
IL LINGUAGGIO DEL TERRITORIO. SEGNI & PAROLE
Raffaella Trocchianesi

La rappresentazione del paesaggio diventa un elemento fondamentale 
per la comprensione delle dinamiche che portano all’identità del luogo, ne 
fa emergere segni, peculiarità e caratteristiche distintive.

La metafora del paesaggio come teatro aiuta a calarci nel ruolo di 
spettatori-attori (in molte lingue i verbi “recitare” e “agire” coincidono) di 
una scena in cui la natura e l’intervento culturale dell’uomo costituiscono il 
campo d’azione che ci interessa indagare, attraverso un processo di 
“educazione a vedere” quelli che sono  segnali e messaggi più o meno
latenti ma comunque distintivi del territorio.
“La terra è di norma il “palcoscenico” della vita quotidiana” 
(Norberg Schulz C., 1979, p.40).
Il paesaggio viene letto come estensione e manifestazione del sé collettivo 
antropologico-sociale, della cultura di un popolo e del suo modo di 
rapportarsi con gli spazi di vita.

La scenografia di questo “spettacolo” è un fondale di una scena “ottocentesco-metafisica”
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La ricerca è partita dall’esperienza diretta sul luogo: attraverso lo strumento 
fotografico sono stati individuati punti di vista privilegiati o comunque rite-
nuti significativi per mappare il contesto e contemporaneamente, attraverso 

un approccio indiretto, analizzando testimonianze che ci provengono dal 
patrimonio artistico, cinematografico e fotografico. Questo archivio 

d’immagini e suggestioni ha accresciuto nell’uomo la coscienza di sé e del 
suo senso del vivere in quel determinato luogo e non semplicemente di 

occupare uno spazio qualunque. La realtà è riprodotta in forma analogica, 
teatralizzata ma non per questo meno significativa.

Questa è una terra che vive per produrre e produce per vivere. E’ motore di 
energie e di risorse che garantiscono benessere e un’alta qualità 

della vita in cui c’è spazio e tempo per i rapporti interpersonali, in cui viene 
ancora coltivata una sana “socialità di vicinato” all’insegna dello slogan 

osteria&parrocchia ma che, allo stesso tempo, investe in cultura  e crede che 
questa sia la chiave di volta per poter valorizzare la propria terra in vista di 

una crescita interna e di azioni turistiche future.

Il genius loci, lo spirito del luogo, permane ai cambiamenti funzionali e 
conferisce un carattere distintivo incancellabile a città, paesaggi, territori 

restituendo a chi abita e a chi esplora lo spazio un’unica esperienza in cui si 
fonde il sistema delle forme e quello degli uomini al di là del fattore 

temporale.
Le parti dell’ambiente costruite dall’uomo sono innanzitutto gli 

insediamenti a scale diverse, dalle abitazioni ai “villaggi” o comunque ai 
centri più densamente popolati, punti focali collegati da sentieri, da strade 

che hanno appunto la funzione di relazionare queste diverse realtà; si tratta 
di interventi umani che trasformano la natura in un paesaggio culturale. A 

noi interessa indagare la natura del luogo non solo dal punto di vista della 
sua organizzazione funzionale, ma soprattutto il suo “carattere”, l’atmosfera 

che restituisce. La lettura di elementi percettivi fondamentali quali il 
rapporto figura-sfondo immediatamente riportano alla caratteristica di chiu-
sura di un centro abitato rispetto al non-confine, all’apertura del paesaggio 
che lo accoglie. Modalità segniche quali la centralizzazione, la direzione e il 

ritmo diventano proprietà di un ambiente in continuo divenire.
Il concetto di genius loci deriva dalla cultura romana secondo cui ogni esse-
re “indipendente” ha il suo genius, cioè il suo spirito custode, guardiano del 
proprio spazio che origina popoli e luoghi, li segue fino alla morte e al loro 

esaurimento o deperimento determinandone carattere ed essenza. 

Osteria  & parrocchia, natura & cultura, canicola & nebbia

La gente del posto è il narr-attore di una leggenda umana
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Abitare un luogo significa attivare un processo di identificazione con 
l’ambiente. L’identità dell’uomo è spesso esplicitata in funzione del legame 
con luoghi e cose, non a caso quando ci si presenta una delle prime cose 
che si crede siano più significative per raccontarsi è proprio l’appartenenza 
alla propria città (“sono romano”, “sono newyorkese”).
In virtù di un genius loci da preservare, da difendere, da valorizzare si è 
analizzato il campo delle ricorrenze verbali, il linguaggio narrativo 
(letterario, popolare, giornalistico, informativo) che restituisce attraverso la 
parola, i modi di dire, le espressioni dialettali, un mondo ricco di storia e di 
tradizione.
Alla fine si raccoglieranno significati esperiti per creare una imago mundi 
che rappresenti l’identità del luogo. Infatti il visualizzare e il simbolizzare 
sono modalità di restituzione di un “oggetto” che presuppongono un inse-
diamento e l’abitare (nel senso letterale di “avere abitudine ad occupare uno 
spazio”) dipende anche da queste funzioni (Norberg Schulz C., 1979).

Uno dei fattori che, in sede d’analisi, si è ritenuto fondamentale per in-
dagare la natura del territorio, è il tempo. La vita quotidiana è in perenne 
movimento, pertanto possiede direzione e ritmo; per questo è 
fondamentale lavorare sul tema dei percorsi. 
Attraverso il percorso in fondo si concretizza la dimensione temporale, così 
come sono altrettanto importanti altri elementi simbolici e archetipici quali 
il centro, il recinto, il dominio (delimitato da un contorno evidente o da un 
cambiamento del tessuto urbano che implichi una soglia) e, per estensio-
ne e per introdurre una terminologia propria della Gestalt che nel corso di 
questa analisi prenderemo in causa, il campo.

Dilatazioni spazio-temporali. 
                                       Frequenze, ritmi, percorsi
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La toponomastica è uno dei campi linguistici che maggiormente riflette 
la caratteristica del luogo. La modalità di denominazione si accompagna al 
riconoscimento delle qualità di un sito, è il primo atto dell’antropizzazione 
e ne denota una profonda conoscenza (nelle società totemiche gli antenati 
si apparentano a un luogo e questo ne eredita il nome umanizzandosi). Il 

nome del luogo non è solo indice di un incipit o di un rito iniziale ma ha una 
funzione basica: quella di segnare oggetti appartenenti al territorio d’uso 
comune. I toponimi servono alla trasmissione sociale per orientarsi nelle 

attività produttive oltre che nelle relazioni (E.Turri, 1998).
In un villaggio rurale della Francia del Novecento (secondo gli studi di 

F.Héritier) così come da sempre nei villaggi del Borneo (secondo gli studi di 
C.Lévi Strass) e come da noi oggi, ognuno possiede un patronimico (cogno-

me), un nome personale (di battesimo) e un soprannome. Il primo con-
traddistingue la linea di discendenza che ci ascrive ad una consanguineità 

genetica, ma descrive anche il luogo da cui veniamo o dove i nostri antenati 
hanno a lungo soggiornato, identificandosi con esso. Molti cognomi sono 
identici a nomi di luogo e viceversa,  per gli ebrei erranti ciò è addirittura 
un elemento di riconoscibilità tribale. Il secondo è il nome che ci è stato 

assegnato alla nascita, frutto però della scelta compiuta da persone a noi 
vicine, i nostri genitori. Il terzo è il nome dell’esperienza, lo conquistiamo 

sul campo e dice in parte quello che diventiamo.

Vicino e lontano. La nostra pianura è soprattutto manifestazione di estensione
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L’identità del luogo inizia con quella dell’uomo in quanto essere umano, 
in quanto membro di un gruppo di cui condivide valori, in quanto indivi-
duo che ha una sua personalità e che quindi ricerca una certa autonomia 
dal gruppo. In realtà l’ambiente costruito, che ci circonda e che noi stessi 
concorriamo a far crescere non è il solo elemento che contribuisce al nostro 
senso d’identità e d’appartenenza al luogo; gesti e rituali, abbigliamento e 
oggetti, linguaggio e segni sono fondamentali così come la forma dell’archi-
tettura che ci circonda.
Rapoport distingue 2 tipi d’identità: l’identità privata dell’uomo davanti a 
se stesso e al proprio gruppo, il sistema di segni che regola questo tipo di 
identità può essere anche sottile ma comunque riconoscibile e condivisibile 
(ad es. la disposizione degli oggetti su un altare è una convenzione simbo-
lica in grado di regolare e influenzare i comportamenti); e l’identità pubblica 
dell’uomo davanti agli altri stabilendo una distinzione tra “loro” e “noi”, in 
questo caso il sistema segnico deve essere estremamente chiaro e acces-
sibile a una comunità più ampia (è il caso del monumento che comunica la 
celebrazione di persone o eventi ad un utente non necessariamente appar-
tenente alla comunità).
I segni rappresentativi di un’identità si definiscono attraverso l’accumulazio-
ne delle nostre esperienze sociali all’interno di una determinata cultura. Uno 
degli obiettivi di questa ricerca, o comunque di questa prima fase di analisi, 
è quello d’individuare le principali piattaforme iconografico-linguistiche che 
supportano l’identità del luogo.

l’identità del luogo inizia con quella dell’uomo
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Ma vediamo quali sono gli strumenti strategico-progettuali che meglio 
integrano la premessa analitica che stiamo delineando:

strategia interpretativa: 
osservazione critica del sistema dei valori e dei comportamenti di gruppi 

sociali, luoghi, architetture.
strategia partecipativa: 

coinvolgimento delle persone che abitano, conoscono e rappresentano esse 
stesse il luogo.

strategia simbolica: 
costruzione di un modello di realtà che rappresenti luoghi e simboli 

d’identità.
Lavorare sull’immagine del luogo significa partire dalla sua identità. Cosa lo 

rende diverso dagli altri? E’ necessario individuare fattori di riconoscibilità 
e di differenza. Fare un percorso di brand building di un territorio significa 

mettere a fuoco un mondo di valori che lo caratterizza culturalmente, valori 
condivisi e significati condivisibili. Altro elemento fondamentale per la 

creazione e comunicazione dell’identità è la parte 
antropologico-relazionale: ad esempio dare forma materiale a relazioni 

immateriali, a proiezioni dell’immaginario (collettivo e non).

In che modo impostiamo l’approccio con il territorio?
osservare - indagare - assorbire - restituire - raccontare - descrivere 

riscrivere - decostruire - ricercare - elencare - misurare -creare tassonomie
sintetizzare - interpretare….

…per poi trovare una matrice segnico-verbale che faccia da incubatore 
progettuale, che parta dalla percezione sensoriale della materia, che sia in 

grado di leggere colori, ritmi, movimenti, densità o porosità spaziali.

Gli elementi mobili cioè le persone e le loro attività sono altrettanto im-
portanti quanto gli elementi fissi. Il visitatore, turista o abitante non è solo 
testimone passivo di questo spettacolo, ma ne diventa interprete. La scala 
di questo scenario, quella territoriale appunto, non permette di carpire ad 

“occhio nudo” le infinite variazioni dell’ambiente nel corso del tempo. E’ 
l’immagine globale che si ricorda, è quindi molto importante lavorare sul 
carattere visivo, uno dei gradienti percettivi è la chiarezza e la leggibilità 
del paesaggio urbano ed extraurbano; di conseguenza la semplicità con 

cui le parti che compongono questo insieme possono essere riconosciute e 
organizzate in un sistema coerente. L’immagine ambientale è il risultato di 
un processo biunivoco tra l’osservatore e il campo osservato. Quest’ultimo 

indica elementi focali ma poi comunque l’osservatore seleziona, organizza i 
dati ricevuti e attribuisce significati a ciò che vede, anche in funzione

dei suoi filtri esperienziali, cognitivi e culturali. 
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La coerenza dell’immagine si può generare in diversi modi, così come uno 
scenario visto per la prima volta può essere facilmente riconosciuto perché 
stereotipo di cui l’osservatore ha già familiarità. In realtà esiste un “quadro 
mentale comune” che molti abitanti portano dentro di sé. Questo substrato 
percettivo comune può essere costituito da diverse costanti visive e cultura-
li: l’organizzazione spaziale intorno a punti focali interessanti o significativi 
funzionalmente o simbolicamente, la suddivisione in regioni a cui si attri-
buisce un nome specifico, o ancora un sistema di percorsi. Nella maggior 
parte dei casi si possono ricondurre queste modalità organizzative dello 
spazio in alcune categorie formali di elementi tipo: percorso, riferimento, 
margine, nodo, zona; categorie che fanno riferimento a tre componenti 
d’analisi indivisibili: identità, struttura e significato.

I percorsi sono canali lungo i quali l’osservatore si muove abitualmente o 
occasionalmente, non si tratta solo di vie pedonali ma anche di corsi fluviali 
o linee ferroviarie, insomma qualsiasi segno longitudinale che tracci una 
linea guida per un cammino.
I margini sono momenti di confine, di soglia, come rive, argini, mura, se-
gnano un cambiamento e a volte un salto di percezione.
Le zone sono porzioni di aree che determinano un “dentro” abbastanza leg-
gibile anche dall’esterno.
I nodi sono  punti focali, luoghi strategici in cui l’osservatore può entrare. 
Sono congiunzioni, luoghi di passaggio in cui avviene un “cambio di dire-
zione” oppure luoghi di chiusura (come una piazza, un monumento). “I nodi 
sono punti d’ancoraggio concettuale nelle nostre città” (Lynch K., 1964, 
p.113), una delle caratteristiche identificatorie dei nodi è il gradiente di 
continuità ed omogeneità di facciate, pavimentazioni, dettagli, vegetazione, 
topografie e profili del luogo. Possono essere anche definiti come “punti di 
condensazione”.
I riferimenti sono elementi puntiformi in cui però l’osservatore non entra ma 
percepisce dall’esterno come una costruzione, un’insegna, un negozio o più 
da lontano torri, colline, alberi.

Rapporto terra-cielo. 
Il paesaggio è monotòno, 
quasi bidimensionale
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Tutti questi elementi hanno senso di esistere se relazionati tra loro, quasi 
a costituire una sintassi urbana e paesaggistica del territorio. Si tratta di un 

sistema integrato di segni, ognuno dei quali acquista senso nell’insieme.
Per essere percepiti chiaramente i margini richiedono una certa continuità 

di forma lungo tutto il loro sviluppo. Inoltre il margine acquista più impor-
tanza se risulta essere percepibile da lontano e se delimita chiaramente la 

natura delle due aree; è per questo che una città murata piuttosto che il 
netto passaggio da acqua a terra su una riva sono forti elementi visivi che 

contrassegnano il territorio e ne conferiscono carattere di “interno-esterno”. 
Ma a volte il margine è molto di più di una barriera, specie quando è “poro-
so” e permette un passaggio, in questo caso si potrebbe definire come una 

“cucitura”, una linea di scambio. In effetti una modalità per aumentare la 
sua visibilità sta nel lavorare su una maggiore accessibilità, se si tratta di un 
corso d’acqua aprendo all’uso ricreativo o turistico le rive. (Lynch K., 1964).

L’argine è un margine. E’ il segno che mette in relazione, accomuna e 
unisce i vari centri; così come il geometrismo di un territorio tracciato dalla 

centuriazione romana e disegnato dall’agricoltura ispira velleità proget-
tuali agli occhi di viaggiatori stranieri incantati dai colori, dalle forme, dalla 
ricorrenza della tipologia “a cascina” 400-500esca. Infatti è così che scrive 
l’inglese Charles Burney: “Mi piace molto il modo di sistemare i terreni col-
tivati: se fossi un gentiluomo campagnolo, appena ritornato in Inghilterra, 

incomincerei a distruggere tutte le siepi dei miei possedimenti per livellare il 
terreno e per sistemarlo all’italiana.” 

Le variazioni della superficie del territorio così come lo si percepisce ad oc-
chio nudo (meglio ancora se da una visione dall’alto) determinano le carat-
teristiche spaziali del paesaggio e di conseguenza anche il suo carattere, la 
sua anima. Gli aspetti “selvaggi” o “amichevoli” sono condizioni che dipen-

dono dal rilievo geografico ma che percettivamente possono essere messi in 
evidenza e resi più facilmente leggibili attraverso una restituzione foto-gra-

fica che ne faccia emergere la texture, il colore e la materia; il suolo infatti 
è costituito da terra, sabbia, pietra, erba, acqua, vegetazione, tutti elementi 

che disegnano l’ambiente e determinano l’identità del contesto.
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Abbiamo individuato a diverse scale quelli che E.Turri definisce coremi (unità 
territoriali minime) e iconemi cioè quelle unità elementari di percezione di 
carattere iconico collocabili all’interno di un sistema di segni in grado di raf-
figurare un concetto territoriale e simbolico più ampio. Usando una termi-
nologia più vicina a quella che noi chiamiamo semiotica del territorio e in 
parte mutuata dalla linguistica, potremmo parlare di sineddoche visive: parti 
che rappresentano il tutto.

Parallelamente a questo tipo di approccio andiamo a delineare, mano a 
mano che si comprende il territorio, altri paradigmi visivi basati sull’aggetti-
vazione della forma:
Rapporto figura-sfondo. E’ il caso in cui i contorni di alcuni elementi com-
positivi o naturali, di un’architettura, di un paesaggio sono più netti o, al 
contrario, più indefiniti, rendendo più o meno chiara la leggibilità del sog-
getto, conferendo di volta in volta più importanza all’elemento che si staglia 
sul contesto in quanto figura o, al contrario, allo sfondo.
· Semplicità di forma. In senso propriamente geometrico l’osservatore tende 
a semplificare la lettura dell’immagine scorporandola in forme elementari 
specie quando  un soggetto non è facilmente percepibile come un tutto.
· Continuità. Di margini, aree e superfici; di andamenti, di colori e materiali. 
In questo caso subentra il concetto di ritmo e di frequenza. Si tratta di un 
carattere che facilita la percezione di una realtà fisica piuttosto complessa 
mettendone in evidenza i gradienti di omogeneità.
· Preminenza. Ogni luogo, in quanto aggregazione di singoli elementi, 
presenta segni più visibili o riconoscibili di altri, segni o segnali che possono 
conferire valore simbolico al territorio. Diventano attrattori e catalizzatori 
d’attenzione.
· Nodi. Grande visibilità di momenti di connessione non solo alla scala dei 
margini o degli incroci, ma anche alla scala architettonica o urbanistica.
· Differenziazione direzionale. Le direttrici, il loro andamento simmetrico, 
asimmetrico, regolare o irregolare diventano discriminanti elementi di unio-
ne o cesura del territorio. Scandiscono i ritmi del vicino-lontano, dell’alto-
basso, dell’interno-esterno.
· Angoli di visione. Punti di vista privilegiati attraverso i quali scoprire ogni 
volta un pezzo di paesaggio, come l’inquadratura di un film con i  filtri 
naturali-artificiali del luogo (la nebbia, edifici che in parte interrompono la 
visione, vetrate ecc.).
· Consapevolezza di movimento. Tutti gli elementi che favoriscono la per-
cezione cinestetica dello spazio, che assecondano l’andamento del terreno 
e, di conseguenza, permettono di vivere in modo accentuato, il pendio di un 
luogo, un dislivello, un’irregolarità permettono di esperire in modo dinamico 
uno spazio, e ciò significa riuscire a ricordarlo più facilmente e, in un certo 
senso, a possederlo.

Compattezza o trasparenza delle delimitazioni.      
                                                   Griglia o labirinto?
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Gli elementi sopra citati contribuiscono a leggere il territorio e ad 
estrapolarne i caratteri d’identità (Lynch K., 1960).

Nel caso della nostra area geografica è inevitabile far leva su un elemento 
dominante: il fiume che conferisce continuità e senso della direzione, inoltre 

possiede un’ampia superficie tanto da relazionarsi con gli elementi minori.

Ci è sembrato fondamentale intervistare gli abitanti dell’area studiata per 
capire le  immagini individuali che possedevano del loro ambiente. La scala 

piuttosto ridotta del monitoraggio effettuato non ci permettono di poter 
definire un’immagine pubblica vera e propria. Tuttavia il materiale raccol-
to è così ricco di spunti, indicazioni interessanti e coerenze interne che ci 

consente di arrivare alla conclusione che esiste effettivamente un’immagine 
più o meno unitaria di gruppo. E’ proprio sul rapporto tra immagine e forme 

fisiche che si accentra  il focus di questa prima fase della ricerca.
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