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PREMESSA*

Gli appunti qui raccolti e la selezione d’immagini che li correda – in continuità
con il ritratto dei paesaggi elusivi tracciato per La Sampogna – propone una
scelta di tipo sintetico e suggestivo che non ambisce in alcun modo a proporsi
come un’antologia esemplare o, tanto meno, esaustiva. Sono del resto
disponibili repertori sul paesaggio nell’arte, alcuni anche ottimi, che si possono
consultare in librerie e biblioteche. Proprio in conseguenza di quanto esposto
nel saggio per la Sampogna, dovrebbe apparire ovvio che i criteri della scelta
saranno soprattutto criteri esclusivi, un po’ - per capirsi - sul modello di quelli
utilizzati da Roger Caillois per il suo saggio sull’arte fantastica.
Più delle scelte, perciò, potrebbe farsi opportuno dar conto soprattutto delle
esclusioni, tra le molte (anche per ragioni di spazio), della selezione di questo
CD: niente paesaggi fantastici di Bosch, niente campagne e paesi animati di
Brueghel, niente aperture d’orizzonte preromantiche alla Ruisdael o alla Van
Goyen, e via via, spingendoci anche in là nel tempo. Nella raccolta di figure non
entreranno – ad esempio – certi paesaggioni istoriati, sul tipo di quelli realizzati
da Massimo d’Azeglio (del resto erede dichiarato del paesismo olandese del
Seicento); né gli Impressionisti o i paesaggi über-romantisches di Friedrich, dove
uomo e natura si fronteggiano in un agone sublime, o quelli visionari di van
Gogh. Si può insomma capire da subito come a restar fuori da questa selezione
(del resto attenta, più che altro, al momento della nascita del paesaggio) è
soprattutto l’Ottocento, ovvero il secolo della borghesia in trionfo, una classe che
per accreditarsi un pedigree anche ‘culturale’ prese a prestito dal Siglo de oro
più o meno tutto quello che il Marino aveva ricusato: ovvero il melodramma, la
passione per il pittoresco e il sentimentalismo, e – soprattutto – il paesaggio,
oramai maturo per essere mera illustrazione dei sentimenti medi e
standardizzati sul ‘gusto’ (normalmente cattivo perché acritico) del turista. Era –
per farla breve – l’Ottocento che si avviava a stabilizzare, recuperandolo proprio
dai primi germinali indizi secenteschi, un gusto che potremmo già dire pop.
I quadri qui presentati vorrebbero suggerire qualche coordinata utile per
tracciare delle linee storiche, critiche ed estetiche del genere del paesaggio: linee
che mostrino specialmente quanto problematica sia, e sia stata, la questione
paesaggio, dalle sue origini ad oggi.
Per ragioni anche pratiche si presterà attenzione soprattutto alla pittura
italiana, grande catalizzatrice del resto dei più vivi fermenti che nel Seicento
porteranno il genere-paesaggio all’autonomia (basti rammentare come tutti i più
grandi pittori del secolo – eccetto Rembrandt – almeno un passaggio in Italia lo
fecero). Un racconto senza pretese raccorda in libertà e sintesi estrema 60
immagini di paesaggi.

* Per la realizzazione di questo CD-rom, devo un grande ringraziamento a Pier Paolo Pepe. Non so quanti
amici, nel primo giorno di un nuovo anno, sarebbero stati disponibili a dar il proprio determinante aiuto
per il salvataggio di un lavoro che stava andando in fumo.

RACCONTO DI UNA NASCITA

C

’era una volta, c’era sempre stato – come riempitivo o sfondo - il ritratto
della natura. Un paesaggio sfiorato appena per la sua sfuggente volubilità
di ti-vedo-non-ti-vedo… Scorrono i secoli, scorrono lentamente le stagioni:
nelle sculture romaniche appaiono, tra doccioni e demòni, allegorie della
Primavera, dell’Estate, dell’Autunno, dell’Inverno: le opere dell’uomo e i giorni
d’un calendario ancora naturale. I secoli, si dirà poi, erano i bui secoli dell’età di
mezzo. Tra XI, XII e XIII secolo, dalle pagine di pietra a quelle dei codici, ecco
che, nelle miniature dei “Libri di Ore”, il paesaggio comincia a conquistarsi una
visibilità più ferma senza cessare – insieme – di custodirsi gelosamente un
privilegio di libertà di pennello non consentito altrove (qui in modo non dissimile
da quello della grottesca cinquecentesca). Ancora aperto un debito ideale con
l’Eden originario, persiste la presunzione a ritirarsi dal mondo in un hortus
conclusus, dove tutto si vorrebbe controllabile.
Nel Trecento gli Italiani
rappresentano un paesaggio
educato dall’uomo (riflesso
politico del buon governo) o
presentano
una
natura
ancora
tutta
simbolica,
stravedendo alle spalle di
macilenti eremiti surreali
“Tebaidi”,
deserti
che
ondeggiano, quasi gommosi,
come passati per le mani di
Salvador Dalì, e rocce di
pietra pomice, ruvide e
scabre, dove niente può
crescere.
Era
ancora
impossibile ‘guardare’ la
natura davvero e dal vero:
dunque meglio condensarla
nelle cifre di un giardino o
di una icona simbolica.

Fig. 1 - A. Lorenzetti, Effetti del buon
governo in campagna, part. (1338-40)

È un attimo, intanto, e se ne arriva il Quattrocento. È al Nord che si
consegna all’anagrafe della storia la data di nascita del paesaggio ‘moderno’. A
Gand, anno 1425, una visione eccezionale sulle tavole dipinte dai fratelli Van
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Eyck (fig. 2), dà a vedere che la mano di Dio non era abbreviata: “siamo usciti
dal Medioevo. Siamo entrati in un nuovo mondo di visione estatica” (Clark 1962,
p. 26), si disse.

Fig. 2 - J. e H. Van Eyck,
L'Agnello mistico, part.
(1425)

Ma il nostro cannocchiale è indisciplinato, cambia di continuo punto di
osservazione. Torniamo in Italia: “Sulla metà del Quattrocento è in pieno fervore
d’opera il grande cantiere degli Eremitani dove si affrontano due concezioni del
paesaggio: Bono da Ferrara segue le indicazioni di Piero della Francesca giovane
e, alle spalle del suo San Cristoforo, va distendendo morbide colline, macchiate
di vegetazione sui confini degli appezzamenti; Mantegna (1431-1506) propone
una soluzione opposta, disadorna, impraticabile: un mondo di selci scheggiate,
una visione poco meno che lunare” (Romano 1991, p. 48).
E se a nord del Po erano
in allestimento le geometrie
minerali
di
Andrea
Mantegna, mentre Piero della
Francesca
(1410/20-1492)
assodava in architetture i
suoi valori plastici, era
anche possibile contemplare
la natura con occhi ancora,
in qualche modo, gotici. Ci si
poteva addentrare in boschi
allucinati e sinistri, forse fin
troppo abitati, ma ancora
stesi come su un arazzo,
dove
un
cavaliere
elegantissimo si perde nella
notte di una sorta di bosco
sacro che è anche già un
giardino reale.
Fig. 3 - Pisanello, Visione di Sant’Eustachio (1455 ca.)
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O si poteva, altrimenti, godere della
natura favolosamente generosa, quasi
araldica, srotolata alle spalle di un
regale corteo (fig. 4), o si potevano
ammirare paesaggi metafisici – di cui
si ricorderà De Chirico – dove
cavalieri e principesse e draghi ed
eserciti interi, come in Paolo Uccello
(1397-1475), si affrontano su scenari
che paion sognati (fig. 5).
A Firenze, di lì a poco, si scoprirà il
valore d’una natura addomesticata:
sta per cominciare la lunghissima
fortuna dell’arte dei giardini (Boboli,
Castello, la Petraia, ecc.) C’era
Poliziano, c’era stato il primo
volgarizzamento delle Bucoliche, per
mano di Bernardo Pulci, si dissodava
il terreno per piantare il germe di
generi di
fortuna
secolare:
la
pastorale, il giardino. Si inneggiava al
maggio e si confezionavano magnifiche primavere allegoriche, destinate
a entrare, prima ancora che nella
storia, nella leggenda, destinate a
fissarsi in un’icona mitica.

Fig. 4 - B. Gozzoli, La Cavalcata dei Magi, part. (1459)

Fig. 5 - P. Uccello, San Giorgio
e il drago (1455 ca.)

Fuori dal coro, qualche voce: quasi un paesaggio in cinemascope (fig. 6) di Piero
di Cosimo (1462-1521), per esempio, che nega il cielo per un’ascesi che pare
non verrà più. La ninfa è morta d’una morte inopinata, sembra che dorma, un
cane dallo sguardo umano contempla la necessità d’un fato ineluttabile.
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Fig. 6 - Piero di Cosimo, La morte di Procri (1490 ca.)

Quelli sono anche gli anni durante i quali, in riva al Baltico, ad Anversa, un
pittore indimenticabile tingeva d’inferno un pennello capriccioso e sapiente
(Bosch, ca. 1450-1516).
Una brezza dal nord
soffiava da decenni sulla
Penisola: attraverso mercanti e collezionisti golosi,
fin dal Quattrocento, si risente quell’aria pungente e
nitida dietro le Madonne
del Perugino, ma si risentono pure gli umori più
aspri: e chissà se le rocce
alle spalle della Vergine di
Leonardo da Vinci non
avessero qualche ricordo
dei paesaggi di Joachim
Patinir (1465/90-1524)?
Fig. 7 – J. Patinir, Paesaggio con la fuga
in Egitto

Ma quelli del maestro fiammingo – che pure si distinguevano tra i primi nel
campo della pittura di paese – eran ancora paesaggi-mondo, nello spirito delle
coralline rarità da stanza delle meraviglie, quelli leonardeschi, erano invece
circonfusi di lumi filosofici, e non è poi così difficile, dietro le sue grotte,
risentire nella memoria il racconto platonico d’un mito di sapienza. Certo quei
bizzarri umori di Joachim dureranno a lungo, e li potranno ancora risentire a
Firenze (nelle rocce incredibili de La miniera di diamanti di Maso da San Friano
nello Studiolo di Francesco I, 1570-75), e soprattutto lungo il Po, dove i
collezionisti amavano quelle coserelle fuor di regola; umori che dureranno
ancora in un Niccolò dell’Abate (1509 ca.-1571, fig. 8), sensibile pure al ricordo
di Cranach, e a sua volta ‘guardato’ poi da Annibale Carracci. Linfe nordiche,
del resto, già nel Quattrocento scorrevano fino al delta del Po, basterebbe dire –
nelle foschie ferraresi – della natura virata in fosforo di Cosmè Tura (1430 ca.1495) e di quella innaturale del Dosso (1490 ca.-1542): l’una bloccata, coagulata
in ambra e zolfo, come fosse già diventata un fossile sulfureo o avesse compiuto
le fasi d’una qualche trasmutazione alchemica (perché “lo spirito zodiacale del
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Tura” – di fondo - era ancora attaccato al “misticismo medievale delle pietre e
delle gemme”, Longhi 1997, p. 516), l’altra troppo generosa, tanto da sembrare
la tessitura, nodo per nodo, d’un tappeto infinito.

Fig. 8 – N. dell’Abate, Paesaggio con la caccia al cervo

Sì, il paesaggio era stata un’invenzione fiamminga, eppure la prima lingua che
conta la parola “paese” in abbinamento a un genere pittorico è ancora la lingua
italiana, che, nel primo quarto del Cinqucento, impartirà questo battesimo in
certi inventari di collezionisti veneziani.
E in Italia, dunque, si torni. Ma prima – scendendo in questo viaggio pittorico
lungo il Reno – una tappa in Alsazia. Isenheim 1512-16: che stupore e che
orrore! In un convento antoniano, dietro una Vergine quasi psichedelica, un
paesaggio che è “un nevoso, erto Valhalla su cui scende una incandescente
valanga di angeli. Vi si trovano anticipati il gusto di Turner per il contrasto fra
toni caldi e freddi e la sua capacità di usare i propri ricordi di fenomeni naturali
per rappresentare immagini fantastiche” (Clark 1962, p. 54). E poi una natura
stravolta nell’incubo, nelle febbri di una malattia o d’un eremitaggio che dà le
allucinazioni (fig. 9). Perfino l’opera di Bosch, paragonata a quella di Grünewald
(1470 ca.-1528), risulta niente più che “un esorcismo” (Testori 1995, p. 145).
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E mentre vicino a Colmar si consumava, su
un cielo mineralizzato dall’orrore, un’agonia
agghiacciante, giù in Italia, in Veneto,
serenissimi patrizi si preparavano ad aprire le
loro ville all’invasione di un ‘fuori’ da potersi
vedere a porte chiuse: presto arriverà il tempo
delle rigogliose vedute di campagna, che
ingannano l’occhio con le seduzioni di una
natura ricreata per un diletto privato e – alla
lettera - esclusivo. Come quella inventata
dopo la metà del secolo dal Veronese per Villa
Maser e Villa Barbaro (1560-62).

Fig. 9 – M. Grünewald, I santi eremiti Antonio e Paolo, part. Altare
di Isenheim (1512-16)

Perché il paesaggio entri in casa bisognerà aspettare che il secolo giri la metà
del suo cammino. Ma da qualche decennio che occhi e polmoni s’erano
addestrati a riempirsi d’azzurro e d’oro: con Giovanni Bellini (1430 ca.-1516),
Cima da Conegliano (1459 ca.-1517/18), e Giorgione da Castelfranco (1477/781510) e Tiziano (1488/90-1576).
Che aria, che aria
pare
investirci
guardando i dipinti di
Giorgione, pittore di
paesi che sembrano
parlare una lingua
propria. Tempeste e
tramonti che custodiscono
il
proprio
enigma di pienezza.
Qui (fig. 10 – Il
Tramonto, 1505 ca.) al
calar del
sole,
si
stende,
incurante,
all’orizzonte una città,
mentre un cavaliere
lotta con un drago.
Due uomini, ignari del
duello mortale che gli
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si svolge alle spalle, sono occupati in un qualcosa difficile da divinare. Per
questa via, per la via di una natura che si fa luogo nello spazio della pittura, si
arriva a Tiziano. Le prove indimenticabili di questi maestri veneti saranno da
allora in poi il palinsesto di riferimento per tutta la pittura di paesaggio a
venire.C’è, tra gli altri, un Concerto campestre di Tiziano (fig. 11), che è già un
déjeuner sur l’herbe del secolo decimosesto…

Appena pochi decenni prima, in quella “terra per le immagini” (prendo in prestito dal poeta Bonnefoy l’espressione) erano
state poste le fondamenta anche d’un
modo nuovo di vedere la città: con Vittore
Carpaccio (1460-1526) e Gentile Bellini
(1429 ca.-1507), a lungo ritenuto autore
d’uno dei più affascinanti rebus della
storia della pittura, ora dato al fratello
Giovanni (fig. 12 – Allegoria sacra, part.,
1490).La città aveva messo in scena se
stessa: la mente non resiste qui alle
briglie, e fantastica già le vedute tradotte
da una camera ottica composte due secoli
dopo. E poi non è nemmen una fantasia
troppo audace: i valori del Cinquecento
veneto, come sarà per quelli del Settecento
veneziano, andavano misu-rati secondo la
cultura del tempo e cioè su campo lungo,
e con metro europeo.
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E

se Venezia era un crocevia dove si potevano incontrare dei siculi più
fiamminghi dei fiammighi (si pensi ad Antonello, arrivato da Messina ai
primi anni del Cinquecento), lungo la piana del Po, intanto, fiorivano
vigne mistiche (Lotto a Trescore), e giardini chiusi in una stanza, e sensuosi
pergolati, inventati per qualche soffitto compiacente, e destinati ad animare una
natura addomesticata dall’uomo e per l’uomo: e allora ecco la Camera di San
Paolo voluta dalla badessa Giovanna da Piacenza e realizzata da un Correggio
mèmore della Camera degli Sposi del Mantegna, ed ecco il luttuoso e
meraviglioso Camerino di Diana di Parmigianino a Fontanellato.
Dal giardino, però, si poteva anche uscire in modi sorprendenti: e sarà
quello il caso di certi incredibili giardini iniziatici che cominciano a popolare le
Alpi dalla fine del Quattocento. Monti consacrati dall’arte e dall’artificio, il primo
– il “gran teatro montano” di Varallo – trasfuso di vigore realista da Gaudenzio
Ferrari (1471 ca.-1546) e poi da una brigata di Lombardi, a indaffararsi per
secoli in quel cantiere mistico per far sì che una strategia di devozione potesse
farsi tangibile per via di immagini. Si era inventata in Occidente una Terra
Santa a portata di tutti.
I fiamminghi, intanto, con una maniera un poco frigida continuano a
enumerare le virtù di un mondo-enciclopedia, come a dover ricamare un fregio,
nel quale prende ad affacciarsi – in più – la memoria archeologica dell’antico.

Fig. 13 - M. Heemskerk, Paesaggio con il rapimento di Elena (1535 ca.)

Nell’entroterra non eran in pochi a risentire della lezione nordica, attenta da
un lato – come nei Brueghel – al paesaggio abitato e lavorato con fatica
dall’uomo e, dall’altro, ancora intenta a ridurre in un dipinto l’emporio del
mondo. Così non tanto la natura, quanto i suoi prodotti messi in vendita al
mercato (un passo decisivo verso la cosiddetta ‘natura morta’…), come si vede
nelle tele del Beuckelaer e del van Alst, troverà traduzione italiana nelle
ostensioni ortofrutticole dei Campi a Cremona o in certi dipinti bolognesi.
L’idea di una natura tutta esposta, tutta enunciata, ancora con la fiducia che
a ogni nome corrisponda una cosa, dura ancora nelle opere del Bassano, nel
Paradiso terrestre, ad esempio (fig. 14), dove il pittore non era “un dio”, come
sarà anche per Marino, ma era un nuovo Adamo, che dà consistenza alle cose
imponendo ad esse un nome; l’esecuzione pittorica “vibrando per se stessa, non
manca di produrre nuovi sogni, nuove apeture espressive; non tanto nei critici
per buona sorte, quanto negli artisti: e basti rammentare che cosa intravvide il
Greco in codesti rustici scintillamenti, e che cosa il Watteau” (Longhi 1997, p.
655).
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Fig. 14- J. Bassano, Il paradiso terrestre (1568/76)

Si sta già facendo buio. Il secolo si avvia a
conclusione: già, in laguna, Tintoretto (fig. 15)
prepara fondali che trasfigurano in alberi,
sterpi, rocce e, nella posa d’una luce teatrale, il
paesaggio sta diventando voce dei sentimenti.
Il farnetico Torquato, che se ne moriva nel
1595 proprio al finir dell’epoca, con la sua
poesia macerata e commossa, è il maestro di
questa scuola. La ‘modernità’ – avrebbero detto
col senno di poi – era entrata in scena. “Pittori
del parlar disgiunto”, li chiameranno, ma il
paesaggio – ancora per un po’ – non era ancora
in grado di esistere per sé: ci voleva ancora il
pretesto della cronaca d’un giorno di mercato,
del racconto di una natività o di un epico duello
all’aperto tra paladini.

Fig. 15 - J. Tintoretto, Santa Maria
Egiziaca (1582-87)
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C

erchiamo di non perdere la bussola in questo tragitto. Da ora in poi, i
punti cardinali cui riferirsi per orientarsi nel complesso campo della
nascita del paesaggio potrebbero essere questi. I punti da cui si dipartono
– lungo i secoli – le linee principali di sviluppo del genere sono: 1) le prove
assolute dei Veneti nel Cinquecento, 2) l’analiticità lenticolare e topografica dei
Fiamminghi (linea Van Eyck-Brueghel-Olandesi del Seicento, 3) il paesaggio
idealizzato carraccesco (linea Poussin-Domenichino-Albani-Neoclassico), 4) il
paesaggio naturalistico (linea Dughet-Elsheimer-Lorrain-École de BarbizonCourbet-Manet, linea spuria, che ha qualche debito anche coi Veneti e con gli
Olandesi).
Paesaggio ‘ideale’ e paesaggio naturalistico sono dei trovati seicenteschi. Il
secolo in cui il paesaggio pittorico raggiungerà l’autonomia si apre tra 1602 e
1604, là sulla mezza luna con la Fuga in Egitto di Annibale Carracci (fig. 16).

Il sipario era aperto. La natura appariva nell’aspetto riposante di un ristoro e
di un piacere privato. Nel Seicento, l’ideale classico prenderà corpo passando
proprio attraverso l’evoluzione della pittura di paesaggio. In prospettiva, il
classicismo barocco – unito a una rivalutazione del palladianesimo – preparerà,
“sotto il profilo della storia dell’arte, il grande accesso all’estetica dei giardini
nobiliari e regali settecenteschi” (Anselmi 1981, pp. 58-60).
La fondazione secentesca del paesaggio, intanto, parve giocarsi per lo più
come un affaire emiliano (per non dire bolognese): certo dietro Annibale (15601609) si risentivano non solo i grandi parmensi di primo Cinquecento, ma anche
altre figure di manieristi come il Dell’Abate (figg. 7, 17), già incontrato nel corso
di questo giro d’orizzonte, che con un Paesaggio lacustre (Bologna, Palazzo
Poggi) alla metà del secolo, aveva realizzato quello che si può considerare “un
vero palinsesto dell’ideale classico della pittura di paesaggio del Seicento”
(Marani, in Trezzani 2005, p. 140).
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Fig. 17 - N. dell’Abate,
Paesaggio lacustre
(1548-52)

E pure, si diceva, Annibale aveva anche strizzato l’occhio altrimenti alla
“Lombardia”, e doveva di certo essersi ricordato di due paesaggi dipinti da
Polidoro da Caravaggio (1500 ca.-1543) a San Silvestro al Quirinale (fig. 18),
radicalmente innovativi circa la pittura di paese e ben in anticipo su quella del
Seicento: si era ancora ben addentro al Cinquecento, e pure già si vedevano le
manìe archeologiche e certe aperture d’orizzonte che nel Seicento diverranno
consuete.

Fig. 18 – Polidoro da Caravaggio, Storie
della Maddalena, part., (1525 ca.)

Il Cinquecento, dunque, aveva gettato molti semi di quanto si raccoglierà nel
Seicento. Quasi allo scadere del secolo c’erano state le visioni metafisiche del
Greco (1541-1614), tutto notti stralunate e fosforescenti (fig. 19). L’Europa, nel
secolo nuovo – prima di chiudersi con una restaurazione – avrà tempo di
conoscere i chiari di luna del Guercino (fig. 20) e i caleidoscopi celesti e traditori
di Pietro da Cortona: effetti speciali sullo spazio infinito barocco, uno spazio
simulato, che dà già le vertigini del vuoto.
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Fig. 19 - El Greco, Veduta di Toledo (1597)

E ci sarà posto per un’Arcadia nostalgica e contaminata – con maggiore o
minore angoscia – dal pensiero della morte (si rammentino i celebri Et in Arcadia
ego del Guercino e di Poussin) e per le colate auree e struggenti di Rembrandt
(fig. 21) e per le
stregonerie pittoresche di Salvator Rosa (16151673, fig. 44,
57), poi messe al
sacco dagli Inglesi nel Settecento, per dar
nutrimento alle
loro mode giardiniere e ad un
amor di natura
poi non troppo
lontano da quello
che animerà, due
secoli dopo, i
turisti impegnati
in qualche safari
fotografico.
Fig. 20 – Guercino, Chiaro di luna con carretto (1615/18)
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Fig. 21 – Rembrandt, Paesaggio con ponte in muratura (ante 1638)

Vediamo con silente meraviglia questo dipinto biondo e limpido di Rembrandt
(1606-1669), uno che per tutta la vita ha tentato di “cogliere sia ciò che resta
che ciò che passa, l’evidenza e il mistero, la luce, sorella dell’ombra, e l’ombra,
sorella del segreto” (Focillon 2002, p. 37). Ma il suo era un caso unico: si disse
(Fromentin), che faceva eccezione in patria come altrove, nel suo tempo come in
tutti i tempi. Perché “la luce di Rembrandt non è mai esistita prima di lui sconosciuta anche a Leonardo, le cui tonalità, tuttavia, ce la fanno presentire
[…] Essa è fonte e riflesso. Concentra le energie nascoste, è lo specchio
dell’invisibile” (ivi, pp. 66-67). E se in Olanda il Seicento sarà il tempo dei paesaggi, “questi temi di contemplazione e fonti di silenzio, che
devono la loro origine più al
raccoglimento che alla curiosità” (Claudel 1999, p. 26),
in Italia sarà il tempo della
(ri)scoperta dell’ideale classico.
Un ideale che sarà “una guida
non già alla magniloquenza, alla
dilatazione retorica, ma alla
misura,
all’equilibrio,
alla
chiarezza” (Gnudi 1962, p. 20),
come per il Domenichino
(1581-1641, fig. 22 – Il
sacrificio
di
Isacco),
per
Annibale o per il Poussin.
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In una raffinatissima ‘retroguardia’, stretta tra Raffaello e
Carracci, i Bolognesi – fra essi,
per
esempio,
oltre
al
Domenichino, l’Albani (15781660) – mandavano a mente la
nuova lezione carraccesca: dove
una quiete sovrana perdurava
pur con un dramma imminente,
o in atto, che incalza (cfr. figg.
22, 23).

Fig. 23 – A. Carracci, Il sacrificio di Isacco

In una Salmace (fig. 24) che sarebbe piaciuta al cavalier Marino, Francesco
Albani mostrava un orizzonte che tradiva qualche nostalgia del Veneto.
Nostalgie del Veneto non solo per le distanze azzurrine e dorate, ma anche per
un’apertura in profondità e per le figure che si scansano, addossandosi ai
confini del dipinto, per far posto allo spettacolo della natura.

Fig. 24 – F. Albani, Salmace ed Ermafrodito (1630/40)
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ntrare in scena, dunque, quello era un segno dei tempi: e come
dimenticare, allora, certe avanguardie panoramiche di Rubens (15771640), appena al di qua di un’immagine cinematografica? Per Rubens,
come per Rembrandt, “pittura di paesaggio significava la creazione di un mondo
immaginario più vasto, più drammatico e più allusivo di quello che noi possiamo
percepire” (Clark 1962, p. 46).
Fig. 25 - P.P. Rubens,
Paesaggio autunnale con
veduta del castello di Steen
(1636 ca.)

Con la generosità propria della sua arte, il maestro di Anversa si faceva avanti
in nome del colore, del gesto, di una pittura sprezzante e travolgente, con scene
di caccia dove
tutto si muove, e
tempeste
da
teatro che piacquero al Marino,
come il Leandro
in mare (fig. 26),
incluso nella Galeria (cfr. Marino
2005, p. CCLVII).

Fig. 26 - P.P. Rubens,
Leandro in mare (ante 1613)

Un naufragio con corpi a precipizio in un turbinare d’acque, buono per esser
messo a confronto con quello (fig. 27) dipinto da Domenico Fetti (1577/781623), pittore singolare, collezionato a Mantova dai Gonzaga, già referenti di
Rubens, e protettori di Monteverdi. Con quest’ultimo nome vien subito in mente
l’opera in musica allora nascente: il Leandro del Fetti è un lamento (in senso
musicale, s’intende), dove ninfe dall’incarnato marmoreo stanno in un vento
incessante, mentre il mantello dell’amorino si sfilaccia, dissolvendosi nelle
strisce arroventate del cielo in tempesta e liquefacendosi nelle onde.
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Fig. 27 – D. Fetti, Leandro ed Ero (1621 ca.)

Rubens “crede, ed è questa la sua grande intuizione, che la condizione umana
possa farsi sopraffare, strappare a se stessa, ed essere come violentata
dall’effrazione dell’amore” (Bonnefoy 2005, p. 230).
In quella che poi era la semplice riproposizione in salsa barocca del vecchio
contradditorio colore vs disegno, parve inevitabile – già ai contemporanei – che
la doviziosa arte rubensiana dovesse entrar in contrapposizione con quella
meditativa e ‘filosofica’ di Nicolas Poussin (1594-1665), gran maestro del
classico ideale e di quella ‘scuola del silenzio’ tutta francese che durerà a lungo.
Nella pittura intelFig 28 – N. Poussin, San Giovanni a Patmo (1640)
lettuale
di
Poussin
perfino un santo si
trova nell’obbligo di fare
i conti con la storia
antica, ma una storia
tutta pagana e umana,
perché forse Poussin
aveva già capito che
l’Arcadia era “il più bel
paese
di
Paganìa”
(Faldella 1962, p. 79).
Nei tronchi di colonna
immensi e nei solidi che
incombono sul San Giovanni a Patmo sono
annunciate le geometrie
di Cézanne, l’artista
che, oltre due secoli
dopo, si riproporrà di rifare Poussin “sur nature”. Prima d’allora, il senso architettonico del paesaggio
poussiniano formerà il gusto inglese del Settecento: si ricordi, en passant, come
la pittura di Poussin sia stata messa in relazione con la poesia di Milton (Clark
1962, p. 93, ma già Praz molto prima). E dire che il pittore francese era venuto a
Roma perché il Marino, da Parigi, lo aveva raccomandato al cardinal Sacchetti...
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Nella pittura di paesaggio secentesca – con decisivo contributo di Poussin – lo
“snodo cruciale fu segnato dallo spostamento del punto di vista, non più
centrato sul dislocamento delle figure umane, bensì costruito su geometrie
naturalistiche, sulla verticalità della vegetazione, sulle volumetrie delle masse
rocciose, sull’orizzontalità delle acque” (Vitta 2005, p. 166).

Fig. 29 – N. Poussin, Paesaggio con Orione cieco che cerca il sole (1658)

Grazie a Poussin (qui sopra in un paesaggio della maturità, bellissimo, che
trasforma un’immagine letteraria in qualcosa di vivente) si consolidò
l’autonomia del paesaggio pittorico e fu allora possibile l’affermazione di
personalità artistiche – impensabili prima (o senza) di lui – come quella del
cognato Gaspard Dughet (1615-1675) e quella di Claude Lorrain (1600-1682), a
ricordarci che il sipario si era davvero aperto. Perché la nascita del paesaggio
moderno giungesse a compimento, occorse infatti che al senso archittetonico del
paesaggio, di matrice italiana, si venisse a sommare il fresco senso della natura
dei nordici. E mentre il Dughet sviluppò con libertà sensuosa e naturalistica i
suoi dipinti di paesaggio (fig. 30), Lorrain si confronterà per tutta la vita con
Poussin in una specie di “sfida che di volta in volta muti obiettivi e poste in
gioco, in un continuo décalage” (Ginzburg 2004, p. 190): questi, infatti, “si
riempiva gli occhi di luce”, quello “si fissava soprattutto sulle linee del
paesaggio” (Praz 2002, p. 876).
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Fig. 30 – G. Dughet, Paesaggio dopo la tempesta

Fig. 31 – C. Lorrain, Paesaggio con satiro danzante (1641)

L

orrain, questo innamorato della luce, coi suoi paesaggi tutta atmosfera,
tutto fremito di pulviscolo scintillante, pare già tendere ai caratteri della
pittura en plein air ottocentesca. A lui – che aveva imparato dall’Elsheimer
(1578-1610)
a
guardare il cielo e
da
Poussin
a
guardare la terra,
la “scena terrestre
apparve come una
coppa fatta per
ricevere la luce del
cielo” (Praz 2002,
p. 876).

Fig. 32 – A. Elsheimer,
Notturno con la fuga in Egitto
(1609)

Adam Elsheimer si addentrava in notti raccolte in una commozione tesissima e
con un entusiasmo per boschi e plenilunii che non si vedeva dai tempi di quegli
antichi maestri danubiani: Altdorfer, per esempio (fig. 33), di cui certi echi si
sentiranno ancora nell’ultimo Savinio (1891-1952), ben addentro al Novecento,
o il misterioso Cranach… Venuto a
Roma da Francoforte nel 15981600, Elsheimer era una di quelle
“coscienze notturne per le quali il
chiarore dell’alba, l’orizzonte che
ritorna alla sua semplice linea,
l’identità dell’albero o della pietra a
se stessa sono da conquistare ogni
giorno
contro
un
ritorno
dell’angoscia” (Bonnefoy 2005, p.
125).

Fig. 33 – A. Altdorfer, San Giorgio nella foresta
(1510)
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ell’Italia del Seicento si potevano trovare pittori italiani più nordici dei
nordici A Genova, per dire, città da sempre aperta agli scambi con le
Fiandre, e città che ospitò Rubens, Van Dyck ecc., un Sinibaldo Scorza
(1589-1631), vecchia conoscenza di Giambattista Marino, o un Grechetto (16091665) - specializzati in ricette pittoriche di natura + animali – parevano più
fiamminghi dei fiamminghi.
Il giro di orizzonte sarebbe lontano dall’esaurire le sue possibilità. Ma siamo
costretti a un viaggio condensato, e – per ora – pare anche a noi che “l’immagine
da usare in dissolvenza, a conclusione di un giro di orizzonte sul Seicento che
all’attività dei pittori specialisti intende saldare qualche icona isolata e leggendaria, è quella di Villa
Fig. 34 – D. Velázquez, Entrata della grotta del giardino di
Medici e dei suoi
Villa Medici a Roma (Il pomeriggio) (1649 ca.)
giardini
riflessa
nello sguardo di
Diego
Velazquez
[…]
un’immagine
che condensa il
senso della scoperta che ha attraversato il secolo,
quel nuovo rapporto con la natura che accomuna,
nelle declinazioni
diverse, il paesaggio
naturalista,
classicista, barocco.
E
dove
il
paesaggio,
collocandosi fra realtà e
rappresentazione,
fra vero e possibile,
individua un modo
di
essere
della
modernità (un modo di guardare e
dunque di essere),
espressione culturale della nostra
identità”
(Ottani
Cavina 2004, p.
15)
Quella è un’immagine in cui si vede già – nella forma che si disfa in colore –
l’Ottocento impressionista. Ma se si parla di icone, è impossibile tralasciare
anche una furtiva menzione di un’immagine già evocata per I paesaggi elusivi
della ‘Sampogna’.
Uno sguardo di nuovo verso Nord: Delft (fig. 35), in una veduta impossibile da
misurare a parole. Pochi sono i quadri che possono essere tanto traditi da una
riproduzione fotografica. Pochi i quadri che conservano un’aura così pervasiva e
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penetrante. Un dipinto prodigioso. Aveva ragione Bergotte, nella Recherche di
Proust: un’aria inattesa ci venga a destare, come quando in una carrozza
ferroviaria lanciata in corsa si apre d’improvviso il finestrino… Non si saprebbe
nemmeno dire che cosa sia esattamente quel dipinto: una veduta? Però quanto
diversa da quelle del Guardi o del Canaletto, un paesaggio? Però quanto
dissimile da quelli di Claude o del Rosa o di Poussin. Forse, forse un paesaggio
della coscienza dove, di certo, ciò che ci punge l’anima non è la topografia del
visibile, ma tutto ciò che – pur non descritto – si sente…

Fig. 35 - J. Vermeer, Veduta di Delft (1660)

Nel secolo ci sarà ancora posto per molti. Ma ci tocca spicciare la marcia. Il
Seicento finisce nel 1690 con la fondazione dell’Accademia dell’Arcadia a Roma.
E – vedendolo al suo tramonto – l’impressione più persistente è quella, come
s’era detto prima, di una restaurazione. L’ideale classico, neoclassico, fondato
tra Bologna e Parigi e passato per Roma, si poneva - in pittura – come sviluppo
della linea Annibale-Domenichino. Si trattava d’un ideale sistemato in sede
teorica dall’Agucchi e dal Bellori (1672), che s’inquadrava in un più ampio
sviluppo che, recuperando l’idea di bellezza di Leon Battista Alberti, durerà fino
a Winckelmann. Da allora, la consuetudine di ricettare arredi archeologici da
disseminare dietro la scena tornerà periodicamente utile a tutti i dittatori.
Secolo buio, si diceva, il Seicento. Fa scuro, e fa ormai un freddo da
rabbrividirne. Chiudiamolo qui, e fiat lux.
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luce sia. Albeggia un tempo che si presumerà il secolo della luce. Il
Settecento si era forse aperto 10 anni prima: con l’Accademia di Arcadia
fondata a Roma. In arte un secolo – malgrado le rivoluzioni che lo
aspettano – di restaurazioni. La stessa nouveauté di grido, la veduta – che va
considerata in rapporto allo sviluppo delle scienze antiquarie - si afferma “come
genere non semplicemente illustrativo ma come immagine culturale della città,
di dominio pubblico e privato”
(Dubbini 1994, p.
40). La parola
chiave, si capisce,
è ‘dominio’. Il ritorno all’ordine.
Nel Seicento il
sipario
si
era
aperto (fig. 36 - G.
Dughet, Paesaggio, 1635-37), nel
Settecento si apre
l’obiettivo di una
camera ottica: è il
momento dei vedutisti, eredi dei
pittori topografi e cartografi nordeuropei del Seicento. Ad aprire la strada,
infatti, proprio un olandese trapiantato in Italia, Gaspar van Wittel (1651 ca. 1736): il suo proposito non era “di mostrare le architetture e i luoghi
monumentali in modo emozionale – di farne un’archeologia ‘mitica’, sui modelli
di Poussin e di Salvator Rosa – ma di illustrare fedelmente, con un’incessante
modificazione dei punti di osservazione, la vita della città” (Dubbini 1994, pp.
48-49)

Fig. 37 – G. van Wittel, La villa di Monegufoni a Firenze (1694)
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Col soggiorno veneziano del 1695 circa, van Wittel “pone le basi per la
maturazione di quella tradizione pittorica che con Canaletto e Bellotto toccherà
vertici di grande intensità” (Cottino 1991, p. 82). Negli stessi anni, a cavallo dei
due secoli, il paesaggio aveva conquistato uno spazio assoluto e bastante a se
stesso: le figure potevano
anche sparire, come si
vede – a campione – in un
dipinto
di
Crescenzio
Onofri (1632-1712), già
allievo di Dughet.

Fig. 38 – C. Onofri, Paesaggio con
cipressi senza figure

Dove, invece, le figure restavano era nel paesaggio ‘arcadico’: “tuttavia l’Arcadia
non è che la storia di un’illusione: è la storia di un gioco colto, in fondo, di un
artificio letterario che altro non fa, ponendolo, che negare il concetto di natura”
(Cottino 2005, p. 27).
E, in vero, nel Settecento l’ultimo grido della moda imporrà il genere della
veduta. In esso spiccherà per eccellenza Francesco Guardi (1712-1793), il cui
estro un po’ spirititato – sulla scia di Callot – era sintomatico di certe
inquietudini che turbavano il Secolo dei Lumi, in fondo non poi così chiaro.

Fig. 39 – F. Guardi, La
Giudecca con le Zitelle (178085)

La parte del secolo iniettata di tenebra si farà presente nelle diavolerie di
Alessandro Magnasco (1667-1749), animate dal “vecchio spiritello callottiano”
(Longhi 1997, p. 671), e nelle architetture claustrofobiche deli Piranesi (17201778), uno dei pochi geni tragici d’Italia, che “dei barocchi aveva il segreto di far
rendere alla materia l’essenza della cosa” (Praz 2002, p. 976).
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La pittura di Magnasco (fig. 40),
qui in un dipinto
meno
strangosciato del solito, “per
quanto in frantumi non è mai
casuale o decorativa: nasce
nell’impegno immediato, spara
all’impazzata ma non mai a
salve (Brandi 1980, p. 543]. Ma
il suo restava un controcanto
solista.

Fig. 40 – A. Magnasco, Paesaggio con figure in
riva a un lago

Nella sopraffina grafica di Piranesi (fig. 41) i relitti del passato non servono più
a fornire quel tanto di umano utile a giustificare il quadro di paese
indipendente, quelle anticaglie in decomposizione sono le sole protagoniste, e in
quel bazar di rovine e macerie, l’uomo resta annientato. “La Roma del Piranesi
è una città dove
Fig. 41- G.B. Piranesi,Il portico di Ottavia (1748, stampato postumo nel ’78)
tutto vive, dove
tutto è aggressivo: la vegetazione muove
all’assalto
dei
muri, le mura
muovono
all’assalto del cielo, e gli uomimi,
minuscoli vermi
che sono all’ombra di quelle
moli, le popolano
appunto
come vermi che
vivono
d’una
carcassa” (Praz
2002, p. 978).
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er tutto il secolo visioni sovranamente distanti e umori tenebrosi si
svilupperanno in parallelo, e nel contempo potranno coesistere
idealizzazioni arcadiche e gusto per il pittoresco, in una dichiarata
continuità – quest’ultimo – con la pittura secentesca di Salvator Rosa (figg. 43,
57), la cui eredità è ben visibile – tra i molti – in artisti
come Joseph Wright of Derby
(1734-1797) o Jean-Antoine
Constantin
(1756-1854):
quella del paesaggio era
ormai
una
questione
europea.

Fig. 42 - J.-A. Constantin, – Ponte Loreto
nei pressi del lago di Nemi

Fig. 43 – S. Rosa, Marina con arco roccioso e pescatori di corallo

L’Inghilterra si avviava a diventare lo snodo più sensibile del cambiamento di
gusto: sia grazie ai maestri locali, il cui valore si misurò su scala internazionale,
sia per via del vivace mercato collezionistico, sia in virtù di presenze straniere di
prestigio (Canaletto su tutti, ma anche Francesco Zuccarelli, Marco Ricci e il
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Cimaroli); l’Italia – grande meta del Grand Tour - seguitava a essere un punto di
riferimento immancabile.
Il gusto del pittoresco e degli effetti speciali atmosferici – Wright of Derby (fig.
45), tra i primi vi giungerà anche grazie allo studio dei ‘notturni’ artificiali
caravaggeschi – il gusto del pittoresco – si diceva – sfiorando la manìa andava
letto in parallelo col gusto
per i giardini (appunto
“all’inglese”), che correggevano quel troppo
di
géometrie cartesiana dei
giardini alla francese (a loro
volta desunti dalla tradizione rinascimentale italiana).

Fig. 44 – J. Wright of Derby, Paesaggio
con arcobaleno (1795)

Giardini con piramidi e busti antichi, con arbusti in libertà e tempietti delfici in
miniatura diventeranno argomenti di moda, e perfino di filosofia. E se nel
Seicento i teatrini arcadici pullulavano, quando non di eroi e divinità, almeno di
ninfe e satiri, nel Settecento – pur conservando la medesima impostazione – si
popoleranno di dame con vezzosi parasole e di cicisbei in polpe avviati a qualche
festa galante. Sarà il tempo di Watteau (1684-1721) e degli idillî di Jean-Honoré
Fragonard (1732-1806), di Joshua Reynolds (1723-1792) e di Thomas
Gainsborough (1727-1788). Con Gainsborough (fig. 45), tra l’altro, ci si preparò
a dissolvere
la pittura di
paesaggio in
uno
spiegazzo di pennellate
–
quasi
una
corruzione
della
macchia
tizianesca
che
trasmutava
lo spazio per
via di colore.

Fig. 45 – T.
Gainsborough, Mr.
e Mrs. Brown

Pur anticipando Corot, Turner e Constable, Millet e Jacques Rousseau, sir
Thomas Gainsborough mostrava d’aver ben riflettuto su lezioni più antiche: da
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quella dell’italianizzante van Bloemen a quella dell’olandese Jan Van Goyen:
tutti loro – in definitiva - figli d’un unico padre: il franco-romano Gaspard
Dughet.
Certo, oltre alla grazia un po’ frivola del rococò il secolo imparava anche
dall’Oriente la finezza del gesto decorativo e la sobrietà dell’arabesco ornamentale: come si può vedere in diversi acquerelli di Francis Towne (1739-1816), dove
si salda un debito con i paesaggi cinesi e giapponesi allora di moda.

Fig. 46 - F. Towne, Veduta di
Ariccia con la cupola di Santa
Maria dell’Assunzione di Bernini
(1781)

Lasciamo per un momento l’Inghilterra, dove poi torneremo ad allungare lo
sguardo. È il momento di tornare nuovamente dove tutto era cominciato. È il
momento di tornare a Venezia.
Il secolo, nella Serenissima, si era aperto nel segno di Marco Ricci (16761730), un pittore che aveva allungato in trasparenze radiose il cielo veneto e
sulle cui orme – nel tempo – si muoveranno Boucher e Watteau, Fragonard e
Tiepolo: tutto era rapito in un vapore lieve come cipria e in civetterie sublimi.
Nel paesaggio settecentesco, tuttavia, non vi fu spazio solo per il pittoresco, per
la messinscena arcadica o per il realismo descrittivo ed oggettivo della veduta.
Venezia – notava un grande poeta - ha avuto “a che fare sempre con l’astuzia,
detta o non detta, dell’artificio tecnico. Per questo sembra predisposta al
cinema, al peggior cinema di cassetta come a quello più violento nello
sperimentare” (Zanzotto 1999, p. 1058). Nel secondo Novecento ci sarà la
stupenda Venezia in cartapesta di Fellini, nel Settecento quella città astuto si
inventò il capriccio, un genere che “in sé rappresenta una declinazione tutta
speciale del genere vedutistico” ed “è la quintessenza del concetto di varietà e
sorpresa, capace di stringere in sé ragione e piacere” (Magani 2005, p. 49).
Attraverso l’eccellenza in questo campo, la pittura veneziana si leverà
nuovamente su un piano europeo con – sopra tutti – il Canaletto (1697-1768)
(fig. 47).
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Fig. 47 - Canaletto, Capriccio con rovine ed edifici classici

Fig. 48 - L. Coccorante, Rovine in riva al mare, effetto di temporale
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roseguiamo a grandi passi il viaggio. Siamo di nuovo nell’Inghilterra della
rivoluzione industriale. Il secolo borghese incalza: arriva il tempo di Turner
(1775-1851) e Constable (1776-1837): il paesaggio ormai non è più
contemplato o idealizzato, ma si decompone in un rombazzo di luce e colori.
Quante tempeste abbiamo visto: da Giorgione, a Poussin, a
Dughet, ma il vento –
ora
–
possiamo
sentirlo soffiare.

Fig. 49 - J.M.W. Turner, Il mare
a Margate (1835-40)

Fig. 50 – J. Constable, Tempesta sul mare (1824-28)

Si sta aprendo la stagione romantica del ‘sublime’ Friedrich (1774-1840), e in
Francia presto sarà ora – con Camille Corot (1796-1875) – dei primi esperimenti
en plein air, poi arriveranno i pittori di Barbizon, il naturalismo e la grande
stagione impressionista… Ma, come si era premesso, questa nostra passeggiata

31

elusiva attraverso alcune tappe della storia del paesaggio si ferma però alle
soglie dell’Ottocento, giusto il tempo di gettare qualche spunto di riflessione che
si tende fino all’oggi.
Il passaggio cruciale dalla modernità alla contemporaneità avverrà con Paul
Cézanne (1839-1906), il cui programma – come s’è già avuto modo di accennare
– era di rifare Poussin secondo natura. Cézanne spezza “la tradizione secolare di
una pittura che si concedeva un discorso” (Bonnefoy 2000, p. 122), con lui si
consuma un passaggio che sancisce la divisione insanabile tra chi guarda e l’oggetto dello sguardo. Nel secondo
decennio del Novecento
le
avanguardie vorranno
fare piazza pulita
del passato: ucciso
il chiaro di luna, ci
si
entusiasmerà
per
i
paesaggi
industriali e per le
macchine (ma in
letteratura c’era già
stato
Jules
Verne…).

Fig. 51 – P. Cézanne, La
montagna Sainte-Victoire
(1904 ca.)

Motus in fine velocior, dicevano un tempo. Si fece presto, allora, a passare dai
sogni algidi e sinistri dell’Isola dei morti (fig. 52, val la pena rammentare ch’era il
quadro preferito del mancato pittore Adolf Hitler) di Böcklin (1827-1901) alle
isole surreali di Alberto Savinio (fig. 53), fino alle isole impacchettate di Christo
(nato nel 1935) e
Jeanne-Claude
(fig.
54).
Il
paesaggio
non
era più oggetto
di rappresentazione
o
di
idealizzazione,
ma medium di
essa: sarà l’epoca della ‘Arte
povera’ e della
Land Art.

Fig. 52 – A. Böcklin, L’isola dei morti (post 1880)
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Fig. 53 – A. Savinio,
L’isola dei giocattoli
(1930)

A questo punto si potrebbe anche essere tentati da una boutade. Proprio in
considerazione del tema dell’isola – simbolo eterno e sede elettiva delle utopie –
verrebbe insomma da chiedersi se, nel Novecenteo, il paesaggio non sia
diventato esso stesso, appunto, un’utopia?
Il
Novecento
sarà
il
secolo
dell’antipaesaggio o del paesaggio non
più da rappresentare, ma da tutelare.
Nel frattempo erano arrivati il cinema
e pure la televisione, quella scatola al
cui interno il paesaggio non si vede
mai. E se dovessimo tornare – verso
la fine di questo giro – un’ultima volta
a Venezia, che cosa vedremmo cinque
secoli dopo? Le periferie di Marghera,
di Mestre… Forse, davvero, meglio
non vederlo e non guardarlo più il
paesaggio.

Fig. 54 – Christo e Jeanne-Claude, Surrounded islands
(1980-83)
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A

pensarci bene, il gran fracasso iconoclasta delle avanguardie non
produsse poi effetti così duraturi. Già con Derain, Picasso e Matisse il
paesaggio era stato riammesso nelle pratiche d’arte più aggiornate. Così a
sorpresa (ma poi nemmen troppo) il XX secolo si riscoprì sensibile alla pittura
naturalistica secentesca, certi paesaggi di
Felice Casorati (1886-1963, fig. 55), ad
esempio – ben attenti a non cedere alle
sirene impressionistiche – potrebbero
essere confrontati con quei miracoli di
semplicità che erano i paesaggi di Wals
(1595-138) in pieno Seicento (fig. 56).

Fig. 55 – F. Casorati, La strada (1928)

Fig. 56 – G. Wals, Strada di campagna

34

S

e il seme non muore, resta possibile – malgrado tutte le distanze e le
differenze, ripescare nel repertorio di una tradizione antica: e così un
paesaggio elusivo per eccellenza come può essere quello che raffigura il
Sogno di Giacobbe, inguardabile, in quanto visitato da Dio, può conoscere nei
secoli la traduzione immaginosa e
barocca
di
Salvator Rosa (fig. 57) e
quella dolorosa
e
mistica
di
Anselm
Kiefer
(fig.
58). Del tutto
invariate – in
entrambe le
opere – la
straordinaria
misura
d’energia e la
vibrante
malinconia.
Fig. 57 – S. Rosa, Il sogno di Giacobbe (1650 ca.)
In Kiefer il paesaggio si fa visibile come teatro della coscienza e dell’inconscio: il
paesaggio è il seminario di tutte le cose: è specchio tanto delle vicissitudini esteriori, quanto di quelle
interiori.
Il
sipario,
nel
Novecento, si apre anche sul
‘dentro’. Un dentro che era
già stato anticipato da certi
sguardi su paesaggi che
guardano le figure, e non
viceversa.

Fig. 58 – A. Kiefer, Il sogno di Giacobbe
(1996)
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E finalmente, in questa chiusura che urge, si ricordino a confronto due sguardi,
ambedue impostati su una gioco di teatro-nel-teatro – negli stessi anni – quello
di Virgilio Guidi (1891-1984) in un dipinto dove il paesaggio si presenta come
‘evento’ (fig. 59), e poi l’occhio del genio (fig. 60).
Fig. 59 – V. Guidi, Il pittore all’aria
L’uomo è scomparso: viene d’istinto una
aperta (1924)
provocazione: non sarà – dopo i secoli del
paesaggio simbolico, politico, eroico, ideale,
pittoresco e via discorrendo. – non sarà forse il
Novecento il secolo del paesaggio disumano?
Guardate l’ultima figura: la vertigine del vuoto
torna a farsi presente proprio nella pittura di
paesaggio. Ma stavolta è il paesaggio che
diviene scena ineffabile della condizione
umana.

Fig. 60 – R. Magritte, La condizione umana (1933)
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