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Quando volgiamo il nostro sguardo verso l’esterno, per prima cosa percepiamo le forme vicine. Un 

po’ più oltre la scena, poi lo sguardo si perde nel paesaggio. Il paesaggio esterno, la fotografia dello 

sfondo che quasi sempre si chiude con la linea d’orizzonte. 

Guardando verso l’interno possiamo percepire un paesaggio interiore, il paesaggio nella mente che 

consiste in sogno, fantasia, emozione, intuizione ed estro. Non è un paesaggio che si può 

fotografare, spesso anche difficilmente descrivibile a parole. Si lascia esprime meglio attraverso la 

musica o la pittura. 

 

Il viaggiatore arabo Ibn Battuta (XIV sec.) constatava che il paesaggio, cioè la geografia, la 

topografia e il clima lasciano una impronta sugli esseri umani; vuol dire che si formano caratteri 

simili in ambienti analoghi, e che le culture si assomigliano, di conseguenza esistono dunque anche 

usi e costumi simili. 

 

Il paese della nostra infanzia, il paesaggio nel quale siamo cresciuti esercita una grande influenza su 

di noi. 

L’olandese nella sua terra piatta ha spesso un altro punto di vista delle cose, valutazioni molto 

diverse da uno dell’Engadina dove sono le montagne a formare l’orizzonte. Un abitante  della costa 

mediterranea ha un altro atteggiamento verso l’inverno rispetto ad  un abitante che risiede sulle rive 

del lago Baikal. Lì dove uno si sente a suo agio, l’altro si crede minacciato; e non dimentichiamo che 

c’è ancora il cielo sopra l’orizzonte. Sul mare del Nord un immenso cielo si estende sopra il 

paesaggio fin giù sulla linea di confine dove l’acqua e l’aria si separano. L’uomo si muove 

praticamente “dentro” il cielo. 



In estremo contrasto le nostre città. A volte si può soltanto intuire la striscia luminosa sopra la 

profonda gola risultante dagli edifici, ma il nostro sguardo percepisce soprattutto il cemento, 

l’asfalto, il vetro e qualche sprazzo di luce. L’uomo si muove a fatica, viene trascinato e dimentica 

spesso che in alto, sopra questo carcere di pietra, si trova il cielo. Se si riflette sul fatto che il 

paesaggio interiore che portiamo dentro di noi viene influenzato fortemente da quello esterno, ci si 

può chiedere dove ci porterà l’urbanizzazione contemporanea. 

Sarà possibile andare in controtendenza dipingendo paesaggi? 

 

Il pittore ne gioirebbe. 

 

 

 


