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La veduta è stata uno dei generi più popolari dell'arte figurativa nel 
XVII e XVIII secolo, e ancora fino all'insorgere della pittura moderna 
grandi artisti e abili specialisti si sono dedicati ad essa. La storia del
l'arte si è sempre occupata di singoli maestri o singoli capolavori -
quanto non è stato scritto sull'incantevole veduta di Vermeer van Delft 
della sua città natale!-, mentre non esiste una definizione universal
mente riconosciuta di ciò che deve essere una veduta. Eppure sarebbe 
interessante definirla più esattamente di quanto è stato fatto sinora, 
perché essa, al di là del suo valore come opera d'arte, ha insieme una 
particolare importanza come documento umano e storico. In ciò è assi
milabile in special modo al ritratto, un genere nato e decaduto con
temporaneamente ad essa. Il ritratto offre testimonianza del corso della 
vita del singolo personaggio, la veduta ne è il completamento, in 
quanto illustra il teatro su cui si è svolta la vita del singolo e della so
cietà alla quale apparteneva. Credo si debba tenere presente questo 
rapporto reciproco di ritratto e veduta, se si vuole distinguere la veduta 
da altri generi con cui viene sovente confusa, ad esempio il paesaggio. 
Ai pittori di ritratti e di vedute veniva richiesto un certo grado di 
obiettività e di coscienza sociale, essi non potevano fare delle loro opere 
esclusivamente strumenti dell'autorappresentazione o della soggettiva 
manifestazione delle proprie opinioni, ecco perché oggi logicamente 
non può più esistere l'arte del ritratto e della veduta. 
L'ovvia spiegazione etimologica, per cui la veduta deve avere per tema 
appunto qualcosa di «visto», è di scarso aiuto, giacché anche altri ge
neri si occupano primariamente della riproduzione di realtà visibili, è 
il caso ad esempio della natura morta. Altrettanto poco illuminante è 
l'uso che i pittori stessi hanno fatto della parola veduta. Quando Cana-
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1. Claude Lorrain, Veduta delfc1 Villa Sasso, I 649, proprietà privata. 

letto nel 1744 dedicò le sue acqueforti al console inglese Smith, inti
tolò la sua raccolta Vedute, altre prese sui luoghi, altre ideate. Lasciamo per 
il momento da parte il controsenso per cui qualcosa frutto di mera in
venzione, che nessuno ha mai visto, possa qui essere definito «veduta». 
Nell'opera di Canaletto e dei suoi contemporanei dominano in ogni 
caso vedute che riproducono un determinato luogo, mentre le «vedute 
ideate» rappresentano un caso particolare e restano in minoranza. Già 
Canaletto disse a proposito della veduta che la si «prende», cosa che ri
chiama alla mente una ripresa fotografica. Ma anche quest'uso lingui
stico è fuorviante, è naturale infatti che le vedute, come altre opere 
d'arte, vengano composte dall'artista e non riprese dall'oggetto, anche 
se in tale operazione ci si dovesse essere serviti di una camera oscura. 
Claude Lorrain adoperò il termine veduta cent'anni prima di Canalet
to. Sul retro di un disegno, esposto per la prima volta in una mostra 
nel 1983, scrisse: Veduta deffa Viffa del Sasso, l'ano 1649 Claudio Gilee, 
Roma. La villa esiste ancor'oggi immutata e si trova nei pressi di Civi
tavecchia. Un raffronto in loco ha dimostrato che i monti in realtà non 
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sono così alti né il mare così prossimo come lascia supporre il disegno 1• 

Probabilmente esso è stato eseguito a Roma a memoria e sulla base 
di appunti. Ma ciò ha poca importanza, le vedute infatti non devono 
necessariamente essere dipinte davanti al soggetto alla maniera degli 
impressionisti, al contrario: la richiesta cura dei dettagli era qifficil
mente ottenibile all'aperto, per tale ragione la maggior parte delle ve
dute, o quanto meno quelle dipinte che ci interessano nel caso specifi
co, sono state eseguite fino al XIX secolo nell'atelier. Definiremmo 
però spontaneamente il disegno di Claude una veduta, o non piuttosto 
un paesaggio con villa? Per disegni come questo la decisione non può 
che variare a seconda del caso: quantitativamente il paesaggio è qui tal
mente predominante, che si è piuttosto inclini ad annoverare il dise
gno fra questo genere. 
Mettiamo ora a confronto il disegno di Claude con un dipinto di Bel
lotto, composto in modo assai simile, ma istintivamente inteso come 
veduta. È raffigurata la villa di Wilamow presso Varsavia'. Anche qui 
invero il paesaggio occupa una parte relativamente cospicua della su
perficie dipinta, ma l'interesse dell'osservatore si concentra istintiva
mente in primo luogo sulla villa, che qui assurge a vero soggetto del 
quadro. Una caratteristica essenziale della veduta sembra dunque es
sere che essa ha per tema non la natura intatta, bensì primariamente 
l'opera dell'uomo, ovvero l'architettura. W ilamow, villa suburbana di 
principi polacchi completata nel 17 2 5, era considerata una delle più 
sontuose opere architettoniche dell'epoca. Bellotto ha riprodotto con 
notevole precisione l'assetto della facciata con il suo ordine corinzio. 
Tale ricchezza di dettagli attira l'attenzione dell'osservatore e fa così 
dell'architettura l'elemento qualitativamente principale del quadro, 
mentre la semplice villa nel disegno di Claude destava relativamente 
minore interesse e restava subordinata al paesaggio. Ciò è importante 
per la definizione del genere della veduta: l'architettura raffigurata non 
può lasciare indifferente l'osservatore, essa deve essere, grazie alla sua 
forma e al modo in cui viene riprodotta, la componente essenziale del 
quadro. 
Disaccordo domina sia sull'uso del termine, sia su quando e dove sia 

1 Vedi il catalogo della mostra /111 Licht von C!a1tde Lorrain, pp. 112 sgg. 
STEr-AN KozAKIEvrcz, op. cit., voi. 2, or. 424, pp. 3 70 sgg. 
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nata la veduta. A partire dal XV secolo affiorano sempre più spesso 
nella pittura su tavole e nelle miniature dei codici opere architettoni
che e raffigurazioni di città, che fungevano da teatro per storie bibliche 
o profane, leggende o avvenimenti pubblici, oppure da sfondo per ri
tratti. Queste «sci:nografie» sono talvolta riprodotte con grande esat
tezza, e già i contemporanei avranno ammirato con quanto amore i pit
tori abbiano visto e trasferito nel quadro la loro città. Ma non ci si deve 
figurare la veduta come sorta da una scissione, quasi fosse bastato, ad 
esempio, tagliare la processione nella Processione in piazza S. Marco di 
Bellini perché nascesse il genere della veduta. Gli storici dell'arte 
hanno invero la discutibile abitudine di considerare e descrivere sin
goli particolari di un quadro presi per sé, insinuando così l'idea che gli 
artisti stessi possano lasciare smembrare le loro opere e dare così ori
gine a nuovi motivi. Se così fosse, la veduta avrebbe dovuto essere in
ventata già all'epoca di Bellini, e non ci sarebbero voluti duecento anni 
perché la piazza S. Marco potesse divenire da sola oggetto di pittura. 
Il luogo della scena per sé, la veduta per se stessa, non era ancora, at
torno al 1500, un tema ipotizzabile ddla pittura. 
Nel corso del XVI secolo vennero maturando alcune premesse per la 
nascita della veduta, le quali divennero importanti per il futuro del ge
nere. In primo luogo sono da menzionare le riproduzioni grafiche di 
antiche rovine a Roma, che si fecero sempre più numerose dall'inizio 
del XVI secolo e talvolta sono state denominate anche vedute - «dise
gni di antichità», o «paesaggi con rovine», sarebbe il termine più cor
retto. Possiamo prescindere dai rilevamenti metrici di monumenti an
tichi compiuti dagli architetti, perché con essi si perseguivano tutt'al
tri scopi, e interroghiamoci invece sulle reazioni dei pittori davanti al
l'architettura antica. Noteremo allora come fossero soprattutto artisti 
stranieri a cercare, fra le rovine romane, materia per i loro quadri, forse 
perché erano maggiormente colpiti dei nativi alla vista delle memorie 
antiche. Marten van Heemskerck era già un pittore affermato quando, 
nel 15 32, partì dalla sua città natale Haarlem e soggiornò a Roma per 
alcuni anni. I disegni che qui eseguì sono da annoverare fra i primi e 
più attendibili documenti sulla Roma antica di quel tempo '. Sono 

' Vedi HERMANN EGGER, Riimische Veduten. Handzàchnungen aus dmt XV.-XVIII. 
Jahrhundert, Wien 1911-31. 
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2. Jan Both, L'arco di Tito a Roma, ca. 1650, Karlsruhe, 
Kunsthalle. 

senz'altro da considerare come studi in vista di altri progetti: dai molti 
disegni di Heemskerck su modelli di monumenti architettonici roma
ni, fra i quali anche la basilica di S. Pietro ancora in costruzione, 
avrebbe potuto benissimo nascere una raccolta di incisioni topografi
che. 
Un pittore di Utrecht, Jan Both, si trovava a Roma nel periodo 1638-
41 e fu uno di quegli italiofili olandesi che a Roma, per quanto si sàp
pia, non dipinsero vedute, ma utilizzarono successivamente in patria i 
loro studi sulle rovine come elementi accessori dei loro paesaggi. Jan 
Both trasferì con notevole fedeltà un suo disegno con l'arco di Tito in 
una tela ad olio (Kunsthalle, Karlsruhe); solitamente gli olandesi tra
sformavano a tal punto gli oggetti dell'antichità, che non si può nem-
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3. Sebastiano Serlio, La scena carnica, dal Secondo Libro di Perspettiva, Paris 1545. 

meno parlare di una «veduta ideata», bensì piuttosto di paesaggi con 
dettaglio antico o con rovine pseudoantiche. Lo stesso vale anche per i 
paesaggi con architetture classiche di Claude Lorrain, che egli inventò 
liberamente o riprese da modelli grafici. L'interesse dei pittori stra
nieri per le antichità romane non condusse dunque direttamente alla 
nascita della veduta, tuttavia con lo studio delle rovine antiche si svi
luppò una virtù che comò a tutto vantaggio della veduta: la coscienzio
sità nella resa del dettaglio architettonico, intesa, per così dire, come 
un comandamento morale al cospetto delle memorie dell'antichità. 
Più importante ancora dello studio dei monumenti antichi fu la sceno
grafia prospettica, anch'essa diffusasi a Roma all'inizio del XVI secolo. 
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4. Paul Vredeman de Vries, Fomm modernis edificiis, da Variae Architecturae formae, 
Antwerpen 160 l. 

Essa procurava ai contemporanei gran contentezza d'occhio, e satisfazione 
d'animo, come scrisse Sebastiano Serlio nel suo Secondo Libro del 1545. 
In quest'opera egli illustrò e commentò le ere scenografie caratteristi
che per la scena comica, la tragica e la satirica. La scena comica serve 
alla commedia borghese. La descrizione che ne fa Serlio potrebbe quasi 
adattarsi a una veduta: sulla scena dovrebbero vedersi case di cittadini, 
avvocati, mercanti, parasiti, e altre simili persone: ma sopra il tutto che non vi 
manchi la casa della ruffiana, ne sia senza hostaria, e un tempio vi è molto ne
cessario. Colpisce l'interesse per la varietà dell'ambiente urbano, che in 
seguito troverà espressione anche nell'arte della veduta. Sulla co·�ri
spondence silografia queste case private e pubbliche sono «di opera 
moderna», hanno cioè peculiarità dello stile gotico. Sulla scena tragi
ca, dove non borghesi ma principi e re mettevano io piazza i loro con
flitti, si vedevano invece solo edifici classici, perché più confacenti ai 

. . . 
ceti supenon. 
Il grande influsso esercitato dalle scenografie di Serlio a nord delle Alpi 
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è facilmente comprensibile: innanzitutto erano esempi di una prospet
tiva centrale correttamente costruita, che i pittori del nord erano desi
derosi di apprendere, in secondo luogo rappresentavano una scena ur
bana senza attori che si poteva riempire con ogni sorta di personaggi. 
In tal modo la scenografia vuota divenne una delle fonti della pittura 
vedutista, ed è sintomatico che alcuni vedutisti fossero anche sceno
grafi o provenissero dall'ambiente teatrale, così ad esempio Canaletto. 
Jan Vredeman de Vries e suo figlio Paul furono i primi nei Paesi Bassi 
ad essere fortemente influenzati dagli scritti di Serlio. Le loro i�cisioni 
architettoniche sono parimenti esempi didattici per la prospettiva e in
sieme composizioni sul modello delle scenografie di Serlio. Il Forum 
modernis edificiis del 1601, tratto dalla serie Variae Architecturae Formae, 
è strettamente imparentato con la scena comica di Serlio. Anche qui il 
moderno viene equiparato al gotico, vale a dire al non anticheggiante. 
All'estrema sinistra si vede un'abitazione borghese, forse la «casa della 
ruffiana», poi una chiesa, sullo sfondo altre case, un municipio con 
torre e a destra una loggia a pilastri, al centro alcuni passanti in co
stumi alla moda. Come in Serlio, la prospettiva è costruita con gruppi 
di fabbricati paralleli all'immagine, si potrebbe chiamarli quinte, e li
nee ortogonali. Il punto di fuga si trova sopra le teste dei passanti, più 
o meno all'altezza del balcone del municipio. Le linee ortogonali cor
rono a sinistra più piane, a destra più erte, il che dà un certo movi
mento all'intera composizione. Questo foro non è ancora una veduta, 
ma possiede una struttura decorativa che ritroveremo poi nella veduta. 

Un genere a sé divenne in Olanda la rappresentazione di chiese. Svi
luppatasi negli ultimi decenni del 1500, essa aveva per soggetti in
terni di chiese a volte realmente esistenti, a volte frutto di pura inven
zione. Trova qui applicazione la stessa prospettiva, con le due linee or
togonali di diversa inclinazione e il punto di fuga rialzato, che ave
vamo visto nel teatro di Serlio e nelle incisioni di Vredeman de Vries. 
A titolo d'esempio può servire l'interno di una chiesa eseguito da Hen
drick van Steenwijk il Giovane nel 1605, a Londra. Ci troviamo qui di 
fronte a una tipica spartizione del lavoro: solo gli elementi architetto
nici, lo spazio vuoto, provengono dalla mano di Steenwijk, le figure 
sono state aggiunte al quadro da un altro pittore, probabilmente Jan 
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5. Pieter Saenredam, Interno della chiesa S. Bavo di Haarlem, 
1648, Edinburgh, National Gallery ofScotland. 

Breughel il Vecchio '. Le persone, che in Serlio erano ancora del tutto 
assenti e in de Vries erano servite solo come accessori prospettici, en
trano ora nella scena singolarmente o a piccoli gruppi: a destra i parte
cipanti ad un battesimo, sullo sfondo gente in lutto attorno a un cata
falco, in primo piano a sinistra signore in procinto di uscire dalla chie
sa. In questo quadro, tipico del manierismo olandese, l'osservatore 
guarda all'interno dell'ambiente da una posizione rialzata, come se si 
trovasse su un invisibile matroneo. A causa dell'elevato orizzonte, egli 

1 Secondo National Gaflery Cata!og11es. The F!emish Schoo!, London 1970, nr. 1443, 
pp. 243 sgg. 
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6. Geerard Houckgeest ,  Interno della Chiesa Nuova di Delft, 
1650 ,  Hamburg, Kunsthalle. 

non può stare sullo stesso piano delle persone nella chiesa, non è dun
que con loro nel quadro, ma deve mantenersi a distanza. 
Verso la metà del XVII secolo sopravvenne in Olanda un decisivo mu
tamento. Alcuni pittori ripresero, per la rappresentazione di chiese, il 
basso orizzonte già comune nella pittura paesaggistica, e d'un tratto la 
posizione dell'osservatore divenne un'altra. Pioniere in questo campo 
fu Pieter Saenredam, attivo soprattutto ad Haarlem. Egli soleva fare 
riprese grafiche di chiese, che erano altrettanto precise quanto i disegni 

14 

dei monumenti antichi degli italofili olandesi, e preparava minuziosa
mente i suoi dipinti con studi prospettici '. In tal modo, egli creò, per 
così dire, «ritratti ,, di chiese olandesi, i quali, esattamente come i qua
dri di Bellotto, si potrebbero utilizzare come modelli per i l  ripristino 
di edifici storici. Come altri vedutisti, per esempio Carlevarijs, Saenre
dam era pratico di teoria architettonica e amico dell'architetto Jakob 
van Campen. Il suo grande quadro, datato 1648, nella National Gal
lery of Scotland ad Edimburgo, lascia riconoscere immediatamente la 
differenza con la rappresentazione manieristica di chiese '·. Il nostro 
sguardo si dirige da est ad ovest verso la navata centrale della chiesa di 
S. Bavo ad Haarlem. Il punto di fuga si trova adesso molto in basso, 
circa all'altezza che occuperebbe una persona in primissimo piano in 
piedi sul pavimento del tempio. Di conseguenza, anche l'osservatore 
si trova ora sullo stesso piano della gente in chiesa, è con loro ali' in
terno del tempio. È ben vero che i pittori di chiese olandesi non pos
sono definirsi vedutisti, tuttavia essi per primi concessero all'osserva
tore una posizione, attraverso la quale divenne possibile la veduta alla 
maniera di Canaletto. Perciò è opportuno considerare ancora qualche 
esempio del genere. 
Un'opera di notevole interesse per il nostro assunto è l ' interno della 
Chiesa Nuova di Delft, datata 1650 da Gerard Houckgeest, una 
grande tela ad olio ora nella Kunsthalle di Amburgo. Di nuovo l'oriz
zonte si trova all'altezza che occuperebbe un visitarore in piedi all'in
gresso della chiesa, cioè all'incirca sul profilo dello zoccolo del grande 
pilastro, talché l'osservatore è anch'egli in chiesa. Nel quadro manieri
sta l'interno dava l'effetto di una casa di bambole , in cui un uomo di 
statura normale non avrebbe assolutamente potuto entrare. Nei di
pinti di Houckgeest o di Saenredam le figure, nonostante la loro picco
lezza metrica, sono a grandezza naturale , perch' esse vedono con i nostri 
occhi e noi con i loro. Nel contempo l 'ambiente sembra tanto più alto, 
perché noi, gli osservatori , ci troviamo al suo interno e, seguendo il 
profilo dei pilastri, guardiamo in alto, verso la volta del deambulato-

Cfr. il catalogo Pieterjansz. Saenredam, Cencraal Museum, Utrecht 196 1 .  
'' Quasi una monografia su quesco importantissimo dipinto è il catalogo della mostra 
Dutch Ch11rch Paintm, Edinburgh 1984. 
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rio. Il quadro di Houckgeest, a differenza di quello di Saenredam, non 
ha linee ortogonali che terminino in un comune punto di fuga, bensì 
due linee di svanimento che tendono verso destra e verso sinistra, fuori 
dal dipinto , e terminano nell'angolo del pilastro in primo piano. Ecco 
così già anticipata la «veduta per angolo» delle scenografie di Ferdi
nando Bibbiena. 
Al centro della composizione di Houckgeest è collocata la sfarzosa 
tomba di marmo bianco e nero di Guglielmo d'Orange, il liberatore 
d'Olanda dal giogo spagnolo, ucciso a Delft nel 1584. Questo monu
mento ritorna in molte raffigurazioni della chiesa di Delft, talvolta 
spostato ancora più in primo piano. Se ne può dedurre che la raffigura
zione olandese di chiese non dovette soltanto soddisfare un interesse 
storico-topografico, né venne stimata come mero giochino d'abilità 
prospettica, ma che le fu conferito un più profondo significato sia reli
gioso che nazionale. Nell'iconoclastico calvinismo la raffigurazione ap
parentemente obiettiva di chiese dovette assumere il ruolo del quadro 
storico religioso. Ancora un esempio al riguardo: Gerrit Berckheyde , 
che fu attivo ad Haarlem , dipinse, come molti pittori di chiese, l'in
terno di S. Bavo durante un'omelia, il che sta certo a significare come 
il quadro architettonico fosse nel contempo pensato quale immagine di 
devozione, rappresentazione della parola di Dio. In un dipinto ad olio 
della National Gallery di Londra ', datato 1 67 3 ,  l'architettura, come 
in Steenwyck, occupa la maggior parte della superficie del quadro, ma 
più vicini all'osservatore sono gli uomini , che riempiono la chiesa di 
vita ostentando diversi gradi d'attenzione. Sul piano prospettico, 
Berckheyde rimane qui un po' più convenzionale di Houckgeest: il 
punto di fuga si trova sull'asse centrale del quadro, all'altezza della 
grata del coro immediatamente sopra le teste dei fedeli. Per produrre 
l'effetto di una massa di gente, il pittore si vide costretto ad elevare l'o
rizzonte un po' sopra l'altezza degli occhi delle persone nella chiesa, 
giacché soltanto da una posizione leggermente rialzata l'osservatore 
può abbracciare con la vista la folla. 
Berckheyde ha dipinto solo pochi interni di chiese, la sua specialità 
erano i quadri architettonici, o, come dobbiamo ora dire , le vedute. A 

National Gallery Catalogues. The D1ttch School, London 1960, nr. 1451 ,  pp. 26 sgg. 
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7. Gerrit Berckheyde, La piazza del mercato di Haarlern, 1674, London, National Gal
lery. 

Londra si trova anche una tela con l'esterno della chiesa di S. Bavo, La 
piazza del mercato di Haarlem, datata 1 674. Vediamo ora la chiesa da 
ovest , a destra congiunte a una serie di case con tetto a falde, la prima 
delle quali è il mercato della carne, costruito all'inizio del XVII secolo. 
Alle spalle abbiamo il municipio tardogotico con un atrio di cui si 
scorge una parte a destra. Tutti questi edifici, eccettuato l'atrio, esi
stono ancora. Ci si può pertanto persuadere in loco della grande co
scienziosità con cui il pittore li ha riprodotti. Solo la chiesa figura un 
po' più stretta ed erta, per così dire più gotica, di quel che è in realtà. 
Non si trattò certo di imprecisione, piuttosto trova qui attualizzazione 
un problema persistente della veduta: si sa che una chiesa gotica de
v'essere alta ed erta, e quel che il pittore sa può facilmente entrare in 
conflitto con ciò che vede. In caso di dubbio, il vedutista deciderà sem
pre di rendere più evidente il carattere dell'architettura, senza rifug-
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gire dal mutare conformemente la realtà. Solo nell'epoca del realismo 
o dell'impressionismo cercherà di dimenticare ciò che sa e di dipingere 
solo ciò che vede. 
L'orizzonte nel quadro di Berckheyde è basso, circa all'altezza della 
prima figura di spalle, in altre parole, l'osservatore si trova dietro di 
essa anch'egli nella piazza. Egli non lascia dirigere il suo sguardo dal 
pittore, ma è egli stesso nella piazza del mercar assieme agli altri. È 
questa, a mio avviso, una decisiva differenza fra precedenti vedute di 
città, panorami o riprese topografiche , da una parte, e la veduta dall'al
tra: sostanzialmente lo specifico della veduta consiste nell'ingresso del
l'osservatore nel quadro, il suo «esserci». L'uomo nel quadro e l'osser
vatore davanti ad esso percepiscono l'immagine della città dall'angolo 
visuale del passante: il tratto essenzialmente borghese della veduta si 
fa così particolarmente evidente. 
Mentre ci troviamo nella piazza del mercato di Haarlem, notiamo an
che quanto importanti siano, per la veduta, colore, luce ed ombra. 
Una veduta monocroma, le tinte di un Rembrandt, sarebbero quasi 
impensabili . Se mancassero i colori puri, cadrebbe anche la tensione fra 
realtà raffigurata e osservatore in quanto lì presente. La luce deve mo
dellare i dettagli dell'architettura, l 'ombra ne deve evidenziare il vo
lume e demarcare con chiarezza i singoli elementi architettonici . Per 
questa ragione nella maggior parte delle vedute il cielo è prevalente
mente assolato e il colorito conseguentemente policromo. Ciò non ha 
nulla a che vedere con il cielo eternamente azzurro delle cartoline illu
strate, non si tratta di propaganda psicologica. Il tempo sereno è stret
tamente dipendente dalla necessità di rendere davvero presente l'im
magine della città, il che è possibile solo utilizzando colori puri , luce 
ed ombra. 
Gli abitànti di Haarlem si muovono con un certo sussiego, singolar
mente e a gruppi di due o tre nella piazza. In quanto liberi cittadini 
essi formano solo_ in chiesa una moltitudine omogenea, nella vita di 
tutti i giorni restano individui. Ma i singoli non danno nell'occhio, 
non fanno nulla di particolare, altrimenti potrebbero attirare troppo 
l'attenzione su di sé. Il vero tema della veduta olandese sono quasi sem
pre chiesa e municipio. Religione e società, i due poli all'interno dei 
quali si muove il cittadino olandese, hanno trovato espressione arti
stica nelle architetture della veduta. La veduta olandese non è dunque 
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superficiale, priva di contenuto, ma ha un suo significato. Come la na
tura morta olandese del XVII secolo simbolizza la vanità delle cose ter
rene , così la veduta, con municipio e chiesa, ricorda l'ordine sociale e 
l'immortale parola di Dio. Che ciò avvenisse non con il pathos del ba
rocco, ma tramite una sobria rappresentazione della realtà, corri
sponde all'ideale calvinista e non attenua il valore devozionale della ve
duta, che anche in virtù di ciò si dimostra un genere specificamente 
borghese. 

Nello stesso anno 1674, mentre Berckheyde dipingeva la sua piazza 
del mercato ad Haarlem, un ventiduenne pittore olandese, Caspar van 
Wittel, considerato il fondatore della nuova pittura vedutista in Italia, 
si recava a Roma. Naturalmente a Roma erano state dipinte vedute già 
prima di lui. Viviano Codazzi, altrimenti poco noto, viene indicato da 
un po' di tempo come il creatore di un nuovo genere di vedute " ;  altret
tanto vale per J ohann Wilhelm Baur di Strasburgo, attivo a Roma ne
gli anni attorno al 1630. Egli disegnò e dipinse piccole vedute alla ma
niera di Callot ". La sua Piazza S. Pietro, riscoperta di recente in una 
collezione privata romana, ha un diametro di 25 cm. ,  è disegnata a 
penna e dipinta a tempera. Baur è stato innanzitutto disegnatore per la 
calcografia e illustratore, le sue poche vedute testimoniano di un inte
resse topografico per i monumenti architettonici romani e di molto ta
lento nella distribuzione delle minuscole figure. Ma questi furono sin
goli pionieri, la cui produzione non raggiunse l'ampiezza e la finezza 
del vedutismo olandese, e che di conseguenza non dettero ancora avvio 
a un nuovo genere. Quando van Wittel giunse a Roma, in Italia predo
minavano ancora il paesaggio idealizzato con rovine o le architetture 
inventate alla maniera di Claude Lorrain. Poco sappiamo della sua for
mazione artistica. Già i suoi primi lavori sono composti secondo uno 
schema cui egli sempre si attenne, laddove possibile : una quinta archi
tettonica con un vicino primo piano occupa, a destra o a sinistra, circa 

" Cfr. GIULIANO BRIGANTI, op. cit. , pp. 33 sgg. 
' 

lbid. pp. 28 sgg. e ANDREA Bus1R1-VIC1 , Visioni architettonico-figurative del soggiorno 
in Italia di Giovanni Guglielmo Baur, in «Palladio» ,  N.S .  7, 1957 ,  pp. 30 sgg. 
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un terzo della superficie del quadro, i rimanenti due terzi offrono 
un'ampia vista sulla città o sul paesaggio. Nuova è l'attenzione che van 
Wittel dedica agli edifici del rinascimento e del barocco e alle semplici 
abitazioni. Egli li riproduce con la stessa precisione che gli olandesi de
dicavano alle loro chiese medievali. Le sue figure accessorie non hanno 
la dignità o la rigidezza dei cittadini olandesi, bensì rappresentano di
versi ceti: dame e signori, clerici, personaggi in uniforme, gente di 
campagna, mendicanti eccetera. Essi passeggiano da soli o a piccoli 
gruppi, si salutano o se ne stanno semplicemente in piedi. Similmente 
alle vedute olandesi, essi sono uniformemente distribuiti su piazze e 
vie. Un'opera della giovinezza, come la Veduta di S .  Trinità dei Monti 

del 1 683, mostra ciò che accomuna van Wittel ai suoi contemporanei 
e ciò che lo differenzia da loro 1 1 1• Se egli, in molti dipinti, colloca di 
nuovo l'orizzonte piuttosto in alto, distanziando così l'osservatore dal 
quadro, lo fa perché, impressionato dalla grandezza di Roma, non vo
leva dipingerne soltanto un piccolo squarcio, ma presentare in ogni 
suo quadro quanto più possibile della città. Il suo interesse è prevalen
temente topografico e storico-architettonico, in ciò le sue vedute si di
stinguono da quelle dei pittori di Haarlem. Van Wittel non vuole di
pingere quadri di devozione, anche se nei suoi dipinti non mancano 
chiese egli resta del tutto profano .  Dato che la maggior parte dei suoi 
quadri sono rimasti sino ad oggi a Roma, la facile supposizione che essi 
fossero stati dipinti come ricordi per chi si recava in viaggio in Italia 
risulta infondata. Al di là del loro valore topografico, essi devono aver 
avuto qualità tali da renderli pregevoli oggetti artistici e da indurre i 
romani ad acquistarne parecchi. Forse il sobrio realismo al cospetto 
della città eterna, che noi oggi troviamo piuttosto prosaico, venne ac
colto come nuovo ed eccentrico. Nuovo era anche il carattere urbano 
di van Wittel, che da allora anche in Italia entrò a far parte del genere 
della veduta: il tema caro ai pittori attorno al 1900, uomini nella mo
derna metropoli, è già accennato nelle vedute di Berckheyde e di van 
Wittel. I quadri di van Wittel rappresentano il « trait d'union» fra i 
grandi vedutisti olandesi del XVII secolo e i veneziani del XVIII seco
lo, i quali porteranno la veduta al suo massimo grado di perfezione. 

'" Vedi G1uL1ANO BRIGANTI, op. cit. , pp. 166 sgg. , con illustrazioni di tre versioni 
dello stesso tema. 
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Nel decennio 1690- 1700 van Wittel visitò diverse città del nord-Italia 
e attorno al 1695 dev'essersi recato anche a Venezia . Qui vennero con
cepiti alcuni dei suoi quadri migliori, ispiratigli dall'atmosfera straor
dinaria della città sulla laguna. Si tratta peraltro di due soli motivi che 
egli dipinse di volta in volta in parecchie versioni: la piazzetta, vista 
dal Bacino di S. Marco, e S. Maria della Salute, ripresa all'incirca dallo 
stesso punto. Anche a Venezia v'erano stati dei precursori che avevano 
dipinto singole vedute, quasi sempre solo piazza e piazzetta. Non era 
stato tanto lo spettacolo visivo del foro veneziano , quanto piuttosto il 
suo significato come centro di una potente repubblica, a stimolare gli 
stranieri alla rappresentazione figurativa. E il modello offerto dalla 
grande silografi.a panoramica di Jacopo de' Barbari, composta nel 
1500, era rimasto sempre riconoscibile in tutte le successive varianti, 
per lo più grafi.che. Per quanto strano possa sembrare, fino alla fine del 
XVII secolo V -:nezia non era ancora stata scoperta come soggetto pitto
rico. Pertanto i quadri veneziani di van Wittel assumono il significato 
di una breccia innovativa, erano dipinti con occhi che avevano impa
rato a vedere in Olanda e a Roma. Dalla tradizionale vista dall'alto 
verso la piazzetta, con orizzonte elevato , van Wittel scese ora, per così 
dire, al livello della gondola , rappresentando così Venezia per la prima 
volta dalla prospettiva naturale per i veneziani . Del resto, conside
rando il luogo da cui le sue vedute devono essere state prese, si può con
cludere che egli abbia veramente disegnato da una gondola nel Bacino 
di S. Marco, una volta a sud-ovest verso la Salute e una volta a nord
ovest verso la piazzetta. Per entrambe le direzioni esistono grandi dise
gni molto belli , corretti e particolareggiati, sulla base dei quali nell'a
telier romano furono in seguito eseguite le rispettive tele ad olio. Nella 
composizione e nel disegno le vedute di van Wittel costituiscono ec
cellenti precursori e modelli per il vedutismo veneziano del XVIII se
colo, non così per il colore: luce e ombra sono diffuse, manca l'ombreg
giatura «cubista» della veduta olandese, sarà solo Canaletto a doverla 
inventare ex novo per Venezia. 

Con Luca Carlevarijs ,  che già da bambino si era trasferito definitiva
mente da Udine a Venezia, un nativo assume per la prima volta un 
ruolo decisivo per lo sviluppo della veduta veneziana. Carlevarijs era 
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un matematico, esperto nell'arte della prospettiva e s' intendeva di teo
ria architettonica, tanto da poter ragionevolmente essere considerato 
un primo rappresentante dell'illuminismo nel Veneto. Una tendenza 
all 'obbiettività contraddistingue le sue vedute, ma non sin dall'inizio, 
le sue prime opere infatti , sulla cui autenticità e datazione perdura una 
certa incertezza, erano «vedute ideate» nel gusto di Claude Lorrain, i 
cui lavori egli deve aver conosciuto durante un lungo soggiorno a 
Roma. Si è solitamente dell' idea che la «veduta presa sul luogo» sia la 
compozisione primaria, mentre la «veduta ideata» rappresenti una 
sorta di sottospecie con cui l'artista, in certo senso, occupava la fantasia 
per il proprio diletto: in altre parole, egli avrebbe prima copiato la 
realtà per poi liberarsi da essa. Ma ciò significherebbe vedere lo svi
luppo con occhi moderni , storicamente avvenne sovente l'opposto: 
molti vedutisti , fra i quali Carlevarijs e Canaletto, iniziarono con la 
«veduta ideata» e solo nel corso del tempo si convertirono alla veduta 
reale. La realtà urbana non fu dunque il punto di partenza delle loro fa
tiche, bensì il loro fine, il che è forse di una certa importanza per la 
questione dell'originalità artistica della pittura vedutista. 
Si suppone che Carlevarijs si trovasse nuovamente a Venezia al più 
tardi nel 1699; nel 1703 pubblicò Le fabriche, e vedute di Venetia, 103 
acqueforti con i più significativi edifici sacri e profani della città. La 
raccolta era espressamente destinata a far conoscere Venezia agli stra
nieri , per questo seguiva il modello delle Vedute delle fabriche . . .  in 
Roma, pubblicate da Giovanni Battista Falda nel 1665.  In ciascun fo
glio Carlevarijs presenta un singolo edificio, per lo più frontalmente, 
tanto che è legittimo chiedersi se non si tratti piuttosto di grafica ar
chitettonica, di semplice topografia, e non di vedute 1 1

• Tuttavia l'arti
sta inserisce di volta in volta nel quadro qualcosa del tessuto urbano e 
figure accessorie in movimento, così che i suoi fogli preparano la ve
duta immaginosa che giungerà poi a piena maturazione con le acque
forti e le tele di Canaletto. 
Il suo primo grande olio databile con sicurezza è L'arrivo degli ambascia
tori britannici al palazzo ducale , ora nel museo di Birmingham 1 1

• L'av-

1 1  Arno Rizzi, op. àt. , pp. 3 1  sgg. , con illustrazioni di cutta la seria delle «Fabri
che». 
" Ibid. ,  p. 39 e tavole 31-34. 
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venimento risale al 1 707 e il quadro non può che essere stato dipinto 
poco dopo. Carlevarij s si dimostra sin da principio superiore al suo pre
cursore van Wittel , di cui avrà visto le opere a Roma. Egli allarga la 
scena trasformandola in un ampio panorama ed animandola con una 
folla di personaggi riccamente differenziata. Naturalmente anche qui 
si può di nuovo obiettare che si tratti della rappresentazione di un av
venimento, e conseguentemente non di una veduta pura. A Venezia 
tuttavia queste cerimonie facevano parte della vita di tutti i giorni , e 
l'ambiente domina con evidenza al di sopra della folla dei personaggi . 
Il grande quadro di Carlevarijs non ha alcun diretto archetipo né nella 
pittura romana né in quella veneziana, a meno che non si voglia risalire 
fino alla Processione in piazza S. Marco di Gentile Bellini . È ben vero che 
ora si tratta di un corteo profano, ma il rapporto fra le figure e l'archi
tettura e la loro distribuzione sulla superficie del quadro sono comun
que assai simili a quelli del dipinto belliniano. E perché Carlevarijs 
non dovrebbe essersi ricordato della processione nella Scuola di S. Gio
vanni Evangelista, volendo egli stesso dipingerne una? 
Anche in seguito Carlevarijs dipinse ricevimenti e regate che saranno 
poi riprese come punto d'avvio da Canaletto . Altri suoi quadri sono ve
dute pure, il cui grande formato, la precisione topografica e la varietà 
di figure rimangono senza pari nella prima pittura vedutista. Mentre 
la gente nei quadri di van Wittel rappresenta sì anch'essa una folla ani
mata, ma resta piuttosto stereotipata, Carlevarijs dimostra maggiore 
interesse per le sue figure. A Roma, dai «bamboccianti » olandesi , egli 
studiò la tipologia e la gestualità degli uomini e dei gruppi nella città 
e attorno ad essa, da ciò deriva la bizzarria di certe sue figure. In se
guito però osservò con maggiore attenzione la gente di Venezia nella 
vita di tutti i giorni , eseguendo sul suo modello schizzi spontanei e 
studi ad olio. I nobili ,  i funzionari , i mercanti , i musicanti , gli orien
tali , gli operai e i perdigiorno dei suoi quadri sono ripresi con pari 
attenzione dei motivi architettonici ,  senza tuttavia quegli atteggia
menti inconsueti tipici delle figure dei «bamboccianti ».  Da Carleva
rijs, questo interessamento per gli uomini nella città si trasferì nella 
classica veduta del XVIII secolo. Grazie alle sue opere, Venezia, nel 
primo decennio del 1700, sale alla ribalta, con pari dignità di Roma, 
quale luogo privilegiato del vedutismo, e solo in queste due città si 
avrà, da allora innanzi ,  una pittura vedutista in grado di affermarsi 
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come genere specifico. Laddove in altre città verranno dipinte vedute, 
esse rimarranno quasi sempre obbligate nei confronti dei modelli ro
mani e veneziani. 

Su Canaletto è stato scritto tanto che non è necessario dilungarsi oltre
misura, quantunque proprio grazie a lui, che la portò al suo massimo 
grado di espressione, la veduta poté emanciparsi a genere specifico del
l 'arte figurativa. Nelle sue prime opere egli si limitò ad «arraffare» 
quanto fino allora era stato fatto dai vedutisti a Venezia e a Roma. Il 
grande Capriccio di Milano " ,  datato 1723  dopo il ritorno da Roma, è 
come la sintesi di tutte le possibilità date: in primo piano un paesaggio 
con rovine , nel centro monumenti antichi - piramide di Cestio e arco 
di Costantino -, a sinistra figura la Basilica vicentina e sullo sfondo a 
destra s'intravvede indistintamente un paesaggio lagunare. Composi
zione ed atmosfera fanno nel complesso di questo quadro una «veduta 
ideata». C'è ancora qualcosa di teatrale ,  e proprio da ciò Canaletto vo
leva espressamente affrancarsi, ricercando la verità anziché l'illusione. 
Cerchiamo allora di ricostruire , analizzando alcune delle sue opere , 
quel che Canaletto intendeva per verità, e sino a che punto egli riuscì 
ad andare oltre i risultati fino ad allora raggiunti dal vedutismo. 
Al pari dei suoi precursori, Canaletto utilizzò per fissare i suoi motivi 
sulla carta dei sussidi tecnici , in particolare la camera oscura, ma lo 
fece più liberamente e criticamente di quanto si è creduto per lungo 
tempo. La camera gli permetteva di rendersi conto di tutto quanto do
veva esserci nel quadro e del suo rapporto con la realtà. Nel prodotto 
offerto dalla camera oscura non v'erano né luce solare né uomini: non 
poteva che essere un disegno tratteggiato quale anche un profano 
avrebbe potuto eseguire. Tutti questi fogli ,  vale a dire le prove del ri
corso a un tale procedimento, sono andati purtroppo perduti, proprio 
in quanto riproducevano la sola realtà e di conseguenza non avevano 
valore artistico. Quale documento del passo successivo possediamo 
l'album di schizzi di Canaletto, conservato all'Accademia, con gli 
studi tanto accurati quanto geniali delle singole case. Essi vennero ese-

' ' G1usEPPE BERTO e LIONELLO PuPPI , Canaletto (Classici dell 'arte), Milano 1968, ta
vola 1. 
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guiti in loco e sono già visti nella prospettiva che lo sguardo attraverso 
la camera oscura aveva in precedenza prescritto. Pignatti ha messo as
sieme le pagine dall'album di schizzi in modo tale che già risulta rico
noscibile la composizione dei quadri finiti. 
Fra questi schizzi e l 'olio su tela doveva però esserci un ulteriore pas
saggio, e precisamente un più grande e dettagliato disegno, in cui gli 
studi delle case fossero orientati prospetticamente su uno o più punti 
di fuga, le figure distribuite in via provvisoria, luce ed ombra accenna
te. Il passo seguente è il lavoro alla tela, dove , con pennello e colore , 
piani e linee , nasce un dipinto che solo adesso assomiglia curiosamente 
alla realtà, sebbene sia costruito come un quadro cubista. Questo pro
cedere gradualmente nella creazione del quadro a partire dei particolari 
urbani rappresenta l'esatto opposto dell'immagine ottenuta fotografi
camente e vale per tutta la pittura vedutista ' '. 
Fino a van Wittel e Carlevarijs, i vedutisti si erano mossi quasi esclusi
vamente attorno a S. Marco e al Bacino. È ben vero che Carlevarijs, 
nella sua raccolta grafica del 1 703 , aveva già disegnato molti edifici 
della città, ma nessun dipinto fu tratto da quei disegni. Solo Canaletto 
s'impadronì di tutta Venezia, o almeno di quella più interessante e tra
sferibile in un quadro. Il Canal Grande divenne l 'asse naturale attorno 
a cui egli sviluppò le sue composizioni, con un punto di fuga legger
mente spostato dal centro e diagonali corrispondenti. Nella grande ve
duta, composta verso il 1738 ,  dell'estremo nord-occidentale del Canal 
Grande, conservata nella National Gallery londinese, si vede a sinistra 
una chiesa appena completata, cioè moderna, S. Simeone Piccolo, e a 
destra la barocca chiesa degli Scalzi. Le abitazioni in questo squarcio di 
canale sono poco significative , ma dipinte con estrema acribia. Questa 
precisione grafica nelle vedute di Canaletto domina fin nell'angolo più 
remoto sullo sfondo, il che contrasta sia con la percezione visiva sia con 
la prospettiva aerea; infatti in lontananza i particolari sono nella realtà 
impalliditi e resi evanescenti dall'atmosfera. Anche questo fa parte 
della verità , che per Canaletto era evidentemente più importante della 
realtà sempre imprecisa. E corrisponde allo spirito dell'illuminismo il 

' '  Sul modo del procedere di Canaletto cfr. sopra tutto TER1s10 P1GNATTI , Das vene
zianische Skizzenbuch von Canaletto , Mi.inchen 1958 .  
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8 .  Canalerro, Canal Grande con S. Simeone Piccolo, ca. 1738 ,  London, Narional Gallery. 

fatto che il pittore non lasci nulla nel vago e rappresenti ogni cosa con
formemente alla verità anche se così l 'occhio umano non può affatto ve
dere. In questa veduta domina una singolare quiete, il tempo sembra 
arrestato, e nonostante il cielo sereno si comunica all'osservatore una 
certa melanconia. Non più un quadro della potente e attiva repubbli
ca, ma l'immagine di una città stagnante in campo politico e sociale, 
in cui nulla di nuovo potrà più accadere. Da ciò l'interesse per la fragile 
superficie delle case , per i sintomi di vanità trattati con delicatezza pit
torica. O l 'interesse in altre vedute canalettiane per dettagli quali le 
tende , che sporgono dalle finestre e ondeggiano lievemente al vento , o 
la biancheria appesa al balcone ad asciugare: non sono solo pretesti per 
accenti pittoreschi, sono anche segni che relativizzano la dignità degli 
antichi casati e creano l'impressione di una Venezia più umana. 
Le figure di Canaletto sono distribuite in modo assai simile a quelle di 
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Carlevarijs ,  ma, almeno nelle prime opere , hanno ancor più individua
lità di queste. I ceti superiori si comportano più nobilmente , quelli in
feriori sono più operosi. Senza raffronto restano i movimenti studiati e 
infinitamente vari dei gondolieri e dei loro passeggeri. Cancellato è 
ogni ricordo delle grottesche figure dei «bamboccianti». I veneziani 
non sono inseriti arbitrariamente nel quadro come figure accessorie , 
essi sono i primi metropolitani che si muovono con piena naturalezza 
nella loro città. Nell'opera della maturità , Canaletto ha talvolta di
pinto i veneziani con pochi tratti di pennello, semplici segni che cro
maticamente sono tanto più ricchi d'effetto di quanto abbiano perduto 
in individualità. 
Canaletto lavorò prevalentemente per la nobiltà inglese , eppure la sua 
arte è borghese come ogni realismo. Manca la riverenza verso l'aristo
crazia , l'assoggettamento al decoro, il godimenro per la pompa, tipici 
del barocco e del rococò. Gli uomini della sua Venezia sono tutti osser
vati e resi con uguale premura , così come i palazzi e le case più povere 
- v'è tuttavia da notare che Canaletto non ha quasi mai dipinto una 
veduta senza una chiesa o un palazzo, sia pure visti soltanto di lontano. 
Con il suo spirito borghese, Canaletto si avvicina ai vedutisti olandesi, 
che da un atteggiamento simile hanno dipinto quadri simili . Forse la 
differenza fra la veduta olandese e quella veneziana consiste nel fatto 
che Berckheyde popola le sue vedute di cittadini devoti e Canaletto di 
borghesi illuminati dal comportamento affatto profano. È stato ripe
tutamente osservato, pur mancando una documentazione verbale , che 
la sua opera dimostra una sorta di antirococò , che essa ha qualcosa in 
comune con l'illuminismo e l 'incipiente classicismo. 
L'opera della maturità, dopo il ritorno definitivo dall'Inghilterra nel 
1 7 5  5 ,  non ha più l'assoluta sicurezza delle prime composizioni e di 
quelle del periodo di mezzo e batte già strade verso il XIX secolo e 
verso un altro realismo. La vista delle Procuratie Nuove di S. Marco , 
un piccolo quadro della National Gallery di Londra , nel formato verti
cale inconsueto per Canaletto, mostra un ritaglio di realtà che do
vrebbe apparire casuale eppure ha qualcosa di artefatto . Gli edifici che 
l 'osservatore di una veduta vorrebbe vedere sono svalorizzati da altre 
sovrapposizioni : le figure accessorie si impongono alla vista. Un più 
tardo capriccio rende ancora più evidente la crisi: il palladiano ponte 
di Rialto sul Canal Grande viene abbinato al Palazzo Chiericati e alla 
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Basilica di Vicenza; il dipinto è stato definito «la chiave migliore per 
intendere il mondo della architettura veneta del periodo illuminista» ". 
Il motivo pare fosse stato commissionato da un neopalladiano, il conte 
Algarotti. Canaletto dovette dunque, alla fine, mettere la propria arte 
al servizio di un'utopia architettonica, dovette farsi programmatico, 
allontanandosi così di molto dal senso della veduta . 

Con Canaletto, e ancor più con Bellotto che viaggiò molto, la veduta 
veneziana diventa internazionale. A diffondersi non sono solo il suo 
stile e il suo colore , ma anche la sua iconografia. I fiumi europei si ade
guano al Canal Grande , i palazzi e le chiese di Londra si presentano 
nella stessa maniera che a Venezia. Soltanto adesso si può parlare di un 
vedutismo veneziano, che per il resto del XVIII secolo impronterà le 
vedute inglesi e mitteleuropee. Il Tamigi è molto più ampio del Canal 
Grande, e a Londra domina tutt'altra atmosfera che nella laguna, ma 
Canaletto riuscì a far apparire le case, per lo più insignificanti , sulle 
rive del Tamigi in una prospettiva e una luce veneziane. Un disegno 
conservato a Windsor ' 6, raffigurante la sponda nord del Tamigi, è 
composto esattamente come una vista sul Bacino dalla riva degli Schia
voni. S. Paul's Cathedral, con la sua cupola, prende il posto della Salu
te, solo un albero all'estrema sinistra ricorda che non ci troviamo sulla 
laguna. Canaletto cercò sul Tamigi i suoi motivi, non perché lì si erge
vano le più importanti opere architettoniche di Londra, ma perché 
l'ampio fiume più facilmente si prestava ad un'interpretazione vene
ziana - e certo anche perché i committenti così volevano vedere la 
loro città. Lo si nota nel dipinto ad olio, oggi nel Maritime Museum 
di Londra, con il Greenwich Hospital ' 1

• Canaletto ha scelto lo scorcio sul 
Tamigi, la cui acqua ora ha assunto un tono verde lagunare, mentre un 
cielo azzurro si eleva sull'altra sponda. Gli edifici sono illuminati dalla 
chiara luce del sole in entrambi i lati di una «piazzetta», e ricordano la 

" I!l111ni11is1110 e anhitettma del '700 veneto, catalogo della mostra a Castelfranco Ve
neto 1969, p. 7. 
"' Vedi K. T. PARKER, The d1·awi11gs uf Antonio Canaletto in the co//ection of His Majesty 
the King at Wi11ds01· Cast/e, London· l948, tavola 69. " Nr. 275 A in BERTo-PuPPI , op. cit. 
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9. Bellotto, Il palazzo di Schiinbrimn presso Vienna , 1760, Wien, Kunsthistorisches Museum. 

posizione del palazzo ducale e della Libreria visti dal Bacino. 
Bellotto, nipote e allievo di Canaletto, è certamente un altro artista ri
spetto al suo maestro, ma riprese dallo zio la tipologia veneziana della 
veduta e il metodo della sua composizione. A Firenze, ad esempio, di
pinse l'Arno con il ponte di S. Trinità sul modello delle vedute sul Ca
nal Grande, sebbene in realtà Firenze volga le spalle all'Arno e solo case 
insignificanti fiancheggino le sue sponde. Il punto di fuga è basso, 
come se l'osservatore si trovasse su una barca nell'Arno. Anche Bellotto 
preparava i suoi quadri con estrema accuratezza, eseguendo disegni e 
basandosi su singoli studi. Un disegno molto luminoso, risalente agli 
anni trascorsi a Dresda, mostra la cittadina di Pirna sull'Elba ripresa di 
nuovo alla maniera di una veduta veneziana, con diagonali dirette 
verso l'orizzonte , le quali costituiscono gli assi di una composizione 
asimmetrica ' ". Castello e chiesa sono gli accenti dell'immagine della 

'' Vedi KoZAKIEv1cz, op. cit . , voi. 2 , p. 161 , nr. 195 .  
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città, altrimenti poco affascinante. Nel corso di molti anni, che Bel
lotto trascorse a Dresda, Vienna, Monaco e infine Varsavia, le sue ve
dute si allontanarono gradualmente dalla tipologia veneziana. A Vien
na, egli dipinse per l'imperatrice una serie di grandi vedute con castelli 
barocchi nella città e nei suoi dintorni , fra questi lo Schlo/J Schiinbrunn, 
ora al Kunsthistorischen Museum viennese. Il palazzo prediletto da 
Maria Teresa venne restaurato per lei proprio nel 1760. Lo stile bor
ghese-antibarocco di Canaletto e la composizione usuale a Venezia non 
erano qui più adeguati al motivo. Il soggetto stesso, il palazzo impe
riale e il giardino francese, è barocco, e Bellotto mise ancora più in ri
lievo questa peculiarità mediante l'ampio viale che corre diagonal
mente verso l'ala mediana del palazzo, e la vista dall'alto con orizzonte 
rialzato. Sui sentieri e fra le aiole lavorano numerosi giardinieri, che si 
sforzano di mantenere in ordine l'ambiente dell'assolutismo. Nella ve
duta continentale si dovette dare costrittivamente maggior spazio al 
verde, la qual cosa ne influenzò in modo decisivo il cromatismo. I par
ticolari di altre vedute viennesi mostrano che Bellotto, nelle grandi 
città in cui fu attivo, dovette dipingere anche altre figure rispetto a 
quelle abituali a Venezia: a Vienna v'era maggior ressa , la animava una 
congerie di tipi caratteristici affatto nuovi, di occupazioni pubbliche, 
di vetture e cerimonie, che impegnavano il pittore così come l'osserva
tore. L'accento viene così trasferito dall'architettura al traffico , il che 

. divenne in seguito d'importanza determinante per la veduta. 
Lasciamo da parte Francesco Guardi e gli altri vedutisti veneziani, per
ché non aggiunsero nulla di nuovo alla tipologia della veduta nel senso 
iconografico, per quanto significativi siano stati sotto il risvolto artisti
co, e diamo ancora una breve occhiata a Roma. Qui la veduta resta nel 
XVIII secolo barocca. Essa mantiene il contatto con le antiche rovine, 
solo secondariamente intervenne l'architettura più moderna. Le opere 
del suo principale maestro, Giampaolo Pannini, lasciano meglio indi
viduare ciò che distingue la veduta romana da quella veneziana. Pan
nini rinunciava di rado alla rappresentazione di avvenimenti, quando 
dipingeva edifici noti e piazze pubbliche. La piazza Navona sott'acqua 
del 1756, ora alla Landesgalerie di Hannover, illustra un «diverti
mento del lago» organizzato a quei tempi a Roma in piena estate. 
Chiudendo le fontane, si creava sulla piazza un bacino d'acqua, attra
verso cui passavano in corteo carrozze di ogni tipo per il rinfresco e il 
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10. Giampaolo Pannini, La piazza Navona sott'acqua, 1 756, Hannover, Landesgale
ne. 

sollazzo degli spettatori sulla piazza e alle finestre delle case. Era un di
vertimento semplice, e così lo dipinse Pannini, in analogia con una 
processione , con grande esattezza nella resa architettonica e molta vi
vacità nelle figure accessorie. Ombre violente cadono sulla piscina ar
tificiale, alla maniera di Canaletto, dal quale Pannini imparò molto. Il 
gusto per le cerimonie o le manifestazioni folcloristiche è caratteristico 
delle vedute di Pannini e costringe talvolta l'architettura a un ruolo se
condario, ai margini del quadro. Pannini possiede inoltre una sorta di 
gusto per l'esagerazione , o, se si vuole , un'ironia che sarebbe stata 
quasi inpensabile nella veduta veneziana. Così dipinse parecchie ver
sioni di una galleria d'antichità letteralmente stipata di sculture e rovi
ne . Artisti ed esperti si aggirano con aria assorta e ammirano i capola
vori messi assieme alla maniera di un capriccio: una sorta di «superve
duta» 1 0

• Pannini non era uno specialista, ma un artista versatile che 
, ,, Sul valore artistico delle vedute del Pannini vedi H. Voss, Die Ma!erei des Barock 
in Rom, Berlin 1924, pp. 626 sgg. 
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elaborò anche progetti per il teatro e per cortei, e mantenne buoni rap
porti con l'accademia francese di Roma. La maggior parte dei suoi qua
dri rappresentano rovine romane, ragione per cui egli è stato anche 
definito «rovinista» .  In questo campo imparò molto da lui Huberc Ro
bert, che, nella seconda metà del XVIII secolo , dapprima a Roma, in 
seguito a Parigi, dipinse capricci anticheggianti e, talvolta, anche ve
dute alla maniera di Pannini. Infine, sia qui ricordato Piranesi, il qua
le, pur non avendo dipinto vedute, ha però dato notevoli impulsi alla 
veduta attraverso il particolare carattere della sua prospettiva, la scelta 
dei soggetti e le peculiarità delle figure accessorie. Sebbene fosse vene
ziano , le sue monumentali acqueforti hanno poco a che fare con la tipo
logia della veduta veneziana. Monumentalizzando le opere architetto
niche della Roma antica e di quella moderna, egli dette il suo contri
buto alla veduta specificamente romana, che trovò vasta eco a Parigi 
presso gli architetti e i pittori della rivoluzione, senza però riuscire ad 
esercitare alcun influsso sulla veduta centroeuropea ed inglese. 

Giuliano Briganti terminò la sua storia dei vedutisti con la fine del 
XVIII secolo, certo partendo dalla convinzione che la veduta del ba
rocco e dell'illuminismo avesse trovato la sua fine con la rivoluzione e 
che da allora nel campo della veduta, fosse essa «presa sul luogo» o 
« ideata» , non sia stato creato quasi nulla di nuovo. Altri studiosi si 
sono trovati d'accordo con lui , ritenendo che il genere della veduta 
avesse raggiunto con l'arte di Canaletto, in cerco senso, l'obiettivo ul
timo prefissatole, e che tutte le vedute dipinte dopo di lui rappresen
tassero , nei casi migliori , una spigolatura, se non addirittura delle ma
nifestazioni degenerative. Ma contro questo punto di vista si potreb
bero sollevare alcune obiezioni: se i viaggi furono un buon incentivo sia 
alla produzione che all'acquisto di vedute, allora il fabbisogno nel XIX 

secolo dovrebbe essere cresciuto enormemente, dato che un numero 
sempre maggiore di persone della più svariata provenienza sociale e na
zionale intraprendeva ora viaggi di studio o di piacere. Per questi 
nuovi turisti vennero invero trovati mezzi più economici ,  per soddi
sfare il fabbisogno d'immagini e di ricordi :  dapprima la litografia ,  poi 
la cartolina illustrata e infine la fotografia a colori personalizzata, di
vennero le vedute delle masse. Nel XIX e XX secolo vi furono conse-
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l l.  Domenico Quaglio, Pauora111a di Fraucoforte, 1 8 3 1, Frankfurc, Scaedel Museum. 

guentemente sem pre meno vedurisci , ma in rucra Europa vennero an
cora di pince singole vedute che sono opere d'arre interessami io quan
ro, il piu delle volte do ercero entrare in wi dialogo artistico con la 
tradizione ved urisra veneziana o romana. J generi della pittura conti
nuarono anzi a prosperare, pur se non così nettamente separati come 
un tempo, e molti pittori, anche importanti, dipinsero di tanto in 
tanto quadri che ben si possono annoverare fra il genere della veduta. 
All'inizio del XIX secolo il caso Canaletto si ripete questa volta a nord 
delle Alpi : Domenico Quaglio , di origine italiana ma nato a Monaco, 
iniziò la sua carriera come scenografo allo Hoftheater monacese, ma 
passò successivamente alla pittura vedutista. È l 'epoca del romantici
smo, e perciò Quaglio si interessa principalmente delle opere architet
toniche nazionali del medioevo. Il suo Panorama di Francoforte del 
1 831, visto dalla riva sud del Meno , riprende il prototipo del Canal 
Grande con basso orizzonte e acqua in primo piano, trasformandolo 
poi però nel quadro d'ambiente romantico con dense nubi sul cielo az
zurro, che si riflettono nel fiume. Il trattamento del cielo è piuttosto 
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12 .  Wilhelm Briicke, Viale Unter den Linden a Berlino , 1842, Hannover, Landesgale
rie. 

da ricondurre a modelli olandesi, che anche nel XIX secolo manten
nero ancora a lungo tutta la loro attualità. L'accento predominante è 
dato alla città da una chiesa, il duomo medievale . I motivi architetto
nici sono resi nel modo più preciso con secche pennellate, il colore, per 
converso, non è più nel complesso paragonabile a quello veneziano. Di 
un anno dopo è l'olio Il duomo di S. Stefano, datato 1832, di Rudolf von 
Alt, ora nel Kunsthistorischen Museum di Vienna. Con le sue molte 
vedute, anche di Venezia, Alt si riallaccia chiaramente alla tradizione 
di Bellotto ancora viva in Austria. L'orizzonte molto basso, la compo
sizione con quinte architettoniche laterali, le figure accessorie in movi
mento, il disegno a pennello, sono tutti tipici attributi della veduta 
originariamente veneziana, che qui appare radicalmente trasformata 
solo a causa del soggetto, un duomo gotico. A Berlino non esisteva una 
pittura romantica come a Monaco o a Vienna, qui piuttosto il classici
smo passò direttamente al Biedermeier, lo stile della borghesia prussiana 
all'epoca della restaurazione. E appunto questa borghesia esigeva ve
dute alla maniera di Bellotto. Nel quadro di Wilhelm Bri.icke del 
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1842, che raffigura l'elegante viale Unter den Linden, ora alla Landes
galerie di Hannover, si vedono monumentali edifici, opere dei più ce
lebri architetti berlinesi: Schli.iter (arsenale, al centro sullo sfondo), 
Schinkel (posto di guardia, a sinistra di fianco all'arsenale) e Knobels
dorff (palazzo dell'opera, in primo piano all'estrema destra, con porti
cato). La strada è animata da cittadini borghesi: si passeggia, ci si 
scambiano saluti, così come si era soliti osservare nelle vedute venezia
ne. L'interesse si concentra però univocamente sull'architettura, in al
tre parole abbiamo ancor sempre a che fare con una veduta tradiziona
le. 
Venezia stessa rimase, durante tutto il XIX secolo e oltre, il soggetto 
prediletto della pittura vedutista italiana e straniera. Probabilmente 
nessun'altra città del mondo è stata tanto spesso dipinta, esclusa forse 
l'antica Roma. I pittori inglesi si trovano, per quantità e qualità, alla 
testa di questa enorme produzione. Gli studi, eseguiti da Richard Par
kes Bonington durante la sua visita a Venezia nel 1826, sono da anno
verare fra le vedute più riuscite dell'epoca in assoluto. Bonington, 
come tutti gli altri pittori, riuscì solo con difficoltà a liberarsi dalla tra
dizione canalettiana. Vi provò, fra l'altro avvicinandosi maggiormente 
ai soggetti o scegliendo nuovi angoli visuali. Il suo Canal Grande, nella 
National Gallery of Scotland ad Edimburgo, ha il chiaro cromatismo 
di Canaletto, cui si aggiunge il modo di dipingere schizzato dei ro
mantici francesi, calché mai si potrebbe scambiare il quadro con una 
veduta del settecento. I celebri monumenti architettonici, la Salute e 
S. Giorgio Maggiore, sono relegati al margine o sullo sfondo. Se lo stu
dio sia stato fatto in loco o invece successivamente nell'atelier, resta 
una questione aperta. Con ogni probabilità uno studio con la laguna, 
al Louvre, è stato dipinto davanti al paesaggio naturale '0

• L'acqua è 
plumbea dopo un temporale, il cielo è carico di nubi, il sole al tra
monto ne colora una parte di giallo. Nel contenuto lo studio è assoluta
mente privo di significato, ma di rado la straordinaria atmosfera della 
laguna è stata raffigurata in maniera tanto suggestiva. Due decisioni 
prese dall'artista sono importanti per il futuro della veduta: in primo 
luogo, il distacco dalle bellezze della città già troppo spesso dipinta. 

'" Tavola 17 nel catalogo della mostra Venezia nell'Ottocento, Venezia 1983 . 
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13. Richard Parkes Bonington, Canal G,,ande, 1826,  Edinburgh, National Gallery 
of Scocland. 

Se la silhouette all'orizzonte voglia rendere una parte di Venezia, o se 
sia invece frutto di pura invenzione , non si può stabilirlo; in altre pa
role il quadro fluttua fra paesaggio, veduta e «veduta ideata» . In se
condo luogo , l 'eterno cielo azzurro della veduta tradizionale cede il po
sto a un cielo più realistico , più riq:o di suggestione. In primavera, 
quando il pittore si trovava a Venezia, pioveva quasi sempre, e la n�
vità essenziale consistette nell 'introdurre nel quadro finalmente 11  
tempo realmente vissuto e non trasporlo in un cielo alla Canaletto . 
Una veduta sarebbe stata in  futuro accettabile come opera d'arte pro
gressista, solo se il pittore l'avesse rappresentata in una forma, per così 
dire, a lei estranea, per esempio il Canal Grande dipinto in  una rara, 
estrema condizione atmosferica. È quanto fece Ippolito Caffi. , il cui 

•===-==pi_<:�la.,ek,fM�il! e nebbia in Canal Grande del 1 840, è stata una delle 
� 1:l.,�r\if ' . -sp_ost_e al�a mostra «Venezia nell'�trocento'., del 198 3 .  
t.� 11-quaèlro a . un e 1 1  s1gn1fi.cato ,  nel colore e nel disegno, d1 una meta-
\-\.\ �HHh \'çl\\��\tl\\ 

\B� ,H� � ' "  

14. lppoliro Caffi, Sera di Canievale in Piazza, 1863, Venezia, Galleria d'arte moderna. 

morfosi creativa nella tradizione canalettiana, quale riuscì soltanto a 
pochi vedutisti " .  Il pittore voleva e doveva dipingere un'altra veduta 
rispetto a quella consueta, senza per questo cadere i n  un arbitrio di ma
niera, bensì trovando la soluzione in un rinnovato studio della natura 
e della realtà. Di rado, nel XVIII secolo, era stata dipinta Venezia di 
notte. Proprio questo tema affascinò Caffi. che più volte lo fece suo . 
Forse la Sera del Carnevale in Piazza del 1 863  non ci piace quanto lo stu
dio invernale. Ma è necessario intendere l ' immagine notturna come 
una rottura della tradizione , questa volta non ricorrendo ad un insolito 
punto di vista o ad un inedito motivo, ma attraverso la scelta della 
luce , che coglie una non comune attrattiva dell'aspetta urbano . 
Uscire dai binari della bellezza e dipingere l 'altra faccia di Venezia, fu 
questa la soluzione del problema per i realisti . Il Canale della Giudecca 
del 1 87 5 di Guglielmo Ciardi deve il suo effetto non al triste soggette, 
ma alla delicatezza delle tinte " .  Il pittore studiò molto intensamente 

" Ibid. , ravola 6 1 .  
Ibid., tavola 71. 
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1 5 .  Cari Guscav Carus, Giro in barca s11/l'Elba, 1 827 , Di.issel
dorf, Kunscmuseum. 

il melanconico controluce, che priva del loro significato i celebri edifici 
riconoscibili all'orizzonte e li riduce ad ombre di se stessi. Conseguen
temente , non ci troviamo più di fronte alla veduta del XVIII secolo n�l 
suo stadio classico , ma è questa una delle poche possibilità di conti
nuare a coltivare l'arte della veduta nelle mutate condizioni sociali ed 
artistiche del XIX secolo. 
L'uomo dell'avanzante XIX secolo non è avvezzo ad indugiare a lungo 
davanti a un paesaggio, reale o dipinto, egli ha fretta e non si arresta 
mai. Il pittore romantico Cari Gustav Carus dipinse nel 1 827 un pie-
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colo quadro, Giro in barca sull'Elba vicino Dresda, oggi al Kunstmu
seum di Di.isseldorf . La ferrovia non era ancora stata inventata, il movi
mento si mantiene dunque temporaneamente ancora tranquillo. Il pit
tore sembra però aver intuito la nuova era quando si muove egli stesso 
sulla barca, come faranno in seguito gli impressionisti , acciocché si ab
bia l' impressione che la silhouette di Dresda scivoli lentamente accan
to . Anche il barcaiolo e la città sull'acqua ricordano Venezia, ma nulla 
più assomiglia alle vedute di Dresda composte da Bellotto. Il quadro 
di Carus nasce da un'altra mentalità, quale non era ancora pensabile 
nell'epoca classica della veduta. 
Lo sguardo fuggevole, sempre errante, dell'uomo moderno portò ad 
una graduale frammentazione della veduta, talché ormai solo piccoli 
squarci ,  a volte irrilevanti, delle più celebri opere architettoniche en
treranno nel quadro . Uno dei molti scandinavi attivi a Venezia nel 
XIX secolo, lo svedese Cari kanberg, dipinse nel 1882 scala e portale 
della Salute, senza che l'osservatore possa risalire da questo frammento 
all'intero edificio . Il suo quadro, nel Museo Nazionale di Stoccolma, 
rappresenta la scena sotto la pioggia, con figure che si riflettono sull'u
mido selciato: un'intima, antituristica Venezia. Un acquarello dell'a
mericano John Singer Sargent, che dipinse spesso a Venezia, ritrae in 
modo ancora più frammentario, senza un'ambientazione caratteristi
ca , una porzione inferiore della Salute . Il dipinto è del 1908 e costitui
sce un tardo, ma tipico esempio del frammentarismo realistico e im
pressionistico > i .  Talvolta compare solo un angolo simbolico , al mar
gine del quadro, di famose opere architettoniche; è il caso ad esempio 
della Vi/La Borghese di Oswald Achenbach del 1886, ora al Kunstmu
seum di Di.isseldorf " .  Il pittore compose molte vedute e quadretti di 
genere a Roma, in uno stile semimoderno . All'osservatore colto, che 
ha viaggiato molto , bastava questo accenno per associarvi la celebre 
villa . Gli era sufficiente l'allusione: la lunga e scrupolosa osservazione 
di una veduta canalettiana gli risultava del tutto estranea. I visitatori 
della villa si affollano in avanti , essi diventano il vero soggetto del qua-

Ibid. , tavola 5 3 .  
" Vedi il catalogo della mostra Die Diisselclrnfe1· Ma!enchl(/e, Di.isseldorf 1979, nr. 
1 6 ,  tavola I I I .  
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16. Cari Skanberg, Portale della S. Maria della Salute, 1882, 
Stockholm, Nationalmuseum. 
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17. Edvard Munch, Sera sulla viale Cari Johan a Oslo, 1892, Bergen, Coli. Rasmus 
Meyer. 

dro , che in tal modo cessa di essere una veduta e si trasforma in un pae
saggio con motivo di genere. 
A partire dall ' impressionismo affiorano forme ibride di rappresenta
zioni urbane che non soddisfano più tutte le richieste che l 'epoca di Ca
naletto aveva posto alla veduta, ad esempio la presenza di monumenti 
architettonici di un cerco rilievo in posizione privilegiata e la cura del 
dettaglio architettonico . Con l ' impressionismo , Parigi diventa il terzo 
centro della pittura urbana, ora però non più come veduta, bensì come 
anonima atmosfera metropolitana fatta di uomini e traffico. I «Boule
vard» di Renoir hanno in comune con la veduta l 'ambiente urbano, il 
basso orizzonte , le ridotte masse architettoniche, le piccole figure . Gli 
edifici sono sì tipicamente parigini , ma dal lato estetico non sono che 
indifferenti condomini, e la maniera di dipingere impressionista dis
solve ogni dettaglio in una luce scintillante . Lo stesso, del resto, avve
niva anche quando gli impressionisti ritraevano veramente edifici sto
no, per esempio quando Monet , durante la sua visita a Venezia nel 
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1908, dipinse il Palazzo da Mula (National Gallery, Washington) ri
ducendolo a tal punto da svalutarlo come monumento artistico 2' .  L'ar
chitettura tradotta in immagine, con l'alto orizzonte e le accentuate li
nee verticali e orizzontali, era più importante per il pittore dell'auten
ticità dell'architettura reale e del genere della veduta. Con ciò non si 
vuol dire che gli impressionisti non sapessero dipingere Venezia, al 
contrario: si ha l'impressione che mai come nei quadri di Monet la città 
sia stata ritratta in maniera tanto perfetta e sia assurta a mito di se stes
sa. Soltanto egli non compose vedute nel senso classico del termine, 
bensì « impressioni» di possibili vedute. 
I pittori a qvallo del secolo continuarono ad occuparsi del tema della 
metropoli e dei suoi abitanti. L'accento venne però ora spostato dagli 
edifici agli uomini nella città, dal visibile allo psicologico. Edvard 
Munch dipinse nel 1892 la Sera sulla viale Cari Johan (collezione Ras
mus Meyer , Bergen), uno dei quadri fondamentali del simbolismo 
nordico 26

• Il dipinto prende il nome da un boulevard della capitale 
norvegese, Oslo, noto in tutta la Scandinavia. A destra, sullo sfondo, 
si vede il palazzo del parlamento e, solo accennato , il parco dell'univer
sità. Dato che una delle caratteristiche della veduta consiste nella raffi
gurazione di edifici o ambienti riconoscibili e significativi, potrebbe 
qui trattarsi di una veduta. E tuttavia nessuno designerebbe così que
sto quadro. Verso la fine del secolo i confini fra i generi si confusero 
sempre più. Più importanti della realtà e del luogo erano, per il simbo
lista, l'intensità dell'atmosfera e l'espressione dell' inconscio. Munch 
ha tradotto anche in parole le sue esperienze psichiche nel bouleva;d 
della sua città natale, e da queste emerge come egli, in quanto artista, 
fosse un estraneo nell'ambiente borghese, si sentisse minacciato dal 
suo prossimo e si distanziasse da quegli uomini che a loro volta erano 
tormentati da un'indicibile paura. Nella solitaria figura di spalle , che 
evita la calca dei passanti ,  potremmo vedere il pittore stesso. La paura 
è il tema del suo quadro, ecco perché egli avvicina i passanti in primis
simo piano, li pone faccia a faccia dell'osservatore, e accentra così l'in-

ulla Venezia dt:gli impressionisti francesi e di ') bistler vedi anche il c:i.calogo 
della mosrra \1.,11a miiw111e!"fd. London l 9  -, con inuodll.l.iOne di Denvs urton. 
"· fr. ER1K  FoRSSMAN ,  /\lmsd, 11 1111/ d,r lr,1s!1 - ,•111 Bddth<!mn bd E ;;,",-d ,ìfonch, in 
«Scudier i Konstvecenskap rillagnade Brita Linde» (Srockholm 1985),  pp . 55  sgg. 
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teresse su di loro. L'osservatore è dunque, come nella veduta, in linea 
prospettica con il quadro, ma non è uno dei cittadini nella città, bensì 
un estraneo. Le innocue figure accessorie, suddivise per ceto, di Berck
heyde o Canaletto, si sono trasformate nei nevrotici, interessanti sotto 
il profilo psicologico, della moderna metropoli. Di contro, il vedutista 
deve avere un rapporto positivo con la sua città e i suoi cittadini, o co
munque non gli è permesso elevare i loro problemi, e quelli suoi pro
pri , a soggetto del quadro. Appunto questo fecero invece i pittori del 
simbolismo, e già per questa ragione non poterono più creare vere ve
dute. 
Anche l'espressionismo si mantenne estraneo alla veduta. Il negozio di 
moda, dipinto dall'espressionista tedesco August Macke nel 191 3 ,  è 
una scena metropolitana 27 •  Raffigura una galleria di negozi e si apre 
sullo sfondo verso la strada con un portale a tutto sesto. Le figure di 
contorno, ora di nuovo derubate dei loro volti, sono presumibilmente 
acquirenti di vestiti e cappelli . Il loro interesse è rivolto ai generi di 
consumo, com'era ormai normale nella grande città. Le vetrine con le 
loro esposizioni catturano l'intera attenzione dei passanti , l'architet
tura al di sopra dei negozi diventa talmente indifferente, che non c'è 
ormai più bisogno di guardarla o di dipingerla. Alcune immagini 
espressioniste di vie possono ancora contenere frammenti di reali opere 
architettoniche, ma queste sono rese talmente estranee dal modo in cui 
vengono dipinte, che non si pensa ormai più al genere della veduta. 
Giacché l'artista ricercava una sua collocazione al di fuori della società 
borghese, il pensiero della veduta tradizionale era per lui divenuto in
tollerabile . La veduta era stata un prodotto della società borghese. 
Nella borghese Olanda e nella Venezia dell'illuminismo essa aveva vis
suto il suo apice artistico. Essa richiedeva e stimolava una certa solida
rietà fra il pittore, l'osservatore e l'ambiente, i costumi della borghe
sia, allo stesso modo della pittura ritrattistica. Quando, nel corso del 
XIX secolo, i migliori artisti si distanziarono dalla borghesia e vollero 
divenire autonomi, la veduta si fece sospetta. Il realismo, quantunque 
credesse ancora nella verità della realtà, produsse sì ,  come abbiamo vi
sto, vedute apprezzabili, ma propendeva già anche a vedere il mondo 

- Vedi GusTAv VRIESEN, August Macke, Sruccgarc 1953 , tavola III . 
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a ritagli e a rappresentare il frammento anziché il tutto. Impressioni
sti, simbolisti ed espressionisti resero progressivamente estranei i resti 
di vedutismo ancora presenti nei loro quadri, poiché essi stessi si erano 
estraniati dalla società borghese . 
La veduta era un genere che offriva all'osservatore la possibilità di iden
tificarsi con l'ambiente rappresentato , fra l'altro attraverso la nuova 
prospettiva, che gli consentiva, per così dire, di entrare egli stesso nel 
quadro. Essa era un mezzo per conoscere il mondo circostante ed orien
tarsi al suo interno. Nel mondo rappresentato l'osservatore indivi
duava il mondo della sua propria esistenza; si volevano risvegliare asso
ciazioni di natura personale o generale, proprio come un buon ritratto 
suscita sentimenti di familiarità o estraneità, di simpatia o antipatia; 
vedute e ritratti erano espressioni di umanità. Che i pittori moderni 
non dipingano più vedute è dunque del tutto naturale: gli artisti 
hanno tanto poco, quanto acquirenti ed esperti , un positivo legame 
con il moderno ambiente metropolitano in cui vivono, per lo più lo ve
dono con una sorta di affascinato odio-amore. Gli antichi centri stori
ci, come li ha dipinti Bellotto, sono distrutti o trasformaci in ambienti 
museali, che quasi mai vengono sentiti come spazio della vita quoti
diana, come le città nel XVIII secolo. L'architettura del modernismo, 
con i suoi cubi di cemento, acciaio e vetro, ha certo prodotto delle 
opere d'arte, ma la loro relativa uniformità non offre al passante alcuna 
possibilità d' identificazione individuale e non dà all'artista nessun im
pulso a farne una veduta. Ci sta provando il nuovo fotorealismo ameri
cano , ma, come il realismo nel XIX secolo, anch'esso torna a frammen
tare la realtà. Cosicché non può nascere alcuna veduta, nel senso più 
ampio della parola. In tempi più recenti ,  sia artisti che architetti 
hanno preso coscienza di questa mancanza, nell'ambiente moderno, di 
possibilità d'identificazione. Se non si riescono più a dipingere vedute, 
si può allora provare a costruirne. Penso all'architetto americano Char
les Moore, il quale , nel 1978 a New Orleans , inserì un cortile, la 
«Piazza d'Italia», in un moderno condominio: per il momento ancora 
un esperimento isolato, ma forse di sintomatico significato 2

" .  Con la 

'" «La Piazza d'Italia» è i llustrata in Revision det· Moderne . Postmoderne Architekt11r 
1 960-1 980 , ed. HEINRICH KLOTZ, Mi.inchen 1984 , p .  180. 
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composizione anfiteatrale di questa «Piazza», con i suoi colonnati di 
ordine classico ed archi a tutto sesto, l'architetto creò un complesso di 
associazioni, senza per questo citare storicamente un monumento par
ticolare. Della «Piazza d'Italia» un nuovo Pannini potrebbe benissimo 
dipingere una veduta con rispettive figure accessorie. Sarebbe lecita l' i
potesi che l'architettura postmoderna, qualora dovesse continuare a 
propagarsi e a giungere a pieno sviluppo, possa dare origine anche a 
una nuova pittura vedutista, ma i tempi non sono ancora maturi per 
siffatte speculazioni. 

Cerchiamo ora di riassumere in alcuni punti quanto abbiamo detto 
sulla definizione e la storia della veduta. 
1 )  In una veduta non predominano il paesaggio o le figure, ma l'archi
tettura. L'architettura, in quanto l'oggetto vero e proprio della vedu
ta, dev'essere riprodotta con una certa precisione riguardo ai volumi e 
alla superficie . 
2) La veduta non ha per oggetto case qualsiasi prive d'interesse, bensì 
singole insigni opere architettoniche o interi aspetti dell'ambiente ur
bano facilmente identificabili. Nonostante la sua obiettività, essa è pur 
sempre il risultato di un processo artistico, di una composizione di co
lori e forme, e non una semplice copia dal vero. 
3) La «veduta ideata» si compone di edifici frutto della fantasia di
pinti però con la medesima precisione di quelli realmente esistenti . 
V'è inoltre il «capriccio», dove l'artista dispone in un ambiente inven
tato opere architettoniche esistenti nella realtà. Questi due generi non 
sono vedute in senso stretto, piuttosto sfruttano solo l'aspetto tradizio
nale della veduta. 
4) La storia della veduta inizia a Roma e raggiunge il suo apice in 
Olanda nel XVII secolo. I pittori olandesi , rappresentando principal
mente chiese e municipi, conferiscono alle loro vedute un significato 
religioso, nazionale e sociale. Il secondo momento culminante della 
veduta si ha a Venezia nel XVIII secolo , dove, sotto l 'influsso dell'illu
minismo, pur con tutta la poesia pittorica, essa si trasforma in arte 
prettamente profana. Le vedute eseguite in Olanda e a Venezia diven
gono esemplari, nella composizione e nel trattamento pittorico, per le 
vedute di molte altre città europee. 
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5) Con la veduta olandese nasce, verso la metà del XVII secolo, una 
prospettiva particolare, nella quale il punto di fuga si trova all'altezza 
degli occhi delle figure accessorie, vale a dire più basso rispetto a prece
denti immagini topografiche. L'effetto prodotto da questa prospettiva 
è che l'osservatore s'identifica con le figure nel quadro, si unisce ai pas
santi su vie e piazze ed «entra» nell'immagine. Si può qui parlare di 
una prospettiva borghese quale forma simbolica e definire la veduta un 
genere artistico specificamente borghese. 
6) Nel XIX e XX secolo la veduta non è più il prodotto di vedutisti, 
ma soltanto di singoli pittori che, d'altronde , cercano di svincolarsi 
dall'archetipo tradizionale. Essi evitano di riprodurre opere architetto
niche conosciute e prediligono invece angoli o scorci anonimi dell'am
biente urbano. Nasce così la veduta dei realisti, la quale ormai solo in 
parte corrisponde alla definizione. La veduta tradizionale sfocia nel
l'arte dozzinale , sua ultima discendente è la cartolina illustrata, la ve
duta delle masse. 
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