


Dal paesaggio al panorama, dal panorama al paesaggio

Una mostra che presenti fotografie di paesaggi naturali,
così come un osservatore li vede durante una gita, un'escursione,
un  viaggio,  anziché  una  mostra  semplice  come  si  potrebbe
credere (perché si potrebbe azzardare che un panorama è sempre
bello),  si  presenta  come  una  mostra  piuttosto  complessa.  In
effetti, è la fotografia del paesaggio naturale che è più complessa
di quanto non sembri. 

Infatti, se appunto un ambiente naturale ci appare quasi
sempre  come  bello,  in  particolare  se  incontaminato,  una  sua
fotografia non è detto che lo sia. Anche se far una bella fotografia
d'un bell'ambiente può esser molto semplice (e ce ne sono tante),
può  esser  invece  un  tema  assai  complesso  fare  in  modo  che
quella fotografia di quel panorama sia bella. 

Fare una mostra sul paesaggio naturale presuppone anche
un motivo, uno scopo, un'idea che vada al di là della semplice
presentazione di belle immagini, altrimenti il rischio è quello di
presentare solo delle belle cartoline. In questo caso, il motivo è
duplice: da un lato è quello di cercar di spiegare come io vedo gli
ambienti naturali e mostrare quel che son riuscito a vedere nelle
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tante occasioni che ho avuto. Dunque uno scopo documentativo.
Dall'altro è quello di sapere cosa altri pensano del contenuto di
queste  mie  visioni.  Quindi  uno  scopo  interpretativo.  Ho
sottoposto il problema a degli architetti del paesaggio, proprio per
capire  se  gli  elementi  che  a  me  risultano  interessanti
corrispondono in qualche modo al loro modo di leggerlo, con una
particolare attenzione al Genius Loci. 

Già, il Genius Loci. Mi son detto parecchie volte che una
bella  fotografia  d'ambiente  naturale  dovrebb'essere
esaurientemente rappresentativa del paesaggio che ritrae. Posso
dire che una bella fotografia dovrebbe esser sufficiente da sola a
suggerire l'atmosfera che l'ambiente propone od evoca. Allora, ho
pensato  che  il  concetto  di  Genius  Loci  potesse  corrispondere
abbastanza bene a questa mia idea. Per questo ho chiesto agli
architetti  Achille  Ippolito,  Benedetto  Todaro,  Pietropaolo
Cannistraci  e  Serena  Savelli,  ma  anche  alla  geologa  Silvia
Peppoloni, d'aiutarmi a capire cos'è il  Genius Loci, se e come si
mette in relazione col mio modo di far fotografie, ed in particolare
se esso si evince dalle mie immagini. 

La mostra che presento ha lo scopo di mostrare questo
studio collettivo, fatto a partire dalla selezione del materiale che
ho realizzato negli ultimi sette anni durante i miei viaggi di lavoro
e le mie vacanze. In questo senso, i loro commenti, invece che
semplicemente illustrativi o critici del mio lavoro, costituiscono
una parte integrante della mostra. Questi autori hanno voluto che
la selezione s'incentrasse sulla montagna, perché la sua presenza
qualifica il panorama in modo determinante: se ci sono montagne
è verso di esse che lo sguardo s'orienta e pertanto esse rappresen-
tano la più evidente, forse la più autorevole, identificazione di
Genius Loci. Non è un caso se gli dei dell'Olimpo avessero scelto
questa  cima,  la  più  alta  della  Grecia  ed  assai  impervia,  per
abitarci. 
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Abbiamo  quindi  pensato  ad  un  percorso  ideale
d'immagini, che dalla pianura portasse in montagna. Il percorso
si  svolge  in  cinque  tappe.  La  prima  tappa  è  situata  in  un
ambiente  veramente  particolare,  La  Payunia,  caratterizzato  da
un'incredibile  quantità  di  vulcani.  La  seconda  è  piuttosto  una
riflessione sulle  rughe, che risultano soprattutto considerando la
tettonica. Dalla terza comincia il cammino vero e proprio verso
l'altezza.  In  realtà  più  che  di  altezza  geografica  si  dovrebbe
parlare d'altezza morfologica, dal momento che nella parte bassa
s'incontrano  soprattutto  immagini  di  boschi  che  coprono  le
pendici dei monti, nella parte media si trovano cime rocciose, in
particolare quelle Dolomitiche,  ed in quella  alta ci  si  trova in
ambienti glaciali, i più alti e selvaggi.

Si  tratta,  come ho detto,  di  fotografie effettuate durante
delle brevi escursioni. Per questo motivo, nessuna di esse è stata
preparata,  soprattutto  per  mancanza  di  tempo.  Una  bella
fotografia  d'ambiente  naturale  richiederebbe  una  conoscenza
approfondita  dell'ambiente  stesso,  che  permetta  innanzitutto
d'identificarne gli aspetti di maggior interesse. Il fatto che si tratti
d'una  fotografia  in  luogo  aperto  e  non  costruita  in  studio  non
significa  infatti  che  non  vada  studiata  a  fondo  e  con  estrema
attenzione. Si tratta quindi d'identificare la parte d'ambiente che
va rappresentata e di scegliere il punto di vista e l'inquadratura
più  adatti.  Poi  occorre  scegliere  il  momento  migliore  della
giornata, considerando la posizione del sole per la disposizione di
luci ed ombre, la condizione del cielo, con mancanza o presenza
di nubi, per la miglior tonalità dei colori, ma anche, per quanto
possibile, una certa  disposizione delle nuvole, che può entrare in
modo  dialettico  con  le  altre  componenti  dell'immagine.  Non
ultima, anzi probabilmente prima d'altri elementi, la stagione, che
ovviamente  trasforma  l'ambiente  più  d'ogni  altro  elemento.
Purtroppo,  nessun  controllo  di  queste  condizioni  è  stato  mai
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possibile, se non selezionando a posteriori alcune  immagini fra le
tante riprese. 

Dal  punto  di  vista  tecnico,  non  ho  molto  da  dire.  Da
quando sono passato alla fotografia digitale, nel 2004, ho deciso
d'utilizzare degli apparecchi, i cosiddetti  bridge o  prosumer, che
sono  una  via  di  mezzo  fra  le  reflex,  costose  e  pesanti,  e  gli
apparecchi amatoriali, leggerissimi ma di non gran qualità. Penso
che essi possano attualmente giocare il ruolo che giocò la Leica
negli anni '20: apparecchi di buona qualità, a costi accessibili,
ma soprattutto  leggeri  e  molto  maneggevoli,  dunque ideali  per
portarli  con  sé  in  ogni  occasione.  Purtroppo  la  qualità
dell'immagine  prodotta  dagli  zoom di  questi  apparecchi  non  è
proprio la stessa che risulta da un obiettivo per reflex a focale
fissa, né la rapidità della ripresa è confrontabile, ma tutto questo
è abbastanza sopportabile, considerando la loro leggerezza ed i
loro  costi.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  mi  sono  affidato  agli
automatismi della macchina fotografica, salvo modificare di 1/3-
2/3  i  diaframmi  proposti  ed  includere  un  colpo  di  flash  per
schiarire le ombre, quando necessario. 

Le  fotografie  sono  state  rielaborate  al  calcolatore:
innanzitutto sono state quasi tutte inquadrate, poiché il formato
digitale 3 x 4 è troppo tozzo. Ho quindi cercato di far entrare le
immagini nel formato  aureo, 1.618 x 1 orizzontale o 0.618 x 1
verticale. È un po' più allungato del formato classico 2 x 3 della
Leica,  ma  forse  ancora  più  armonico,  senza  contare  poi  tutto
quello che evoca sul piano artistico, oltre che matematico. Certo,
non sempre mi è stato possibile, perché alcune immagini non lo
avrebbero  consentito  senza  tagli  che  avrebbero  snaturato  la
composizione.

Le  altre  elaborazioni  hanno  riguardato  soprattutto  il
rapporto fra luci ed ombre,  luminosità e contrasto complessivi,

4



la  saturazione.  In queste  elaborazioni  ho  cercato  comunque di
correggere  gli  errori  della  ripresa,  rispettando  al  massimo  la
situazione  reale.  Si  tratta  di  elaborazioni  alla  portata  di  tutti
coloro  che  siano  dotati  d'un  buon  programma  d'elaborazione
fotografica: niente dunque di particolarmente professionale. 

Posso  affermare che una mostra  fotografica  preparata  a
questo modo è una mostra nella quale, per parte mia, ho cercato
di  proporre  immagini  di  una  certa  qualità  tecnica,  ma  senza
sentire  il  bisogno  d'eccellere.  A  mio  parere  infatti,  senza  i
presupposti  artistici  d'eccellenza,  che  avrebbero  richiesto  lo
studio dell'immagine in sede di ripresa che ho discusso all'inizio,
non  ha  alcun  senso  l'eccellenza  tecnica.  Si  tratterebbe  d'una
mascheratura volta a coprire i difetti compositivi o dell'immagine,
immancabili  in  fotografie  fatte  senza  alcuna  preparazione
particolare.  Al  contrario,  l'uso  d'apparecchi  tutto  sommato
economici  e  di  programmi  facilmente  disponibili  rende  le
immagini di questa mostra confrontabili con quelle che chiunque
è tecnicamente in grado di fare.

In  questo  modo  spero  d'aver  reso  più  semplice  ed
accessibile  la  riflessione  sul  vero  contenuto  iconografico  delle
immagini presentate.

SERGIO CAMIZ

Sergio Camiz – Profilo biografico
<<Come fotografo  ha  cominciato  giovanissimo un’attività  che  si  è
mantenuta costante nel tempo>>.
Nato  a  Roma  nel  1946,  è  professore  di  Matematica  dal  1975  e  di
Statistica dal 1992, lavora dal 1978 nella Facoltà d'Architettura de La
Sapienza. Dal 2002 è dottore di ricerca in analisi dei dati. Come tale ha
pubblicato più di 100 fra articoli scientifici e comunicazioni a congressi
internazionali  e  mantiene  intense  cooperazioni  internazionali,
soprattutto con la Francia e l'America Latina. 
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Ha  seguito  la  scuola  di  tecnica  fotografica  di  Claudio  Colagrande  a
Roma ed ha ottenuto il Diploma di fotografo professionista nel 1971. Ha
cominciato  a  lavorare  partecipando  alla  realizzazione  del  volume
"Mezzogiorno '70" realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno. Dal 1972 al
1974 ha curato le copertine delle riviste Suono Stereo HiFi e Stereoplay
e la realizzazione delle foto editoriali. Nel 1974 ha curato le fotografie di
personaggi celebri intenti ai loro hobby per la rubrica “Fanno da Soli”
del mensile Brava. Dal 1974 al 1976 ha partecipato alla realizzazione del
Catalogo dei Beni Culturali.
Sue fotografie sono state pubblicate su Le Vie d'Italia del 1962, su Il
Messaggero nel 1971, sul Catalogo Bolaffi della Fotografia Italiana del
1976. Negli anni '70 ed '80 ha insegnato tecnica fotografica e laboratorio
sia alla Forum School che all'Istituto Europeo di Design.
In  seguito,  impegnato  nel  lavoro  didattico  e  di  ricerca,  ha  tuttavia
continuato la sua attività fotografica nell’ombra, riflettendo sulla tecnica
di ripresa, sulla struttura delle immagini, ma soprattutto sui temi delle
sue fotografie. Recentemente è passato al digitale.
Dal 2010 è membro del Senato Accademico dell’A.I.A.M. – Accademia
Internazionale d’Arte Moderna, Roma. 
Alcune serie di fotografie si trovano suo sito Internet www.camiz.com. 

Esposizioni:
1 Quattro Camiz Fotografi 
Collettiva. Roma, Galleria Cassiopea - giugno 2008
2 Quattro Camiz in Chianti
Collettiva. Radda in Chianti, Palazzo del Podestà - ottobre 2008
3 Machu Picchu - Il sito archeologico e le immagini integrate
Illustrazioni alla conferenza di Pietropaolo Cannistraci. Roma,
Istituto Italo Latino-Americano, marzo 2009.
4 Vite Metropolitane 
Roma, Facoltà d’Architettura ValleGiulia, Sapienza Università di
Roma, gennaio 2010.
5 Homenaje al Perú
Lima, Istituto Italiano di Cultura, aprile 2010.
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SERGIO CAMIZ È UN FLANEUR.
Un flaneur della stessa esistenza che egli percorre con il gusto ed
il  disimpegno  di  chi  è  preso  più  dal  viaggio  che  dalla  meta.
Seguirlo nei suoi spostamenti, vaghi e vaganti, nelle sue derive
restituisce,  per  dirla  alla  Leroy-Gourhan,   un’idea  di  spazio
itinerante,  di spazio che ha a che fare più col tempo che con la
geometria  e  quindi  più  con  il  racconto  e  col  mito  che  con  la
cronaca e il reportage. Luoghi deserti e brulli, ambienti minerali
incontaminati,  oppure  campi  e  lande  antropizzate,  coltivate,
messe a frutto ma senza evidenza della figura umana. Qui l’uomo
è  presenza  (o  assenza)  implicita,  assenza  che  perdura  da  un
tempo  ormai  immemore  o  forse  attesa  di  un  prossimo  evento.
Torna  il  tema  del  viaggio  e  dell’occasionalità  dell’incontro.
Protagonista  è  l’ambiente:  scena  vuota  in  attesa.  L’occhio
fotografico di Camiz è una sorta di erratica fortezza Bastiani che,
stanca di aspettare immota un avvento improbabile, si muove alla
ricerca  tracciando  itinerari  stocastici,  registrando  i  momenti
dell’attesa frustrata. Come Bastiani con la sua malia impedisce a
Drogo di allontanarsi,  così Camiz non può abbandonare la sua
fortezza itinerante, non può più fermarsi: a lui è preclusa ogni
visione di  spazio radiante. Le sue mappe sono quindi frammenti
di una geografia  altra dalle coordinate mobili e temporali. Alle
dispute sulle possibili accezioni di paesaggio il Nostro risponde
col fragoroso silenzio della sua erranza a ricordare che se è pur
vero che la stessa idea di paesaggio implica l’abitante e quindi la
percezione di uno spazio radiante, di un centro da cui muovere,
da  cui  misurare  distanze  e  rapporti,  è  anche  vero  che  la
contemporaneità è fluida, dinamica, privilegia il movimento ed il
molteplice; la presenza e l’assenza in una consapevolezza globale
che ridimensiona il principio antropico e vanifica ogni tentazione
di lettura teleologica dell’ambiente. 

BENEDETTO TODARO
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IL PAESAGGIO GEOLOGICO DI CAMIZ

Le Dolomiti sono scogliere coralline di un mare tropicale, antico
centinaia di milioni di anni. La collisione dei continenti Europa e
Africa le fa emergere dal mare per migliaia di metri durante il
processo di  orogenesi  alpina.  Oggi,  scolpite  come opere  d’arte
dagli agenti meteorici, troneggiano con picchi e creste affilate in
mezzo  a  valli  dolci  e  svasate,  intagliate  in  tenere  rocce
vulcaniche. Non tanto per la loro particolare origine geologica,
quanto soprattutto per la bellezza della loro conformazione fisica
queste  montagne  sono  state  di  recente  dichiarate  dall’UNESCO

patrimonio dell’umanità.
Più  ad  ovest,  le  Alpi  occidentali  raccontano  una  simile  storia
geologica: la collisione di due continenti, il corrugamento della
crosta del fondale marino, il formarsi di una successione di falde
impilate una sull'altra, la loro graduale emersione dal mare e il
successivo denudamento.
Dall’altra parte del globo terrestre, l’imponente catena montuosa
delle  Ande,  disseminata  di  apparati  vulcanici,  ha  un’origine
legata alla subduzione della crosta oceanica pacifica al di sotto
del  continente  sudamericano.  Lembi  di  fondale  oceanico  si
immergono ad enormi profondità, fondono per le elevate pressioni
e  temperature,  e  una volta  trasformati  in  magma fluido  per  la
minore densità risalgono in superficie, creando la materia su cui
gli  agenti  meteorici  scolpiscono  e  modellano  il  rilievo,  con
risultati di straordinaria bellezza.
La geologia è essenzialmente studio di come la pressione agisce
nel  tempo,  plasmando  la  materia  e  configurando  lo  spazio,  è
ricerca delle cause del determinismo che guida l'evoluzione di un
luogo  fisico  fino  alla  sua  forma  attuale.  Il  geologo  conosce  il
“come”, il “dove”, il “quando” una montagna si è formata, ma
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non  sa  spiegare  perché  quella  visione,  quella  bellezza  lo
emoziona.
L'ambiente  naturale,  la  montagna,  la  roccia  catturati
dall’obiettivo  di  Sergio  Camiz  sono  elementi  vivi,  concreti
fenomenologici specificati in un preciso tempo e spazio e insieme
colti  nel  loro  continuo  divenire,  in  quella  incessante
trasformazione insita nella natura, tesa al raggiungimento di un
equilibrio comunque transitorio.
Le immagini di Camiz trasmettono l'energia, la forza della Terra,
nata nelle profondità del nucleo e del mantello, che plasma la
materia, innalza le montagne, modella il rilievo, piccola parte di
quella energia primordiale che ha dato origine a tutto l'universo,
la stessa energia che fluisce in noi.
La montagna, "geosimbolo" per eccellenza, espressione del sacro
e del soprannaturale, luogo di solitudine estrema, dove è facile
percepire  la  forza  spirituale  ed  essenziale  della  natura,  viene
fotografata da Camiz con le sue luci e le sue ombre, le superfici
tormentate, gli anfratti tortuosi e i profili taglienti. Ma tutti questi
elementi  non sono  statici,  definitivamente  fissati.  Al  contrario,
esprimono tutta la dinamica del processo geologico che ha portato
nel  tempo  alla  loro  formazione,  comunicano  il  movimento
inarrestabile di quella potente energia con precisa direzione, che
già contiene e configura una diversa condizione spazio-temporale.
Queste immagini attivano in noi un piano percettivo che anticipa
la nostra mente, che riconosce quella forza ancora prima che la
razionalità fornisca la spiegazione logica e scientifica al processo
naturale in atto, il piano percettivo che ci rende capaci di intuire
un’intenzionalità  della  natura  nella  nostra  continua  ricerca  di
appagamento estetico.
Camiz riesce a trasmettere la bellezza della materia, l'armonia del
fenomeno  naturale  prima  che  la  nostra  emozione  venga
inquadrata in percorsi di conoscenza razionale. I suoi paesaggi
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geologici  ci  emozionano,  perché  ci  mettono  di  nuovo  in
connessione  con  la  dinamica  del  tutto.  Inconsapevolmente
comprendiamo che l'energia che ha plasmato quella forma, che
ha creato quell'armonia nella materia, è in noi, ne siamo parte, è
la stessa vita presente in ogni particella dell’universo. 
Camiz agevola in noi quel modo spirituale, profondo e antico di
godere del bello senza filtri e sovrastrutture, senza la necessità
del perché e del come. I suoi paesaggi geologici hanno memoria,
conservano  la  storia  degli  eventi  che  li  hanno  modellati.  Le
fratture, le pieghe, le stratificazioni dei rilievi sono segni che il
geologo decodifica e spiega, ma allo stesso tempo attraverso le
immagini dell’Autore quei segni arrivano senza mediazioni alla
nostra  percezione,  trasmettendoci  l'emozione  della  forza
responsabile della loro formazione.
Se  le  rughe fissano  la  fisionomia  di  un volto  come effetto  del
perpetuarsi di un'abitudine espressiva che resta impressa sulla
pelle,  allo  stesso  modo  le  discontinuità  incise  nella  roccia  e
fotografate  da Camiz comunicano l'espressione del  carattere  di
quei luoghi, la loro identità fisica. L’Autore cancella in noi l’idea
di  ambiente  naturale  come  semplice  realtà  da  sfruttare,
controllare e gestire, restituendoci la nostra relazione spirituale
ed emotiva con il luogo fisico, la percezione della sua identità,
della  sua  sacralità,  appagando  il  nostro  bisogno  ancestrale  di
stabilire un legame affettivo ed estetico con l'ambiente naturale
che ci circonda, lasciandoci sospesi in momenti senza tempo.
Attraverso  questo  luminoso  percorso  fotografico,  arriviamo  ad
intuire che esiste  un'intenzionalità  intrinseca della natura,  una
sua  intelligenza  estetica.  Siamo  stimolati  ad  andare  oltre  la
convinzione  che  vi  sia  una  semplice  necessità  fisico-chimica
negli  accadimenti  naturali,  una  ineluttabilità  delle  forme
geologiche, che le vuole create in quel modo per dare identità ad
un  quantico  dinamico  sviluppato  secondo  una  precisa  legge
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evolutiva.  Il  fiume che  scava  la  dura  roccia  del  suo  alveo,  la
montagna  che  si  solleva  potentemente  dal  fondale  marino,  il
rilievo che mette a nudo i suoi strati profondi, la pietra vulcanica
che ostenta il  suo colore rosso fuoco, fino al semplice cristallo
che si accresce arrivando a divaricare la roccia che lo incassa,
tutti  questi  elementi  nelle  immagini  di  Camiz  tendono  a
sviluppare  al  massimo  la  loro  potenzialità,  occupando  tutto  lo
spazio che devono e che possono, tutto lo spazio che gli occorre
per “essere”. E in questo movimento continuo, dove è incessante
la  trasformazione tra energia e materia,  sembra davvero che il
fine  sia  l'armonia  delle  forme,  dell'uno  nel  tutto  e  del  tutto
nell'uno.
Il  valore  di  questa  esperienza  artistica  sta  soprattutto  nel
privilegiare in chi ne fruisce il riconoscimento e il godimento di
questa armonia.

SILVIA PEPPOLONI

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Roma
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GENIUS LOCI (SUBSP. OREIADE)
La montagna come hot spot per un recupero simbolico,

paesaggistico ed ecologico della Wilderness.

Un archetipo comune a tutte le culture ha visto la montagna
come  il  simbolo  del  sacro  e  del  trascendente,  il  paradigma
dell'elevazione spirituale, il contorno naturalistico della catarsi, il
luogo  delle  rivelazioni  salvifiche  ove  gli  eletti  ricevono
l'illuminazione  a  mezzo  della  separazione  dal  consorzio  civile.
Qua, a metà tra cielo e crosta terrestre, i profeti hanno fondato il
giudaismo, l'islamismo, il cristianesimo, sulle cime ha dimorato il
pantheon  ellenico.  Analogamente  accade  in  molte  culture
primitive  «la  montagna  sacra  sovrasta  la  vita  della  gente  di
Hombori nel Mali e li guarda fissi ed essi sentono il peso dello
sguardo della divinità» (Turri).

La sola apparizione delle Alpi dalle nebbie che per mesi
ottundevano  la  vista  dalla  pianura  induceva  il  pellegrinaggio
verso  la  montagna,  luogo  della  rivelazione  divina.  «Quando la
montagna si mostrava, il fenomeno veniva collegato alla  rinascita
stagionale, alla piena dei fiumi, al  risveglio della campagna al
miracolo di  una natura  soggetta  al  disegno divino.  I  pellegrini
medievali  si  recavano  ai  santuari  di  montagna,  così  come
facevano i  Celti  e  come fanno  i  pellegrini  induisti  ai  santuari
Himalayani». (Turri).

Sui monti di tutto il mondo la divinità scende in terra e la
ierofania santifica lo spazio montano: «il luogo si trasforma così
in  una  fonte  inesauribile  di  forza  e  di  sacralità,  che  concede
all’uomo, all’unica condizione di penetrarvi, la partecipazione a
quella forza e la comunione con quella sacralità».

Per  millenni  la  montagna  è  stata  sede  spaventosa  delle
forze delle natura e del divino concessa solo agli eletti. In epoca
classica per la prima volta l'uomo si  avvicina ad essa (in “De
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Architettura” Vitruvio, cita la montagna come topos dal quale si
origina l'architettura, in quanto “luogo benevolo” che offre rifugio
all'uomo) poi l'umanità ne riprende le distanze per altri secoli.

Si dovrà attendere l'ascesa di Petrarca al Mont Ventoux per
intravedere un primo riavvicinamento dell'uomo all'altura. Nella
curiosità del poeta per la scoperta,  nella volontà di  esperire il
godimento della bellezza  dello spettacolo naturale, molti autori
individuano la nascita del senso moderno del paesaggio.

La  montagna,  che  sino  ad  allora  rappresentava  un
fenomeno  naturale,  con  Petrarca  viene  scoperta  e  trasformata
dall'uomo divenendo artificio e paesaggio senza che una pietra
venisse mossa. Come affermato da Wab Coolidge “Se una cima è
opera della natura, un passo alpino è opera dell’uomo”.

«Petrarca  sente  il  distacco  della  propria  cultura  dalla
natura  e  la  contempla  esteticamente.  La  visione  di  Petrarca
trasforma  la  natura  in  paesaggio  e  anticipa  la  concezione
ottocentesca e moderna di bellezza e di sublime» 

Dopo di lui, la montagna cadrà di nuovo nell'oblio e, come
afferma Charles Durier «malgrado essa fosse l'asse attorno a cui
ha ruotato […] la civiltà europea […] per venti secoli non uno
storico,  né  un  viaggiatore,  né  uno  scienziato,  né  un  poeta  la
nomina o almeno vi fa allusione […] Come mai è stata alla fine
notata? Cos'è accaduto? Se sicuramente non è stata la montagna a
muoversi,  allora  sarà  lo  spirito  umano  che  si  è  messo  in
movimento per andare verso di essa».

Per comprendere quanto affermato da Durier basti pensare
che il Monte Bianco, che è poi divenuto il teatro della nascita del
senso  del  sublime,  fino  a  prima  del  Settecento  era  chiamato
“Mount Maudit”.

Con  la  grande  stagione  iniziale  dell’estetica  filosofica
settecentesca, col desiderio di conoscere gli aspetti disumani e
selvaggi  della  natura  non  ancora  addomesticati  alla  civiltà,  la
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montagna diviene la grande protagonista del moderno sentimento
del paesaggio.

La  montagna  viene  esplorata  in  simultanea:  dalla
letteratura,  dall'arte e dalla scienza.  Per  prima è la sensibilità
degli scrittori romantici quali Foscolo, Shelley, Tieck, Rousseau e
Goethe,  a  scoprire  nella  natura  selvaggia  dei  monti  un  luogo
d’ispirazione ed a forgiare un diverso point de vue su di essa. In
montagna vive una dimensione di vita incorrotta che solo nella
natura  vergine  dalle  alterazioni  umane  si  può  esprimere.  La
montagna diviene il luogo d'elezione  in cui proiettare le proprie
sensazioni  e  i  propri  stati  d’animo,  teatro  naturale  in  cui
esprimere  la  soggettività  incondizionata  dalle  sovrastrutture
psicologiche  che  la  società  impone  all'individuo.  La  cultura
occidentale guarda ora le montagne iscrivendole in un sistema di
rappresentazioni  che le  correla  alla  soggettività,  al  sentire  del
singolo.

«Il  paesaggio  montano  svolge  una  funzione  estetica
precedentemente  inimmaginabile  che  non  dà  più  voce  alla
sacralità  ed  alla  fascinazione  reverenziale  del  divino,  ma
all’azione ed all’emozione di un protagonista. (…) La soggettività
romantica umanizza definitivamente la montagna». (L. Bonesio)

Parallelamente si afferma una sorta di pittura di genere (si
ricordano:  Il ghiacciaio di Lauteraar del 1776,  il  Viandante sul
mare  di  nebbia del  1818)  che  veicolerà  immagini  ravvicinate
della  montagna,  sino  ad  allora  sconosciute  ai  più.  Si  evince
pertanto come la montagna, intesa come luogo del sublime, sia
quindi  un'invenzione,  un’operazione  immaginale, un  topos
letterario, una produzione estetica.

La definitiva annessione culturale del paesaggio montano si
compirà con le spedizioni di Horace Bénédict de Saussure, che
condurranno  a  scrutare  e  misurare  la  montagna  con  il mezzo
scientifico sperimentale, assoggettandola alla calcolabilità in una
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fase  di  analisi  che  prelude  già  agli  intenti  del  suo  futuro
sfruttamento.

La via alla montagna, aperta dall'interesse esplorativo che
verso  di  essa  mostrano  la  letteratura,  le  arti,  la  filosofia  e  la
scienza  che  descrivono  all'unisono  le  alture  come  irresistibili,
imponenti,  sublimi,  affascinanti,  prepara  quindi  la  temperie
culturale  ed  ideologica  (rafforzata  delle  coeve speculazioni  sul
titanismo e sul superominismo) su cui si sviluppa il fenomeno del
consumo  di  massa  della  natura.  Si  assiste  così  alla  nascita
dell’alpinismo moderno, della frequentazione sportiva dell’altura,
del  paesaggio  montano  come  grande  attrattore  del  turismo
vacanziero di massa e scenario di svago e teatro di un eroismo
solitario. Non si guarda più alla montagna per comprenderne il
nomos,  non  si  guarda  alla  montagna  affatto  e,  se  anche  la  si
guarda, pur non la si vede perché è divenuta la scenografia in
dissolvenza  dietro  al  palcoscenico  delle  umane  avventure
narcisistiche.

«Il turismo non farà che usare, ridotte a slogan, le parole
dell’estetica del pittoresco e del sublime, degradando a kitsch la
natura  selvaggia  e  retorizzando,  spesso  fino  al  caricaturale,  le
virtù salutari del clima». (L. Bonesio) 

Con la codificazione estetica delle montagne o, per meglio
dire  col  consumo  estetico,  comincia  una  deflagrazione  della
simbologia legata all’altura che viene deprivata di quell’aura di
leggendaria paura. Venuto meno il simbolo del sacro e del luogo
assoggettato al terribile dominio della natura, il valore estetico si
converte in prezzo,   lo sguardo celebrativo verso la gloria della
montagna diviene il momento primo della sua aggressione ed il
catalizzatore del suo stravolgimento.

La montagna viene inscritta nella logica globale, e quindi
connessa agli insediamenti di valle. Vi si aprono gallerie, strade,
infrastrutture  energetiche,  impianti  di  risalita,  hotel.  Sui  suoi
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fianchi  e  nelle  valli  preme  l'assedio  dell'industria.  Viene
sconvolto  un  equilibrio  millenario,  di  tipo  prestorico.

 «La  montagna  non si  contrappone più  come prima alla
pianura  ed  alla  città,  per  antonomasia  cangiante  ed  in  rapido
mutamento;  l’ibridazione  dei  luoghi,  il  meticciato  e  la
commistione, il trasporto d’elementi da un ambiente all’altro, la
ricostruzione  della  vita  urbana  su  alti  rilievi  per  ottenere  una
maggiore  fruibilità  turistica,  snaturano  le  località  montane».  

Adesso che tutte  le  vette  sono state  conquistate,  che sia
accaduto col significativo gesto di piantarvi una bandiera o con
quello più distruttivo di un insediamento forzato, vi è il rischio
che  questo  ultimo  volto  della  natura  perda  il  residuo  del  suo
significato simbolico. Vi è il concreto rischio di un appiattimento
delle montagne, di una loro omologazione al resto. La necessità di
tutelare la singolarità della montagna, ed il rapporto speciale e
specifico che ogni popolazione su di lei insediata intrattiene con
le radici rocciose della propria civiltà assumono ancor più valore
alla luce della nozione urbanistica ed antropologica di non-luogo
(Marc Augé).

Ma se è vero che il degrado materiale ed estetico dell'altura
e  della  natura   in  generale  deriva  dalla  perdita  di  valore
simbolico  ricreando  con  vari  espedienti  tale  valore,  possono
essere intraviste nuove prospettive di valorizzazione. E se è vero
che non si può ricostruire un pantheon artificiale che dimori sulle
alture,  si  può  utilizzare  e  potenziare  la  valenza  simbolica
dell'altura per installare qua una sorta di area protetta, un SIC, un
hot spot di ricolonizzazione da parte della mitologica specie delle
Oreiadi.

E' ancora possibile evitare l'esilio definitivo del genius loci
che  dimora  nella  loro  assoluta  singolarità  di  eventi  tettonici,
geologici,  erosivi  e  vegetazionali  imprevedibili,  casuali  e
irripetibili che ne hanno costruito le specifiche anarchitetture.
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Salvaguardando  il  carattere  selvatico,  intangibile,
impervio ed unico di ogni montagna mediante zone di rispetto,
sistemi  stradali  di  connessione  minimi  ed  indispensabili,
morfologicamente e paesaggisticamente integrati è forse possibile
rieducare ad una nuova estetica ed a nuovi usi meno consumistici
ed indiscriminati. Utilizzando l'Oreiade come “specie ombrello”
e la montagna come  habitat da salvaguardare ecologicamente e
soprattutto  simbolicamente,  si  può  sperare  in  un  virtuoso
feedback,  in  una  ricaduta  positiva  sugli  ambienti  di  natura  in
generale. 

Quella  della  Wilderness è  stata  definita  da  vari  autori
come  la  questione  dell’intera  civiltà  terrestre  nell’epoca  della
tarda  modernità.  La  necessità  di  salvaguardare  la  fisionomia
singolare dei luoghi interessa da vicino architetti e paesaggisti i
quali devono essere educati a non considerare gli aspetti indomiti
della natura come degli ostacoli alla progettualità umana poiché,
ignorando il dato ambientale, si incorre nell'identica ripetitività
dei luoghi. 

Come sostiene Turri il paesaggio è fatto di grandi eventi
geologici e piccoli  eventi  umani, ed i  primi sono l'inalienabile
supporto, generatore dell'identità dei secondi. Quando il genius
loci è messo a tacere, l'identità del luogo si perde e senza di essa
«ogni costruzione umana è destinata a somigliare a una torre di
Babele cui venga meno il fondamento». (L. Bonesio) 

Decaduta la sacralità,  superato storicamente il  sublime,
finite le cime disponibili per le imprese di conquista sportiva, e
compresa  la  stupidità  del  tentativo  di  trasformare  le  pendici
montuose  in  succursali  delle  periferie  urbane,  essendo,  come
sostiene J. Arthus Bertrand,  «troppo tardi per essere pessimisti»
in quest'epoca di disastri ecologici e devastazioni ambientali non
si può far altro che guardare alla montagna come tempio della
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selvatichezza, e ricollocarla in una dimensione elevata e distante
che  si  confà  all'  «emblema  dello  spazio  elevato  e  sacro».  

Salendo sulle  alture e penetrando negli  spazi  di  natura
con spirito nuovo e partecipativo si potrà godere di un punto vista
dal  quale  guardare  il  mondo  ed i  suoi  paesaggi  in  una nuova
prospettiva. Solo da questo nuovo “punto anti-panoramico” sarà
possibile praticare il riorientamento necessario alla salvaguardia
del valore intrinseco della montagna e, più in generale, di questo
mondo.  Per  fare  ciò  serve  una  scienza  olistica  e  totale
dell'ambiente,  che richiede la partecipazione di ecologi, biologi,
geologi, economisti, filosofi, storici, paesaggisti ed architetti.

In questo intento di esortazione riflessiva consta il senso
di  una  mostra  di  paesaggi  naturali,  prevalentemente  montani,
presso una facoltà d'Architettura.

SERENA SAVELLI
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L’ASCESA AL KAILASH
Le  mostre  di  Sergio  Camiz  sono  state,  negli  anni,

un’interessante  occasione  di  riflessione  su  temi  inconsueti  ma
intrinseci ai fili conduttori delle singole rassegne. Raccolta nei
commenti dei cataloghi, a firma di raffinati studiosi, l’analisi dei
temi costituisce, unendosi alle immagini, un racconto a puntate di
cui Camiz provoca costantemente il rinvio della conclusione.

C’è però  un tema,  fra  tutti,  che  Sergio  Camiz segue in
modo particolare… anzi, direi che “insegue”: il Genius Loci.

In quest’ottica, il racconto a puntate diviene un  percorso
che lo porta ad attraversare il mondo, scrutando (a volte anche
con  una  buona  dose  di  indiscrezione  e  romantica  aspettativa,
come ha  già  individuato  Benedetto  Todaro1)  persone  e  luoghi,
questi ultimi tanto antropizzati quanto naturali. Meno male che
ha la tenacia di farlo: altrimenti perderemmo noi l’occasione di
poter sensibilizzare a letture non cartolinistiche delle foto.

È appunto quanto avviene con questo catalogo. Il modo di
“lettura/percezione”  del  Genius  Loci  (in  questa  specifica
configurazione  di  realtà,  la  montagna)  viene  svelato  da  Silvia
Peppoloni  (chi  ricorda,  nella  quotidianità,  che  la  montagna  è
anche ciò che lei descrive?) e da Serena Savelli (che ci riassume,
con un sintetico ed efficace percorso culturale, i modi concettuali
del  rapporto  fra  l’uomo  ed  il  suo  ambiente,  la  diade che
costituisce,  in  una  sana  e  naturale  dinamica  vitale,  il  Genius
Loci). Sensibilizzazione che si conclude, nell’occasione didattica,
con  il  richiamo di  Benedetto  Todaro  e,  soprattutto,  di  Achille
Ippolito  a  non  trascurare  che  nella  Convenzione  Europea  del
Paesaggio è, sapientemente, insito il riconoscimento della diade,
anche per via della sua funzione teleologica.

PIETROPAOLO CANNISTRACI

1 Si veda anche il contributo di B. Todaro nel catalogo della mostra “Vite Metropolitane”.
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TRA PAESAGGIO E PANORAMA: UN UTILE INSEGNAMENTO

Ho avuto già modo di presentare una mostra ed introdurre
un  catalogo  delle  foto  di  Sergio  Camiz.  Non  posso  quindi
ripetermi su alcuni presupposti che ritengo fondamentali. Invito il
lettore a collegare questa mostra nell’iter complessivo dell’autore,
possibilmente  leggendo  le  presentazioni  e  le  recensioni  del
passato.

Non posso però esimermi da collocare il mio intervento
nell’ambito  in  cui  questa  mostra  si  colloca:  il  dottorato  di
Progettazione e Gestione dell’Ambiente e del  Paesaggio,  che ho
l’onere e l’onore di coordinare, e quindi la  Convenzione europea
del  Paesaggio,  che  nella  premessa  fornisce  in  maniera
inopinabile la definizione di Paesaggio, dando un ruolo univoco
all’uomo che lo percepisce.

Questo  è il  nodo della questione.  Assodata la  relatività
della percezione, è necessario catalogare e distinguere il soggetto
percettore. 

Tralasciamo  i  membri  della  popolazione  locale  e  gli
studiosi di alcuni argomenti specifici, per introdurre l’azione del
viaggiatore, di chi percorre un tragitto, con lo scopo specifico di
leggere il paesaggio.

La  prima  operazione  è  nel  guardare,  atto  spontaneo  e
naturale, che ci consente di entrare in contatto con la realtà che
ci circonda.

Guardare  è  lo  strumento  istantaneo,  automatico  ed
adeguato  per  acquisire informazioni  registrando e  selezionando
quelle di nostro interesse.

Dopo la selezione scatta l’osservazione, che consente la
conoscenza e la possibilità di descrivere.
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La fotografia, e le foto di Sergio Camiz, ne sono la prova
concreta  e  scientifica,  si  pone  precisamente  tra  i  due atti:  tra
l’istantaneo e la descrizione.

Molti ancora oggi usano il termine panorama (dal greco,
�� tutto e ����� vista) al posto del termine paesaggio.

Questa  mostra  documenta  la  differenza,  offrendoci  una
raccolta di viste che raccolgono tutto quello che l’osservatore ha
percepito per formulare un racconto.

Chi  si  aspettava  da  questo  mio  scritto,  un  commento
specifico  e  tecnico  alle  singole  foto  resterà  deluso,  ma  ho
preferito, nel breve spazio disponibile, puntualizzare un processo
ed un metodo che ritengo fondamentale per chiunque si occupi di
paesaggio. 

ACHILLE M. IPPOLITO

21 22

GUIDA ALLA MOSTRA

Le Sezioni
Le fotografie



A1 - 2009 - Argentina - Malargüe
La Payunia

A2 - 2009 - Argentina - Malargüe
La Payunia

A3 - 2009 - Argentina - Malargüe
La Payunia

A4 - 2009 - Argentina - Malargüe
La Payunia
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LA PAYUNIA

B1 - 2007 - Argentina - Mendoza -
La strada di Villaviciencio

B2 - 2006 - Argentina - Araucarie
Sulle pendici delle Ande

B3 - 2005 – Catalunya
Tettonica

B4 - 2008 - Argentina
Attraversamento delle Ande

B5 - 2004 - Argentina - Aconcagua
Parco del Aconcagua

B6 - 2004 - Argentina - Aconcagua
Cerro Almacenes
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LE RUGHE DELLA TERRA



B7 - 2008 - Dolomiti – Il Sasso della Croce

B8 - 2009 - Argentina - Malargüe - Castillo de Pinchera

B9 – 2007 - Perù - Machu Picchu – El Putukusi
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LE RUGHE DELLA TERRA

C01 - 2004 – Terminillo
Faglia longitudinale

C02 - 2009 - La foresta vista da
Calcata – Faglie trasversali

C03 - 2006 - Argentina - Bariloche
Porto Blest

C04 - 2006 - Argentina - Bariloche
Porto Blest

C05 - 2006 - Argentina - Presso il
Lago Aluminé

C06 - 2006 - Argentina
Lago Aluminé
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MONTAGNA BASSA



C07 - 2008 - Argentina - Malargüe
Il Rio Grande

C08 - 2007 - Perù – Cusco
Valle Sagrado

C09 - 2007 - Brasile – Guaritas C10 - 2007 - Brasile - Guaritas

C11 - 2008 - Brasile - Un banano nel Rio Grande do Sul
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MONTAGNA BASSA

D01 - 2009 - Alta Valmalenco D02 - 2009 – Dolomiti
Pelmo e Col Duro

D03 - 2009 – Dolomiti
Il Dent de Mesdì

D04 - 2009 – Dolomiti – L'Averau

D05 - 2008 – Dolomiti
Il Sasso della Croce

D06 - 2009 – Dolomiti
Gruppo del Focobon
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MONTAGNA MEDIA



D07 - 2009 – Dolomiti
Lastoi de Formin e Croda da Lago

D08 - 2007 – Dolomiti
Il Rosengarten

D09 - 2007 – Dolomiti
Il Catinaccio

D11 - 2007 – Dolomiti
Le Torri del VajoletD10 - 2007 – Dolomiti

Punta Sella e Cima di Valbona
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MONTAGNA MEDIA

E01 - 2009 – Argentina
Le Ande verso Malargüe

E02 - 2009 – Argentina
Le Ande verso Malargüe

E03 - 2008 – Il Monte Rosa dalla
Malpensa

E04 - 2005 – Argentina
Le Ande vicino al Tupungato

E05 - 2008 – Alto Adige - Trafoi E06 - 2005 - Gruppo Monte Bianco
Dalle Grandes Jorasses al 

Monte Bianco
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E07 - 2005 - Gruppo Monte Bianco
La Parete Nord delle Grandes

Jorasses

E08 - 2004 – Argentina
Cerro Aconcagua – Parete Sud

E09 - 2007 - Lyskamm, Cervino e
Weisshorn dal Monte Rosa

E10 - 2007 - Monte Rosa
La Punta Gnifetti

E11 - 2008 – Alba sul Cervino
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