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PREMESSA 

Rappresentazioni paesaggistiche si ritrovano in 

dipinti di genere sacro e allegorico già nel tardo 

Medioevo, ad esempio negli affreschi di Lorenzetti e 

Simone Martini nel Palazzo Pubblico di Siena, o 

come nell’opera giottesca della Basilica superiore di 

Assisi. 

 

 

Ambrogio Lorenzetti – Effetti del cattivo governo 

 

Giotto – Il dono del mantello 

 

Durante il primo Rinascimento la natura veniva 

ancora utilizzata dai pittori come sfondo sul quale 

dar vita alle vicende della storia laica o sacra ma 

verso la  fine del 400 e per tutto il Cinquecento,  la 

pittura di paesaggio raggiungerà un certa 

autonomia. Si pensi all’opera di Giovanni Bellini ,del 

Giorgione, e dello stesso Leonardo nella sua opera 

più famosa. 

 

Beato Angelico – Deposizione 

 

Giovanni Bellini – Madonna col Bambino 

 

Giorgione - La Tempesta 

 

Leonardo – La Gioconda 

Nell'evoluzione del genere paesistico, decisivo fu il 
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ruolo svolto anche da pittori tedeschi e fiamminghi, 

particolarmente sensibili al dato naturale e, al tempo 

stesso,  favoriti da uno spirito più libero da vincoli 

religiosi.  

 

BRUEGEL – Cacciotori nella neve 

 

BRIL - Veduta di un porto 

Solo nel Seicento la pittura di paesaggio divenne un 

genere autonomo, praticato secondo precise 

regole di armonia e di equilibrio compositivo. 

Nacque il paesaggio ideale di stile classico. I 

maggiori paesaggisti del Seicento furono Claude 

Lorrain, precursore della pittura basata 

sull’osservazione diretta, che introdusse il paesaggio 

idillico e arcadico, Nicolas Poussin, abilissimo 

nell'invenzione di paesaggi classici nei quali 

ambientare pitture di carattere storico e mitologico, 

e Salvator Rosa, inventore di paesaggi dalle tinte e 

composizioni drammatiche che tanto influì sulla 

pittura romantica di paesaggio. 

 

Claude Lorrain – Paesaggio con pastori e pecore 

 

Nicolas Poussin – Orfeo e Eurodice 

 

Salvator Rosa – Apollo e la Sibilla 

 

Salvator Rosa – Golfo di Salerno 
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Canaletto – Veduta di San Marco 

Nel Settecento la pittura di paesaggio assunse un 

carattere conoscitivo e documentaristico. Con il 

termine VEDUTISMO, da preferirsi a quello generico 

di paesaggio, si intende una produzione pittorica 

che comprende sia il paesaggio naturale che quello 

artificiale fatto di città e di grandi opere dell’uomo. 

In questa vastissima produzione, spesso di qualità 

non eccelsa, emersero diversi artisti di notevole 

valore. Famosa nel Settecento fu soprattutto la 

scuola veneziana di cui  vanno ricordati Giovanni 

Antonio Canal, più noto con il nome di Canaletto, 

Bernardo Bellotto e Francesco Guardi. 

 

 

Bernardo Bellotto – Veduta del Canal grande 

 

Francesco Guardi  –  Il ponte dei tre archi 

 

Nel corso del Settecento si ebbe uno sviluppo 

notevole dei viaggi. Una delle mete preferite dai 

viaggiatori europei fu soprattutto l’Italia per  la 

quantità di tesori artistici e bellezze naturali da 

visitare. Questo inedito sviluppo del turismo ( che 

passerà sotto il nome di Gran Tour) unito ad un 

rinnovato interesse per la storia e la geografia in 

genere, fece sviluppare notevolmente il mercato di 

opere d’arte che rappresentavano le bellezze  

naturali o storiche  di un luogo. 

 

Giovanni Paolo Papini 
Piazza e Basilica di S.Maria Maggiore 

 

In ogni città italiana si avviò la produzione di dipinti 

raffiguranti vedute di piazze, scorci caratteristici. 

A Roma, nella prima metà del Settecento, fu attivo 

soprattutto Giovanni Paolo Panini che al vedutismo 

cittadino unì anche la rappresentazione di rovine, 
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dando un contributo notevole alla diffusione di 

questo genere per tutto il Settecento e oltre. 

Numerosi furono anche i pittori stranieri che, giunti in 

Italia, divennero famosi vedutisti, quali il tedesco 

Philipp Hackert, attivo presso la corte dei Borbone a 

Napoli, o l’olandese Gaspard Van Wittel, attivo 

prima a Roma poi a Napoli e in numerose città 

italiane, padre dell’architetto Luigi Vanvitelli, autore, 

tra l’altro, della famosissima Reggia di Caserta.  

 

 

Philipp Hackert – Veduta del Golfo di Pozzuoli 

 

Gaspard Van Wittel - Colosseo e foro romano 

Il vedutismo settecentesco si identifica però 

soprattutto con la scuola veneziana e con l’opera 

del Canaletto (1710-44) e Bernardo Bellotto, 

quest’ultimo attivo principalmente a Dresda e a 

Varsavia. Le vicende della loro committenza 

(collezionisti inglesi, a partire dal console Smith, per il 

Canaletto; i sovrani di Sassonia, d’Austria e di 

Polonia per il Bellotto) danno la misura della 

dimensione europea raggiunta dalla scuola 

vedutistica veneziana.  

 

Bernardo Bellotto – Veduta di Dresda 

Da citare, infine, l’affermarsi di vedute chiamate « 

fantasie architettoniche » o « capricci »  in cui 

compaiono edifici immaginari, oppure vengono 

assemblati più edifici esistenti ma uniti in una veduta 

unica che non è possibile trovare nella realtà. 

Questa produzione era senza indirizzata ad amatori 

nordici che inseguivano un’idea generale dell’Italia 

e, in particolare di Roma nei suoi aspetti antichi e 

moderni, senza alcuna preoccupazione di esattezza 

o verosimiglianza. 

 

Canaletto – Fantasia architettonica 

 

Bernardo Bellotto – Capriccio con Colosseo 

Tra la seconda metà del settecento e i primi anni 

dell’ottocento si diffonde in Europa un nuovo sentire, 
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a noi noto col termine Romantico. In questo nuovo 

scenario gli artisti e, con essi molti poeti e filosofi, in 

evidente contrapposizione con l’Illuminismo, si 

ritrovano ad esplorare gli inquieti campi 

dell’emotività, dell’irrazionalità, del mito, delle 

tradizioni popolari e a confrontarsi con nuove 

categorie estetiche: il Pittoresco e il Sublime. 

Il primo intellettuale a riflettere su una nuova idea 

del bello, non più riconducibile alle tesi 

winckelamaniane di armonia e compostezza 

classica, fu lo scrittore e uomo politico Edmund 

Burke, autore dell’ Inchiesta sulle origini delle nostre 

idee del sublime e del bello(1756). 

In quest’opera pone la distinzione tra il bello 

piacevole, attraente, tenero, gentile, il sublime 

ampio, aspro, irregolare, e il pittoresco, levigato ed 

elegante. 

 

Thomas Gainsborough – Mrs and MrAndrews 

 

Sarà l’Inghilterra del tardo 700, la nazione europea 

dove si svilupperà per prima una nuova pittura di 

paesaggio che vedrà in Thomas Gainsborough, già 

affermato ritrattista, uno dei maggiori interpreti. 

Tratto fondamentale della sua opera è il particolare 

rapporto che lega le figure ad un paesaggio che 

non è concepito come scenario accessorio, bensì 

come parte integrante della composizione.  La 

campagna inglese di Gainsborough diventa un 

“personaggio” con cui dialogare, dotato di 

un’anima e di un sentimento. Un “personaggio”  

levigato ed elegante o come dirà nel 1759 il pittore 

Alexander Cozens nella sua definizione di Pittoresco : 

“ … la natura come ambiente in cui l’uomo vive, in 

cui quindi soffre, gioisce, manifesta le proprie 

aspettative, e con cui dunque instaura rapporti 

emotivi, in cui ritrova stimoli che generano 

sensazioni. Il Pittoresco manifesta dunque 

l’immagine della natura conforme alle esigenze e 

aspettative della nuova cultura.” 

 

John Constable - Cattedrale di Salisbury 

 

La campagna inglese continuerà a troverà nell’800 

molti interpreti. La figura di artista che si imporrà è 

quella di John Constable che dipingerà il suo mondo 

rurale, avendo attenzione agli effetti che le stagioni 

e la luce hanno sulla natura trasformata dall’uomo. 

Sue, le innumerevoli vedute della Cattedrale di 

Salisbury da diversi punti di vista e in diverse 

condizioni meteorologiche.  

La categoria interpretativa che maggiormente ha 

influito sulla pittura di paesaggio a cavallo dei due 

secoli è certamente quella del Sublime. 

Per Burke il Sublime ha due matrici: quella 

sostanziata dall’immaginazione – il sublime ideale, 

caratterizzato dalla grandezza della concezione – e 
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quella sostanziata dalla passione – il sublime 

patetico, caratterizzato dalla forza del pathos, 

prevalente sulla prima. Il Sublime, infatti, agisce sullo 

spettatore/lettore/uditore con grande forza e a 

prescindere da qualsivoglia vincolo di qualità etica. 

Per Burke, anche un evento terribile sotto il profilo 

etico acquisisce dignità estetica poiché, facendo 

provare all’uomo terrore, lo proietta “ a guisa di 

fulmine” in una dimensione sensoriale, emozionale e 

spirituale. 

Per Immanuel Kant, infine: “ sono sublimi le alte 

querce e belle le aiuole; la notte è sublime, il giorno 

è bello”. Il Sublime non deriva, come il Bello, dal 

libero gioco tra sensibilità e intelletto, ma dal 

conflitto tra sensibilità e ragione. Si ha pertanto quel 

sentimento misto di sgomento e di piacere che è 

determinato sia dall’assolutamente grande e 

incommensurabile: sublime matematico, sia dallo 

spettacolo dei grandi sconvolgimenti e fenomeni 

naturali che suscitano nell’uomo il senso della sua 

fragilità e finitezza sublime dinamico. 

I maggiori interpreti del Sublime in pittura sono : 

Joseph Mallord William Turner, inglese  e Caspar 

David Friedrich, tedesco. 

 

Turner, all'inizio del 1800 viene considerato uno dei 

più importanti acquerellisti topografici britannici, 

ricevendo diverse commissioni come illustratore di 

libri. La sua importanza come artista viene sancita 

dalla nomina a membro della Royal Academy. In 

questo periodo Il celebre critico d'arte inglese John 

Ruskin parlò di lui come dell'artista che più di ogni 

altro era capace di "rappresentare gli umori della 

natura in modo emozionante e sincero".. Soggetti 

molto adatti a stimolare l'immaginazione di Turner si 

rivelarono, infatti,  i naufragi, gli incendi , come le 

catastrofi naturali e i fenomeni atmosferici. 

 

William Turner – Bastimento nella tempesta 

In Bufera di neve: Annibale e il suo esercito 

attraversano le Alpi, l’attenzione per il sublime si 

intravede nell'enfasi con la quale tratteggia il potere 

distruttivo della natura. 

 

William Turner – Bufera di neve: 
Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 

La sua ricerca lo porterà poi ad interessarsi sempre di 

più del dato lumistico, come può essere osservato in 

Pioggia, vapore e velocità, dove gli oggetti 

rappresentati sono a  stento riconoscibili.  
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William Turner – Pioggia, vapore e velocità 

 

L'intensità del colore e l'interesse per le sfumature di 

luce non solo posero l'opera di Turner in primo piano 

nel panorama della pittura inglese, ma ebbero 

anche sicura influenza sul movimento artistico 

francese del secondo ottocento e di lì in avanti. 

Caspar David Friedrich, con la sua opera, riesce a 

visualizzare l’unione profonda tra immensità dello 

spazio e senso del divino. 

 

Caspar David Friedrich – Il naufragio della speranza 

 

“ Devo concedermi totalmente a ciò che mi circonda, 

unirmi alle mie nuvole e alle rocce, per riuscire ad essere 

quello che sono. L’arte mi serve per comunicare con la 

natura…… Chiusi l’occhio fisico per vedere dapprima con 

l’occhio dello spirito.” 

 

Caspar David Friedrich – Mare di nebbia 

 

I personaggi di Friedrich sono quasi sempre girati di 

spalle, non guardano mai lo spettatore, hanno lo 

sguardo rivolto all’infinito, verso l’ignoto. Lo spirito 

romantico del pittore lo porta a credere nel 

superamento della frattura tra uomo e natura grazie 

alla forza riconciliatrice dell’universo. Il personaggio 

in primo piano nel Viandante davanti a  un mare di 

nebbia, abbandonato nella contemplazione della 

vastità del paesaggio, sembra acquisire la 

consapevolezza della sua nullità, dell’essere 

infinitesimamente piccolo al cospetto 

dell’assolutamente grande Kantiano. Il Sublime è 

proprio questo: un oscuro e tormentato moto 

dell’animo nato dal piacere che deriva dallo 

sgomento dell’uomo di fronte a minacciosi scenari 

naturali, allo scatenarsi delle forze della natura. La 

natura diventa simbolo di unità armonica in cui si 
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rileva l’eterno processo della Creazione e l’arte 

diviene mediatrice tra l’Uomo e il Creatore. 

 

 

 

Come detto per Turner, anche Friedrich influì 

notevolmente sulla pittura non solo dell’800 ma 

anche su quella successiva sia del XIX che del XX  

secolo. 

 

 

 

Mai prima un pittore si era ritratto con lo zaino in 

spalla, pieno degli attrezzi di lavoro in giro per la 

campagna. Ora - e siamo a metà dell’800 – tutto 

questo accade. Il pittore è Gustave Courbet, 

capostipite del cosiddetto Realismo. 

 

Gustave Courbet – Bonjour Monsieur Courbet 

o. 

 

Théodhore Roussaeau – Inizio della foresta di Fontainebleau  

 

Con il Sentire romantico verso il declino, la pittura di 

paesaggio s’incammina, in Francia,  verso la  suo 

definitiva affermazione. Già verso la metà degli anni 

’30, un gruppo di artisti si riunì nel villaggio di Barbizon 

- piccolo centro al limite della foresta di 

Fontainebleau - con l’intento di guardare la natura 

con occhio diverso, vivendola fino in fondo, 

immergendosi in essa, producendo una pittura che 

prendesse spunto dall’osservazione diretta. Maggiori 

esponenti di questa tendenza furono Théodhore 

Roussaeau e Camille Corot. 
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Camille Corot – La cattedrale di Chartres 

 

Di Corot va comunque segnalata la sua 

permanenza in Italia, testimoniata da varie vedute, 

tra le quali quella  del Ponte di Narni (PG) sul Tevere. 

 

 

Nel giro di qualche decennio tutto cambierà. 

Questo quadro - esposto in una mostra 

indipendente a Parigi nel 1873 - ha cambiato 

definitivamente la storia della pittura di paesaggio e 

non solo. 

 

 

Claude Monet – Impressioni al levar del sole  

L’autore è Claude Monet, uno degli esponenti di 

punta di un gruppo di artisti che - dal titolo del 

dipinto - prenderanno il nome di Impressionisti. 

 

Claude Monet – Lo studio sul battello 

Essi non si misurera più con le categorie estetiche del 

passato, determinati come sono a fermare all’istante 

sulla tela ciò che gli occhi percepiscono. Dipingono 

fuori dagli studi (en plein air) e con una tecnica 

completamente nuova, senza disegno preparatorio 

e con una particolare attenzione alla luce. 

L’esempio più calzante ci è dato dal ciclo delle 

Cattedrali di Rouen, laddove Monet dipinge lo 

stesso soggetto (la facciata gotica della cattedrale, 

eccezionale architettura di luci ed ombre) in diverse 

ore della giornata. 

 

Gli Impressionisti sono anche i testimoni della vita 

parigina e della città che E. De Amicis in una 

corrispondenza del 1879 così mirabilmente descrive: 

 

 “ Nel cuore della città … i boulevard ardono. Tutto il pian 

terreno degli edifici sembra in foco. Socchiudendo gli 

occhi, par di vedere a destra e a sinistra due file di fornaci 
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fiammanti. Le botteghe gettano dei fasci di luce vivissima 

fino a metà della strada e avvolgono la folla come in una 

polvere d’oro………… il movimento rapidissimo delle 

innumerevoli fiammelle delle carrozze, che sembrano 

miriadi di lucciole mulinate dal vento, le lanterne porporine 

degli omnibus, le grandi sale aperte sulle strade…. Le 

centomila finestre illuminate… tutta questa luce …. 

produce  la prima volta un’impressione di cui non si può 

dare l’idea.” 

 

 

Claude Monet –  Boulevard de Capucines 

 

Camille Pissarro - Boulevard des  Italiens 

 

 

Con gli impressionisti, infatti, la pittura torna ad  interessarsi 

del paesaggio urbano. Non più vedute, sostituite dalla 

fotografia, ma veri e propri istanti di vita urbana in vorticosa 

trasformazione.  

 

 

Pierre-August Renoir  – Le Pont Neuf 

 

Claude Monet – Stazione di St.Lazare 

 

DeNittis - La palce des Pyramids 

 

Non mancano, infine, veri e propri studi sulla natura e sulla 

luce, come le bellissime tele di Monet dedicate all’acqua e 
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alle ninfee. 

 

 

 

 

La scena pittorica a cavallo dei secoli XIX e XX è 

caratterizzata da grandi innovazioni compositive e 

tecniche. Gli impressionisti hanno tracciato una 

strada che spetterà ora ad altri grandi artisti 

percorrere. 

 

Georges Seraut, considerato il capostipite dei 

cosiddetti puntinisti, fu tra i primi pittori a staccarsi 

dal gruppo degli Impressionisti. La sua, è una pittura 

non attenta più al racconto paesaggistico, 

all’immediatezza dell’immagine, quanto piuttosto al 

dato più squisitamente coloristico: una pittura che 

ritorna negli studi, quasi scientifica.  Seraut, infatti, 

studia le più recenti teorie ottiche, si documenta per 

mettere in pratica una regola che gli impressionisti 

avevano indagato ma che non avevano messo in 

pratica : non mescolare i colori sulla tavolozza ma 

lasciare che sia la retina dell’osservatore  a farlo.  

 

Georges Seraut – La Grand Jatte 

 

Altri pittori tentano strade autonome: tra questi va 

subito citato Paul Cézanne che, distaccatosi 

anch’esso dagli impressionisti, cercherà lontano da 

Parigi una sua dimensione che lo porterà ad essere 

considerato uno dei padri della pittura moderna. 

 

Paul Cézanne – Ciclo della Montagna di Sainte  - Victoire 

 

Come Monet con la Cattedrale di Rouen , Cézanne 

dipingerà molte volte lo stesso soggetto, in modo 

quasi ossessivo : una montagna a lui cara fin da 

bambino.  Un tema che accompagnerà fino alla 

morte, avvenuta nel 1906.  
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Paul Cézanne –Montagna di Sainte  - Victoire (1904 

 

In questo ciclo, Cézanne ci rivela tutta la sua 

originalità e modernità attraverso un processo di 

astrazione dalla realtà sempre più evidente (…. 

Comincio a distaccarmi dal paesaggio, a vederlo. Io 

me ne stacco mediante questo primo schizzo, 

mediante queste linee geologiche. La geometria, la 

misura della terra.”. 

La pittura di paesaggio, quindi, negli anni a cavallo 

tra la fine dell’800 e gli inizi del 900,  non è più alla 

ricerca di nature idealizzanti, di vedute descrittive 

oppure di visioni piacevoli o orride, ma utilizza la 

natura e il paesaggio come campo di nuove 

esplorazioni. 

E’ il caso, ad esempio, di Vincent Van Gogh che 

realizza una veduta notturna visionaria, potente, per 

niente naturalistica. 

 

Vincent Van Gogh - Notte stellata 

Nel suo suo ultimo dipinto, la natura si presta ad uno 

scenario in cui il presagio della fine imminente e 

fatale, sovrasta qualsiasi descrizione del paesaggio.  

 

 

Vincent Van Gogh – Campo di grano con volo di corvi  

 

Scriverà, infatti,  a suo fratello Theo. “ … immobile … 

a guardare fuori il cielo turgido, carico di tempesta, 

e sente in sé la rivolta contro la propria fatalità.” 

 

Nei primi anni del 900, infine, con l’avvento delle 

cosiddette Avanguardie, l’abbandono di 

qualsivoglia  volontà descrittiva diventerà sempre 

più incontenibile. La natura verrà totalmente 

piegata alle nuove esigenze espressive, dettate ora 

dal colore, ora dalla ricerca della geometria, come 

dalla pure astrazione. Ecco alcuni esempi: 

 

Henrì Matisse - Notre Dame primo pomeriggio (1902) 



Il Paesaggio  
prof. Nicola Mucci 

 

LICEO SCIENTIFICO “G.Rummo” 
BENEVENTO 

pagina 13 di 16 

 

André Derain – Strasa in montagna (1909) 

 

 

 

Piet Mondrian – L’albero grigio (1912) 

 

 

 

Georges Braque - Viadotto a L'Estaque (1908) 

 

Pablo Picasso – Fabbrica a Horta de Hebro (1909) 

 

 

Juan Gris - Paesaggio con case a Ceret (1913) 
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La storia delle città italiane è caratterizzata nel XX 

secolo, essenzialmente da questi fattori: 

- La nascita del sistema industriale al Nord agli inizi 

del 900 

- La ricostruzione post II guerra mondiale 

- Il boom economico degli anni ’60 e 

l’incontrollato sviluppo degli anni ‘70 

- La necessità di riqualificare ampie parti della 

città negli ultimi decenni del secolo 

 

La pittura italiana testimonierà con grandi dipinti la 

prima fase, contraddistinta dalla nascita delle prime 

periferie (è il caso delle città industriali del Nord) col 

conseguente sviluppo residenziale e dalle grandi 

opere di trasformazione del tessuto urbano, come a 

Roma durante il Fascismo. 

 

Umberto Boccioni – Autoritratto (1908) 

 

Umberto Boccioni, prima divisionista, poi tra i 

maggiori esponenti del Futurismo, si autoritrae ai 

margini della città di Milano, dove la campagna sta 

per lasciare il posto alla periferia (sullo sfondo 

scorciamo edifici in costruzione e impalcature) e 

dipinge l’area di Porta Romana con opifici già in 

funzione ed altri in costruzione.  

 

 

Umberto Boccioni – Officine a Porta Romana (1908) 

 

Altro testimone di questa fase è Mario Sironi, pittore 

e architetto, che dipinge opifici e periferie grigie e 

desolate, in cui è completamente assente la 

presenza dell’uomo.  

 

Mario Sironi – Periferia (1922) 

 

Mario Sironi – Il Gasometro (1943) 

 

Citiamo, infine, Mario Mafai che ci racconta delle 

demolizioni di Via Giulia a Roma, presumibilmente in 

occasione della sistemazione di Piazza Augusto Imperatore, 

realizzata per ospitare la teca dell’Ara Pacis , un Giacomo 
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Balla, ormai ritornato all’ordine e Mario Vespignani con la 

sua veduta un famoso scorcio della periferia romana. 

 

Mario Mafai – Demolizioni a via Giulia (1936) 

 

Giacomo Balla – La città che avanza (1942) 

 

Mario Vespignani - Via della Maranella (1957) 

 

La pittura che narra la trasformazione dello spazio urbano si 

ferma qui. Le fasi successive saranno meglio testimoniate 

da altre forme di comunicazione, tra le quali il Cinema. 

 

Roberto Rossellini - Roma città aperta  (1945) 

  

P.P.Pasolini – Accattone (1961) 

 

Ettore Scola – Brutti, sporchi e cattivi (1976)  

 

La città è anche lo scenario col quale i pittori italiani 

del 900 si sono misurati per meglio trasmettere le loro 

scelte culturali e artistiche. E’ sempre il caso di 

Umbro Boccioni, dove la città fa da sfondo alla sua 

vorticosa pittura futurista  

 

Umberto Boccioni – La città che sale (1910) 
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Umbero Boccioni - Rissa in galleria (1910) 

 

e soprattutto di Giorgio De Chirico, padre della 

cosiddetta pittura metafisica. 

 

Giorgio De Chirico – L’enigma dell’ora (1911) 

 

Nel 1912, appaiono le prime Piazze d'Italia di Giorgio 

De Chirico. Con esse ha inizio la fase matura 

dell'artista, e quella forse più nota ed apprezzata da 

parte del pubblico: la pittura metafisica. Le Piazze 

d'Italia sono visioni di spazi urbani privi di vita. In esse 

appaiono edifici squadrati e lunghi porticati, che 

rimandano alle architetture di città storiche italiane,  

in cui tutto è immobile ed il tempo si è fermato. 

 

 
 

Giorgio De Chirico – Piazze d’Italia 


