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Nel suo "Passages/Paysages", Roberto Lacarbonara traccia la trasformazione della percezione artistica dello scenario naturale
Una storia avvincente, che dalle grandi opere del ̀ 400 arriva alla riappropriazione contemporanea e consapevole dell'ambiente

Paesaggio, una critica
per tornare a vederlo
Carmelo CIPRIANI
Il reale valore di un libro si mi-
sura sulla sua capacità di gene-
rare riflessioni, confronti, nuo-
ve idee e nuove prospettive. Ed
è proprio questo il merito prin-
cipale di "Passages/Paysages",
nuovo libro di Roberto Lacar-
bonara, edito da Mimesis di Mi-
lano (copertina di Marco Neri).
Dedicato al paesaggio, tema tra
i più trattati dalle arti visive e
dalla letteratura storico-artisti-
ca, il volume ha una struttura
esile (102 pagine per 33 capitoli
di due o tre pagine ciascuno)
che ne agevola non poco la let-
tura: "Una sorta di montaggio
di autori senza un ordine cro-
nologico bensì qualitativo" scri-
ve Massimo Canevacci nella
prefazione.

L'autore scandaglia la con-
temporaneità - e non solo - per
registrare il cambiamento del
paesaggio e della sua percezio-
ne; sovverte ogni successione
temporale guidandoci in una
presa di coscienza di quanto av-
viene sotto i nostri occhi, inse-
gnandoci a distinguere il pae-
saggio dalla veduta, l'esistenza
del paesaggio dal suo "accade-
re".
Molte sono le letture offerte

e ancor più le interpretazioni
che ne scaturiscono. Un libro
interessante a cominciare dal
titolo in cui la vicinanza lessica-
le è poi spiegata come vicinan-
za "attitudinale" in quanto, per
dirla con l'autore, "il paesaggio
appare inestricabilmente lega-
to alle proprietà del passag-
gio". In altre parole il paesag-
gio si esperisce nel passaggio.
Guardiamo il paesaggio da

sempre eppure quello non esi-
ste da sempre, nasce ad ogni
prima visione, al primo sguar-
do poggiato su di esso. Simile
ad un'epifania si consuma poi

nell'abitudine del visto: "La so-
la possibilità di rinnovamento
della creazione - scrive T.acnr-
bonara - sta nella dimentican-
za, conquista impossibile di
una verginità visuale".

L'atto del guardare diviene
mezzo di conoscenza e appro-
priazione. In quell'atto lo
sguardo riconsegna alla realtà
un suo brandello sapendo però
che non è più natura ma è già
una manipolazione di essa. La-
carbonara precisa infatti che la
natura è il tutto e solo il divino,
che per sua natura è invisibile,
ha capacità visive totalizzanti.
"Vedere è già cambiare il mon-
do". Nell'atto del vedere "il
mondo diventa immagine e
paesaggio" consapevoli che
una volta che togliamo un pez-
zo alla natura non è più natura
ma presunzione di essa.

Il libro, capitolo dopo capito-
lo, ci conduce in una lunga
quanto suggestiva serie di ri-
flessioni sul paesaggio; una se-
rie potenzialmente infinita,
lunga almeno tanto quanto lo è
l'elenco di paesaggi descritti o
ritratti. Tra le molte indagini
proposte particolarmente sug-
gestiva è l'immagine del pae-
saggio negato di Ghirlandaio.
Nell'affresco della Visitazione,
eseguito sul finire del Quattro-
cento nella Cappella Tornabuo-
ni in Santa Maria Novella a Fi-
renze, il pittore alza un muro
oltre la scena principale oblite-
rando la visione. Eppure qual-
cosa da guardare c'è come rive-
lano i personaggi ritratti di
spalle e intenti a scrutare pro-
prio ciò che a noi è tolto.

Ghirlandaio nega per svela-

re, creando un inedito disposi-
tivo per l'immaginazione. Pro-
babilmente se avesse mostrato
il paesaggio lo avrebbe reso in-
visibile, disperdendolo nel con-

cetto di sfondo. Ad un'evidenza
simile ma con una trovata dia-
metralmente opposta giunge
in tempi di poco precedenti
Giovanni Bellini. Nella celebre
Pala Pesaro, l'artista veneziano
incornicia il paesaggio riconse-
gnandogli quella centralità che
il semplice fondale gli avrebbe
negato. Le figure non vivono
nel paesaggio ma con il paesag-
gio, sono sue comprimarie.
Mentre in Ghirlandaio il pae-
saggio si nega dove avrebbe do-
vuto rivelarsi, in Bellini si rive-
la dove avrebbe dovuto negar-
si. Firenze e Venezia ancora
una volta si confermano latitu-
dini artistiche tanto efficaci
quanto diverse.
Queste e molte altre riflessio-

ni apre il testo di Lacarbonara,
che indaga sinteticamente le
nuove forme del paesaggio non
da un punto di vista architetto-
nico o naturalistico ma espe-
rienziale, perché è nell'espe-
rienza che si acquisisce la con-
sapevolezza del suo accadere.
Un paesaggio in quanto vedu-
ta, brano parziale, è innaturale:
"L'elevazione a paesaggio coin-
cide con la sua sottrazione al
naturale". Diversamente "chi
usa il bosco, chi usa la monta-
gna non possiede alcuna idea
di paesaggio. Egli è paesaggio".
Essere al mondo è cosa diversa
dallo stare al mondo. Chi è al
mondo è anche paesaggio, chi
sta al mondo lo guarda attuan-
do una dissociazione dal natu-
rale. "Non siamo mai per la pri-
ma volta davanti ad un paesag-
gio" scrive l'autore. "Ogni pae-
saggio è la rimeditazione di
uno già visto da altri, già infor-
mato da altri, già persino emo-
zionato da terzi: una veduta fin
troppo veduta". Servirebbe una

nuova vista per raccontarlo an-
cora, per riviverlo ancora. Ed è
proprio nell'acquisizione di
questa nuova vista, mi pare,
che si gioca la sfida più grande
per la sopravvivenza del pae-
saggio.
In un climax l'autore ricon-

duce l'atto del vedere (o, me-
glio, del guardare) a quelli del
costruire e dell'abitare, giun-
gendo nei capitoli finali al ten-
tativo tutto contemporaneo di
riappropriazione del paesag-
gio e all'estetica della rovina.
Solo in conclusione, prenden-
do in prestito le parole del filo-
sofo Remo Bodei, l'autore arri-
va a rivelare che "il paesaggio
non è natura ma cultura". Ed è
in questo slittamento che si
compie il passaggio nel paesag-
gio. Si ritorna al titolo e il cer-
chio si chiude.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

La dimenticanza
come unica via
per ritrovare
la verginità visuale
sottraendo l'occhio
all'abitudine

c c
L'autore si rifà
alle parole di
Remo Bodei:
"Il paesaggio
non è natura
ma cultura"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-01-2021
19Quotiano

.dicil Puglia
Lecce

La visitazione di Ghírlandaio nella cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella, a Firenze
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