
DORA MARCHESE

POLISEMIA DEL PAESAGGIO:
DAL ROMANTTCTSMO ALL'ETA MODERNA

Malgrado il dibattito suI paesaggio si sia aperto giu prima del 1800.
solo negli ultimi deeenni sono apparsi seritti teoriei su un tema ehe
coinvolge e affascina Ie pill disparate discipline. Oggetlo di ricerca non
solo di geografi. storici deWarte. architctti, urbanisti. ma anchc di 1'oto
grafi, registi. psicologi. antropologi. sociologi, filosol1, linguisti, il pae
saggio appare un mare magnuIII in cui si rischia di nau1'ragare. «Nello
spazio del paesaggio», ha osservato Erwin Straus, «siamo completa
mente persi».

Quantllnque la sua elllsivita sia dato assodato e condiviso dalla cri
tica, 10 ealtrettanto I'esserc un fenomeno estetico ' , intrinsecamente le
gato aWazione ed alia volonta dell'uorno. 11 paesaggio, insieme reale e
artificialc, cambia volta col mutare clei tempi e dei 11l0ghi che 10 hanno
espresso. plasmato. riconosciuto.

I Cfr. al riguardo: G. HARD. Der Toralcharakrer der Landschajr. in A.V.
HUIBoLDT, Eigelle lind neue Werrllngen der Reisen. Arbeir lind Gedallkenll'elr
(Erdkundl Wisscn Heft 23 l, Wiesbaden, 1970; Die l.ilndsclll!fi des Kfi1lS1lers
lind die des Geographen. in wlldsclzq/isbflder. Ausgabe D. Hoffmann. Loc
cum 1985, pp. 122-135: R. ASSU"TO. II paesaggio e I'esrerica. I. Natura e
s1Oria. 2. Arre. criticll e ,/ilosojia. Napoli. Giannini, 1973; C. RAFrEsTIN. DII
pllYSlige it I'e"pace all Ie.\" .I'ignes de la geographie. «Herodote», Paris. a. IX. n.
2. janvier-mars 1978, pp. 90-104; F. DAGOGNET, /",lort dll pllysage? Philosophie
er esthitiqlle dll paysage. Actes du colloque de Lyon. Seyssel. Champ Vallon.
1982; E. TURRI. Semiologia del paesaggio italiano. ivlilano, Longanesi. 1990;
AA.VV.. L'anima del paesaggio 1ra eS1erica e geogrqjia, a cura di L. Bone
sio - M. Schmidt di Friedberg. Milano. Mimesis. 1999, AA.VV.. Estetica del
paesaggio, a cura di M. Venturi Ferriolo - L. Giacomini - E. Pesci. Milano.
Guerini. 1999.
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L'interesse per la spazialita e l'invenzione della prospettiva porta
rono. nell'Italia del Rinaseimento, alia graduale affermazione dell' ele
menlO paesaggistieo in pittura e nell'arte. SuI fronte linguistieo, la pri
ma attestazione del lemma in Europa eI'olandese landskap. seguito dal
tedesco Landchqfr. dall'inglese landscape, dal franeese paysage, dallo
spagnolo paesaje e dall'italiano paesaggio (Tiziano, 1522)~.

La tcoria della letteratura c la natTatologia moelerne non hanna fino
ra eleelicato al paesaggio la stessa attenzione riservata, ad esempio, aBo
studio dei «tempi», «modi». «persone». «voei», nell'ordito del raecon
to, mentre la eultura europea 10 ha rieonoseiuto fattore impreseindibile
alia comprensione c intcrprctazione dei testi. Eppure, un'indagine am
pia e aeeurata sull' argomento manca. Gran parte dei comribuli, in gene
re traLtazioni sommarie, proeedono per rapide esemplificazioni, daU'an
tichita greco-romana sino al Romanticismo, difficilmente spingendosi
oltre la meta del XIX sec. Sfogliando i repertori bibliografici delle ul
time pubblicazioni, aecanto ai volumi ormai classici eli Rilke, Simmel,
Ritter. Assunto, TUITi', ma rieordiamo pure Hunt, Cosgrove-Daniels.

2 Cfr. G. BERTONE. Lo sguardo escluso: !'idea di paesaggio lIellaletlerarura
occidentale, Novara. Interlinea. 2000. p, 12. Per un maggiore approfondimento
dell'argomemo efr. R. GRUE"TER. Lalldschaft. Be11lerkullger :ur Wort IIl1d Be
delltllllgsgeschichte. in ,<Gemlanish-Roillanisehe :Vlonatssehrift». Heidelberg,
vol. XXXIV. n. 2. aprile 1953. pp. 110-120: J. J-IARTI'iET. Le pllysage: siglli
jicant et sigll(fie. in Lire Ie paysage. lire les paysages, St. Etienne. C.LE.R.E.Coo
1983, pp. 61-68: .1.13 . .JACKSO,\. Discoverillg the Vernacular Lalldscape. New
Haven. Yale University Press. 1984. In Ilalia illenrunc originario era «paesc»:
dr. P. CAMI'ORESI. Le belle comrade. Nascita del paesaggio italiano, Milano.
Garzanti. 1992: in particolare Val paese al paesagfJio, pp. 9-40.

.1 Cfr. R.~L Rll.KE, H'orpswede, Fritz Mackensen, 0110 Modersohn. Fritz.
Overheck, HailS alii Ende.Heinrich FogeleJ; Bielefeld. Velhagen & Klasing.
1903; trad. ita!. Del paesaggio e altri scriffi. a eura di L. Zampa. Milano. Ce
dema, 1945: G. SI~IMEI.. Philosophie del' Landsclll~lt, in «Die Gilldenkammer
Norddeutsehe ~'lonatshefte». Bremen, n. 3, pp. 635-644: trad. ita!. II volta e il
ritratto. Saggi sllll'arte. a eura di L. Perueehi. Bologna. il Mulino. 1989; J. RIT
TER. Lwulschaft. Zur Funktion des Asthetischen in del' lIIodernen Gesellsc!u{/;.
!\ltinster, Asehendorff. 1963: trad. ita!. Paesaggio UOIIIO e natura nell 'eta 11I0

dana. a cura di G. Catalano. rVlilano. Guerini. 1994: R. ASSUNTO. II paesaggio
e I'estetica. cit.: Olltologia e teleologia del paesaggio. Milano. Guerini. 1988:
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Venturi Ferriolo. Tilley. Shama. Andreotli4
, non oecupatisi. pero. di let

teratura. pochi sono i lavori che analizzano in maniera diacronica it
pacsaggio dalle origini ai giorni nostri. In particolare, davvero ftebilc c
I'atlenzione al periodo compreso tra la line dell"'800 e gli inizi del '900
allorchc, come noto, si lrascorre dal Romanticismo al Realismo, cia
un'epoca in cui il paesaggio assolve funzione di medium e catalizzatore
tra uomo e natura, ad una in cui s'innesca un processo di 'frantumazio
ne' del valore e del significato assunti all'interno dell' opera letleraria.
II recente saggio di Jakob. che tenta di sciogliere numerosi nodi ineren
ti I'essenza, la genesi c la storia del paesaggio, s'arresta agli inizi del
1800. «momento-sogl ia». «passaggio essenziale». riconosciulO carente
di rieerche. anche intcrdisciplinari. complete e approfondite5•

Una c1isanima pul1tualc e ampiamente documentata del fenomcno
non rientra nell' esiguo spazio di questo lavoro. Tuttavia potrebbe csscre

E. TL'RRI, Alltropologia del paesaggio. Milano. Comunita, 1974: Semiologia
del paesaggio iraliano, cit.: 1/ paesaggio come (eatm. Dal territorio \'i,l'sll1o al
territorio rappreselltato. Venezia. rVlarsilio. Il)l)l(

J Cfr. J.D. HUNT. Tlte Figure in the Landscape. Poetry, Paiming and Gar
dening during the Eighteemh Ce1l1lfry. London-Baltimore. Johns Hopkins
University Press. 1976: Garden and Grove, the lralian Renaissance Garden
in the English Imagination. 1600-1750. Princeton. Princeton UniversilY Press.
1986: D.E. COSGROVE - S. DA:\JEl.s, The Iconography ofLandscape, Essays Oil

(he Symbolic Represemarion, Design, alld Use (~f Past Envirollmell(s. Cam
bridge-New York, Cambridge University Press. 1988: trad. ita!' Realtll sociale
e pal'saggio simbolico, a cum di C. Copeta. l\lilano. Unicopli. 1990: M. VE:'-J

Tt.:RI FERRIOLO, Nel gremho della vita. Lf.' origini dell 'idea di giardino. rvlilano,
Gucrini, 1989; Giardino e .lilosofia. Milano. Gucrini. 1992: Giardino e pac
saggio dei romantiei. Milano. Guerini. 1998: Linealllellfi di estetica del pae
saggio. in 1\'1. Venturi FClTiolo-L. Giacomini-E. Pcsci. ESletica del paesaggio,
cit.: Dejinire if paesaggio. in AA.VV., Paesaggio l' paesaggi veneti. rvlilano.
Guerini, 1999; C. TILLEY. A Phenomenology of Lal/dscape: Places. Paths and
MOII/al/ents. Oxford, Bcrg. 1994. pp. 16-17; S. SH:\MA, Landscape and A4e
I/Iory, London. Harper & Collins, 1995: tratl. ita!' Paesaggio c memoria, a cum
di P. l\lazzarelli, \lilano. Mondatori, 1997: G. A:-':DREOTIJ. Paesaggi clIlturali.
Tt:Oria I' casi di sllldio, ;'vlilano. Unit:opli. 1996: Aile origini del paesaggio
cllllllm/e. Milano. Unicopli. 1998.

~ Cfr. M. J....KOB. Pacsaggio e lelleralura. Firenze. Olschki. 2005.
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prolkuo ripereorrere, a volo d'uccello, Ie tappe principali di un Illuta
mento dcl gusto c della visione del mondo inevitabillllente proiettatosi
in una nuova e differente idea di paesaggio.

II Romanticismo esalta il paesaggio, veicolo delJ'emotivita c dei
turbamenti delJ'anima, scenario di brueianti passioni. Sullo sfondo del
le narrazioni eroiche dell'arte figurativa s'impongono agli ocehi dello
spettatore Ie immagini di una natura solitaria e suggest iva. pregna di
significato. indispensabile componente per I'interpretazione della ma
teria e dei sentimenti rappresentati. I primi artisti romantici la consi
derano forza creatrice e anelano rifugiarvisi per eludere i guasti creati
dalla societa6•

Alcuni aspetti del movimento romantico penetrati in Italia nel pe
riodo del Risorgimento (1820-1860 circa) vengono usati per ridestare
il senso d'identita nazionale, I'esigenza di liscatto e libcrtii. Due i prin
eipali tcmi aceolti dalla pittura italiana: 10 storieo e iI pacsaggistico.
Diversalllente dall' atmosfera tenebrosa e inospitalc pcculiarc ai paesi
del nord, i pacsaggi italiani si presentano spesso IUlllinosi. gradcvoli.
accoglicnti. La natura cilluogo in cui I'anima puo dare sfogo alia pro
pria rnalineonia, cntrare in contatto con una dimensione superiorc. II
'bello' coincide col .subl ime', sia questo un 1I0mo perseguitato da lIna
SOl1C incluttabile (come I'Ulisse, «bello di fama c di sventllra». di A

" II paesaggio naturale, soggetto 'obbligato' della pinurn. e generalmcnlc
rapprcsenlalo privo di figure umane: viceversa. quesle hanno dimensioni moho
piccolc c vcngono ulilizzale per acere,cere il senso di solitudine dell'uomo
di frontc all'immcnsita del creato. GiiJ Leopardi avcva giudicalO di cslrcma
rilevanza I'csislenza di protagonisti umani aU'interno di una scena in cui si
voglia rappresentare I'ambiente naturale e 10 stato d'animo di coloro che vi
si lrovano immcrsi. Nel Discorso ill1omo alia poesia I"Omall1ica asseriscc che
«una pillura di paesc. la quaIe s'e vota d'ogni figura d\lIlimalc. per mollO chc
ci dilclli a riguard.u·la nondimeno soglial11o provare una ccrta SCOl11entezza,
c un desidcrio maldislinto come di cosa che manchi". II quadro e pill vivo SC

c'c «una tigura di bcslia che rompa la solitudine»; e conclude: «Ma nc pur
quesl<l ci contcnta, n<: ci puo contentare altro che figure Ul11anc» (G. LEOI',\I{DI,

lJiscor.w di /Ill italiallo illlomo alia poesia romamica. in Opere. a cum di G.
GCllo, Milano, Mursia. 1967, p. 575). Tra la fine del 1700 e I'inizio dd 1gOO.
si auspicava che la pit\ura di paesaggio divcntasse anchc pOrIatricc di idee
originali, di grandi innovazioni in al11bili culIurali diversi.
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Zacillto di Foscolo) 0 un paesaggio sconvolto daHa furia degli elementi
(come quello dell" Ultimo callto di Saffo di Leopardi).

Le intime ragioni della pcnuria di studi relativi al periodo a cavallo
tra la meta del XIX c la prima meta dd XX sec. sono forsc riconducibili
alia straordinaria complessita del pacsaggio in quegli anni. 'scisso' in
molteplici punti di vista. espressione di una pleiade eli significati e valo
ri. sintomo delle contraddizioni e delle tensioni che a livello idcologico,
sociale cd economico investono la societa del tempo. Siffatto alleggia
mel110 mentale di fronte all"essere e aWarte. caratterizzato da quattro
invarianti - il soggettivo. il frammento. il metadiscorsivo c I'ironico-.
chiamandosi «modernita»7.

Capovolgendo la concczione romantica. Giacomo Leopardi traspor
ta il topos della disannante immensitll e inusitata potenza della natu
ra suI piano dcl quotidiano. convertendolo da condizionc eccezionale
e trascendente in realta. spcsso crudelc e pervcrsa, con cui interagire
polemicamcnte. Con occhio lucido e disincantato. il pocta di Recanati
scruta il volto della natura che da idillico [OCIIS amoellllS. spazio del
sentimento c della rillessione. divienc entita impassibilc e distante. T
dolci declivi collinari. 10 struggente chiarore delle notti di luna. i borghi
vivaccmente popolati 0 tristcmente descrti. sono solo diaframmi illu
sori tra uomo e natura. Nel Discorso £Ii 1111 italiallo attomo aI/a poesia
romalltica Leopardi afferma che noi moderni. di fronte al mondo e ai
suoi fcnomcni. non siamo «spcttatori naturali» come ncl passato. ma iI
nostro osservarc. colI imante con quello degli scienziati che scrutarono
«Ie al"1110llie del/a I/o/lira e Ie (/llalogie e Ie si111patie», appare «una con
dizione artiticiata»; bisognano infatti «mille astuzie c quasi frodi» per
poter car'pire i segreti della natura. saerificando «quei dilctti che prima
offeriva spolltanemente»8.

E la schiacciante smisuratezza dcl creato. la sua infinita grandiosita
a suggerire I'insensatezza del vivere. come osserva nello Zibaldone:
<do era spaventato di trovarmi in mezzo 411 nulla. un nulla io medesimo.
To mi sentiva come soffocarc. considerando e sentcndo che tutto enulla.

7 efr. \Y. KRYSI:\SKI.1l paradigmu inqllieto. Piralldello e 10 spa:.io compaTll
tiro della II/odemitii. Napoli. Edizioni Scicntifiche Italiane. 1988.

~ G. LEOPARD!. Discorso di 1111 itafiallo 11"01"110 alia poesia romantica. cit..
p.534.
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solido nulla»'l. Insensalezza che approdera alla rassegnata visionc della
natura, «pcrpetuo circuito di produzione e distfllzione»1U volta alia con
servazione dcll'univcrso. II pacsaggio divienc metafora dell'inanit~ldel
vivcre umano".

Nella prima meta del XIX sec. si C ormai innescato il processo di
radicale trasformazione del paesaggio. non piu strllmento di e1evazione
verso ,.assoillto. trasligurazionc eroica del dcstino umano. 111£1 supporto
naturalistico di stati d'animo e comportamenti. Sc ne allcnta la tensione
spiritllale, vi si accentua il caraltcre individualistico ed irrazionale. 10 si
nutrc di psicologia. sociologia. arnor patrio.

Nel celebre addio ai monti di Lucia nei Pro1llessi sposi. muovendo
non da presupposti estetici ma sentimentali. Alessandro l'vlanzoni altua
una fllsione tra ambienle c personaggio. istituendo un Icgamc tra indivi
duo e natura che vcde quest"ultima luogo dell'csperienza cronotopica.
Analogamentc nel citatissimo illcipitdel romanzo. in cui I'osservazione
del lago, delle catenc 1110ntuosc, delle vette. della costicra. dei ponti.
campi. vignc. boschi. c. piu oltre. delle «strade e stradette'). costituisce
una vera e propria mappa atta ad indicare confini e direzioni. II paesag
gio del Manzoni «non si trasforma mai in pura introspezione, [... 1 il
lago, COS! come gli altri luoghi nalurali. ecertamente allehc uno spazio
dcll'esperienza interiore, ma non viene mai appiaLLito unicamentc in
quesla funzione»12. Un ll'Ork ill progress dcll'ascendente. funzionalc.
laicizzazione del paesaggio.

Col Course de philosophie positive Auguste Comte promuoveva in

910.• Zibaldol/e di pel/sieri. ivi. p. 635.
JC) 10., Dialogo del/a IUltura e di 1/1/ is/al/dese. ivi. p. 322.
II In tal senso. pur partendo da presupposti diversi e giungendo a com:lusio

ni piu drastiche. Verga e vicino al Lcopardi. Canonico il parallelismo tra i due
scrittori (specialmente tra i nOli passi rispellivarncnte tralli da Fal1fastic!leria
a dal Dia/ogo del/a Nal/lra e di 1111 IS/(/I/(Iese). Se per Lcopardi C lecito parlare
di pcssimismo. per Verga e forse piu corretto parlare di 'nichilismo' giacehe
egli non gode di eertcZlc ideologiehe. religiose 0 politiche. rna eonstala luci
damcnle la lragicita del dcstino ulllano a qualunque livcllo socinlc appartcnga.
'..{enlre Leopardi polemizza con la nalura. Verga osserva c deserivc la realla
come dato di fatto immlllabile.

I: F. I3ENozzo. Lago, in AA.VV.. Luoghi del/a letterafura ira/ial/(/, l'vlilano.
~Iondadori. 2003. p. 247.
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Europa l'affem1arsi dcl Positivismo ehe, alia luce di una ritrovata (per
la continuita eolrnetoclo induttivo di Galiki c eon 1'II111minismol solida
lidllcia, individuava nel rigoroso metodo sperimentalc I'unico mezzo di
eonoseenza possibile. Nutritasi negli anni '50-'70 di idee materialisti
ehe, detcrministiehe ed evoluzionistiehe, qucst'ideologia opponc allo
spazio infinito e indefinito deIreroe romantieo uno spazio geometrico,
caleolabile, razionale, rieondueibile ad lIn'immagine oggelliva. Non e
un caso che in questi anni la fotografia, stimata idonea a callurare la
rcale essenza delle cose, restitllendone forma obiettiva. conosea lin vero
e proprio exploi/ IJ •

II determinismo sociale promana di riverbero dalJ'incidenza del
l'ambicnte naturale nella storia e nella societa. II paesaggio cdeeifrato
anraverso la lente della scienza. Nascono paesaggi 'tecnologici' in eui
gli ingegneri. ormai sllbcntrati ai ricchi e potenti coml11ittenti del passa
to, progetlano ed ordinano la natura secondo sehcmi razionali e utilita
ristici, sotlometlendola aile leggi del calcolo e dcll'economia, attingen
do ad un' ideologia dettata da precise dotlrine politiche ed economiche.
II primalO della natura contemplata con revcrenziale timorc 0 plasmata
dall'intelligenza umana si eonverte nella coneezionc di una natura d<l
controllare e organizzare per cssere sfrutlata e addomesticata secondo
un modello preeostitllitol 4

• II paesaggin diviene 10 spazio nsico nel yua
Ie s'imprimono i movimenti dcIreconornia e della storia.

ivla la fede nella seienza e nella eapacit~l raziocinante dell'uomo non
basta a mascherare I"altro volto della modernita. gli 'effetli collaterali'

13 Cfr. almeno: W. BENJMII?\, Kleinell Gcschichte der Photographic. 1931;
trad. ita!. Piccola storia dellafotograjia, in AA.VV., ['opcra d'arte lIell'cpom
della sua riproducibilitQ, Torino. Einaudi. 1966; G. MARCE?\ARO. F%grafia
cOllie lettl'l"lItura, ivlilano. ivlondadori. 2004.

I~ L'egcl11onia della tecnica sulla natura. la fortuna di l11etallurgia c side
rurgia, furono segnati dallc realizzazioni di due opere sil11bolo dell'epoca: il
canale di Suez (l859-186lJ) e qucllo di Panama (I 879-1lJ 14). aile quali si af
fiancarono struuurc come la Torrc di Eiffcl a Parigi. il ponte sospeso di Roe
bling a New York. i tanti viadotli. edifici poderosi. strade l'erratc e dighe chc,
sparsi in [L1tto il mondo. proponevano una 'natura seconda'. Cfr. ~v1. VnTA. Lo
spll::.io progettato. in /I pal'saggio. Ullll storilljra nanmll' architl'ttllra, Torino.
Einaudi. 2005. pp. 223-323.
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del capitalismo industriale europeo, che rivelano il perdurare di zone
depresse ed anetrate il cui sviluppo solo faticosamenle si fa strada.

Nella poderosa produzione nanativa di Emile Zola spiccano L'A'l
sommoir, storia di alcolismo, degrado e miserie umane, ambientato
nella Parigi operaia e Germinal, spaccato di vita del proletariato im
piegato in miniera, fra sporcizia, emarginazione. scioperi e abiezione.
in cui si denunciano la poverta estrcma e Ie condizioni di vita ai limi
ti della sopravvivenza, diretta conseguenza della crescente, selvaggia
industrializzazione. Prevalenternente urbano. il paesaggio nei romanzi
del maestro di Medan si apre anche almicrocosmo sub-urbano dei sob
borghi e delle campagne francesi. Se la varieta degli spazi tratteggiati
e rivelatricc della 'scissione' della rappresentazione ambientale cui si
accennava in precedenza. ancor piLl 10 e l'assoluta centralit~1 assegnata
dal Naturalismo (segnatamente da Zola) alIa riproduzione di vicende.
luoghi, personaggi. In Le Venn'e de Paris e Au 80nheur des dames, ad
esempio. Ia componente descrittiva prcvale sulla narrativa; il ritratto
realistico cede il posto, sovente. a quello impressionista (non estranea la
vicinanza agli amici Monet e ",/Ianet). Emblematico I'explicit di Nmla ls

in cui il volto sconciamente stigmato della cocotte eallegoria della cor
ruzione della Francia del Secondo Impero. L'espansione e l'autonomia
della «mimesi» dalln «diegesi» (per e1irla con Genetic) e il sintomo piu
facondo della crisi del personaggio. della «perdita dell'aureola» denun
ciata da Baudelaire.

Prcssappoco in quegli anni in [talia sorgeva la questione meridiona-

15 «Elle partit. ellc ferma la portc. Nan!1 restait scule. la face en I'air. dans
la c1arte de la bougie. C'etail un charnier, un tas d'humeur ct de sang, une pcl
lell~e dc chair corromplic. jetce la, sur un coussin. Lcs pustules avaient envahi
la figure entierc. un bouton lOuchant I'autre; et. fletries. affaissees. d'un aspect
grisatre de boue. elks scmblaient deja lInc moisissure de la terrc. sur cctte
bouillic informe. ou I'on nc retrouvait plus Ics traits. Un oeil. celui de gauche.
avait completcment sombre dans Ie bouillonncmcnt de la purulencc; l'autrc. a
dcmi ouvert. s'cnfonc;ait. comme un troulloir et gate. Le nez suppurait encore.
Toute une croute rougcatre panait d'une joue. env,lhissait la bouche. qu'clle
timit dans Ull rire abominable. Et. sur ce masque horrible et grotesquc du Ilcant,
Ics chcveux. Ics beaux cheveux. gardant leur l1ambce de solcil. coulaient en un
ruissellement d·or. Venus se decomposai[» (E. Zola. NOIl(). Paris. Bibliotheque
Charpentier. Fasquelle Editeurs. ISXO).
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Ie, portata alia ribalta specialmente dall'inchiesta di Franchetti e Son
nino, Si dibattcvano gli esiti di un Risorgimento fallito nella sostanza,
che consegnava alia storia il ritratto di un paesc immobile. in cui Ie
citta si offrivano allo sguardo fossilizzate, Ie campagne yincolate ad
antiche tecniche produttive, il meridione asservito ad una struttura di
tipo feudaic '6. Eloquente interprete della situazione delmezzogiorno. il
paesaggio si eonnota di quci toni sociologiei ed economici che tanta ceo
avranno nelJ'opera di Giovanni Verga. Diviene mctafora del maneato
eambiamento a livello economieo e socialc, icona dei problemi sofferti
all'indomani delJ'unificazione e delle rerite inferte all'isola dalla storia
e daJ «progresso». fl POsilivistieo proposito di riorganizzare razional
mente. secondo eriteri pratici, gli spazi urbani e rurali si scontra con una
realta immutata ed imrnutabile.

Riallacciandosi alle istanze della cueva letteralUra europea, ma al
contempo distanziandosene per taluni aspetti, Verga istituisce un co
dice pacsaggistico duttile. che varia con "cyolvcrsi dell'ideologia e
della tecnica narrativa adotlate. Realizza, cosL una poetiea autonoma
all'interno della quule il recupero degli umori e delle memorie ance
strali della sua Sicilia si coniuga all'urgcnza di denunciare il males
sere del difficile periodo storico in eui vive. Superala la prima fase di
stampo tardo-romantico, dove da voce ai sentimenti dei personaggi. il
paesaggio del Verga maggiorc non eunicamente riconducibile alia ma
nicheistica contrapposizione tra elcmento lirico ed epico (lvlalal'oglia.
Vira dei campi) ed elemento economico-simbolico (Novelle rusricallc,
Masrro-doll Gesualdo), come di norma suggerito dalla critica. AI con
trario. principalmente nelle Rusticane, Trair d'lIllion tra i due aspetti.
attua una sintesi che vede la componentc lirico-simbolica eoesistcre eel
armonizzarsi con quella economica. dando vita ad un paesaggio 'Iirico
eeonomico' 17.

16 efr. E. SEREf"I, Storia del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari, Later
za,1972.

p In proposito, d sia consent ito rinviarc a: D. I'vIARCHESE. La jllll':.iolle del
paesaggio nelle "NOI'elle rl/sticalle". in «Accademia di scicnze letterc c belle
ani degli Zelanti c dci Dafnici», Acirealc. scrie V, vol. til, 2004. pp. 60-89; II
pae.mggio come espericll::.a 1/I11ltisellsoriale: ,<Palle Ilero» Ira materialisl/Io e
lirisl/Io. in «La Rassegna della Letteratura Italiana». Fircnzc. serie IX. n. 2,
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Tramontato il Positivismo, il paesaggio perde del tutlo l"antica unitu
e appare frantumato in una costellazione di significati e valori diversi.
L'era della centralita e della sicurezza attribuite al pacsaggio naturale
declina per lasciare spazio a paesaggi artificiali. innestati a forza nella
natura. originati dalla legge del guadagno e dell' utile, noncuranti delle
vicende e dei sentimenti umani. Con raccennata indifferenza all'uomo
lamentata cia Leopardi.

Nell 'arte t1gurativa, con Turner forme c volumi iniziano a fondcrsi
e. aUa meta del secolo, si avverte il bisogno di una pittura nuova. en
plein air, che permetta di vivere la natura e Ie sue manifestazioni come
esperienza diretta e personaIe. Muovendo da un'esigenza di autenticita.
impressionisti e macchiaioli tendono a tissare la mutevolczza della na
tura, i suoi esiti. inclagandone la modal ita della visione, Non piLI mezzo
d'introspezione c1eWanima e del mondo, proiezione di fantasie e idee.
espressione di verita, la moderna nozione del paesaggio si scompone in
diversi livelli percettivi «che a loro volta rinviano a stati di eoseienza
inquieti e tormentati»18.

Tracciando solo una rapida panoramica dei diversi modi di sentire il
paesaggio, prendiamo abbrivio dalla poesia del PascoIi che, nonostante
quanto asserito nella Pre!a-;.io/le a Myricae - in polemica col Leopardi.
raffigurare benevolmente la natura, «madre dolcissima» e «previden
te» -, delinea un'entita ambigua. prccaria ed illusoria, dicotomica per
I'opposizione tra volonta consolatoria e verita perturbante e perturbata
(Digitale pllrpurea), tra campagna-infanzia e citta-maturit:l, tra il de
siderio di pace dell' anima ed i profondi traumi della psiche. Termine
di paragone dell'esistenza umana (X Agosto). la natura non consola e
non cancella 10 shock del lutto subito c la sofferta percezione della vita
come estranea cd instabile. Secondo il gusto decadente, il paesaggio del
Pascoli e atlravcrsato dalla malattia, dalla duplicit~l, dall'orrido, dalla
dcsolazione e dalla mOite (Nol'elllbre, Gattici, 1/ vischio, Riciclefla), da
una statica atcmporal ita (GelSOl1liIlO 1l0tTlII"I/O. Assiuolo). Avvalendosi
di un linguaggio impressionista. il paeta sovverte l'il1lago canonica di
natura patente gcneratrice per setacciarla continuamente allraverso il
nitro dell'cspericnza soggettiva.

luglio-dicembrc 2006. pp. 338-360.
IS M. VllTA, 1/ paesaggio. Vna .Horia fra nallll'll e arc!Jitet1l1rtl. cit.. p. 269.
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L'idcnlificazione panica tra umanit;\ e natura ecifra della dannun
ziana Alcyone: l'uomo si naturalizza e la natura si antropomorfizza.
L'io sparisce per dissolvcrsi nella natllra. i tratti oggettivi del paesaggio
vengono tnL<;figurati in stati d'animo (La serajiesolalla). Ma anche per
d'Annunzio l'aura salviflca del creato cconnotato della sua estraneit;\
all'inelivicluo. della e1istanza tra vagheggiamenlo dell' Eden. ormai per
dmo. e disincanto verso un'attualita incapace di riscattare l'uomo19

•

Peculiarit;\ del paesaggio moderno C. dllnque. l'esigenza di soggCl
tivita dcll'osservatore, 10 scomporsi dell'oggetto in molteplici punti eli
vista. manifestazioni complesse di conlraddizioni e problcmatichc sto
rico-sociali. II pacsaggio. per fare soltanto qllalche escmpio significa
tivo. e multiforme e variegato come Ie inm1agini che ne scaturiscono:
simbolo deIrinsensatezza della vita umana e del divario citt;\-campa
gna. in Pirandello2il

, proiezionc delle propric speranzc. nella Ddedda21 ,

19 La locomotiva e la strada ferrata sono il simbolo della crisi del rapporto
uomo-territorio. II treno. infatti. rappresenta la modern ita c il progrcsso lacc
rami. come una fcrita. un pacsaggio fino a quel momcnto amico.

~ Da UI/'idea: «Lasciata la solita compagnia ncl cafte (tra i lurni e gli
specchi picni di fumo) si trova davanti la nolle: vitrea. quasi fragilc nella pu
rczza degli astri sfavillanti sulla vastissima piazza deserta. Attraversarla. gli
pare impossibilc: la vita, in cui deve rientrarc. irraggiungibilmente rcmota da
cssa: e tulta la dna, come da secoli disabitata. coi fanali chc ,Illcora la veglia
no ncl chiarore misterioso di quella gelida azzurit;\ notturna. Impossibile il
mmore dei suoi passi in quel silenzio chc pare cterno>,. Da Alberi cittadil/i:
"Sotto il duro lastrico opprimeme. alberi in csilio, la terra vi parla dcl rinnova
to amor del sole, e voi fremcndo I' ascoltale, beati ncl pensiero ch'ella non si c
dimenticala di "oi lontani. di voi spcrduti fra il trambusto della citt;1. Sotto Ic
case innumerevoli che la schiacciano. sotto Ie selci calpestatc di continuo dagli
uomini irrequicti. ella vivc. e voi scmite con Ie radici l'ardore di questa sua
novella vita che non sa tcnersi nascosta c schiuma quasi di tra Ie selci in tenui
fili d'erba. Ah. voi forsc. mirando. quei verdi ciuffi timidi, concepitc la folic
speranza che la terra voglia far Ie vostre vendette. invader la citta per riscattar
vi: e vcdete in sogno quei ciuffi crcscere, e la vita diventare un prato c la citt:1
campagna!"» (L. PIRANDrLW, Novel/e per /III (JI/I/O, prefazionc di C. Alvaro,
r-.lilano. Mondadori. 1969, Pl'. 791. 1117).

~l «L'alba sorgeva rapida ncl cicIo e nclla prima luce liquida e frcsca la
grande aia pareva una piazza. coi rcparti lastricati per stcndervi a scccarc Ie



386 Dora Marchese

memoria idealizzata del passalo. in PaveseZ:. descrizione di luoghi non
reali. ill Buzzati~", specchio della crudelta dell'uomo, in Vittorini~\ ca
tegoria del fanlastico e dell'emozionalc. in Calvino25•

granaglic. c 10 spazio terrcno per Ie galline: c la donna si compiacquc di guar
dare intorno sognando i giomi della raccolta» (G. DELEDDA. A111/(//ella Ri/si
IIi. in ROlI/lIn:.i e novel/e. a cura di N. Sapegno. l\lilano. rvlondadori. 1971. p.
543).

~: «Risalivo la strada della collina e gli antichi sentieri di verde e di muric
cioli. via via che sorgevano aile svolte, mi parevano finti. Tanto tempo ne em
VisSUIO IOnlano ripensandoci appena in cerli istanti svagati. che la loro attualit;l
materiale mi faceva ora soltanto l'effetto di un simbolo del passato» (c. PAVE
SE. Villa ill collilla, in RliCCOllri, Torino, Einaudi, 1960. p. 227).

~3 «]n uno spiraglio delle vicinc rupi. gill ricopcrte di buio. dictro una cao
lica scalinata di creste. a IOl1lananza incalcolabile. immerso ancora nel rosso
sole del lramonlo, come uscito da un incanlesimo, Giovanni Drogo vide aHara
un nudo colle e suI ciglio di esso una striscia regolare e geometrica. di uno
speciale colore giallastro: il prot1lo della Fortezza» (D. BUll.All. II deseno dei
Tarrari, I'vlilano. Mondadori. 1945, p. 12).

2~ «Alberi dalle Fronde di cenere. d'un verde spento. Poi sughcri. Somi
gliano all"ulivo dal fogliame un po' pilt canuto. un po' pill arruffato, ma hanno
tronchi che sanguinano" (E. VnToRINI. Sardegna COllie Ifll'injan"ill, Milano.
l\londadori. 1945. p. 22).

:, ,<PCI' lerra solto gli alberi del bosco. ci sono prati ispidi di ricci e sragni
secchi di foglie dme. A sera lamc di nebbia si infiltrano Ira i lronchi dci castagni
e nc ammuffiscono i dorsi con Ie barbc rossiccie dei muschi e i disegni celesli
dci lichcni>, O. CALVINO. 1/ semiero £lei nidi di ragno, in ROl1lmd e raccomi. a
cura di Ivl. Barcnghi-B. Falcetto. Milano. I\londadori. 1991. vol. I, p. (8).


