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1 Scheda

• Autore Piero Camporesi

• Titolo Le belle contrade : nascita del paesaggio italiano

∗Le belle contrade : nascita del paesaggio italiano, Piero Camporesi, Milano, Garzanti

1992.

1



• Genere Saggio storico

• Agomento Analisi, a partire da fonti storiche del Quattrocento e

Cinquecento, delle origini del paesaggio.

2 Abstract

La visione materialistica che Piero Camporesi utilizza sapientemente come

chiave di lettura raffigura un’Italia fatta a mano, un’Italia fatta dagli arti-

giani, dai mestieranti, dai bottegai e, come ha dimostrato in altri scritti, dai

saltimbanchi. In apertura di libro vengono date alcune informazioni, a mio

modo di vedere, essenziali: l’idea di paesaggio, come la intendiamo noi, non

esisteva nel Cinquecento; al suo posto c’era il paese (quello che per noi è il

territorio). Il paesaggio “è la manifestazione sensibile dell’ambiente, la realtà

spaziale vista e sentita”1 mentre l’ambiente sottintende l’esserci, il vivere in

un luogo. Le opere ed il lavoro diuturno dei mestieranti hanno contribuito, in

modo inconsapevole, alla creazione del paesaggio: quante vie, borghie paesi

recano traccia del radicamneto secolare di artigiani, liutai, pittori e vendi-

tori ambulanti; quante città devono la loro faccia all’inarrestabile perizia dei

lavoratori protorinascimentali. L’idea di paesaggio nasce molto lentamente,

dall’osservazione della realtà geografica e naturale; quelle che oggi potreb-

bero essere definite descrizioni paesaggistiche ante litteram muovevano da

una valutazione economica, non estetica, gli esperti di ingegneria, di mettal-

lurgia o altro descrivevano, nei loro viaggi, i laghi, i torrenti o i boschi al solo

scopo di sapere dove impiantare, ad esempio, una cartiera o una segheria.

Dopo aver passato in disamina l’apporto delle miniere ai cambiamenti del

1Piero Camporesi, Op. cit., p. 10.
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paesaggio, Camporesi passa ad analizzare il contributo delle acque: secon-

do le fonti citate (principalmente autori tra il XV e XVI sec.) la solidità

economico-igienica delle città era basata sul sapiente governo delle acque,

molti architetti ed ingengeri idraulici concentravano i loro sforzi sull’aumen-

to di canali, fossi, torrenti che dovevano attraversare le città e fornire forza

motrice ai setifici, lanifici, ferriere, concerie e tintorie. L’autore affronta poi

(pp. 68 e seguenti) l’argomento relativo all’influenza della nobiltà sulla mor-

fologia urbanistica: la tendenza della nobiltà italiana a stabilire la residenza

in città e non in campagna, tendenza rispettata lungo quasi tutta la penisola,

era all’origine di quel paesaggio urbano che tanto affascinava i turisti stranieri;

i signori abbandonavano le campagne e investivano i proventi dell’agricoltura

non nel miglioramento dei campima, cos̀ı pare, nel’urbanistica cittadina. La

campagna urbanizzata era il risultato di un’operazione perfettamente in lin-

ea con il pensiero del XV-XVI secolo, nel contado addomesticato le fontane

proliferavano, dando l’dea, insieme ad altri artifizi, di trovarsi in una ap-

pendice della città; l’utilizzo dell’acqua per urbanizzare la campagna aveva

raggiunto un livello di ingegneria idraulica mai visto prima: da fontane che

si azionavano al passaggio delle persone, a flauti di Pan che suonavano ad

ore prestabilite (azionati naturalmente dalla pressione dell’acqua) queste in-

venzioni impreziosivano costantemente le dimore dei signori in villa. Il gusto

cinquecentesco non prevedeva un paesaggio “naturale”, un territorio, ma uno

spazio assolutamente segnato dagli insulti dell’innovazione tecnologica, dal-

l’uso delle arti e degli srtifici umani. La città nuova (pp.134 e sgg.), la città

del futuro doveva essere funzionale, pianificata, con le vie dritte, non come gli

agglomerati medievali pieni di vicoli stretti e ritorti; per Leonardo Fioravan-

ti, protomedico rinascimentale, panorama naturale e panorama umano erano

in rapporto strettissimo: se l’ambiente destinato all’insediamento umano era
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considerato malsano, si rendeva necessaria una bonifica, un cambiamento

radicale del paesaggio (è quello che Fioravanti mette in pratica nella città

di Pola). Fino alla metà del Cinquecento, quasi mai i trattatisti rilevano gli

effetti del lavoro umano sull’ambiente; il primo a farlo, secondo Camporesi,

sarebbe il domenicano bolognese Leandro Alberti che, a metà del XVi sec.,

descrive gli effetti delle bonifiche in atto tra le terre della bassa Romagna e

l’Emilia rilevando quanta fatica sia costata all’uomo la conquista di porzioni,

ridotte, di territorio da destinare all’insediamento urbano.

3 Parole chiave

Paese, territorio, paesaggio, mestieri, miniere, nobiltà, acque, cam-

pagna, ambiente

4 Utilizzazione

Camporesi, è la mia opinione, utilizza un linguaggio dotto ma molto pi-

acevole; trovo che le continue citazioni spronino gli approfondimenti. La

combinazione di latino, linguaggio vernacolare e italiano colto rappresenta

una fonte inesauribile di spunti di riflessione; inoltre la qualità di segugio di

biblioteca gli permetteva di individuare testi molto spesso poco noti o ad-

dirittura sconosciuti. Trovo che, usato nel modo giusto, possa essere un testo

d’appoggio ed integrazione insostituibile.
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