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ALLA RICERCA DELLA MEDITERRANEITÀ: 
IDENTITÀ DEI LUOGHI COME

AGGREGAZIONI TOPOLOGICO-SIMBOLICHE



“Mediterraneo” è oggi parola di moda, spesso
adoperata in modo semplicistico, senza che si abbia
una precisa consapevolezza della complessità dei
significati insiti nel termine. E’ generalizzata, infatti,
una visione del Mediterraneo ancora legata a
immagini stereotipate, di un nitore vagamente set-
tecentesco: Mediterraneo inteso come candore di
forme esaltate dalla luce, ombre decise, azzurri pro-
fondi fiammati dall’oro solare, ciò che forma il
sogno figurale che ha sotteso tre secoli di lettera-
tura e che ispirò i pellegrinaggi del Gran Tour.Visioni
di chi guarda “dall’esterno”, senza penetrare i com-
plessi meccanismi culturali che sempre sono stati
alla base dei comportamenti e delle corrisponden-
ti forme espressive delle popolazioni che si sono
insediate e avvicendate sulle coste del Mare
Nostrum.

Il bacino del Mediterraneo si configura oggi
come un insieme di popoli diversi, reciprocamente
legati, tuttavia, da una storia millenaria caratterizza-
ta da continui scambi culturali e commerciali resi
possibili dalla condivisione dello stesso mare. Una
chiara immagine del Mediterraneo come crocevia
culturale ci è data da Pedrag Matvejevic nel suo
volume Il Mediterraneo e l’Europa, che raccoglie le
lezioni tenute al Collège de France a Parigi nel

1997: «Non esiste una sola cultura mediterranea:
ce ne sono molte in seno a un solo Mediterraneo.
Sono caratterizzate da tratti per certi versi simili e
per altro differenti, raramente uniti e mai identici. Le
somiglianze sono dovute alla prossimità di un mare
comune e all’incontro sulle sue sponde di nazioni e
forme di espressione vicine. Le differenze sono
segnate da origini e storia, credenze e costumi, tal-
volta inconciliabili. Né le somiglianze né le differen-
ze sono assolute o costanti: talvolta sono le prime
a prevalere, talvolta le ultime. Il resto è mitologia.»1

Il Mediterraneo non può essere quindi ridotto a
un elenco di caratteristiche e di immagini puntuali,
ma si configura come un sistema di relazioni com-
plesse, che va analizzato in modo approfondito al
fine di definire quali siano i parametri secondo i
quali si possa parlare di “mediterraneità”.

Per comprendere a pieno questo mondo in cui
per millenni le civiltà si sono confrontate da un
punto di vista culturale, religioso, commerciale ed
economico, non si può prescindere dal considerare
le civiltà che lo hanno creato. Fernand Braudel
identifica «il Mediterraneo, al di là delle sue attuali
divisioni politiche, […] con tre comunità culturali
[…] che rappresentano i soli destini di lungo respi-
ro che si possano seguire ininterrottamente attra-
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Nel paesaggio fisico come in quello umano, il Mediterraneo crocevia, il Mediterraneo eteroclito si presenta al nostro
ricordo come un’immagine coerente, un sistema in cui tutto si fonde e si ricompone in un’unità originale. Come spiegar-
la? Come spiegare l’essenza profonda del Mediterraneo? Sarà necessario moltiplicare gli sforzi. La spiegazione non risie-
de soltanto nella natura, che pure molto ha operato in tal senso, né soltanto nell’uomo, che ha ostinatamente legato insie-
me il tutto, ma nel confluire dei favori e delle maledizioni – numerosi entrambi – della natura e degli sforzi molteplici
degli uomini, ieri come oggi.

Fernand Braudel

 



verso le peripezie e i casi della storia mediterranea.
Tre civiltà: innanzitutto l’Occidente, o forse sarebbe
meglio dire la cristianità […]. Il secondo universo è
l’Islam […], che costituisce da solo l’ ”altro”
Mediterraneo, il contro-Mediterraneo prolungato
dal deserto. Oggi il terzo personaggio non palesa
immediatamente il proprio volto. Si tratta dell’uni-
verso greco, dell’universo ortodosso […].»2

Queste civiltà, dalle quali le nostre attuali società
derivano, hanno generato tre modelli insediativi
che prevalgono su tutti: quello islamico, quello del
levante e quello europeo. Forme urbane sviluppa-
tesi in stretta relazione con l’ambiente naturale cir-
costante, e il cui forte carattere identitario scaturi-
sce proprio dalla capacità di adattamento alle
peculiarità del sito naturale, «attraverso quel con-
nubio tra natura e artificio che ha generato l’atmo-
sfera unica e particolare che le distingue nella
intensità e coloritura della luce, negli odori e nei
suoni, oltre che nella qualità morfologica e tipologi-
ca.»3 Ed è proprio da questo continuo adatta-
mento all’orografia dei luoghi e al clima, «[…] dato
unitario fondamentale del Mediterraneo […],
molto particolare, simile da un capo all’altro del
mare e che unifica paesaggi e generi di vita»4, che
scaturiscono quelle che potremmo definire le
“linee base di esistenza urbana”, comuni a tutte le
culture del bacino, e che si fondano in primo luogo
sul senso del gruppo, che ha determinato un ordi-
ne gerarchico del sistema urbano articolato nel-
l’opposizione e nell’interazione di spazio privato e
spazio pubblico. Per l’uomo mediterraneo, infatti,
«l’importante è sopravvivere, ma soprattutto
poterlo fare in società, comunicando con altri
uomini. Molto più che al clima, alla geologia e al
rilievo il Mediterraneo deve la propria unità a una
rete di città e di borghi precocemente costituita e

notevolmente tenace: è intorno a essa che si è for-
mato lo spazio mediterraneo, che ne è animato e
ne riceve vita. Non sono le città a nascere dalla
campagna: è la campagna a nascere dalla città, che
è appena sufficiente ad alimentare. Attraverso di
esse si proietta sul territorio un modello di orga-
nizzazione sociale, di cui tutti gli emigranti, coatti o
volontari, cercano di riprodurre lo schema ovun-
que si trovino […]. Un migliaio di uomini che vive-
vano poveramente del lavoro della terra e dello
scambio è sufficiente, nel Mediterraneo, a costitui-
re una città, a ricrearne la solidarietà e le contrap-
posizioni fondamentali: altrove, anche due volte più
numerosi, essi formerebbero a malapena un villag-
gio.»5 Nel Mediterraneo, «anche il borgo modesto
si presenta come un microcosmo urbano, nel quale
tutta la vita sociale è organizzata in funzione del
gruppo.»6 Vita sociale che trova la sua cellula di
base nella casa, spesso «semplicissima, elementare
[…] come nei centri della Grecia arcaica, in tutto il
Maghreb, in Sicilia o nei “bassi” di Napoli […], che
appena possibile, tuttavia, si ingrandisce, si moltipli-
ca, si annette uno spazio chiuso – la zariba araba -
, si sviluppa intorno ad una corte interna – atrium
o “cortile” delle dimore patrizie -, al riparo dagli
sguardi indiscreti. Il tutto in superficie, più che in
altezza […]. La casa corrisponde sempre alla stes-
sa esigenza: non soltanto raggruppare sotto lo stes-
so tetto la famiglia e i suoi beni materiali, animali
compresi, ma separarla nettamente dall’esterno e
difendere così quel bene essenziale, superiore a
tutti gli altri, che è l’onore del gruppo familiare e del
suo capo.»7 Onore concepito come divisione e
barriera, identificato in uno spazio, la casa, da difen-
dere come «regno della famiglia e del privato per-
ché è quello della donna, nutrice e riproduttrice, e
il luogo delle attività biologiche fondamentali, l’ali-
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mentazione, il sonno, la procreazione.»8

Alla casa come spazio chiuso, privato, femminile,
si contrappone lo spazio pubblico, che si impone
come spazio dell’azione senza lavoro, differenzian-
dosi così anche dalla campagna, spazio aperto
anch’essa, ma luogo del lavoro e della natura.
Spazio pubblico organizzato per lo scambio di beni,
ma anche si segni e simboli, e che assume la confi-
gurazione della «piazza, il luogo pubblico per eccel-
lenza, una costante dell’urbanistica mediterranea, a
partire dall’agorà greca e dal forum romano […]
Anche nel più piccolo borgo è sempre sufficiente
uno spazio, anche di modeste proporzioni […] per-
ché gli uomini vi si ritrovino tra loro e diano vita alla
piazza»9, che nel mondo musulmano si sviluppa alle
porte della città, sostituita, al centro, dalla moschea
e dal suo cortile circondato di madrase, hans e
bagni.

L’area culturale del Mediterraneo è quindi un’a-
rea ricca di caratteri comuni e di profonde diffe-
renze che si manifestano negli insediamenti euro-
pei, arabi, turchi e balcanici, ossia nei tre continenti
culturali che dividono lo stesso mare. L’idea di uno
sfondo comune, di «un sistema dove tutto si fonde
e si ricompone in un’unità originale»10, si dovrà
ricercare nelle molteplici identità che articolano
questo composito scenario.

Ma come ricorda Braudel «il piacere degli occhi
e della bellezza delle cose nascondono i tradimen-
ti della geologia e del clima, e fanno dimenticare
che il Mediterraneo non è mai stato un paradiso
offerto gratuitamente al diletto dell’umanità. Qui
tutto ha dovuto essere costruito, spesso più fatico-
samente che altrove.»11

Il Mediterraneo è sempre stato caratterizzato
da una continua e diffusa opera di trasformazione
e di costruzione antropica dell’ambiente naturale,

che rende il paesaggio «fragile, interamente creato
dalla mano dell’uomo»12, nel quale l’intervento
umano non risulta mai invasivo, ma disegna il terri-
torio esaltandone le caratteristiche naturali e
“intensificando” la diversificazione dei luoghi, esplici-
tando la naturale “vocazione” del sito e trasfor-
mandolo in un “luogo”, ovvero scoprendo «i signi-
ficati potenzialmente presenti nell’ambiente dato a
priori.»13

L’umanizzazione e la spazializzazione sono inse-
parabili dalle civiltà e dalle loro espressioni cultura-
li. L’immagine della realtà urbana di un insediamen-
to porta i segni inconfondibili dell’appartenenza ad
un’area culturale, di una società della quale manife-
sta le scelte nel corso della storia, i suoi bisogni
materiali e spirituali, esplicitati attraverso tecniche e
ricerche estetiche particolari. Ogni cultura vive e si
definisce in un dialogo continuo con l’ambiente
naturale, che incide sull’uomo a livello psicologico:
infatti, come a paesaggi diversi (qui intesi come
immagini di ambienti naturali) corrispondono
ambienti geografici diversi, possiamo dire che a
paesaggi diversi corrispondono reazioni umane
diverse. E poichè la somma dei comportamenti
individuali orienta i comportamenti sociali, alla
diversità di paesaggi corrispondono culture diverse
o varianti particolari di una medesima cultura.
Come sottolinea Paola Coppola Pignatelli, ripren-
dendo la teoria di Alexander, «la sapienza costrut-
tiva dei popoli e le splendide soluzioni che essi ci
hanno lasciato dipendono dal processo col quale le
diverse società hanno tratto l’ordine del proprio
ambiente dal proprio stesso essere, e cioè dal rap-
porto simbiotico fra identità ambientale e identità
del gruppo sociale.»14 Da tale rapporto dipendo-
no le ragioni dell’uso diverso che, da zona a zona
del pianeta, l’uomo fa dell’ambiente terrestre, della
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varietà delle modificazioni che in esso imprime e
dei corrispondenti segni che nel paesaggio emer-
gono. Come scrive Norberg-Schulz, «Paesi, regioni,
paesaggi, insediamenti, edifici (con i loro luoghi sub-
ordinati) formano una serie su scale gradualmente
discendente, le cui gradazioni possono chiamarsi
“livelli ambientali”. In “cima” alla serie ci sono i luo-
ghi naturali più comprensivi che “contengono” i
luoghi artificiali di livello “inferiore”; questi ultimi
hanno (…) funzione di “raduno” e “focalizzazione”.
In altre parole, l’uomo riceve l’ambiente e lo foca-
lizza su edifici e cose. Così le cose “spiegano” l’am-
biente e ne manifestano il carattere divenendo a
loro volta significative.»15

Paesaggio inteso quindi come “concretizzazio-
ne” di un “modo d’essere” particolare che si defini-
sce in un continuo rapporto con l’ambiente natu-
rale circostante, stabilendo un sistema di relazioni
che si esplicita in un sistema di segni. Identificare un
paesaggio significa quindi, implicitamente, identifica-
re delle relazioni che si ripetono in uno spazio più
o meno esteso, entro il quale il paesaggio esprime
e sintetizza le relazioni stesse. Identità di paesaggi
vuol dire identità e unicità di relazioni, sottintende
relazioni comuni, ed è a questa identità che occor-
re risalire per circoscrivere l’area di relazioni che
investe il paesaggio.

In paesaggi fortemente caratterizzati, nessun
segno risulta ingiustificabile; non c’è segno che non
esprima qualcosa dell’uomo e della società in cui
vive. Ciascun segno vive in rapporto e in associa-
zione con altri segni, determinando una coerenza
interna al paesaggio identificabile con il suo “genius
loci”. I paesaggi che avvertiamo come più “comuni-
cativi” sono infatti quelli dotati di particolare armo-
nia interna (intesa come coerenza degli elementi),
armonia che si traduce anche in qualità formale

(ordine, coerenza, assenza di monotonia) e che è
essenzialmente espressione di vita in evoluzione.

Col suo carico di segni umani ogni paesaggio
sottintende quindi un insieme di relazioni che lega-
no l’uomo alla natura, all’ambiente, alla società in
cui vive. Nell’ambito delle azioni umane che modi-
ficano e umanizzano concretamente il paesaggio si
possono individuare dei fattori necessari per ogni
cultura, responsabili di segni specifici. Si può parlare
di usi specifici dell’ambiente in rapporto a determi-
nate attività che si traducono in oggetti e forme
che segnano in maniera particolare il paesaggio.
Queste attività che “producono segni” possono
essere fondamentalmente ricondotte a cinque
principali fattori legati a:16

- la presenza fisica dell’uomo (l’uomo cioè in
quanto forma biologica, con una sua corporeità;

- la mobilità, la sedentarietà;
- lo sfruttamento economico dell’ambiente

nelle sue varie forme;
- l’offesa e la difesa delle situazioni che l’uomo

ha instaurato o nelle quali si è adattato a vivere.
Il paesaggio si configura quindi come un insieme

di segni che richiamano a funzioni, funzioni che si
definiscono in rapporto all’esperienza naturale e
culturale di una particolare società. Segni di origine
utilitaria e funzionale, poiché, come sottolinea
Roland Barthes, l’esistenza di una società presup-
pone che ogni uso sia convertito in segno di que-
sto uso.

Quando un’immagine induce la coscienza rice-
vente a divenire interpretante, essa ha assunto la
natura del segno. Nel paesaggio le opere dell’uomo
hanno un loro linguaggio nel quale si esprime tutta
una cultura con le sue relazioni latenti, così come
essa si esprime strutturalmente nelle istituzioni
sociali, nella lingua, nelle attività economiche, ludi-
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che, religiose. Ciò non vale soltanto per chi osserva
un paesaggio trasformato da una cultura diversa
dalla propria, ma vale anche per gli uomini che
quella cultura rappresentano. Nel paesaggio ogni
cultura si identifica, trova rappresentata se stessa: il
paesaggio comunica all’uomo, attraverso l’insieme
dei segni, ciò che egli ha voluto imprimere in esso.
Si tratta di uno scambio mutuo di messaggi che
corrisponde al realizzarsi del rapporto tra condi-
zioni locali e adempimento culturale, rapporto che
si instaura nel dialogo tra paesaggio vissuto, stru-
mentalmente inteso, e paesaggio contemplato e
interpretato culturalmente. Il segno diviene allora
elemento che l’uomo riconosce, mediante il quale
si orienta e nel quale può identificarsi.
Orientamento e identificazione sono i processi tra-
mite i quali l’uomo esperisce un dato ambiente:
infatti, «per acquisire nel vivere un punto sicuro di
appoggio, l’uomo deve essere capace di orientarsi,
deve cioè conoscere dove egli è, ma deve essere
anche capace di identificarsi con l’ambiente, il che
significa sapere come è un certo luogo. […]
L’appartenenza vera e propria presuppone che
entrambe le funzioni siano sviluppate pienamen-
te.»17 Orientarsi e identificarsi in un luogo significa
quindi esperirne la struttura come totalità ambien-
tale, comprensiva degli aspetti del carattere e dello
spazio.

L’uomo esperisce l’ambiente costruito «come
fatto di comunicazione.»18 Un processo di comuni-
cazione è essenzialmente trasmissione di un siste-
ma di informazioni, o “messaggio”, tra una “fonte” e
un “destinatario”. Un messaggio può essere formu-
lato o interpretato nei termini di un “codice”, ovve-
ro un sistema di regole che permettono di asse-
gnare ai costituenti del messaggio un “significato”.
Se la trasmissione avviene senza fare riferimento ad

un codice, ovvero il messaggio vale di per sé, per le
proprietà che presenta, la comunicazione ha carat-
tere presentativo; se invece la trasmissione implica
il ricorso ad un sistema di regole interpretative, di
mediazione, la comunicazione ha carattere rappre-
sentativo. Dall’analisi del processo di comunicazio-
ne linguistica si possono ricavare, per analogia, alcu-
ne indicazioni operative per la definizione dei modi
di comunicazione che si attuano nel processo di
costruzione della forma architettonica, e quindi per
l’analisi dell’ambiente costruito alle sue diverse
scale. Il linguaggio parlato ha un carattere eminen-
temente rappresentativo; la cognizione dell’ambien-
te costruito, e, ad un’altra scala, dell’oggetto archi-
tettonico, risulta sì presentativa (l’oggetto architet-
tonico presenta di per se stesso determinate pro-
prietà), ma trova nella rappresentatività il suo com-
pimento, che la distingue da un’esperienza presen-
tativa naturale. Lo spazio costruito è infatti la rispo-
sta ad un campo esigenziale, espressione delle
necessità funzionali e formali di una società, e vei-
cola informazioni relative alla realtà storica, sociale,
ideologica e culturale di quest’ultima. In sintesi, un
sistema linguistico è un sistema referenziale, in cui i
segni sono strumenti di mediazione dell’informa-
zione, mentre in architettura gli oggetti portatori di
significato sono le configurazioni, non gli elementi
costitutivi di queste. Ogni singolo segno, quindi,
assume valore e significato solo in rapporto all’in-
tera struttura. Si può in questo senso affermare che
l’ambiente costruito assume la forma di un “testo”.
Il problema è quello di fornire un procedimento di
analisi mediante il quale un dato “testo” «possa
essere compreso tramite una descrizione coerente
ed esauriente.»19 In altri termini, ciò che l’ambien-
te costruito comunica risiede nella relazione tra la
struttura della sua configurazione e la struttura di
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ciò che di essa è percepito. E anche se nell’espe-
rienza architettonica i caratteri presentativi di una
configurazione prevalgono, è solo in funzione delle
caratteristiche semiologiche, dei significati culturali
prodotti per associazione dalla memoria, che si
evince il significato di una configurazione architet-
tonica. Possiamo quindi instaurare un’analogia tra
struttura del processo di produzione dell’ambiente
costruito e struttura del processo di produzione
linguistica, tra sistema architettonico e sistema di
segni. Come abbiamo visto, ogni configurazione, o
sistema di configurazioni architettoniche, contiene
una forma dell’espressione e una forma del conte-
nuto20, che corrispondono rispettivamente al piano
dei significanti e a quello dei significati. Possiamo
quindi distinguere la “struttura profonda” del
“testo” dalla sua “struttura superficiale”: la prima è
la struttura astratta sottostante che determina l’in-
terpretazione semantica del testo; la seconda è
l’organizzazione superficiale di unità che è in rela-
zione con la forma percepita o compresa.21 Il siste-
ma di regole trasformative, che convertono la
struttura profonda in struttura superficiale costitui-
scono la grammatica del processo di costruzione
della forma architettonica, e consentono di asse-
gnare una descrizione strutturale ad ogni configu-
razione, il che significa che per definire un adegua-
to processo di analisi del paesaggio e dell’architet-
tura, ovvero dell’ambiente costruito in generale,
dobbiamo specificare i criteri di costruzione, di
“generazione”, delle configurazioni.

E’ immediatamente dopo un’analisi semantica
delle trasformazioni antropiche relative ad una
determinata area culturale che è possibile attivare
processi di prefigurazione e di modificazione dei
luoghi e del territorio. L’approccio semantico nel
ricercare le regole che hanno portato alla costru-

zione storica del territorio è infatti l’unico stru-
mento a disposizione per comprendere i principi
insediativi del passato, nochè quelli soggiacenti alle
diverse tecniche di costruzione dello spazio. Il fine
è creare la base cognitiva indispensabile ad opera-
re con coscienza, in una prospettiva di continuità
con contesti caratterizzati da profonde stratifica-
zioni storiche come quelli del bacino del
Mediterraneo.

Nel campo quasi illimitato delle modificazioni e
delle azioni umane possibili, esistono dei segni tipo-
logicamente validi per ogni cultura: sono quelli lega-
ti alla natura umana, alle costrizioni ambientali, ai
modi e ai limiti di modificabilità della natura. Nelle
società stabili del passato, le persone e le ricchezze
si spostavano a ritmo lento, perchè la vita econo-
mica era strettamente collegata alla terra. La rivo-
luzione industriale è stata accompagnata da una
vera e propria rivoluzione culturale che ha provo-
cato l’erosione dei valori centrali sui quali riposava
l’ordine tradizionale: le antiche gerarchie sociali, i
modi di lavoro e di associazione, il rapporto del-
l’uomo con l’ambiente naturale, il ruolo delle
comunità familiari, religiose, sociali. Questa evolu-
zione storica ha creato un mondo con tutti i van-
taggi che gli sono propri, ma ad un costo umano e
spirituale molto elevato. Come sottolilea Franco
Ferrarotti, l’industrializzazione va sviluppandosi
«con il più sovrano disprezzo per i valori umani cui
dovrebbe invece servire  […]. Sono coinvolti i rap-
porti sociali fra l’uomo e l’ambiente, tra l’uomo e la
natura, l’equilibrio ecologico, la qualità della vita, e il
tipo prevalente di relazioni umane, sempre più uti-
litarie e mercantili e quindi sempre meno
umane.»22

Privilegiando l’efficienza e la produttività massi-
male, la società tecnica ha favorito una tendenza
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schizofrenica dei comportamenti: paradossalmente,
la società del benessere ha prodotto una nuova
alienazione, causata da una perdita di riferimenti
psicologici e fisici, dati in passato dal senso di appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o cultu-
rale - e quindi dall’aderenza ad un determinato
sistema di bisogni e di valori – e, di conseguenza,
dall’identificazione con particolari “luoghi” che di
quel gruppo erano espressione. Anche le nuove
modalità e i nuovi tempi di comunicazione incido-
no sul processo di disintegrazione delle frontiere
culturali e spaziali: il mercato globale di stili, luoghi e
immagini che invade la società attraverso le reti
mediatiche e la grande rapidità dei trasporti ren-
dono tutti i punti del globo straordinariamente vici-
ni nel tempo e nello spazio, e i concetti di stranie-
ro, di vicino, di prossimo subiscono una netta rela-
tivizzazione. Ne risulta una pluralizzazione di possi-
bilità di scelta e la trasformazione stessa delle spe-
cificità culturali etniche, locali, tradizionali, in ele-
menti di consumo.All’interno del discorso del con-
sumismo globale, le differenze e le distinzioni cultu-
rali diventano riducibili ad una sorta di “lingua fran-
ca” o costante globale in cui tutte le tradizioni e le
identità specifiche possono essere tradotte: ne
risulta un’omogeneizzazione culturale e quindi la
nascita di una cultura di massa e di una forma di
predominio di un’immagine standardizzata della
cultura occidentale e americana assurta a simbolo
di benessere e modernità.

L’ambiente costruito – complice, dalla seconda
guerra mondiale in poi, l’utilizzo sempre più diffuso
del cemento armato e del processo di prefabbrica-
zione come presupposto di una maggiore velocità
e di bassi costi di costruzione e di urbanizzazione -
risente di questi profondi mutamenti sociali: la città
e il territorio si trasformano, ed il nuovo non sosti-

tuisce la scena urbana tradizionale, ma la assorbe
privandola dei suoi significati e configurandone di
nuovi, espressione non più di sistemi culturali diver-
si, ma unicamente delle attuali regole dell’econo-
mia. Nuove forme insediative con una grande forza
di omologazione sono sempre più presenti, confi-
gurando paesaggi ibridi dove un nuovo invasivo e
indifferenziato si mescola con l’antico, in una omo-
geneizzazione di luoghi anche molto distanti fra
loro. Questo modo di costruzione del territorio,
protetto dalla filosofia della globalizzazione, agisce
in modo drammatico sui sistemi ecologici, perse-
guendo lo sfruttamento del territorio e non l’otti-
mizzazione dell’uso dello stesso, producendo un
impoverimento culturale e determinando la perdi-
ta di specificità e una diminuzione della riconoscibi-
lità dei micro-mondi o macro-mondi in cui viviamo.

Il bacino del Mediterraneo, da sempre conside-
rato uno dei più grandi esempi di vivacità culturale,
baricentro naturale di tante civiltà costantemente
in dialogo tra loro, non si discosta purtroppo da
questa realtà dominata dall’assenza di ricerca di
nuovi linguaggi che lascia spazio a trasformazioni
che non hanno alcun senso del dialogo con il con-
testo storico e naturale nel quale si inseriscono, e
che generano i “non-luoghi” e la mancanza di rico-
noscibilità di tante periferie metropolitane e della
maggior parte dei complessi turistici - basti pensa-
re ai tanti centri storici della Spagna o della Francia
presenti lungo le coste o agli abitati delle isole gre-
che, invasi da insediamenti turistici che sradicano gli
aspetti più particolari in cambio di ambienti artifi-
ciali e totalmente indifferenti al preesistente. I pro-
cessi di “identificazione” e “orientamento” diventa-
no sempre più difficili, poiché «l’insediamento, quale
luogo entro la natura, non esiste più, né esistono i
fulcri urbani come luoghi di vita in comune, o gli
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edifici come sotto-luoghi significativi, capaci di tra-
smettere sia individualità che appartenenza. Anche
il rapporto con la terra e con il cielo è andato per-
duto. La maggior parte degli edifici moderni esiste
in un “nulla” senza alcun rapporto con il paesaggio
o con un insieme urbano coerente: una vita astrat-
ta, in una specie di spazio matematico-tecnologico,
ove a malapena il sopra si differenzia dal sotto.»23

L’intensità delle modificazioni paesistiche opera-
te negli ultimi decenni, ha determinato quindi un’ul-
teriore perdita del legame con lo spazio e il pae-
saggio, cancellando gli antichi riferimenti e le anti-
che memorie con il conseguente smarrimento per
chi in esse si era identificato. Questi sono, infatti,
legami che ci determinano, che fanno parte inscin-
dibile di noi e la cui scomparsa ha effetti negativi
sulla psicologia individuale. A questa costante per-
dita di identità, infatti, si oppone la sempre più evi-
dente ricerca, da parte dei fruitori, di radici e cer-
tezze, sostenuta dalla necessità di riconoscere e
riconoscersi nei luoghi abitati, dalla volontà di svi-
luppare un senso comune di appartenenza.

Ecco dunque l’importanza della ricerca dei
parametri che permettano di definire le “soglie”
entro le quali un ambiente costruito possa essere
definito e percepito quale “mediterraneo”, ricerca
che potrebbe portare all’elaborazione di nuovi lin-
guaggi architettonici più sensibili ed aperti al dialo-
go con i contesti culturali e ambientali.

Dove ricercare le matrici di questi nuovi lin-
guaggi? Non converrà indagare i caratteri dell’ap-
partenenza alla “matrice mediterranea” nei luoghi
della città diffusa, delle campagne in via di urbaniz-
zazione o delle estese periferie, in quanto troppo
lontani dal sistema di condizioni che in passato per-
metteva agli insediamenti di svilupparsi in armonia
con il contesto. Perché questi luoghi non subiscano

ulteriori trasformazioni di “disurbanizzazione”, ten-
denti ad un’omologazione del costruito di ogni
parte del mondo, essi devono acquisire nuovi valo-
ri che si ricolleghino a quelli che in passato hanno
generato quel particolare “spirito dei luoghi” che
definiamo “mediterraneità”. Maggiori sono le possi-
bilità di indagare questi valori nei luoghi “minori”,
nei piccoli centri, nelle isole, intese, queste ultime,
sia nel senso fisico di terre circondate dal mare, sia
nel senso di luoghi rimasti isolati dalla rete globale
di cancellazione delle diversità. E’ infatti nei cosid-
detti luoghi marginali che realtà materica – il pae-
saggio costruito – e vita – intesa come cultura,
comportamenti, stati d’animo – restituiscono anco-
ra una visione più vera e sincronica del rapporto
uomo-ambiente (che si articola circolarmente nel
rapporto uomo-terra, terra-clima, clima-uomo).
Operativamente, lo studio di un certo numero di
realtà territoriali “marginali” può, attraverso un’ana-
lisi finalizzata, definire comparativamente una strut-
tura di invarianti insediative e di elementi in grado
di definire i caratteri della “mediterraneità” degli
stessi. Queste invarianti possono condurre alla
generalizzazione di una struttura di segni sui quali,
e  attraverso i quali, sperimentare potenzialità e
possibilità di riqualificazione.

L’individuazione di caratteristiche e valori si
configura quindi come il necessario presupposto
alla prefigurazione di nuove vie di qualificazione e di
utilizzo delle risorse dei diversi paesaggi mediterra-
nei, in particolare di quelli in via di omologazione:
scoprendo modi di riattribuzione di significati ai
segni presenti si potrà infatti ridare spessore alle
diverse identità paesaggistiche e architettoniche
mediterranee, articolando il nuovo come risposta
ad un moderno sistema di bisogni e di valori, che si
fondi però sull’analisi e la comprensione delle dina-
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miche culturali che lo hanno generato, in una pro-
spettiva di continuità fra passato e presente la cui
importanza è oggi troppo spesso ignorata.

In questa ottica, si è ritenuto opportuno strut-
turare la ricerca in due parti: la prima prende l’av-
vio da una ricognizione delle immagini di paesaggi,
villaggi e architetture mediterranei, al fine di rico-
struire i prodromi di una coscienza della mediter-
raneità, per poi successivamente, focalizzare l’atten-
zione su come questo concetto sia stato assimilato
e sviluppato da alcuni maestri del Movimento
Moderno. La seconda parte, dall’impostazione ana-
litica, è stata elaborata con l’obiettivo di rintraccia-
re le caratteristiche invarianti, a livello funzionale,
tipologico-costruttivo e configurazionale delle
architetture e delle strutture insediative popolari e
“spontanee” del Mediterraneo, mediante lo studio
di un ventaglio di siti campione che potesse risulta-
re esauriente al fine di individuare un’identità medi-
terranea dei luoghi.
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I PAESAGGI DELL’OMOLOGAZIONE.
1. BEIRUT; 
2. IL CAIRO.

2
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I PAESAGGI DELL’OMO-
LOGAZIONE.
3. COSTA DEL SOL, SPA-
GNA;
4. NAPOLI, CENTRO

DIREZIONALE.
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5. INSEDIAMENTI A

SIFNOS. LE FORME

URBANE SI SONO SVI-
LUPPATE IN STRETTA

RELAZIONE CON L’AM-
BIENTE CIRCOSTANTE,
ADATTANDOSI ALLE

PECULIARITÀ DEL SITO.
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I LUOGHI MINORI.
6. SKYROS;
7. ASTIPALEA.



I LUOGHI MINORI.
8. PANTELLERIA;
9. MONTE SANT’ANGELO.
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I LUOGHI MINORI.
10. TINOS;
11. KSAR OULED SOULTANE.
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10
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La nozione di viaggio, se si esclude il significato
comune di spostamento fisico in una porzione di
spazio geografico, si presenta assai vasta. Esistono
infatti tipi assai diversi che ripercorrono in forma
analogica la stessa esperienza, come dimostrano i
viaggi mentali, i viaggi nel tempo, i viaggi nella storia,
i viaggi nel mito e persino il viaggio “attorno alla
propria camera”, come risulta dalla straordinaria
impresa compiuta da Xavier de Maistre.

Come in ogni viaggio che si rispetti, esiste un iti-
nerario e una meta, nonostante un poeta della
modernità come Baudelaire, facendosi interprete
di una mutata concezione, nella sua Invitation au
voyage sminuiva il punto di arrivo in favore della
sola partenza, scrivendo: «Mais les vrais voyageurs
sont ceux-là seuls qui partent pour partir». E del
resto questa idea era già stata anticipata da Goethe
quando affermava che «Il gusto del viaggio non
consiste nell’arrivare ma nel viaggiare». La nostra
meta possiede dunque la caratteristica peculiare di
coincidere con il punto di partenza, dal momento
che non è collocata all’estremità di un’ipotetica
linea, ma lungo un cerchio ideale che comprende
l’intero bacino mediterraneo. Nel caso specifico, si
tratta dunque di un “periplo” - che secondo l’etimo
è un “navigazione circolare” - non intorno a un
continente o a un’isola, ma lungo i “bordi” di un

ambito geografico circoscritto che è quello del
Mediterraneo, un “mare chiuso” per definizione.
Del resto, la tradizione del periplo è connaturata
alla civiltà marinara mediterranea e, a ragione, può
essere considerata il simbolo che esprime la sua
unità geografica e culturale, poiché alla fine si ritor-
na sempre nello stesso punto da cui si era partiti,
dimostrando con ciò che ogni luogo che si affaccia
su questo mare è un punto appartenente alla stes-
sa circonferenza.

Delimitato l’ambito geografico e chiarita la
modalità “geometrica” dell’itinerario, resta ancora
da definire lo scopo del viaggio che, intimamente
legato a un’idea unitaria della civiltà mediterranea,
ha la finalità di conoscere e comparare le forme
differenti eppure simili di luoghi naturali, insedia-
menti e architetture presenti in un ambiente dalle
stratificazioni millenarie. Si è partiti dall’ipotesi che
nella letteratura di viaggio nel Mediterraneo, ossia
nelle tante relazioni, memorie e diari delle perso-
nalità che qui si sono spinte, siano stati registrati -
anche se molto spesso in forma embrionale e a
volte in maniera del tutto “inconscia”- alcuni carat-
teri costanti che in seguito serviranno a identifica-
re quella particolare “totalità ambientale”. Visibili
nel paesaggio naturale e antropizzato, nelle città e
nei borghi, e infine delle architetture, questi carat-

Nel viaggio impariamo smisuratamente: ciò che impariamo riappare, dissolto nelle linee che poi tracceremo.

Alvaro Siza Vieira

 



teri sono fissati in modo indelebile nel nostro
immaginario collettivo attraverso una versione
“volgarizzata”, sicuramente riduttiva, ma che alme-
no presenta il vantaggio di offrire un “catalogo”
ampiamente storicizzato.

Gli elementi di connotazione dell’ambiente
mediterraneo si ritrovano a tutti i livelli. A scala ter-
ritoriale qualificano sia il paesaggio naturale che
quello “artificiale”, sono cioè  le grandi opere di tra-
sformazione dell’uomo in vista di uno sfruttamento
agricolo ottimale del suolo, che in aree geografiche
diverse, presentano gli stessi “segni” fisici come i ter-
razzamenti, i muretti di divisione dei campi, le reti di
canalizzazioni, derivanti dalle stesse colture e dalle
identiche strutture sociali e di organizzazione del
lavoro. A scala media, ossia degli insediamenti, i
caratteri costanti sono molteplici e vanno dall’iden-
tica morfologia delle grandi città di mare come
Marsiglia, Genova, Napoli, Algeri, alla struttura a
“grappolo” dei borghi arroccati sui rilievi dell’entro-
terra, oppure all’identica configurazione dei villaggi
di pescatori della costiera amalfitana, delle isole
dell’Egeo e della Tunisia.A un livello immediatamen-
te inferiore, quello architettonico, si trovano -
soprattutto nell’abitazione - tratti distintivi simili,
dovuti a fattori climatici comuni, all’uso degli stessi
materiali e delle stesse tecniche costruttive. E ciò si
può osservare in alcuni edifici come i trulli pugliesi,
nelle volte ribassate delle case capresi e delle isole
greche, nelle cupole delle case tunisine, oppure nel-
l’adozione di un tipico elemento come il tetto piano
che è presente in tutta l’area mediterranea. Insieme
a queste qualità “primarie” che distinguono l’archi-
tettura, rientrano a pieno titolo anche altre qualità
solo in apparenza marginali, come la tessitura e la
grana dei materiali naturali, i colori vividi, le decora-
zioni che, sebbene meno “tangibili” dal punto di

vista fisico, giocano un ruolo importante nella costi-
tuzione dell’“atmosfera” mediterranea.

La scoperta del Mediterraneo, dei suoi paesag-
gi, dei suo insediamenti e delle sue architetture
avviene intorno alla metà dell’Ottocento, mediante
impulsi provenienti dalla cultura romantica d’oltral-
pe dove si afferma il mito, che ha ascendenze più
remote, di un’architettura delle origini, nata in
accordo con le leggi della natura e all’insegna di una
sauvagerie di stampo rousseauiano, che racchiude
in sé un nucleo di verità. Fondata su questi assunti,
per così dire “filosofici”, ma anche poetici, prende
progressivamente forma nei viaggiatori la consape-
volezza dell’esistenza nel Mediterraneo di un’archi-
tettura nativa - più tardi frettolosamente liquidata
dagli storici ufficiali con la qualifica di “minore”- di
grande forza figurativa: le case dei contadini, gli inse-
diamenti spontanei, alcuni tipi edilizi perpetuatisi da
millenni, insomma tutte quelle costruzioni dove
non compariva la mano dell’architetto.

L’interesse verso queste manifestazioni, con l’im-
plicito riconoscimento del loro valore, si ritroverà
intatto anche nel secolo successivo in alcuni prota-
gonisti del Movimento Moderno, come Loos, Le
Corbusier e altri maestri del Razionalismo. La lettu-
ra che essi fanno dell’architettura mediterranea, pur
con i limiti ideologici, mirava in realtà a dimostrare
la bontà dei principi architettonici moderni che per
l’appunto si ritrovavano integri e applicati in manie-
ra del tutto naturale nelle costruzioni spontanee.
Tralasciando alcune forzature storiche, la tesi di
fondo ha avuto il grande merito di essere stato il
primo tentativo di istituire un collegamento fra l’ar-
chitettura tradizionale e i linguaggi rivoluzionari
delle avanguardie, rintracciando quel senso di “con-
tinuità” che sarà fondamentale nel processo di revi-
sione del Movimento Moderno cominciato dalla
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fine degli anni Sessanta. Questa attenzione all’archi-
tettura “senza architetti” ha riportato alla luce alcu-
ne qualità “strutturali” profonde contenute in essa,
attualmente oggetto di un rinnovato interesse da
parte della cultura progettuale, impegnata a chiarire
la natura dell’immenso patrimonio dell’architettura
mediterranea, i suoi “valori” e i suoi insegnamenti, da
inserire ancora come elementi vitali nel circuito del
progetto contemporaneo.

Se ci riferiamo agli insediamenti e alle architet-
ture, la maggior parte degli interessi dei viaggiatori
nel Mediterraneo erano generalmente concentrati
sui grandi centri urbani colmi di storia e sulle loro
architetture auliche. Le descrizioni contenute nelle
loro memorie riguardano per lo più l’impianto
urbanistico delle città e i loro maggiori monumen-
ti. Si è invece preferito riservare l’attenzione a tutta
quella produzione scritta dei viaggiatori - diari, reso-
conti, memorie - nella quale compaiono lunghe
descrizioni, notizie rapide o brevissimi accenni, agli
insediamenti minori, borghi, villaggi, cittadine di pro-
vincia, e alle architetture “spontanee” dove spiccano
con più evidenza quelle peculiarità morfologiche,
costruttive e coloristiche  che definiscono e identi-
ficano il vasto e unitario ambito geografico e cultu-
rale dell’“ambiente mediterraneo”.

Per gli stessi motivi non si è considerata una
delle motivazioni principali del viaggio nel
Mediterraneo - almeno da un certo periodo in poi
- ossia quella della passione archeologica. Il rappor-
to con la cultura classica è stato un fondamento
nella costruzione dell’identità della cultura europea
e la riscoperta di certi periodi o stili dell’architettu-
ra antica come, per esempio, quella greca del perio-
do aureo oppure il dorico sviluppatosi nelle colonie
della Magna Grecia hanno influenzato interi periodi
della storia del gusto. I viaggi di archeologi, architetti

e artisti alla ricerca delle tracce superstiti dell’anti-
chità classica, con tutte le complesse implicazioni
culturali che ne conseguono, costituisce già di per sé
un ampio capitolo che per questa ragione è stato
omesso di proposito dall’indagine.

L’arco temporale prescelto si estende dalla metà
del Settecento fino alla metà del Novecento. La
scelta di questi confini non è stata casuale. Dallo
scorcio del XVIII secolo in poi è avvenuta la massi-
ma fioritura del Grand Tour; tale fenomeno culturale,
che ha interessato tutti i maggiori paesi europei, ha
portato per la prima volta alla “scoperta” dell’Italia
del Sud che è stata la base per la successiva proie-
zione nel Mediterraneo, a partire dalla Grecia, fino a
investire le terre dell’impero ottomano: i paesi nord-
africani, l’Egitto, la Terrasanta e la Turchia. Nel
Novecento vi sono stati notevoli contributi alla riva-
lutazione dell’architettura mediterranea per merito
di molti maestri del Movimento Moderno da Loos
e Le Corbusier agli architetti razionalisti italiani. Si
pensi al valore simbolico del IV CIAM del 1933
tenutosi a bordo del piroscafo “Patris II” che è una
sorta di viaggio a ritroso nel Mediterraneo con la
meta finale delle Cicladi. Intorno alla metà degli anni
Cinquanta si è avuto, inoltre, un rinnovato interesse
da parte delle punte più avanzate della cultura
architettonica internazionale per il fenomeno del-
l’architettura spontanea di cui quella mediterranea
costituisce un caso esemplare.

Negli scritti compresi nel periodo in esame esi-
stono tracce impalpabili e indizi labili che testimo-
niano come lentamente si è andatata formando nei
viaggiatori una sensibilità ancora rudimentale, o
meglio - per dirla in termini modermi - l’abbozzo di
una “coscienza” - nei confronti di quel vasto ambi-
to paesaggistico, insediativo e architettonico che più
tardi sarà definito “ambiente mediterraneo”.
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In ordine di tempo, i primi viaggi nel
Mediterraneo sono quelli compiuti nell’Italia del
Sud e nelle sue isole che hanno luogo a partire
dalla metà del Settecento. Nel periodo preceden-
te, l’itinerario canonico del Grand Tour in Italia si
concludeva a Napoli e nei suoi dintorni, poiché la
capitale del Regno rappresentava agli occhi dei
viaggiatori l’ultimo avamposto della civiltà europea,
mentre le province periferiche erano ritenute
appartenenti a una misteriosa terra incognita.1

La “scoperta” delle regioni dimenticate del
Mezzogiorno d’Italia e della Sicilia2 avvenne soprat-
tutto per opera di alcune personalità di viaggiatori.
Il viaggio in queste terre rappresentò un completa-
mento del Grand Tour europeo in Italia, ma nello
stesso tempo, conservando una sua autonomia, fu
la prima tappa di un nuovo itinerario nel
Mediterraneo, che si consolidò in una nuova tradi-
zione. Scrive in proposito Cesare de Seta: «Certo
vi sono punti di intersezione tra queste due paral-
lele tradizioni, in cui l’una s’amalgama nell’altra, in
cui l’una s’esalta nell’altra. E quale momento più feli-
ce che le scoperte di Ercolano e Pompei, le due
città sepolte, a ridosso di Napoli, una delle mete
privilegiate del Grand Tour? Ormai il viaggio non fini-
sce più a Napoli, prosegue in Magna Grecia e dun-
que in Sicilia. Questa avventura ancora tutta euro-
pea, legata cioè al tradizionale contesto culturale e
geografico del Grand Tour, si trasforma in qualcosa
d’altro nel momento in cui ci si volge a guardare
all’Italia più mediterranea, quella legata a doppio filo
alla Grecia: in un’ottica che è del tutto estranea a
quella, propriamente continentale, del Grand Tour.
Ma non è che l’inizio di una lunga serie di campa-
gne condotte prevalentemente da inglesi e france-
si che si dirigono in Grecia, sulle coste dell’Africa e
nelle isole dell’Egeo».3

Arrivano così nell’Italia del Sud, in un arco di
tempo limitato, numerosi viaggiatori tra i quali spic-
cano George Berkeley, il barone von Riedesel,
Henry Swinburne e Vivant Denon.

L’Italia del Sud sarà dunque la prima tappa del
viaggio nel Mediterraneo; la Grecia sarà la successi-
va. Per i viaggiatori europei l’ltalia del Sud rappre-
sentava certamente un’anticipazione della Grecia,
sia per le vestigia monumentali della colonizzazione
greca sulle coste sia per alcune affinità paesaggisti-
che e climatiche.4 Già nel Seicento in Europa
emergono nei confronti di questo paese motivi di
interesse da parte di letterati, e si organizzano le
prime spedizioni a carattere scientifico.5 Le vicende
militari della guerra veneto-turca nel Levante por-
tarono il paese alla ribalta; le rilevazioni geografiche
del cosmografo ufficiale della Serenissima Vincenzo
Maria Coronelli (1650-1718) ne fecero conoscere
meglio il territorio e l’occupazione veneziana
dell’Attica e della Morea negli anni 1685-87 facilitò
l’accesso ai viaggiatori europei nel paese. Nel
Settecento esplode la passione per l’antichità e l’ar-
te greca comincia a rivelarsi attraverso gli scavi
archeologici di Ercolano e Pompei e i templi di
Paestum, provocando il desiderio di un rapporto
diretto con le antichità che solo un viaggio sul
posto avrebbe reso possibile. Iniziano intanto le
campagne di rilievo dei maggiori monumenti, come
quelli ateniesi disegnati da Stuart e Revett (1751-
1753) che inaugureranno il Greek Revival e autori
come Winckelmann trattano della superiorità del-
l’arte greca.6 Da questo momento in poi vi saran-
no molte opere letterarie, memorie di viaggio e
guide dedicate alla Grecia.7 Ma la maggiore popo-
larità della Grecia vi fu tra il 1820 e il 1830 quando
le idee di libertà, sostenute dai rivoluzionari roman-
tici in tutta Europa diede vita al movimento filelle-
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nico in favore del paese. Quando si diffuse la noti-
zia dei moti greci molti aderirono alla causa dell’in-
dipendenza e la morte di Byron a Missolungi nel
1824 divenne il simbolo della solidarietà nei con-
fronti della Grecia, espresso nelle arti figurative dal
famoso dipinto di Delacroix Il massacro di Scio,
esposto nel Salon del 1824. Dopo la conquista del-
l’indipendenza, durante il regno di Ottone, molti
viaggiatori europei arrivano in Grecia, soprattutto
artisti, attratti sia dai costumi del paese che dalle
rovine, considerate ormai come elementi pittore-
schi. Con il mutamento del gusto avvenuto intorno
alla metà degli anni Cinquanta dell’Ottocento, la
nazione era vista non solo come il dominio della
classicità, ma anche come “porta” per l’Oriente.
Verso la fine dell’Ottocento, alla visione solare e
razionale del mondo classico se ne affianca un’altra
fatta di forze ctonie e dionisiache, così bene espres-
sa dal pensiero di Nietzsche. I nuovi scavi archeo-
logici, come quelli compiuti da Schliemann a
Micene e Tirinto tra il 1874 e il 1888, rivelano
aspetti inediti dell’antichità greca. Per tutto il
Novecento il viaggio in Grecia e nelle sue isole ha
avuto sempre una grande fortuna presso pittori e
architetti che vi si recheranno ogni qualvolta nasce
il bisogno di riaccostarsi alle sorgenti della civiltà
occidentale.

Il terzo itinerario del nostro viaggio nel
Mediterraneo ha inizio dai paesi dell’Africa
Settentrionale per poi proseguire lungo l’Egitto,
toccare la Siria, la Terrasanta e, attraverso le coste
che un tempo erano della Ionia, concludersi nella
Turchia. Sono i paesi che appartennero all’impero
ottomano e che quindi, pur nelle differenze, pre-
sentavano un’unità politica e religiosa sotto la
comune matrice dell’Islamismo. Ma tutti questi luo-
ghi hanno avuto legami più antichi con il

Mediterraneo a partire dall’età ellenistica fino alla
dominazione romana. Il viaggio nei paesi dell’Africa
del Nord e dell’Oriente ha inizio già verso la fine
del Settecento, con le prime aperture agli stranieri
e i primi trattati commerciali, ma trova il proprio
apice nei primi decenni dell’Ottocento con le con-
quiste coloniali. Oltre alle consuete motivazioni
politiche ed economiche, i flussi dei viaggiatori
sono orientati anche da complessi fenomeni cultu-
rali come l’esotismo e l’orientalismo che produsse-
ro in quegli anni un grande numero di opere lette-
rarie e artistiche ispirate alla cultura dell’Islam. Ma
lo spostamento delle direttrici del viaggio nel
Mediterraneo verso le coste nordafricane e
l’Oriente obbedisce ancora a cause ulteriori. Se ci
si riferisce all’ambito anglosassone, per esempio,
ebbe inizio in quell’epoca la consuetudine della
residenza in paesi come l’Algeria e la Tunisia per
alcuni periodi dell’anno dovuta a motivi climatici e
terapeutici; e questi luoghi ebbero un’attrazione in
più grazie alle scoperte archeologiche e alle testi-
moniaze della civiltà romana. L’Egitto divenne una
meta prediletta dei viaggiatori, in seguito alla spedi-
zione napoleonica che aveva rivelato il suo immen-
so patrimonio storico e artistico. La ricerca delle
radici religiose dell’Occidente fu la causa dei viaggi
in Palestina per raggiungere i siti biblici e i luoghi
della Cristianità con Gerusalemme come meta
principale.8 Istanbul venne visitata non perché capi-
tale dell’impero ottomano ma per le memorie del-
l’impero romano d’Oriente.

II fenomeno appare dunque molto vasto, sfac-
cettato e complicato dal fatto che ogni nazione
mediterranea interessata ha avuto vicende storiche
particolari che ne fanno un caso a sé stante. Per
limiti oggettivi la nostra indagine si è limitata al viag-
gio in tre paesi, l’Algeria, la Tunisia e il Marocco, scel-
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ta motivata non solo dalla loro centralità geografi-
ca nel Mediterraneo, ma anche dal fatto che le tre
nazioni sono accomunate dalle forti tracce della
civiltà romana, conservatesi in qualche misura, non-
ostante la posteriore colonizzazione islamica. Il
favore goduto da questi tre paesi nella cultura
europea dell’Ottocento derivava dal fatto che essi
rientravano in quell’“area dell’olivo”, certamente di
derivazione mitica, ma che sintetizzava un’apparte-
nenza culturale che comprendeva l’Italia meridio-
nale, la Grecia e parte del Vicino Oriente con i luo-
ghi della cristianità. Le coste dell’Africa erano
insomma reputate pur sempre il confine estremo
dell’Europa, quindi importanti nel processo di for-

mazione della sua identità, anche se per lungo
tempo occupate da un’altra civiltà, quella musulma-
na, e in attesa di essere riconquistate.

Poichè la prima valorizzazione dell’ambiente
mediterraneo è avvenuta soprattutto per opera di
pittori, architetti, letterati, scrittori e poeti abbiamo
accordato la preferenza agli scritti dei viaggiatori in
cui cui il forte interesse nei confronti del paesaggio
naturale e artificiale, degli insediamenti e dell’archi-
tettura fosse sostenuto da filtri estetici. Non man-
cano però testi di altri autori della più varia forma-
zione che spesso dal particolare angolo visuale
della loro attività hanno restituito impressioni vivis-
sime nella loro verità dei luoghi visitati.

13. VIAGGIO NEL MEZZO-
GIORNO, DA SAINT-NON.

13
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I primi viaggiatori che si avvicinavano al paesag-
gio naturale del Mediterraneo, almeno per quanto
riguarda l’Italia del Sud e la Grecia, arrivavano in
genere preparati dalla tradizione letteraria classica
e dall’iconografia dei grandi pittori come Poussin o
Lorrain. Quello che vedevano dal vivo confermava
i dati posseduti alla partenza oppure li smentiva
con clamorose delusioni. Le personalità che aveva-
no lo sguardo più libero da queste “sovrastrutture”
erano scienziati, naturalisti, o studiosi di economia e
agraria. Tutti però concordavano negli scritti su un
punto: il paesaggio naturale mediterraneo offriva
una straordinaria varietà di luoghi, ognuno dotato
di una sua individualità. Scorrevano così davanti agli
occhi dell’osservatore paesaggi di montagna, di col-
lina, di pianura, costieri e insulari. Vogliamo riper-
correre attraverso i loro scritti questa pluralità geo-
morfologia dei paesaggi, i quali nelle differenze pre-
sentavano tratti comuni. La sequenza obbedirà
all’altimetria dei luoghi, ovvero dalla quota più alta
della montagna a quella sul livello del mare del pae-
saggio costiero e insulare. Gli scritti dei viaggiatori
sono ordinati dunque a seconda del luoghi visitati
e nella successione degli ambiti geografici già defi-
nita nella premessa: Italia del Sud, Grecia, paesi
nordafricani, paesi dell’Oriente.

L’Italia del sud

PAESAGGI DI MONTAGNA

La percezione del paesaggio naturale da parte
del viaggiatore era legata alle modalità di sposta-
mento nel territorio e al punto di osservazione.
Quando si trattava di luoghi naturali la scelta rica-
deva sulla sommità di una montagna oppure su di
un insediamento posto a notevole altezza. Di qui si
aveva una visione complessiva dell’intero territorio
e si ricavavano tutte quelle informazioni, che aiuta-
vano a capirlo meglio. Nell’Italia del Sud gli “osser-
vatori” privilegiati saranno il Vesuvio e l’Etna, anche
per la notevole fortuna che lo studio dei vulcani
aveva avuto presso gli scienziati dell’epoca.

Con il viaggio in Sicilia si instaura la consuetudi-
ne dell’escursione sull’Etna che, a partire dallo
scienziato scozzese Patrick Brydone in poi, divente-
rà un’esperienza irrinunciabile carica del fascino
drammatico delle vette rivelato dalla poesia
romantica.

Il viaggio verso l’Etna presentava un’esperienza
più drammatica e del tutto diversa. La conquista
dell’altezza non era la conquista della serenità, della
dolcezza dei climi puri e dell’eterno silenzio. Era la
rivelazione del «profondo», delle forze sotterranee
che vivono eternamente sotto di noi, sotto l’imma-
gine della terra più piacevole, fresca, ridente e tran-
quilla. L’Etna, come la vita di ogni altro vulcano, raf-
figurava il teatro di un dramma eterno, di un peri-

PAESAGGI



colo, di un disastro imminente che la misericordia
divina ci tiene celato, ma che ci sovrasta.8

Uno dei primi viaggiatori stranieri a salire
sull’Etna fu Patrick Brydone durante il suo viaggio in
Sicilia del 1770. La scalata di this wonderful moun-
tain, secondo le parole dell’autore, con la descrizio-
ne del panorama visto all’alba, diventerà una vera e
propria moda, fedelmente imitata dalla maggior
parte dei viaggiatori futuri. Nella lettera X del testo
del suo viaggio, Brydone, arrivato al mattino sulla
sommità dell’Etna, al termine di un’ardua e fortu-
nosa ascensione, restituisce la sua visione dall’alto
con una forza evocativa, fortemente intrisa del sen-
timento del sublime, tale da suscitare, da quel
momento in avanti, la curiosità dei successivi viag-
giatori europei.9

In questo “quadro” paesaggistico è preponde-
rante il sentimento cosmico e la forte emozione
per  l’immensità della natura al cui cospetto l’uomo
prova solo smarrimento. Ma apparirà utile compa-
rare la descrizione di Brydone con quella del pit-
tore francese J.-P.-L.-L. Houel contenuta in una delle
più belle pagine del suo Voyage pittoresque des isles
de Sicile, de Malte et de Lipari compiuto negli anni
1776-79. L’autore tratteggia con la precisione di un
geografo i vari luoghi a partire dalla pianura intor-
no all’Etna: scorrono così, secondo i punti cardinali,
montagne e fiumi della Sicilia e oltre le coste, in
lontananza, le Isole Eolie. Ma dietro questa descri-
zione puntuale affiora anche la cultura artistica del-
l’autore e il paesaggio viene restituito attraverso
una vasta gamma cromatica. La tavolozza è delle
più suggestive e oscilla dai colori porpora e oro
che i raggi del sole stendono sul cielo mattutino,
alla ricca gradazione degli azzurri del mare e dei
verdi delle foreste, screziati dalle sottili strisce d’ar-
gento dei fiumi.10

Un’altra veduta dell’Etna resa in termini pittori-
ci è quella offertaci da un altro illustre viaggiatore,
D. Vivant Denon nel Voyage pittoresque des
Royaumes de Naples e de Sicile, nel 1778. Nel reso-
conto della scalata, più ancora delle osservazioni
naturalistiche, che rientrano in un filone ormai
ampiamente codificato dalle esperienze dei viaggia-
tori precedenti, appare interessante la considera-
zione dell’Etna come un soggetto pittorico ideale
che, riunendo in sé elementi fortemente contra-
stanti quali l’ameno e l’orrido, fornisce all’artista la
materia per una composizione dalle tinte varie:

Salimmo per tre ore: lungo questo percorso ritro-
vammo la primavera, già scomparsa in pianura, la più
ridente campagna, boschetti frondosi e la vegetazione
più rigogliosa: una natura giovane, ridente, ricca, viva ed
abbondante. I campi elisi e l’inferno dei Greci sembrano
essere stati ispirati e copiati dall’Etna. Bisognerebbe esse-
re al contempo poeta e pittore per poterlo descrivere
adeguatamente. Le abitazioni sparse sembrano somiglia-
re a quei paesaggi del Boucher dove egli ha profuso
senza confusione tutte le ricchezze della natura: è la
scuola dei pittori che associano l’ameno e l’orrido. In
conclusione, tutto ciò che la natura ha di grande, tutto
ciò che ha di piacevole, tutto ciò che ha di terribile può
paragonarsi all’Etna e l’Etna non si può paragonare a
nulla.11

In questa riflessione di Denon affiora una carat-
teristica che, pur essendo visibile maggiormente in
tutti i siti di origine vulcanici, apparterrà anche ad
altri luoghi naturali dell’Italia del Sud, ossia la coesi-
stenza dell’aspetto paradisiaco con la terribilità
delle forze naturali sempre in agguato e pronte a
scatenarsi. La coesistenza di idillio e il dramma è
dunque uno dei caratteri del paesaggio mediterra-
neo, e questi contrasti presenti in uno stesso luogo
saranno un motivo di attrazione sia per gli scienziati
che per gli artisti europei.
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Tra i primi viaggiatori a percepire questa pre-
senza minacciosa delle forze ctonie della natura fu
Goethe nell’Italienische Reise. Il primo marzo 1787,
in compagnia del principe von Waldeck e del pit-
tore J.W.H.Tischbein, il poeta tedesco compie una
gita a Pozzuoli e nei dintorni, poiché i Campi
Flegrei erano una tappa obbligata per tutti i viag-
giatori dell’epoca. Qui egli si avvicina a un luogo
dalle forti stratificazoni storiche, dove la natura
mostra un lato ridente nell’espandersi di una ricca
vegetazione, ma nello stesso tempo rivela il suo
aspetto “infernale” con le forze della natura in pro-
cinto di esplodere:

Una gita in mare fino a Pozzuoli, brevi e felici passeg-
giate in carrozza o a piedi attraverso il più prodigioso
paese del mondo. Sotto il cielo più limpido il suolo più
infido; macerie d’inconcepibile opulenza, smozzicate, sini-
stre; acque ribollenti, crepacci esalanti zolfo, montagne di
scorie ribelli a ogni vegetazione, spazi brulli e desolati, e
poi, d’improvviso, una verzura eternamente rigogliosa,
che alligna dovunque può e s’innalza su tutta questa
morte, cingendo stagni e rivi, affermandosi con superbi
gruppi di querce perfino sui fianchi d’un antico cratere.12

Le contraddizioni di una terra fertile e nello
stesso tempo aspra e difficile sono espresse in
maniera esemplare dal vulcano, un’“emergenza”
naturale che “riunisce” il paesaggio e ne sintetizza il
suo carattere. I viaggiatori comprendono che l’es-
senza di un luogo è racchiuso nella montagna di
fuoco. Nel suo viaggio italiano Goethe, a Napoli fis-
serà, come ultima immagine che segna il suo con-
gedo dalla città, un’eruzione notturna del Vesuvio,
con la luna alta nel cielo.

Eravamo a una finestra dell’ultimo piano, col Vesuvio
proprio di fronte; il sole era tramontato da un pezzo e il
fiume di lava rosseggiava vivido, mentre il fumo che l’ac-
compagnava andava prendendo una tinta dorata; la
montagna mugghiava cupa, sovrastata da una gigantesca

nube immobile, le cui masse a ogni nuovo getto si squar-
ciavano balenando e illuminandosi come corpi solidi. Di
lassù fin quasi al mare correva una lingua di braci e di
vapori incandescenti; e mare e terra, rocce e alberi spic-
cavano nella luminosità del crepuscolo, chiari, placidi, in
una magica fissità. All’abbracciare tutto questo con un
solo sguardo, mentre dietro il monte, quasi a suggellare
la visione incantevole, sorgeva la luna piena, c’era di che
trasecolare.13

Con questa indimenticabile “visione” notturna,
sotto il segno del sublime, si conclude, quindi, il viag-
gio di Goethe nell’Italia del Sud. Forse la scelta non
è stata casuale perché, al di là degli interessi geolo-
gici dei viaggiatori europei, i vulcani dell’Italia Sud e
delle isole, il Vesuvio, l’Etna, lo Stromboli hanno rap-
presentato le forze oscure e incontrollabili di una
terra misteriosa e forse incomprensibile, all’appa-
renza paradisiaca, ma sempre pronta a tramutarsi in
un inferno. Il 3 giugno 1787, partendo da Napoli e
diretto per la seconda volta a Roma, l’“olimpico”
Goethe, così imbevuto di mito, ha portato con sé,
come ultimo ricordo, un’immagine d’ombra, neces-
sario complemento della solarità mediterranea.
Bisogna però riconoscere che i viaggiatori di area
germanica, forse per influenza dello Sturm und
Drang, sono stati più inclini a ricercare questi carat-
teri di “terribilità”. È il caso dell’escursione sull’Etna
di  K.F. Schinkel nel suo viaggio in Sicilia del 1804. La
montagna vista di notte suscita in Schinkel immagi-
ni del mondo degli Inferi e man mano che sale
sente lo scatenarsi degli elementi come la forte
tempesta che lo investe sulla sommità. Sul posto
l’autore esegue tre disegni dove si raffigura in primo
piano con il mantello svolazzante per le raffiche di
vento e con le spalle rivolte all’osservatore, mentre
contempla il paesaggio. L’immagine, che ricorda il
Viandante sul mare di nebbia dipinto da Caspar
David Friedrich, esprime così il senso di infinito
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dello scenario naturale e per contrasto  la picco-
lezza dell’uomo.

Dopo queste descrizioni dell’Etna e del suo
paesaggio fatte da figure legate al mondo dell’arte,
sarà utile vedere come la montagna compare nelle
memorie di scrittori. A tal proposito una delle più

significative è quella tracciata da Alexandre Dumas
durante il suo viaggio siciliano del 1835. Dalla sua
sommità lo scrittore, quando le prime luci dell’alba
dissipano le tenebre, vede il paeaggio essenzial-
mente come un insieme di colori: l’opale e il rosa
tenero del cielo, l’azzurro cupo delle montagne
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costellate dai punti bianchi degli insediamenti alle
sue pendici. Poi con l’avanzare della luce, la forma
del territorio si delinea lentamente con montagne,
colline, fiumi, promontori, porti, rade e città. Il carat-
tere cosmico della montagna, di axis mundi, è ben
individuato dall’immagine dell’Etna con il cielo sulla
vetta e l’inferno ai suoi piedi.14

Per la veduta complessiva di un paesaggio natu-
rale il viaggiatore aveva due possibilità: la cima di
una montagna o un insediamento situato a una
altezza notevole. Quando non voleva sottoporsi ai
disagi di una scalata, spesso egli optava per un cen-

tro urbano alto da dove lo sguardo potesse domi-
nare su un’ampia parte di territorio. Uno dei luoghi
prediletti dai viaggiatori in Sicilia era Taormina,
anche perché sulla sommità era ubicato l’antico
teatro ellenistico rifatto in epoca romana, dalla cui
cavea si aveva una vista meravigliosa sulla costa fino
alla Calabria.Tra le prime descrizioni del paesaggio
vi è quella del viaggiatore inglese Henry Swinburne
contenuta nella sua opera Travels in Two Sicilies in the
Years 1777, 1778, 1789 and 1780. Nel gennaio
1778, durante la sosta nella cittadina, il viaggiatore,
confessa che per rendere la bellezza di un simile
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paesaggio, la sua grandiosità e il senso del sublime
che esso ispira bisognerebbe ricorrere alla pittura
di un Salvator Rosa o di un Nicolas Poussin, con-
fermando l’influenza che la veduta pittorica classica
aveva anche su soggetti meno sensibili a “filtri” cul-
turali di tipo artistico.15

Anche Denon nel suo Voyage pittoresque fa la
stessa esperienza quando si ferma a Taormina nel
giugno 1778. Dalla galleria del teatro romano
descrive l’“incanto” del paesaggio mediterraneo,
ma è molto preciso nel rendere tutta la “scena”: le
rocce in primo piano, più in là il sito della città
costruita su uno stretto terrazzo dall’andamento
sinuoso, aperto sulla costa a meridione e a orien-
te, la baia del fiume Alcantara, le campagne alle
pendici dell’Etna, e infine sul “fondale” il vulcano
cinto di boschi nella zona mediana, con le nevi eter-
ne nella parte più alta e con la sommità coperta di

nuvole, dalla quale fuoriescono i pennacchi di
fumo.16

Al fascino della cittadina siciliana non sfugge
nemmeno Goethe, quando arriva nell’isola nel
1787. Data la suggestione del  luogo, il paesaggio
che egli vede dal portico del teatro assume il  carat-
tere di un’immenso scenario che si estende in pro-
fondità fino a perdersi nella lontananza dove si sta-
glia il massiccio dell’Etna che chiude il “quadro”
come in un paesaggio dipinto. In direzione opposta
alla scena del teatro, la veduta non è meno affasci-
nante con gli scogli a picco sul mare sulla strada per
Messina e le coste della Calabria che si confondono
con le nuvole:

Se ci si colloca nel punto più alto occupato dagli anti-
chi spettatori, bisogna riconoscere che mai, probabil-
mente, un pubblico di teatro si vide davanti qualcosa di
simile. Sul lato destro si affacciano castelli dalle rupi
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sovrastanti; più lontano, sotto di noi, si stende la città e,
nonostante le sue case siano d’epoca recente, occupano
certo gli stessi luoghi dove in antico ne sorgevano altre.
Davanti a noi l’intero, lungo massiccio montuoso
dell’Etna; a sinistra la sponda del mare fino a Catania, anzi
a Siracusa; e il quadro amplissimo è chiuso dal colossale
vulcano fumante, che nella dolcezza del cielo appare più
lontano e più mansueto, e non incute terrore.

Se poi, distogliendoci da questa veduta, ci volgiamo
verso i corridoi alle spalle del pubblico, a mano manca
abbiamo tutti i dirupi fiancheggianti la riva sulla quale si
snoda la via per Messina; gruppi e balze di scogli nel
mare e, lontanissima, la costa calabra, che solo uno sguar-
do attento riesce a distinguere dai morbidi ammassi di
nuvole.17

Un altro importante viaggiatore che ci ha lascia-
to una bella immagine di Taormina è Schinkel nel
suo viaggio del 1804, e questo appare tanto più
significativo se si pensa alla sua formazione di pitto-
re paesaggista. L’architetto prussiano, insieme al
gruppo di amici, dopo essere partito da Messina il
15 maggio 1804, prosegue l’itinerario lungo la
costa, e sul far della sera arriva a Taormina. Lo spet-
tacolo che si presenta dall’alto a Schinkel è gran-
dioso e aspro e le scogliere che si inabissano nel
mare gli fanno riaffiorare alla memoria ricordi di
luoghi omerici.Taormina, in basso, è immersa tra le
palme e gli aranci, l’Etna si eleva in tutta la sua
imponenza sullo sfondo, dominando la pianura di
Catania e il mare conclude l’orizzonte, tutti ele-
menti per una perfetta raffigurazione pittorica.18

Le immagini di paesaggi di montagna dell’Italia
del Sud non sono molto frequenti negli scritti dei
viaggiatori europei. Se i vulcani erano tra le mete
preferite per le caratteristiche geologiche, le mon-
tagne non lo erano altrettanto, anche perché erano
luoghi familiari per chi proveniva dall’Europa del
Nord. I paesaggi mediterranei tipici erano quelli

costieri e insulari e la presenza del mare era inso-
stituibile. Ma i viaggiatori si accorgevano ben presto
di come questo tipo di paesaggio fosse diffuso nelle
zone dell’interno, soprattutto nella Calabria e in
alcune zone della Sicilia, che erano costretti ad
attraversare a volte per abbreviare il percorso. In
questo caso rimanevano affascinati perché non
erano preparati alla loro bellezza. Fra le immagini
più interessanti di una zona montuosa vi sono le
descrizioni di Vivant Denon nel suo viaggio in Sicilia
del 1778 e di Henry Swinburne, quando si inoltra
nell’interno della Calabria (1778). Quest’ultimo,
dopo aver lasciato Nicastro, si dirige verso una
zona molto elevata dalle cui vette al mattino egli
vede un ultimo “quadro” naturale che ha la singola-
re caratteristica di riunire in sé un brano paesaggi-
stico montuoso e uno marino:

Ci avviammo su per la montagna alle spalle della cit-
tadina ed entrammo in un fitto bosco di querce, alle
quali più in alto si sostituirono i castagni. Quando giun-
gemmo in vetta cominciava a far giorno, perciò sostai
per far riposare i cavalli e ammirare il panorama; appena
vi fu luce sufficiente per distinguere il paesaggio si rivelò
ai nostri occhi un quadro di squisita bellezza: le monta-
gne s’incurvano dolcemente su entrambi i lati cingendo
come in un abbraccio una pianura variegata e adorna dei
più ricchi prodotti del suolo; una catena di cime meno
elevate si spinge perpendicolarmente verso sud e via via
s’innalza fino ai picchi nevosi dell’Aspromonte. Qua e là
faceva capolino fra le cime il Mar Ionio illuminato dai
raggi del sole nascente, mentre il Tirreno era avvolto
nelle ultime ombre della notte che si andavano scio-
gliendo al primo contatto con i raggi del sole. Soltanto il
pensiero del lungo cammino da compiere poté strap-
parmi alla contemplazione di uno scenario così insolito
e delizioso.19

PAESAGGI COLLINARI

Con maggiore frequenza ricorrono nei testi dei
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viaggiatori i paesaggi collinari, ove cioè predomina-
no i rilievi di modesta elevazione, in genere di
forma tondeggiante, compresi fra i 200 e i 500
metri sul livello del mare. Su queste alture è situa-
ta la maggior parte degli insediamenti, soprattutto
villaggi rurali e piccoli borghi, che si trovano
nell’Italia del Sud e per questo motivo richiamano
l’attenzione dei visitatori stranieri. Swinburne, che
fu tra i primi viaggiatori nell’Italia del Sud, ha trac-
ciato efficacemente un paesaggio collinare calabre-
se nell’inverno del 1777 durante il suo viaggio di
ritorno a Napoli. A un certo punto del suo per-
corso, non potendo continuare per nave a causa
dei venti contrari che soffiavano in quel periodo
dell’anno, decide di proseguire via terra.
Procedendo in direzione di Cosenza, fa una sosta a
Monteleone, l’attuale Vibo Valentia, la cui ubicazio-
ne su un altopiano e la sua felice posizione pano-
ramica gli ispira una pagina di particolare intensità:

In quattro ore raggiunsi Monteleone, grossa cittadina
sul ciglio di un colle esposto a mezzogiorno, in posizio-
ne davvero incomparabile, che dalla strada avevo a
lungo ammirato. Sulla sommità si alza il castello barona-
le, in mezzo a gruppi di piante sempreverdi e decidue,
mentre la città è adagiata leggiadramente sul pendio. Il
panorama è meraviglioso verso il golfo di Sant’Eufemia
e l’Appennino, e non meno incantevole a oriente: su
questo lato si apre infatti una amena vallata boscosa,
lungo la quale serpeggia un fiume che scende dalle mon-
tagne; queste ultime sono coperte di cupe e fitte fore-
ste; ai loro piedi si stendono delle basse colline solcate
da innumerevoli gole, dalle quali si leva il fumo di sper-
duti villaggi […]

Non credo esista in alcun luogo un paesaggio più
ameno o più ricco; le innumerevoli passeggiate, la gran-
de varietà dei dintorni, e la mitezza del clima, rendereb-
bero Monteleone una residenza paradisiaca per qualsia-
si gentiluomo, qualora la nobiltà napoletana si decidesse
a trascorrere parte dell’anno nei propri feudi, ed a spen-

dere una parte delle proprie rendite per migliorare ed
abbellire i propri possedimenti […].20

Continuando nel suo percorso, l’attenzione di
Swinburne rimane concentrata in modo esclusivo
sul paesaggio, mentre l’architettura viene percepita
solo in quanto inserita nel contesto naturalistico e
la differenziazione è affidata al contrasto di colore,
quelle note squillanti di bianco che risaltano con
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vivacità sul fondo verde uniforme della vegetazione,
come si era già verificato, durante il viaggio in Puglia,
nel paesaggio visto dal lungomare di Bari. A
Nicastro infatti ricompaiono le casette bianche che,
come in una composizione pittorica, conferiscono
vivacità al quadro:

Il paesaggio intorno a questa cittadina è bellissimo.
Alte montagne coperte di boschi sembrano bloccare
completamente le comunicazioni verso il nord, men-
tre verso il golfo di Squillace si apre un agevole pas-
saggio: la lussureggiante pianura che si estende a sud
è coperta da campi di grano, frutteti e boschi di sem-
preverdi; le colline più prossime sono ravvivate da
varie sfumature di verde e sulle loro cime sorgono
delle casette bianche che contribuiscono ad animare
la scena.21

Un’altra bella descrizione del paesaggio calabre-
se, dalle quote più alte dell’interno fino alla pianura,
è quella di R. K. Craven nel suo viaggio del 1820. A
mano a mano che l’autore scende dalla montagna
verso la piana di Gioia Tauro, il paesaggio subisce
variazioni che sono testimoniate dalla differenza del
clima e soprattutto dalle varie specie vegetali e
dalle colture che si susseguono: dai pini, faggi e
querce delle alture, alla vite e l’olivo della collina,
fino agli aranceti della pianura.22

Tra i viaggiatori che subirono maggiormente il
fascino dei paesaggi collinari dell’interno della
Calabria bisogna annoverare il pittore inglese
Edward Lear che nel 1847 fa un viaggio nell’Italia
del Sud e pubblica la sua esperienza nel volume
Journal of an Landscape Painter in the Southern
Calabria and the Kingdom of Naples. Nella descri-
zione che fa del paese di Motta San Giovanni, sulla
punta estrema della Calabria, si ritrovano temi che
erano molto ricercati dai pittori, la composizione
delle case che condensavano le caratteristiche dei
rilievi circostanti, alcuni soggetti “poussiniani”, i paesi
arroccati sulle alture che si perdevano nella lonta-
nanza. Il viaggiatore inglese rileva anche un elemen-
to tipico del paesaggio calabrese, la fiumara, ossia
l’alveo di fiume, asciutto per la maggior parte del-
l’anno a causa delle precipitazioni stagionali. Nel
percorrere il letto di sabbia bianca, Lear ripensa alla
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furia impetuosa delle acque che scorrevano in
inverno, tradendo una adesione al sentimento del
sublime, che vedeva nelle manifestazioni più selvag-
ge delle forze naturali un oggetto degno di consi-
derazione estetica.23

PAESAGGI DI PIANURA

Un paesaggio mediterraneo molto diverso che
i viaggiatori incontrano spesso è quello della pianu-
ra. La caratteristica principale di un territorio pia-
neggiante è naturalmente l’estensione. La sua uni-
formità e la mancanza di rilievi e di “emergenze”
naturali creava nell’osservatore un’impressione di
disorientamento. Ma il predominio di una sola
dimensione favoriva altre forme di percezione e
faceva in modo di individuarne altre caratteristiche.
Era più facile, per esempio, focalizzare l’attenzione
sulla composizione geologica del suolo, sui tipi di
vegetazione e di colture, sui colori naturali in deter-
minati periodi dell’anno e sulla qualità della luce.
Nel suo viaggio in Puglia del 1778 Vivant Denon
percepisce chiaramente la forma del territorio che
per lo più è tabulare o lievemente ondulata, rima-
nendo molto impressionato dall’enorme estensio-
ne delle sue pianure. Insieme alla comitiva egli si
inoltra in territorio pugliese, raggiungendo la fatto-
ria di S.Vito, situata su un poggio, per usarla come
punto di osservazione che gli permette di domina-
re l’intero territorio per molte miglia e identificare
le tappe successive del suo percorso. Il primo
approccio con la pianura avviene attraverso l’oc-
chio del pittore che è colpito innanzitutto dalla
varietà di sfumature del verde della vegetazione,
tipiche della stagione primaverile. Ma egli riconosce
che la mancanza di case e la scarsità degli alberi
della pianura, caratteristiche che accentuano l’idea
di immensità, non permetterebbero a un artista di

disegnare quella vastissima spazialità.24

Più avanti però il viaggiatore francese, dopo
l’entusiasmo iniziale, riflette sul fatto che l’eccessiva
uniformità della pianura, con la mancanza di ele-
menti visivi che catturino l’occhio, possa produrre
un senso di monotonia. Egli considera inoltre che i
campi di grano e i pascoli nel periodo della fioritu-
ra si sarebbero trasformati, nella stagione più calda,
in un deserto dominato dall’arsura e dalla siccità:

Siccome i contrasti piacciono sempre, la Puglia ci
sembrò un paese incantato, benché la uniformità di que-
sta immensa pianura, nella quale l’occhio non è fermato
da nessun oggetto, possa alla lunga sembrare triste e
monotona. La sua fertilità, l’abbondanza delle sue messi,
i suoi pascoli profumati di fiori possono certo essere
piacevoli nella stagione in cui eravamo, ma è da credere
che in estate e con la calura essa sia tutt’altro che gra-
devole da attraversare.25

Qualche tempo dopo nel 1825, il viaggiatore
tedesco W. J. H. Westphal, noto con lo pseudoni-
mo di J.Tommasini, visitando la Puglia ha la stessa
impressione della pianura: vastità, uniformità e
scarso popolamento anche se nota la presenza
diffusa delle masserie; nello stesso tempo, dall’uso
di pochi animali nell’aratura, si accorge della mor-
bidezza del terreno. Passando poi per la cittadina
di Palagiano, resta colpito dalle abitazioni in pietra
con il tetto piano, caratteristiche dell’area medi-
terranea che richiameranno l’attenzione dei viag-
giatori successivi. Così egli scrive nel volume
Spatziergang durch Kalabrien und Apulien, che rac-
conta la sua esperienza:

L’indomani, siccome morivo dalla voglia di raggiunge-
re Taranto, partii prima dell’alba. La campagna non era
molto differente da quella attraversata il giorno prima:
sempre la stessa pianura ben coltivata con molte mas-
serie e nessun centro abitato. Il terreno deve essere
piuttosto morbido: all’aratro si attacca un solo cavallo o
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un solo mulo provvisto di collare, cosa poco usuale
nell’Italia meridionale. La strada si snoda ad una certa
distanza dal mare che però resta sempre visibile, pene-
tra poi nell’interno evitando, verso Taranto, le paludi sul
mare, e raggiunge la cittadina di Palagiano che ormai non
ricorda in nulla i paesi della Calabria. Le case sono piut-
tosto piccole e basse, in pietra da taglio, coi tetti piatti, e
tutte, specialmente quelle più grandi, molto graziose. Per
le strade si vedono di nuovo carri e carrozze.26

Un altro aspetto importante che bisogna sotto-
lineare nella percezione del paesaggio di pianura è
quello della luce. Nel 1874 o 1875 lo storico tede-
sco Ferdinand Gregorovius, cavalcando nella cam-
pagna intorno a Castel del Monte fa delle impor-
tanti considerazioni sulla qualità della luce, che pos-
sono essere estese a tutto l’ambiente mediterra-
neo. Il cielo trasparente nella sua vastità unisce il
mare e la terra in un abbraccio cosmico. La luce
mediterranea è vista anche nelle sue componenti
“psicologiche”: essa infatti allontana dall’uomo nor-
dico tutte le inclinazioni malinconiche e predispone
a un contatto entusiastico e vitalistico con l’am-
biente.27

Tra le più belle descrizioni della pianura puglie-
se bisogna ricordare quella della scrittrice inglese
Janet Ann Ross del 1887. Le osservazioni, contenu-
te nel volume Italian Sketches, si riferiscono al pae-
saggio nei dintorni della Masseria di Leucaspide
distante, in direzione sud, sei miglia da Taranto e
altrettante dallo Ionio. La viaggiatrice nota con acu-
tezza la composizione del suolo, formato da tufo
calcareo con un piccolo strato di terra scura; vede
inoltre le linee dei muretti a secco nei campi, com-
prendendone la loro funzione, gli insediamenti, le
masserie dal carattere fortificato e le gravine, i pro-
fondi valloni scavati nelle rocce carsificate, tipiche
del paesaggio pugliese.28

Le caratteristiche del paesaggio di pianura, l’im-

mensità degli spazi, l’infinità del cielo, il mare, e i
colori richiamano però alla memoria del viaggiato-
re che percorre la Puglia anche immagini di luoghi
dell’Oriente che testimoniano di una sostanziale
unità dell’ambiente mediterraneo.A questo propo-
sito sono interessanti alcune impressioni del pae-
saggio pugliese dello storico dell’arte tedesco Paul
Schubring, risalenti alla primavera del 1900 e pub-
blicate sul giornale «Frankfurter Zeitung» con il
titolo Die Puglia. Eindrücke von Dr. Paul Schubring.
L’autore riscontra nei terreni aridi e nei rilievi poco
accentuati i caratteri morfologici di un luogo natu-
rale dell’Oriente. Ma anche la presenza dell’olivo, il
colore del cielo e le case bianche di forma cubica
confermano questa suggestione:

Già sin da Foggia si nota che non solo siamo nel
mezzogiorno, ma anche nell’oriente.Grandi steppe, aride
e basse catene di monti, unico albero l’ulivo, case di
forma cubica, bianche e rosa, colori puramente chiari
sotto l’azzurra trasparenza del cielo.29

Anche il viaggiatore francese Paul Jousset, nel
1904 vede il paesaggio della pianura pugliese come
un luogo arido, senza acqua, vegetazione e presen-
ze umane, nel quale le case isolate dal tetto piatto
e dal biancore abbagliante sembrano altrettanti
marabutti disseminati in un deserto nordafricano.

Nel 1903 il letterato svizzero J.V.Widmann, deli-
nea una precisa immagine del paesaggio pugliese
visto dal treno lungo il tratto della linea ferroviaria
Brindisi-Bari.30 Anche se è attento alle caratteristi-
che fisiche del territorio pugliese, Widmann non è
esente dagli influssi dell’esotismo che molto spesso
invadono i viaggiatori nell’Italia del Sud. Le città che
egli vede sulla costa, di un fulgore abbagliante, come
se fossero scolpite nell’alabastro, con i loro tetti
piani e le torri sembrano uscite da un racconto
delle Mille e una notte:
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Il viaggio in ferrovia da Brindisi a Bari - sui cento chi-
lometri - compiuto nelle prime ore del pomeriggio, mi è
rimasto impresso nella memoria come una favola bella.
La linea ferrata segue il lieve pendio della sconfinata pia-
nura pugliese col suo ampio orizzonte a poca distanza
dal mare che si intravede fra gli uliveti e i mandorleti
simile ad una striscia di un azzurro profondo. Di tanto in
tanto sulla costa si vedono delle città di un bianco abba-
gliante che sembrano venir fuori dalle Mille e una notte,
come Polignano a Mare arroccata su una roccia a picco
sul mare, Fasano, Monopoli ed altre di cui ora mi sfugge
il nome.Viste da lontano queste città sembrano costrui-
te nel più bianco alabastro. Coi loro piatti tetti orientali
e con le loro torri esse si stagliano nette contro il mare
azzurro.31

Una lettura molto particolare del paesaggio di
pianura pugliese è quella fatta dallo scrittore fran-
cese André Maurel nel 1910. Sulla strada per
Andria egli ha modo di rilevare come il territorio
sia connotato dalla presenza della pietra bianca,
visibile ovunque in tutte le forme: affiorante dai
campi, ammonticchiata ai lati delle strade, usata nei
muretti a secco. La sua percezione è quindi quella
di una immensa pietraia la cui coltivazione appare
quasi un prodotto miracoloso del lavoro umano. Le
altre caratteristiche che poi egli nota sono la man-

canza di insediamenti e la scarsità di acqua. Nel
passo, insieme a questa analisi del territorio, vi sono
anche alcune riflessioni di tipo sociologico sulla
organizzazione del lavoro dei contadini nei campi e
un accenno ai trulli.32

In maniera differente percepisce il paesaggio lo
scrittore francese Valery Larbaud, attraversando la
Puglia nel 1931. I caratteri che lo colpiscono sono
l’immensità degli spazi della pianura e la sua fertili-
tà visibile nei campi di grano, oliveti e frutteti che si
estendono dal mare all’orizzonte. La compagna di
viaggio rimane invece impressionata dall’aspetto
“africano” dei suoi paesi bianchi, con le case dal
tetto piano, le architetture sparse, simili a marabut-
ti algerini, una associazione già fatta da Paul Jousset
nel 1904, e dai muretti a secco con filari di fichi
d’India.33

Concludiamo questa rassegna di impressioni su
un paesaggio di pianura dell’Italia del Sud, con due
viaggiatori italiani del Novecento: Corrado Alvaro e
Cesare Brandi che nei loro scritti hanno restituito
vivide immagini della pianura pugliese. Le osserva-
zioni dello scrittore calabrese, compiute durante un
viaggio in treno, sono contenute in una raccolta di
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scritti di un suo reportage in Turchia, pubblicata nel
1932; il titolo del brano è Da mare a mare:

Mi ricordo come in sogno la Puglia, traversata di mat-
tina, dopo lo stordito sonno dei treni. Era troppo presto,
e la terra era deserta. Tuttavia la cura degli uomini alla
terra era presente tra gli alberi e i seminati, la pianura si
stendeva all’infinito come un mare tranquillo, col mare si
confondeva; a tratti il limite fra terra e acqua era segna-
to dalle onde della riva come da una bianca scogliera.
[…] Bastava questo viaggio di poche ore perché cotesto
paese senz’altro rilievo che d’alberi finisse a convincere
che il mondo è tutto piano, come deve apparire ai navi-
ganti dei mari grandi. Il pensiero si attardava a contem-
plare l’industria dell’uomo in quella natura; per esempio,

non vi sono foreste in Puglia, e gli alberi sono tutti pian-
te utili e da frutto; alcuni fichi cadenti si stendevano
come erbe gigantesche con lo stesso abbandono e la
stessa pesantezza; la terra non dà pali per sostenerli, ed
ecco una sottile colonna di sassi squadrati che fa da
sostegno. […] Apparve di sorpresa una collina, non più
alta di duecento metri, con un manto di alberelli, e una
casa che, raggiunta quella illusoria vetta, pareva respirare
e contemplare incantata dall’alto la pianura ai suoi piedi.

Più lontano s’annunziava il mare, le città bianche
costruite sulla riva e il giallo della rena erano un polve-
rone sotto il galoppo delle onde. Più oltre si confonde-
vano terra mare e cielo, e in quella immensità levavano
il capo le case delle marine, che hanno quasi una strut-
tura umana, con un dado alto sulla costruzione rettan-
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golare, simile a una testa su forti spalle. In una più pro-
fonda distesa del terreno si vedevano i famosi trulli, le
capanne di Puglia, lascito della preistoria, coi muri di pie-
tra, e il tetto di strame, a cono; nelle illustrazioni appaio-
no né più né meno che primitivi, a vederli sono una sin-
golarità di più del talento costruttivo degli italiani: la pie-
tra del muro è ben tagliata e ben posata, e tutto insie-
me è una baroccheria di più in questa terra dove, in con-
fronto alla sua grande distesa, l’ingegno degli uomini ha
creato il più avventuroso barocco.34

In questo brano sono condensati in maniera
esemplare tutti i caratteri della pianura pugliese:
l’immensa estensione del suo territorio che è visto
dall’autore come un grande mare, le ingegnose

opere dell’uomo che hanno trasformato un
ambiente difficile, le città bianche distese sulla
costa, la singolare architettura dei trulli come mille-
naria eredità costruttiva.

Cesare Brandi ebbe molte occasioni di scrivere
sulla Puglia.Tra le sue opere di viaggio più belle va
annoverata Pellegrino di Puglia, una raccolta di brevi
saggi dedicati a città e paesaggi pugliesi, elaborati
nel corso di un suo itinerario attraverso la regione.
Della profonda comprensione del paesaggio
pugliese da parte dello storico dell’arte senese
testimonia questa nota sulla conformazione del suo
territorio:
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[…] perché non c’è mai, in Puglia, l’inerzia del piano
livellato, del filo teso all’orizzonte come per un salto in
alto. Il piano della Puglia, sembra compresso dai secoli,
spianato dal peso della massa d’aria, immensa, che ci sta
sopra. E così rimane pigramente ondulato, con qualche
escrescenza carnosa: ma allora con sù, subito, un castel-
lo, una città bianca asserragliata in tondo.35

In un’altra pagina, l’autore ritrova l’essenza più
intima di questo paesaggio «arcaico» nella distesa
sconfinata di olivi e di viti, ossia nelle colture princi-
pali che si sono trasmesse per secoli e hanno
determinato il carattere del territorio. Ma della
stessa importanza degli “elementi” vegetali appare
anche l’“elemento” minerale, ossia la pietra con la
quale sono costruiti i trulli, la cui tecnica preistorica
rappresenta la continuità con le ere passate. Olivo,
vite e pietra compongono la triade del paesaggio
pugliese e in varia misura di tutto l’ambiente medi-
terraneo.36

PAESAGGI DI COSTA

Un paesaggio molto diffuso in tutto il
Mediterraneo è quello di costa, per il grande svi-
luppo di quest’ultima, la sua varietà (alta, bassa, roc-
ciosa, sabbiosa) e la numerosa presenza di insedia-
menti che su di essa si affacciano. Per i viaggiatori
europei la costa era il luogo di incontro della terra
e del mare, quindi un luogo di forti contrasti che
poteva suscitare una vastissima gamma di emozio-
ni e dove tutte le categorie estetiche imperanti
all’epoca, dal pittoresco al sublime trovavano piena
giustificazione. Nel suo viaggio in Puglia nel 1777
Swinburne a Bari, percorrendo la passeggiata lungo
il litorale, in prossimità del porto, ammira un pae-
saggio che abbraccia un vasto orizzonte. In lonta-
nanza si vedono le città secondo diverse gradazio-
ni di luce, poi le case bianche che spiccano contro

il fondo uniforme della vegetazione e, come un
motivo pittoresco di una marina, le barche dei
pescatori che alla sera ritornano nei porti; uno sce-
nario insomma che si ripresenterà identico in qua-
lunque angolo della costa mediterranea:

La passeggiata sul nuovo bastione dietro il porto è
delle più amene; ad ogni svolta si apre un diverso pano-
rama del mare e della costa, dalle balze del Gargano alle
colline di Ostuni. Le città che si susseguono, in diversi
toni di luce, lungo il litorale, sono di bellissimo effetto; e
nulla v’è certo di più pittoresco delle flottiglie di pesche-
recci che al calar della sera si avviano verso i rispettivi
porti. Sulla costa, gli alberi in fiore e le innumerevoli
casette bianche che spiccano tra il verde formano un
incantevole scenario agreste.37

Una immagine del tutto diversa è quella vista
sulla costa calabrese da Vivant Denon nel 1778,
durante la traversata dello stretto di Messina, quan-
do l’imbarcazione si avvicina a Scilla il piccolo cen-
tro carico di reminiscenze mitiche, situato sopra
una rupe a picco. Il viaggiatore nota un paesaggio
costiero roccioso aspro e violento, per delineare il
quale non serve più la categoria del pittoresco, ma
bisogna ricorrere a quella del sublime, che in qual-
che misura ne è la faccia oscura che meglio espri-
me la “terribilità” e la furia distruttiva della natura.38

L’alternarsi di dramma e idillio contraddistingueran-
no i paesaggi costieri dell’Italia del Sud nei resoconti
dei viaggiatori.

Una veduta costiera pervasa da grande serenità
e da tranquilla contemplazione è quella che
Goethe traccia all’entrata del porto di Palermo con
la sensibilità pittorica che gli era propria, e che gli
proveniva dalla pratica artistica:

Alle tre del pomeriggio, con sforzo e fatica, entram-
mo finalmente nel porto, dove ci si presentò il più riden-
te dei panorami. […] La città, situata ai piedi d’alte mon-
tagne, guarda verso nord; su di essa, conforme all’ora del
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giorno, splendeva il sole, al cui riverbero tutte le facciate
in ombra delle case ci apparivano chiare. A destra il
Monte Pellegrino con la sua elegante linea in piena luce,
a sinistra la lunga distesa della costa, rotta da baie, peni-
solette, promontori. Nuovo fascino aggiungevano al qua-
dro certi slanciati alberi dal delicato color verde, le cui
cime, illuminate di luce riflessa, ondeggiavano come
grandi sciami di lucciole vegetali davanti alle case buie.
Una chiara vaporosità inazzurriva tutte le ombre.39

Come si avrà modo di notare in seguito, le
impressioni dei viaggiatori di fronte ai paesaggi
costieri riguarderanno soprattutto gli effetti colori-
stici dei tramonti e le rifrazioni della luce sull’acqua.
Sono gli interessi tipici degli artisti, ma sappiamo
quando la veduta pittorica abbia influenzato la
visione dei viaggiatori. A ogni modo, queste osser-
vazioni restano importanti per capire i caratteri
della luce e dei colori del Mediterraneo. Per chiari-
re meglio il senso del passo precedente di Goethe,
di questa veduta che sembra restituita dall’occhio
di un pittore, resta importante l’annotazione del
giorno seguente:

Non c’è parola atta ad esprimere la chiarità vaporo-
sa che alitava intorno alle coste nello stupendo pome-
riggio del nostro arrivo a Palermo: la purezza dei con-
torni, la morbidezza dell’assieme, la gamma delle sfuma-
ture, l’armonia che univa cielo, mare e terra.40

La chiarezza e la vaporosità della luce, i contor-
ni puri, la gamma cromatica con le sue sfumature e
l’armonia che presiede alla composizione generale
della veduta identificano alcune qualità dell’ambien-
te mediterraneo.41. Lo stesso giorno, pervaso dal-
l’entusiasmo, Goethe fissa un’altra veduta del Golfo
di Palermo; ma se la prima, presa dalla nave, era
sostanzialmente un abbozzo di tipo “impressionisti-
co”, risolto in chiave di colore, nella seconda inve-
ce vi è una maggiore precisione nel rendere i carat-
teri del luogo, con alcuni dati sull’orografia, sulla

città che con i suoi sobborghi si estende sulla costa
e sulla struttura del porto.42

Nel suo viaggio in Sicilia Schinkel descrive una
bella veduta del Golfo di Castellammare che si
apre sulla costa settentrionale dell’isola. Dalla citta-
dina, che è situata su una piccola altura alle falde del
Monte Bonifato, Schinkel contempla il golfo, deli-
neandone la magnifica veduta della pianura con
aranceti, palme, mandorli e fichi. Il paesaggio è
molto vario perché in direzione est, alle spalle di
Partinico vi sono alte montagne, con abissi in fondo
ai quali scorrono torrenti, poi la piana di Palermo
dove, sul fondo blu scuro del mare, risalta il profilo
scintillante della città.43

Per rimanere in ambito siciliano una restituzio-
ne esemplare del paesaggio della costa orientale
vicino a Taormina ci sembra quella di Alexandre
Dumas nel suo viaggio del 1835. Con straordinaria
efficacia l’autore rende il progressivo sopraggiunge-
re della luce del sole che si leva dietro la punta
della Calabria, e che fa emergere dall’ombra le
tonalità scure dell’orografia e le lineee bianche degli
insediamenti. E in questo trapasso il mare buio
diventa scintillante e i colori perdono il loro carat-
tere irreale.44

La descrizione del paesaggio dunque avviene,
nella maggior parte dei casi, attraverso i colori che
suscitano le emozioni più varie nell’animo dello
spettatore. L’ora privilegiata era in genere al matti-
no, quando il sorgere del sole, scopriva lentamente
la bellezza dello scenario naturalistico che  si mani-
festava in piena luce. Qualche volta però vi erano
eccezioni e il paesaggio veniva contemplato verso
sera o addirittura di notte. Una bella veduta all’im-
brunire è quella del Golfo di Manfredonia, tratteg-
giata dallo storico tedesco Ferdinand Gregorovius
nel suo viaggio in Puglia del del 1874 (o 1875),
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anche se il “quadro” paesaggistico tracciato esce
fuori dalle convenzioni della “solarità” mediterra-
nea.45

Nel 1880 Gregorovius ha restituito in termini
più aderenti ai luoghi il panorama di Ravello.46

L’autore è impressionato dal giardino di Villa
Cimbrone con il famoso belvedere, situato all’e-
stremità del contrafforte su cui sorge Ravello, dal
quale si vede la Costiera Amalfitana fino al Capo
d’Orso. Da questi “orti di Armida” egli vede il mare
che riflette l’azzurro limpido del cielo e qui la sua
attenzione va a un tipico elemento dell’architettura
mediterranea, il pergolato sorretto da pilastri bian-
chi. A Ravello resta invece colpito dall’aspetto
“moresco” della cittadina e dalle sue case e torri di
“stile arabo”. Infine dal giardino di Villa Rufolo assi-
ste al magnifico spettacolo del sole che tramonta
sul mare, traducendone la sua bellezza con una
ricca gamma di colori: l’oro, il verde pallido, il viola,
il giallo.

Ma non tutte le impressioni del paesaggio della
Costiera Amalfitana erano rese attraverso i colori.
In un testo redatto da un anonimo viaggiatore e
contenuto nel volume Il Mediterraneo pittoresco
descritto da celebri viaggiatori ed illustrato dai miglio-
ri artisti, edito a Milano nel 1892 vi sono annotazio-
ni di grande interesse che definiscono con precisio-
ne la struttura del luogo.Vi è bene descritta la con-
formazione di questa straordinaria «muraglia» sul
mare interrotta da promontori frastagliati, baie con
piccole spiagge, valloni. Ma questa distesa di roccia,
nonostante il carattere selvaggio che presenta a un
primo sguardo, è addolcita dalla vegetazione spon-
tanea, composta di mirti, tamarischi e viti selvatiche,
che invade ogni fessura e soprattutto dai terrazza-
menti artificiali ricavati nelle pendici, dove vi sono
coltivazioni di limoni e di aranci, il cui fitto fogliame

si presenta come una massa verde scuro punteg-
giata dall’oro dei frutti:

Noi lasciammo Sorrento e i suoi giardini, e conti-
nuammo la nostra gita verso Amalfi e Salerno. Dopo
raggiunto il punto più alto delle colline del piano, da cui
incominciammo a scorgere per la prima volta le famo-
se isole delle Sirene, più pittoresche, però, che seducenti
all’aspetto, coi loro aspri e frastagliati contorni, noi
veniamo in vista di una magnifica distesa di scene di
balze e montagne. I precipitosi massi d’albarese si pro-
lungano per delle miglia senza interruzione, col loro
profilo spezzato da una serie di stupendi obelischi, tor-
rette, pinnacoli e piramidi, fendenti recisamente l’azzur-
ro sfondo del cielo.

Lo spettacolo, benché così aspro e selvaggio, non è
fosco né tetro. Le basi di questi torreggianti precipizî
sono coperte da una intricata, robusta mescolanza di
mirti, arbusti e tamarischi; delle viti selvatiche e dei peri
spinosi hanno preso radici tra le fessure e sulle sporgen-
ze. I burroni e le gole, che rompono l’uniformità di que-
sta grande muraglia sul mare, hanno i loro declivii infe-
riori rivestiti di terrazzi, con ortaglie assiepate di limoni
d’aranci, formanti una massa irregolare d’oro e di
verde.47

A conclusione di queste brevi impressioni sul
paesaggio costiero riportiamo un brano sulla
Costiera Amalfitana dello scrittore francese Roger
Peyrefitte, risalente ai primi anni Cinquanta, e dal
titolo significativo Le scale del Paradiso. Il testo con-
tiene una riflessione sulla bellezza del paesaggio,
non solo come opera della natura, ma anche come
frutto dell’attività dell’uomo e del suo faticoso e
secolare lavoro che ha trasformato un territorio
ostile, composto in maggioranza da rocce, in vigne-
ti e aranceti. E qui vi è un accenno ai terrazzamen-
ti artificiali formati da muri a secco, le murecine,
ottenuti dallo spietramento del terreno e utilizzati
per la vite, gli agrumi e gli ortaggi. Testimonianza
dell’interesse dell’autore per le tecniche di coltura
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degli agrumi è il rimando alle strutture di protezio-
ne in legno sulle quali d’inverno vengono stese
delle stuoie di paglia, le cosiddette pagliarelle, per
proteggere le piante dalle cattive condizioni meteo-
rologiche:

Quelle case bianche, quelle torri, quei castelli, quei
palazzi, quei campanili sgranati su erte scoscese sembra-
no altrettante scale lanciate verso il paradiso. Qui si può
ammirare non solo l’opera della natura, ma anche quel-
la dell’uomo - la natura che ha forgiato coste del gene-
re e l’uomo che ha trovato modo di viverci. La messa a
coltura, per quanto è stato possibile fare, è una delle più
nobili imprese del popolo italiano: la terra che ha tra-
sformato questi ammassi di rocce in pergolati di vigne e
in campi di aranceti è stata trasportata dentro ceste e

gerle. Si comprende la cura riservata a questa colture,
che rappresentano il lavoro di più generazioni: d’inverno,
gli aranceti sono protetti da tetti di stuoia, pratica in uso
anche a Capri. Un lavoro altrettanto stupefacente ha
creato gli innumerevoli sentieri, accuratamente pavimen-
tati, le scale di centinaia di gradini, che solcano dall’alto in
basso queste montagne. Bisogna vedere i bambini scen-
dere a passo di corsa senza temere di rompersi l’osso
del collo.48

PAESAGGI INSULARI

Il paesaggio insulare, come quello costiero, è tra
i più noti del Mediterraneo.Tra tutti i luoghi natu-
rali, le isole, quando non risultano di dimensioni
eccessive, sono quelle che si percepiscono con

I PRODROMI DI UNA COSCIENZA DELLA MEDITERRANEITÀ: VIAGGIATORI ALLA SCOPERTA DEL GENIUS LOCI

27. J. KOUEL, IL CRATERE

GRANDE DELL’ISOLA DI

VULCANO VISTO DAL

VERSANTE EST; IN LON-
TANANZA SONO VISIBILI

FILICUDI, SALINA E LIPARI.

27



maggiore chiarezza. Il loro carattere di “figurabilità”
è dato naturalmente dalla delimitazione geografica
che le fa stagliare contro lo sfondo uniforme del
mare, ma anche dalle qualità geologiche e di flora
che, salvo rare eccezioni, sono costanti e che con-
feriscono a questo luogo una forte individualità.

Se ci riferiamo all’Italia del Sud, una delle prime
e magistrali descrizioni del paesaggio insulare è
quella di Ischia, dovuta al filosofo irlandese George
Berkeley al quale, tra l’altro, va ascritto il merito di
essere stato tra i primi viaggiatori europei a scopri-
re le bellezze dell’Italia meridionale e delle sue
isole.Tra le pagine più suggestive dei suoi appunti di
viaggio del 1717 vi sono le impressioni ricevute dal
suo soggiorno a Ischia, a quell’epoca ancora «un
angolo sperduto del mondo», secondo le parole
dell’autore. Qui Berkeley ha la “rivelazione” di un
tipico paesaggio insulare mediterraneo. In una let-
tera, inviata al suo corrispondente sir Percival,
decanta le meraviglie naturalistiche dell’isola
Inarime, secondo la denominazione classica di
Ischia:

Vostra signoria conosce bene altre parti d’Italia, ma
forse ignora l’isola d’Inarime (ora comunemente detta
d’Ischia). Rimane a circa sei leghe dalla città di Napoli, a
sud-ovest: ha un perimetro di quasi diciotto miglia, conta
sedicimila anime, l’aria è temperata e salubre, la terra
estremamente fertile. Mele, pere, susine, ciliegie, è inuti-
le elencarle, oltre alle albicocche, pesche mandorle, fichi,
melograni e tanti altri frutti che non hanno un nome
inglese, insieme alle viti, al frumento e al granturco rico-
prono quasi l’intera isola. La frutta, che è ovunque alla
portata di tutti, senza recinzioni, dà così alla campagna
l’aspetto di un enorme frutteto. Solo alcuni punti sono
coperti di castagneti e altri hanno boschetti di mirto.
Non c’è nulla di più favoloso delle forze della natura.
Montagne, colline, valli, piccoli campi pianeggianti, tutti
fusi insieme in una varietà selvaggia e stupenda. Le colli-
ne, quasi tutte, hanno le cime ricoperte di viti. Può cre-

dere che le viti sono eccezionalmente numerose nell’i-
sola se Le assicuro che non si producono meno di ses-
santamila hogsheads di vino l’anno in un luogo così pic-
colo. Ci sono poi montagne altissime. Lungo i fianchi
città e villaggi, in posizioni scoscese, l’uno sopra l’altro,
creano uno spettacolo di straordinaria originalità. Le
stradine lungo le alture sono spesso ripide e disuguali,
ma gli asini dell’isola (la sola volture qui in uso) ci tra-
sportano ovunque senza pericolo. Abbiamo due centri
abitati che sono delle vere e proprie città, una conta sei-
mila anime; gli altri sono villaggi. Le abitazioni sono ben
progettate e resistenti, costruite sempre in pietra e cal-
cestruzzo, con i tetti piatti.49

Il testo offre una vivida descrizione dell’isola che
ha per sottofondo i temi di derivazione classica
della salubrità dell’aria e della fertilità della terra;
quest’ultima espressa dal rigoglio degli alberi da
frutto e dall’elenco minuzioso delle varie specie
presenti. L’occhio del filosofo percepisce che que-
sto enorme giardino è certamente dovuto a una
favorevole condizione naturale e al dato climatico,
ma l’effetto complessivo in massima parte è otte-
nuto attraverso il lavoro dell’uomo che non solo ha
selezionato le varie specie di alberi da frutto, ma ha
anche differenziato le colture adattandole all’oro-
grafia, seminando il grano e il granturco nella parte
pianeggiante e piantando la vite sulle colline.

Di sfuggita, ma molto puntuali, sono anche le
osservazioni sulla disposizione degli insediamenti
lungo i ripidi fianchi delle montagne e sulle archi-
tetture in pietra, contraddistinte dal tetto a terraz-
zo, caratteristiche costanti che si ritroveranno
anche in altri luoghi del Mediterraneo.

Un’altra immagine interessante di Ischia ci appa-
re quella dello scrittore francese Ernest Renan, fis-
sata nell’articolo Vingt jour en Sicile, uscito a  Parigi
nel novembre 1875 sulle pagine della «Revue des
Deux Mondes». L’autore, secondo, i cliché ampia-
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mente consolidati, descrive l’isola come: «un picco-
lo paradiso terrestre» incontaminato, rimarcando la
sua origine vulcanica, ma il suo interesse sembra
concentrato maggiormente sulle abitazioni il cui
carattere massiccio e la disposizione irregolare le fa
sembrare ideali per essere riprodotte da un pitto-
re. Egli nota, tra l’altro, il loro sistema di costruzione
e la presenza delle cupole emisferiche che danno
un aspetto orientale e che spiega con una probabi-
le occupazione araba. Dalla collina di Casamicciola,
dove aveva trovato alloggio in una casa tra i vigne-
ti, Renan ha poi modo di rilevare il fitto tessuto edi-
lizio del piccolo centro con il «labirinto» dei suoi
tetti a terrazzo:

Le case, massicce e irregolari, sembrano costruite
per la delizia dei pittori. Non posso spiegarmi che con
una occupazione araba l’uso della cupola emisferica e di
certi sistemi di costruzione che ricordano in tutto e per
tutto l’oriente. Nulla vi è di mutato negli antichi costumi.
Da ogni parte si alzano i canti della vendemmia; ieri, tutta
l’isola era splendidamente illuminata per la festa di non
so quale madonna. La cittadina di Forio, con le sue chie-
se affrescate e le sue «torri de’ saraceni», ci è apparsa
incantevole. […]

Abbiamo preso alloggio a mezza costa sulla collina di
Casamicciola, dirimpetto a Gaeta e Terracina, in una
casetta nascosta tra i vigneti, in mezzo a un labirinto di
terrazze sovrapposte e di piccoli sentieri, che non hanno
affatto l’orribile banalità delle grandi strade. Neppure
l’ombra del ricercato lindore svizzero, tanto stucchevole;
nessun indigeno ha il sospetto di quanto tutto ciò sia
squisito.50

Un paesaggio insulare di grande potere evocati-
vo è quello delineato da Goethe durante il viaggio
di ritorno dalla Sicilia. Durante la navigazione, sul far
della sera, Goethe ha modo di ammirare uno
splendido scenario marino nelle vicinanze di Capri,
dove la nave, nonostante la bonaccia, rischia di nau-
fragare per le fortissime correnti che la sospingono

contro le rocce. Attraverso una nebbiolina azzurra
l’autore vede i profili rocciosi dell’isola che si erge
contro lo sfondo di un cielo terso e senza nuvole e
del mare diventato improvvisamente calmo. Egli
assiste alla progressiva sparizione dell’isola nelle
tenebre, con il Vesuvio in lontananza sui cui rosseg-
gia una nuvola per gli ultimi raggi del sole.51

Le bellezze naturalistiche di Capri, la mitezza del
suo clima e la ricca vegetazione attirarono progres-
sivamente un grande numero di visitatori. Capri
sorge su un immenso blocco calcareo con coste
molto frastagliate, piene di grotte naturali, ai cui
bordi si levano a picco altissime scogliere; nel suo
territorio sono presenti moltissime specie vegetali.
Nel 1853 vi soggiornò per un breve periodo lo sto-
rico tedesco Ferdinand Gregorovius che rimase
particolarmente impressionato dalla struttura geo-
logica dell’isola e dalla sua flora. Nel testo vi sono
annotazioni assai acute sulla conformazione del suo
territorio, ma la preponderanza delle rocce non
conferisce all’ambiente caratteristiche di aridità. Il
rigoglio della vegetazione e lo sbocciare dei fiori
contrastano con questa natura desertica, dando al
luogo una duplice impronta contrastante, nella
quale si coniugano l’orrido e il piacevole, rappre-
sentato dalle innumerevoli specie vegetali che qui
crescono spontaneamente elencate dallo storico
alla maniera di un naturalista. Tuttavia la bellezza
dell’isola, come egli nota più avanti, non è determi-
nata soltanto dall’esuberanza della flora, ma anche
dal lavoro degli abitanti, come è possibile vedere
nei terrazzamenti, sostenuti da muretti a secco, dis-
posti alle pendici delle masse rocciose. In questi
campi e giardini pensili trovano posto gli olivi, i gelsi,
i fichi, i mandorli, gli aranci, i limoni e la vite, tutti gli
alberi insomma che contraddistinguono il paesag-
gio agrario mediterraneo.52
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Una serie interessanti di osservazioni su un
paesaggio insulare molto particolare, quello delle
Isole Eolie, furono condotte nel 1879 dal viaggiato-
re austriaco Adolf Freiherr von Pereira. Le isole
Eolie sulla costa settentrionale della Sicilia possie-
dono numerose particolarità. Di natura vulcanica,
alcune di esse, come Lipari, Panarea, Stromboli e
Vulcano presentano ancora questo tipo di manife-
stazioni: sorgenti termali, fumarole e bocche erutti-
ve ancora in attività. Le isole hanno una conforma-
zione accidentata con coste alte e scoscese; il clima
è mite e le precipitazioni sono scarse, l’acqua sor-
giva è rara e a Lipari manca del tutto. La produzio-
ne agricola è quella del vino, dell’olivo, del mandor-
lo e del cappero. Importante è anche l’attività della
pesca e l’estrazione della pomice che viene espor-
tata in tutto il mondo. A Lipari, l’autore dopo aver
compiuto una scalata delle pendici dei rilievi situati
dietro il centro abitato, nota la singolare morfologia
delle rocce la cui formazione cerca di interpretare
alla luce dei fenomeni vulcanici avvenuti sull’isola.
Inoltre sull’altopiano, contornate da vigne che nella
parte del sud si inerpicano sulle falde dei rilievi, è
colpito dalle abitazioni sparse che hanno la facciata
rivolta verso il mare. Le ville presentano sul davan-
ti il pergolato, tipico elemento dell’architettura
mediterranea:

Sull’esteso altopiano nominato in precedenza si tro-
vano sparse qua e là le ville degli abitanti di Lipari.
Queste rivolgono le loro facciate verso il mare; sul
davanti vi sono costruite delle pergole coperte di viti e
sorrette da bianche colonnine rotonde. L’entrata alle
ville, anch’essa coperta da una pergola a forma di volta,
è decorata con fiori artificiali. Le ville sono circondate da
vigne, che nella parte meridionale dell’isola salgono lun-
ghi i fianche del monte e forniscono la famosa Malvasia.
La nostra strada si dipana lungo il Fosso Grande e alla
fine lo attraversa. Il Fosso Grande è un’enorme gola che

si spinge fino al piede dell’intera montagna. Poi giun-
gemmo a una piccola gola proseguendo in una conca
meravigliosa, il cui fondo era completamente ricoperto
di felci. La conca, che attraversammo dirigendosi verso
nord, è chiusa in modo uniforme da tutti i lati.53

Nella visita a Salina, l’autore da lontano percepi-
sce il paesaggio essenzialmente in termini di colore
attraverso il verde della vegetazione e l’azzurro
cupo dei solchi nello strato di lava dei pendii. Nella
zona inferiore dell’isola, sullo sfondo verde alla base
dei rilievi spiccano i villaggi bianchi disposti in fila, la
cui struttura topologica è resa efficacemente
mediante la bella immagine delle perle di una col-
lanina.54

Quando invece arriva a Panarea, il viaggiatore
austriaco rimane impressionato dai colossali scogli
di basalto disposti irregolarmente e, nella descrizio-
ne di questo luogo selvaggio, ricorre alle consuete
immagini di “terribilità” che lo scatenarsi delle forze
naturali ispirava ai visitatori dei luoghi vulcanici. Ai
suoi occhi l’isola appariva forgiata dall’opera di
ciclopi, ma a mitigare queste immagini di durezza e
di inospitalità dell’ambiente interviene la presenza
rigogliosa e diffusa dell’olivo che cresce spontanea-
mente anche sulla roccia.55

Questo tipo di paesaggio insulare di formazione
vulcanica, a causa dei forti contrasti che vi si legge-
vano e della difficoltà di vita, rappresentava un caso
limite del rapporto dell’uomo con l’ambiente e
perciò un motivo di grande interesse da parte dei
viaggiatori. Tra le isole intorno alla Sicilia spicca
Pantelleria, che è la più grande dopo Malta. L’isola
con i suoi 24 coni craterici, detti cuddie, culmina nel
cratere centrale della Montagna Grande. Qui vi
sono ancora manifestazioni vulcaniche come le
favare, emissioni dalle rocce di vapore acqueo ad
alta temperatura, i Bagni asciutti o stufe, grotte
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naturali da cui fuoriescono vapori e le buvire, pozzi
di acqua salmastra. Non vi sono sorgenti di acqua
potabile. Le coltivazioni principali sono i capperi e
lo zibibbo da cui si ricava l’uva passa e il moscato
passito. Di Pantelleria riportiamo una descrizione di
Cesare Brandi veramente esemplare. Lo storico
dell’arte senese nel 1970 compì un periplo dell’iso-
la, durante il quale fissò la varietà del paesaggio in
una prosa densa di suggestioni che spesso diventa
cristallina come quella di uno scienziato:

Appena usciti dal porto, comincia la costa irta, slab-
brata, ribollente con miriadi di creste carbonizzate.
Certo, al di sopra tranquillizza, ormai innocua, con il cra-
tere riempito, come con la bocca piena, la cima tondeg-
giante della Montagna grande, e il suo vello è verde, ma
un po’ rognosetto, come il vello delle pecore tosate. Poi
sotto, le gradinate di muri a secco, coi cespugli delle
vigne e dei capperi. Ma solo in qualche punto questo
spettacolo armonioso, questi anfiteatri vegetali, prendo-
no il sopravvento sulle coste occidentali, dove le colate
del magma, sovrapponendosi a colate precedenti, a stra-
ti geologici più antichi violentemente riemersi, sembrano
talora enormi arcate cieche, con grotte meravigliose
dove l’arcata tocchi il mare. Qui più che gli effetti da
grotta azzurra, sorprende la cavità lucida e sonora come
il bronzo di una campana, e l’acqua che è acqua distilla-
ta su un fondo bianco, casto. Anche talvolta in un conti-
guo recesso c’è una polla di acqua calda, curativa forse,
ma quasi mai solforosa. Così nella grotta di Capo Fram,
dove il Comune ha fatto anche una piattaforma da ballo
e una scala d’accesso. C’è l’aria calda e umida delle stufe.
Un’altra di queste grotte s’incontra a Nicà, ma prima di
Nicà s’apre il golfo di Scauri, con uno di quegli anfiteatri
di vigne che si diceva e le casette bianche e rosa del vil-
laggio in alto. È lì, che di colpo, la costa cambia configu-
razione, con un alto balzo, quasi alto come a Capri; ma
se quello di Capri è fatto di una roccia color della brace
e della cenere, questo continua con ciclopiche stratifica-
zioni nerastre dove, come vene, affiorano strati giallini di
zolfo o rossastri di sangue cagliato, ed anche pietroni
verdi, come ne vidi nel deserto del Sinai. […]

I Faraglioni sono meno alti di quelli di Capri, e più
simili a quelli di Aci Trezza: questo, per dar l’idea, perché
nella realtà viva sono anzi diversi, e la parete di roccia
che sta dietro, a piombo, non assomiglia a nulla. […]

Dopo i Faraglioni viene lo spettacolo più rinomato,
l’elefante cioè, che la solita fantasia popolare dice di
vederci perfettamente, in un roccione, ed è un po’ come
Caino nella luna. […] Ma dietro l’elefante c’è l’arco natu-
rale, sotto cui si passa con la barca, e che dà accesso ad
una costa del tutto diversa, come a voltar pagina, non più
a picco, ma tutta corsa nella pendice solatia, di viti, di
case, di frutti: e in cima ahimé, la boscaglia bruciata. Ma
così ridente, tuttavia. E quando, prima di passare sotto il
ciclopico arco (quello di Ponza è un giocattolo, al con-
fronto) si scorge la pendice verdissima e assolata sul
mare che da nero è tornato azzurro, si giurerebbe di
non aver mai visto nulla di più solenne e al tempo stes-
so sereno.

Eppure c’è un punto della costa che coglie ancora
più di sorpresa, e quasi allucinante; la Baia dei Cinque
Denti, dove il promontorio è in metallo fuso, e sembra
antimonio venato di cinabro, svaporando nelle creste più
aeree […]. Con ciò io credo che basterebbe alla fortu-
na dell’isola questo periplo marino, se non ci fosse il
rovescio della medaglia, il giro terrestre. Qui pure, ovvia-
mente si rincontrano i campi di lava, ma come un acci-
dente passeggero. La lava, che c’è ovunque, appare
domata, riassorbita, triturata, rientra nel mosaico dei
muretti, materia le cose; il paesaggio è umano, e la furia
del vulcano è passata per sempre. […].56

Nel testo le caratteristiche geologiche dell’isola
sono rese con grande precisione, cosi come i vari
luoghi naturali che vi sono presenti, dai crateri alle
grotte. Ma altrettanto interessanti sono le notazio-
ni sulle opere dell’uomo come le gradinate con
muri a secco dove si vedono le coltivazioni della
vite e del cappero e le casette dei villaggi situati
sulle alture. Si configura così un paesaggio molto
particolare con il caratteristico contorno della
costa che il moto continuo delle onde modella in
varie forme esaltando i diversi colori delle rocce.
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Nel grigio diffuso che costituisce lo sfondo del pae-
saggio vulcanico risaltano i bianchi volumi dei villag-
gi e degli insediamenti sparsi, nei quali le case, gene-
ralmente di forma cubica con poche aperture. A
dispetto dell’aridità del suolo, la vegetazione è
ovunque diffusa, sia spontaneamente come la mac-
chia che cresce nel terreno lavico, sia per opera
dell’uomo, come i terrazzamenti costruiti sui ripidi
pendii per piantare i bassi vigneti, o i cespugli di
capperi ai quali sono alternati olivi, fichi, carrubi e
fichi d’India. Come vedremo più avanti, questi carat-
teri si ripresenteranno in altri contesti del
Mediterraneo.

La Grecia

La “scoperta” della Grecia moderna da parte
dell’Europa è derivata, come abbiamo visto, dal
grande movimento popolare del filellenismo, ali-
mentato dai maggiori intellettuali dell’epoca, che
sostenne la lotta di indipendenza del popolo greco
dal dominio dell’impero ottomano. Quando furono
aperte le frontiere del paese, instaurato un regime
di sicurezza e concessa la libertà di movimento, le
motivazioni del viaggio in Grecia non erano sostan-
zialmente mutate rispetto al contesto politico pre-
cedente. Il grande impulso culturale era sempre
l’avvicinamento alle fonti della cultura europea che
avveniva attraverso lo “strumento” privilegiato del-
l’archeologia.

Lentamente però si va formando, soprattutto
negli artisti, un tipo di apprezzamento del paesag-
gio naturale che richiamò in Grecia un numero
considerevole di personalità. Per capire quale fonte
di ispirazione potesse essere il paesaggio greco per
gli artisti europei, appaiono significative le riflessio-
ni del pittore francese Antoine-Laurent Castellan.

Nel volume Lettres sur la Morée et les îles de Cérigo,
Hydra et Zante, stampato a Parigi nel 1808 così
scrive:

È in questo antico teatro delle arti che noi invitiamo
gli artisti della nostra patria. Pittori, scultori, è nelle pia-
nure dell’Arcadia, sulle rive dell’Eurota […] che racco-
glierete un’abbondante messe di idee nuove e sublimi. Lì
ritroverete oggi la forma greca in tutta la sua primitiva
bellezza […]. Lì riconoscerete che questo bell’ideale esi-
ste soltanto nella Natura, più perfetta di qualsiasi cosa
l’immaginazione possa creare, e persino concepire […].
Paesaggisti, accorrete in questo paese: il sole vi brilla in
tutto il suo splendore in un cielo azzurro, libero da quei
vapori grigiastri che spesso lo velano nei nostri climi e
danno agli oggetti un colore uniforme. Quanti ricordi
affioreranno alla mente studiando questo paesaggio!57

Nel testo l’ambiente naturale della Grecia è
considerato il luogo nel quale la forma ha trovato
la sua piu alta espressione, e dove la natura, depo-
sitaria della bellezza ideale, si manifesta nella sua
pienezza.Tra le qualità principali del paesaggio vi si
ritrova la purezza della luce solare e il suo cielo
azzurro sgombro dai vapori grigi che conferiscono
uniformità agli oggetti. Il paesaggio è poi visto come
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un soggetto particolarmente adatto per composi-
zioni pittoriche degne di Poussin, grazie alla quanti-
tà di rovine sparse nel territorio, e a luoghi natura-
li quali grotte o fertili pianure che si ricollegano al
mito dell’età dell’oro.

Tra i primi viaggiatori ad aver colto questa luce
caratteristica del paesaggio greco è l’architetto neo-
classico tedesco Leo von Klenze (1784-1864).
Nelle sue memorie del viaggio in Grecia
Aphoristische Bemerkungen gesammelt auf seiner
Reise nach Griechenland, pubblicate a Berlino nel
1838, egli riferisce della peculiare qualità luminosa
che possiede l’atmosfera greca che dissolve le cime
dei monti, la cui plasticità è paragonata alle sculture
di Fidia e Prassitele, in una ricca gamma di colori e
di sfumature. La luce ha dunque una valenza unifi-
catrice, ma von Klenze nota anche che gli elementi
naturali, come le catene delle montagne e i grappoli
di rocce, hanno una loro pregnanza e una indivi-
dualità molto marcata, intuendo così un’altra carat-
teristica del paesaggio greco che è composto di
luoghi ben definiti e integrati in una totalità più
vasta:

Bisogna conoscere l’atmosfera greca, il sole greco e il
carattere del suolo greco per poter immaginare la bel-
lezza di questo panorama. Il sud dell’Italia, la Calabria, la
Puglia e la Sicilia non ci aiutano a raffigurarci questi lon-
tani paesaggi greci dove numerose cime montane, para-
gonabili alle statue di Fidia e di Prassitele scolpite con
purezza e con senso plastico, si dissolvono in una varie-
tà di colori per i quali non esiste confronto in fatto di
armonia, libertà, ricchezza di sfumature, gioiose variazio-
ni di luce. I paesaggi lontani, le catene di montagne, i
grappoli di rocce esistono soltanto in Grecia; persino il
cielo italiano non ha mai il fascino infinito che possiede
l’atmosfera greca, quello spazio fulgido così ben descrit-
to nelle parole “un etere d’incomparabile luminosità”.58

Un ideale excursus del paesaggio naturale greco

attraverso gli scritti dei viaggiatori potrebbe ricalca-
re gli itinerari reali compiuti dagli stessi.59 Agli albo-
ri della “scoperta” della Grecia, le mete predilette
dai viaggiatori europei erano le Isole Ionie (Corfù,
Paxi, Leucade, Cefalonia, Itaca e Zante). Il pittore
inglese Edward Lear (1812-1888), che soggiornò a
più riprese nell’isola di Corfù, rileva la conformazio-
ne ondulata del territorio dell’isola e la fitta vegeta-
zione, ma ciò che lo colpisce maggiormente è la
presenza degli alberi di olivo che si presentano
sotto forma di fitti boschi. Questa pianta dunque è
uno degli elementi principali che identificano il pae-
saggio mediterraneo.60

Un altro elemento del paesaggio insulare greco,
riscontrabile anche nell’analogo contesto italiano, è
la struttura rocciosa che conferisce ai luoghi un
aspetto selvaggio.A questo proposito, sempre il pit-
tore inglese Lear offre una suggestiva descrizione, in
chiave di sublime, di Leucade.61 L’immagine è una
composizione pittorica, con le rocce bianche emer-
genti dalle acque scure che si frangono alla base e
con la luce del mattino che brilla sulla loro sommi-
tà coronata da cipressi selvatici. Lear conosceva
molto bene i luoghi delle Isole Ionie poiché era
sempre in cerca di scorci per i suoi disegni e acque-
relli.Tra le cittadine visitate, spicca Argostoli, il cen-
tro più importante di Cefalonia, la maggiore delle
Isole Ionie. La città giace su un pendio e sullo sfon-
do vi è la montagna con una pineta in cima; le pen-
dici dei rilievi sono coperte da boschetti di olivi.
Lungo un sentiero l’autore nota la presenza del len-
tisco e della scilla, due tipiche piante mediterra-
nee.62

Ma tra le più belle descrizioni del viaggio nelle
Isole Ionie di Lear, figura quella di Zante, il “fior di
Levante”, come veniva definita dai veneziani. L’isola
aveva panorami altrettanto belli di Corfù e un clima
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assai piacevole. L’autore traccia un “quadro” pae-
saggistico tipico delle isole greche. La città dalle
case bianche si sviluppa lungo la baia, con alle spal-
le una collina sulla cui sommità sorge il castello. Sui
fianchi del rilievo si stendono boschetti di olivi, ma
anche cipressi, aranci e altri alberi da frutta. Anche
le vallette che si aprono nell’altura di fronte alla
città sono ricoperte di oliveti e campi di grano. In
lontananza si distingono appena le colline del
Peloponneso, mentre in primo piano si vedono
ancora olivi e piante di agave.63

I paesaggi naturali della Grecia si presentavano
in forme molto diverse. Per i viaggiatori i paesaggi
montuosi avevano lo stesso fascino di quelli insula-
ri. Una delle mete predilette infatti era la zona
montuosa delle Meteore nella Tessaglia settentrio-
nale che si raggiungeva partendo da Ioannina.

Lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi
di Edward Lear è veramente straordinario.
Imponenti masse rocciose e vegetazione sono gli
elementi che compongono lo scenario; le prime si
levano a strapiombo, in forma di giganteschi pilastri
o pinnacoli con i monasteri sulle cime; la seconda,
composta per la maggior parte da querce, circon-
da come un mare verde queste fantastiche rupi
che si ergono perpendicolari, le cui vette sono col-
pite dalla luce dell’Oriente.64

Un’altra montagna greca molto visitata era il
Pelio nella penisola di Magnesia, al limite orientale
della pianura di Tessaglia. Dopo aver fatto una sosta
a Larissa, i viaggiatori arrivavano al celebre monte
carico di memorie mitologiche. Il viaggiatore ingle-
se Edward Dodwell (1767-1832), che visitò la
Grecia nel 1801 e successivamente negli anni
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1804-1806, descrive il Pelio come un paesaggio fra
i più ameni.65 Sul monte sorgono numerosi inse-
diamenti, tra i quali spicca la cittadina di Portarià
situata sul pendio meridionale e immersa tra
ombrosi alberi che formano delle gallerie vegetali.
Ai lati delle strade, piccoli corsi d’acqua scorrono
fra i platani dall’ampia chioma e le viti disposte a
scacchiera.

Dopo aver oltrepassato la catena montuosa del
Pindo, il viaggiatore arrivava nella pianura della
Tessaglia, che si estende fino alla penisola di
Magnesia e a oriente è delimitata dai monti Pelio,
Ossa e Olimpo. Il viaggio attraverso la pianura
durava diversi giorni, dopo i quali si arrivava nella
valle di Tempe, uno stretto passaggio fra i monti
Olimpo e Ossa, in mezzo ai quali scorre il Peneo,
che costituiva l’unica via di accesso per la
Macedonia. Il passo aveva l’aspetto di un profondo
burrone delimitato da rupi accidentate con le cime
coronate da fitte foreste di platani, sul cui fondo
scorreva il fiume. Edward Lear comprende molto
bene la “sacralità” di questo luogo naturale e
descrive la valle in questo modo:

[…] questa celebratissima “valle” […] è uno stretto
passo; e, pur essendo di un’estrema bellezza per le rupi
scoscese ai due lati, in mezzo ai quali scorre profondo il
Peneo, fra le sovrastanti ricchissime foreste di platani, tut-
tavia ha chiaramente il carattere di un burrone o di una
gola […]. Non c’è da meravigliarsi che gli antichi magni-
ficassero questa gola imponente, dove il paesaggio è così
diverso da qualunque altro della Tessaglia, e che per le
sue associazioni con la storia leggendaria e i riti religiosi
della Grecia desta i sentimenti più vivi di timore reve-
renziale e di delizia.66

Un’altra meta favorita dai viaggiatori era il
monte Athos posto all’estremità più orientale delle
penisole della Calcidica. Il luogo era difficile da rag-
giungersi, ma il suo paesaggio montuoso e aspro,

costellato di antichi monasteri, rappresentava una
forte attrazione.Tra le più belle descrizioni del pae-
saggio del monte Athos in epoca moderna, bisogna
annoverare quella di Le Corbusier contenuta nel
suo Voyage d’Orient del 1911. Il giovane architetto,
insieme all’amico August Klipstein, sbarca nel porto
di Dafni, sulla costa occidentale della penisola, la
sera del 24 agosto e a dorso di mulo percorre la
strada per Kariés, attraverso la quale si raggiunge il
convento di Agiou Pavlou Xeropotamou che si
affaccia sulla cittadina. Il paesaggio è composto dal-
l’unione di elementi assoluti: la montagna e il mare.
I profumi della sera e le specie di alberi, gelsi, olivi,
fichi e viti, testimoniano della particolarità del luogo:

Così, nella sera radiosa che seguì il nostro sbarco a
Dafni, mi sono goduto intensamente l’obliquo salire delle
nostre mule, che univa nell’andare paziente di quelle, sul
fianco dell’enorme monte, il mare e la cima oltre la
quale, ancora più infinito, il mare ci appariva di nuovo. Era
il congiurare di questi elementi primari - il mare, la mon-
tagna e il simbolo legato alla Vergine - e l’inebriante
abbraccio d’una sera umida, voluttuosamente emanante
da questa costa di caldi profumi appesi a tanti alberi
nuovi, a tante specie sempre simboliche - gelsi, olivi, fichi,
la vite, e i rovi immensi, e i sempreverdi agrifogli - e poi
quei cipressi che ci colsero di sorpresa molto in alto su
un ripiano, col sole ormai spento, come venti sentinelle
melanconiche che vegliano questo vasto, esteso chiostro
di Xiropotan, e lo dominano. La mia mula aveva rallenta-
to, ero molto in ritardo; scendeva la notte.Avevamo sca-
lato tanti pendii scoscesi e tortuosi, in un costante slan-
cio di ascesa! Un muro di pietra a secco iniziava a mor-
dere il pendio, che si elevò all’improvviso a mo’ di un
grande bastione. Dalla base partivano i cipressi, che
dominavano dall’alto la sua massa grigia.Vedeste questo
cielo ineffabile! […] La mula si mise al trotto, bevve lun-
gamente da una fontana che scaturiva dallo stesso
bastione. Ripartita di slancio con quella foga e forza gio-
vanile loro propria, eccola riportarmi sulla rampa, ora
abbondantemente lastricata fino al cortile, dove mi
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apparve da molto vicino il primo convento.
Quanti ne vedemmo in quei diciotto giorni che

seguirono! Ma questa restò la visione più toccante, la più
nobile e la più accogliente. C’era un atrio di antica for-
tezza e l’ala liscia delle muraglie accoglieva le celle, con
le loro gallerie aperte sul mare, alte nel cielo. Più avanti,
dopo aver fatto girare e fermare la mula, scorsi il con-
vento dal di sopra e allora mi accorsi dell’incredibile pre-
senza delle cupole di piombo, ricordo di Istanbul. Un
vasto piano orizzontale coronava il quadrilatero delle
costruzioni e guidò il mio sguardo molto lontano, sul
mare spento. I cipressi erano neri, il convento del più
delicato grigio, gli oliveti d’argento verdastro e il cielo
d’un verde crudo con una invasione di viola venuto dal
mare e di bianche stelle allo zenit, che entrarono in
scena in questa bellezza mobile in cui si perdeva la
rampa luminosa e il cui compimento sarebbe solo nel
nero e oro; e poi il rumore degli zoccoli delle nostre
mule sulle lastre di arenaria di Kariés ormai addormen-
tata. […] Avevamo ridisceso altrettanti costoni di quan-
ti eravamo già saliti e le case erano apparse, piazzate in
mezzo ai vigneti. Qualche lampada a petrolio bruciava
nelle lanterne appese qua e là. Un silenzio radioso ci
diede l’impressione di arrivare veramente in una “terra
promessa”.67

La visione del paesaggio che Le Corbusier ha
dall’alto è una composizione di colori: il grigio del
monastero, l’argento con sfumature verdastre degli
oliveti, il verde crudo venato di viola del cielo all’im-
brunire, il bianco delle stelle nella volta celeste. La
mattina seguente, dopo aver pernottato in una
locanda di Kariés, il viaggiatore rivede lo stesso pae-
saggio, che restituisce attraverso un serrato elenco
degli elementi naturali, vigne, fichi, gelsi, olivi, che
inquadrano le opere dell’uomo, oratori, ponti, muri,
collocate sui monti, sulle rocce e sulle spiagge. E
tutta questa varietà è unificata dalla luce di un sole
bianco che invade tutto lo spazio estendendosi
all’illimitata superficie del mare.68

Durante la permanenza, Le Corbusier visita altri

conventi del Monte Athos riportando immagini di
profonda suggestione, a volte pervase da una vena
di misticismo, dell’architettura bizantina. Dal mona-
stero di Karacalou, dove era stato ospitato con
Klipstein, ubicato sulla sommità di una costa roc-
ciosa sul versante orientale della penisola, Le
Corbusier ha l’occasione di ammirare al mattino
una magnifica veduta.69

Disperando di restituire adeguatamente le
impressioni del luogo, Le Corbusier ricorre ancora
una volta ai colori: il rosso sangue di bue del mona-
stero, il grigio del lastricato, lo scuro delle cupole di
piombo e infine le rocce rosse dello strapiombo su
cui sorge il complesso. A testimoniare la vastità
cosmica del luogo è la scomparsa dell’orizzonte,
causata dai vapori caldi che fondono il cielo e il
mare, e quest’ultimo è percepibile a malapena solo
per qualche sfumatura di colore.

Il viaggio in Grecia poteva avere anche itinerari
diversi. Tra i più frequenti vi era quello che aveva
per meta finale Atene e che aveva inizio con lo
sbarco a Patrasso, la prima città del Peloponneso
toccata dalle navi provenienti dalle Isole Ionie e
uno dei porti principali della Grecia. Per chi era
diretto ad Atene dunque il paesaggio di Patrasso
costituiva il primo approccio con l’ambiente natu-
rale greco. Quando lo storico svizzero J. J. Bachofen
(1815-1887) arriva nella città il 22 marzo 1851, sale
sul castello da dove ammira il paesaggio che descri-
ve nel resoconto della sua esperienza Griechische
Reise, pubblicato solo nel 1927.70

Proiettato contro la parete del monte
Panachaikó, lo scenario che l’autore percepisce è
connotato  dalle colture di base del Mediterraneo:
il grano in pieno germoglio; le piantagioni di una
particolare qualità di uva dal ceppo basso e nodo-
so; e infine gli olivi le cui chiome mandano riflessi
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d’argento. Dal castello di Patrasso l’autore ha però
modo di fare alcune riflessioni di carattere genera-
le sul paesaggio greco, che sono di un’acutezza
straordinaria.71 La peculiarità del paesaggio greco
risiede, secondo lo storico svizzero, nella fusione
degli elementi naturali, terra e acqua e vegetazione,
in una totalità nella quale ogni componente ha lo
stesso ruolo e non prende mai il sopravvento sul-
l’altro. L’equilibrio delle parti e la misura rappresen-
tano dunque il segreto dell’ambiente naturale
greco: lo stesso che si riscontra nella civiltà di que-
sta terra e in tutte le sue manifestazioni artistiche.
Gli elementi naturali, sia le montagne che il mare,
non hanno un aspetto minaccioso e la loro pre-
senza è sempre amichevole per l’uomo.

Un itinerario alternativo del viaggio in Grecia
era quello che si svolgeva nel Peloponneso, una
regione ricca di siti archeologici e di bellezze natu-
ralistiche. Nella famosa guida di John Murray A
Handbook for Travellers in Greece, stampata a Londra
nel 1872, viene decantato il fascino grandioso dei
paesaggi del Peloponneso, dove si trovano i centri
e i luoghi più celebrati dell’antica Grecia come
Corinto, Micene, Sparta, Olimpia.72

Tra i siti più frequentati vi era quello di Nemea,
situata a poche miglia a nord-ovest di Micene, un
tempo sede dei giochi Nemei, una delle quattro
grandi feste panelleniche della Grecia antica. Da
questa località i viaggiatori muovevano in direzione
di Sparta e potevano ammirare la pianura della
Laconia e i monti Taigeto e Pardon. Infine, dopo
aver attraversato il fiume Eurota, arrivavano all’anti-
co sito di Sparta, completamente deserto, che pro-
vocava spesso nei visitatori un senso di desolazione
e tristezza, bene espresso nella descrizione di F.-R.
de Chateaubriand contenuta nel suo Itinéraire de
Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris en allant par

la Grèce, et revenant par l’Egypte, la Barbarie et
l’Espagne (Parigi 1811).73

Il viaggiatore tedesco Otto Magnus von
Stackelberg, osserva invece con la mente sgombra
da immagini malinconiche la pianura di Sparta da
Mistrà e nel volume La Grèce, Vues pittoresques et
topographiques (Parigi 1834) ne descrive il paesag-
gio. La cittadina, di fondazione turca, è situata lungo
le pendici della montagna che è ricoperta di
boschetti di olivi e cipressi. Sulla sommità si eleva-
no le torri delle fortificazioni e i minareti che le
danno un aspetto orientale. In lontananza si stende,
fino al golfo di Laconia, la catena montuosa del
Taigeto che abbraccia la pianura dell’Eurota che
appare solcata da ruscelli.74

I visitatori poi si dirigevano in Arcadia, nel
Peloponneso centrale, una terra piena di memorie
letterarie. Risulta interessante la descrizione della
città Kiparissia (Arcadia), fatta dal pittore inglese
William Linton (1788-1876) che era stato in Grecia
nel 1840:

La città turrita di Arcadia, che sorge in mezzo agli ulivi
sulla sinistra, ha una composizione che fa pensare a
Claude Lorrain: la baia di Arcadia completa il quadro
[…]. In questa veduta la città moderna si trova in basso
rispetto allo spettatore, l’antica acropoli (dove sono
ancora visibili fondamenta elleniche sulle quali si erge un
castello medioevale semidemolito) occupa il centro del
quadro e si staglia sull’orizzonte; la grande baia di Arcadia
è visibile sulla sinistra della scena a grandissima distanza,
là dove si profilano evidenti i monti dell’Ellade.75

Come si può osservare nel testo, i modelli nella
lettura del paesaggio erano ancora i dipinti dei
maestri, in questo caso Claude Lorrain. La veduta è
essenzialmente pittorica: al centro del quadro è
l’antica acropoli profilata contro l’orizzonte, in
basso si ergono tra gli olivi le torri della città
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moderna; a sinistra, in lontananza, si vede la baia di
Arcadia con i monti che chiudono l’orizzonte.

L’ultima tappa del viaggio nel Peloponneso era
Corinto, da dove i viaggiatori, attraversando l’istmo
e costeggiando il Golfo Saronico, potevano agevol-
mente raggiungere Atene. L’immagine di Corinto
era tra le più suggestive per la singolarità del sito:
infatti la città si stendeva ai piedi di un’altissima rupe
a picco dove era costruita la cittadella detta
Acrocorinto. Per questa dialettica figura-sfondo
l’immagine si imprimeva in maniera indelebile nella
mente dei viaggiatori. O.M. von Stackelberg è colpi-
to da questa immagine, ma anche dalla difficile
situazione in cui versava all’epoca la città, soprattut-
to se comparata al suo glorioso passato; nel volu-
me Trachten und Gebräuche der Neugriechen
(Berlino 1831) così scrive:

Su un rialzo di pietra meravigliosamente stagliato, si
erge contro il cielo azzurro l’antica cittadella,
l’Acrocorinto. Ai suoi piedi, lungo una cornice rocciosa,
sono gli edifici della nuova Corinto.

Un tempo, nel leggendario passato, la vecchia citta-
della era il centro di una vita e di un’attività fiorenti, e la
città possedeva tesori incalcolabili. Eroi, oratori e poeti
erano celebrati in canti pieni di passione.V’erano templi
magnifici, i santuari erano adorni di immagini di dei d’ini-
mitabile bellezza.

Ora la bella campagna s’è impoverita, il terreno è
pietroso, la città è ridotta in miseria, gli abitanti sono tri-
sti e angustiati. Sono poche le navi che veleggiano nel
porto, e la piazza del mercato, attraverso la quale una
volta passavano le mercanzie dell’Oriente dirette in
Occidente, è semideserta.76

Anche J. J. Bachofen nel suo viaggio in Grecia del
1851, contemplando nella luce del tramonto
l’Acrocorinto, dal punto più alto dell’istmo che ha
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raggiunto a cavallo, riceve l’immagine più vivida
della sua esperienza greca. La rupe di forma coni-
ca, inquadrata tra il golfo di Corinto e il Golfo
Saronico, si leva da una base verde.77 Quando lo
storico svizzero si avvicina progressivamente alla
gigantesca rupe dell’Acrocorinto, si accorge di
come la montagna sia composta di varie parti,
ognuna con una sua caratteristica. Nella parte infe-
riore, le colline che costituiscono la sua base sono
ricoperte da una fitta vegetazione con colture di
orzo, macchia selvatica, olivi e more. La fascia
mediana della montagna, che non si presta più alle
coltivazioni, presenta un sottile manto di erba che
ricopre i crepacci e le fenditure. La zona  superio-
re è infine composta di sola roccia frastagliata e dal
colore cupo.78

Dalle alture di Corinto, Bachofen abbraccia un
vasto orizzonte e, attraverso una visione comples-
siva dell’intero territorio, riesce a tracciare una sin-
tesi mirabile del paesaggio greco, individuandone
tutte le caratteristiche salienti. Il suo sguardo spazia
in lontananza fino ad abbracciare verso est al costa
rocciosa di Salamina e perfino le colonne
dell’Acropoli di Atene illuminate dal sole. A ovest il
paesaggio muta profondamente, qui predomina la
terraferma con un orizzonte ristretto rispetto alla
vastità della distesa marina. Alla mobilità dell’ele-
mento liquido subentra la solidità delle montagne.
Lo spettacolo più emozionante è però quello
lungo l’asse est-ovest: il Parnaso e l’Elicona con le
cime innevate, davanti ai quali si stende il mare.
Bachofen comprende che la particolarità del pae-
saggio greco consiste nella varietà dei suoi paesag-
gi e nel repentino alternarsi dei suoi elementi natu-
rali che generano fortissimi contrasti. Ma questa
opposizione è solo apparente perché interviene un

altro elemento basilare che compone l’intero qua-
dro restituendo l’armonia: la luce letteralmente
«riversata» dal cielo sulla terra, senza la quale
anche le forme  più belle apparirebbero prive di
vita. Come avevano già rilevato altri viaggiatori, la
luce è così limpida e trasparente da annullare le
distanze e da avvicinare sempre più gli oggetti allo
sguardo, operando quasi una fusione fra la natura e
l’uomo che in essa si specchia. Quest’ultima consi-
derazione del potere “unificatore” della luce greca
è una delle più acute intuizioni del testo:

L’armonia tra le diverse parti del grande panorama
è data dalla luce, che richiama veramente alla vita la
natura inanimata tutt’intorno. Senza il mare di luce che il
cielo riversa sulla terra, pure le forme più splendide
mancherebbero di vita, e l’enorme varietà delle parti
resterebbe priva di armonia. L’effetto di torrente di
fuoco dato dal sole è esaltato ancor di più dalla traspa-
renza dell’aria. L’etere è così limpido e fine che le distan-
ze scompaiono, e osservando intensamente ci si avvici-
na sempre di più all’oggetto del nostro sguardo, mentre
una specie di azione reciproca viene a crearsi. È questa
una illusione oppure è una conseguenza dell’affinità che
lega tra loro la natura animata e quella inanimata?
Diversi uomini devono avere già sperimentato che nella
contemplazione della natura si riconosce infine come in
uno specchio se stessi, e che si cresce quasi parallela-
mente sì da formare un tutto unico.79

Durante il suo viaggio lo storico svizzero ha
modo di notare alcune caratteristiche della struttu-
ra del territorio greco. Percorrendo la pianura di
Mégara, corrispondente all’antica Megaride, egli
scrive che la Grecia è formata da tanti luoghi chiu-
si, ognuno dotato di una propria individualità. E
ricordando che ogni luogo del paese era stato
“fondato” da un dio, che istituiva rapporti intensi
con gli uomini che l’abitavano, dimostra un’intuizio-
ne eccezionale del genius loci. Solamente la Grecia
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permetteva di vedere in poche ore luoghi tanto dif-
fernti come quelli di Atene, Eleusi e Mégara, in un
porzione esigua di territorio.80

Le tappe successive di questo itinerario erano
Eleusi e infine Atene. In una lettera indirizzata al fra-
tello, nel 1889, lo scrittore G. Gissing prova a descri-
vere il paesaggio di Atene al tramonto con lo sfon-
do dell’Acropoli. Come vederemo più avanti la
veduta dell’Acropoli toccata dagli ultimi raggi del
sole è una delle più frequenti nelle descrizioni dei
viaggiatori tra Ottocento e Novecento. Questo
topos toccherà i vertici dell’elegia  nella celebre
descrizione di Le Corbusier nel suo Voyage d’Orient
del 1911. Naturalmente l’immagine dei monumen-
to viene restituita attraverso la sapiente combina-
zione di colori caldi quali l’ambra, il viola e la por-
pora. La descrizione di Gissing ha una ampiezza
“geografica” derivata dal punto di osservazione
piuttosto lontano che permette di vedere il Pireo,
il Golfo Saronico, le isole di Egina e Salamina, la
catena del Parnaso che chiude la pianura attica, il
Pentelico e l’Imetto. Ma in questa visione generale,
Gissing distingue anche le coltivazioni visibili nella
pianura attica come l’olivo, il fico, l’uva sultanina e
addirittura le agavi e i cactus che crescono ai bordi
delle strade.81

Nello stesso giorno, l’autore, dall’Hôtel de la
Couronne di Atene, invia a Eduard Bertz una lette-
ra dove è contenuta un descrizione analoga del tra-
monto sull’Acropoli, ma con l’impiego di un mag-
gior numero di colori della stessa calda tonalità. Il
complesso appare di uno splendore dorato; e la
roccia e le mura dei templi sono fuse in un’unica
struttura di color ambra. Alla scomparsa del sole
rosso dietro le montagne argoliche, dopo una
pausa di oscurità, subentra a occidente un cielo che
si tinge di giallo, mentre lo zenit e l’orizzonte brilla-

no di un azzurro intenso e il Partenone riprende il
color oro che aveva in precedenza:

Rimanendo con le spalle rivolte al sole, guardavo
l’Acropoli: era di uno splendore dorato; i templi, le mura
e la roccia, tutti erano dello stesso colore di ambra,
come se l’insieme appartenesse ad un’unica struttura.
Anche il sole tramontava sull’Acropoli, che a poco a
poco perdeva la sua gloria. Mi sono voltato e ho visto il
sole rosso che scompariva dietro le montagne argoliche.
Per alcuni istanti la terra e il cielo sono rimasti scuri, poi
la luce si è diffusa a occidente. Il cielo a occidente ha bril-
lato di un caldo giallo; lo zenit e l’orizzonte sono diven-
tati di un azzurro intenso, e di nuovo l’Acropoli ha ripre-
so il suo colore dorato, sebbene più intenso.82

Tra le pagine più belle del Novecento dedicate
al paesaggio greco sono quelle che Le Corbusier
scrive in prossimità di Atene, con il Partenone sullo
sfondo. Nel settembre 1911, Le Corbusier e l’ami-
co Klipstein, provenienti dal Monte Athos, attraver-
sano l’Egeo in direzione di Atene. Doppiato il Capo
Sounion, e dopo aver oltrepassato Vouliagmeni e l’i-
sola di Egina, il piroscafo arriva in prossimità del
Pireo; da qui il giovane architetto scorge in lonta-
nanza l’Acropoli con il Partenone. La descrizione,
che è il preludio del drammatico appuntamento di
Le Corbusier con il massimo monumento greco, è
una magistrale sintesi coloristica del paesaggio. La
nota predominante del paesaggio è l’ocra rossa,
come se fosse composto di terracotta; il verde è
assente, e linee ondulate di pietraie nere e grigie
traversano un vasto spazio pianeggiante circoscrit-
to da aspre rocce. La distesa del mare, che diventa
sfolgorante al declinare del giorno, contrasta con
l’altezza delle montagne che chiudono l’orizzonte.
La roccia  dell’Acropoli appare come il fulcro del-
l’intero territorio e la monocromia dell’ambiente si
estende alle architetture, i cui marmi brillano come
bronzo contro l’azzurro del cielo, e che viste da
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vicino appaiono tinte di rosso:

L’Acropoli, sulla cui sommità piana ci sono i templi,
attira l’attenzione, come una perla nella valva. Non si
raccoglie la valva che per la perla. I templi sono la sola
ragione di questo paesaggio.

Che luce!
Ho visto, in un meriggio, vibrare le montagne come

aria calda su un bacile di piombo fuso.
Una macchia d’ombra crea come un buco. Qui non

c’è assolutamente penombra. L’unità rossa del paesaggio
si è comunicata ai templi. I loro marmi hanno un baglio-
re di bronzo nuovo sull’azzurro. Da vicino sono real-
mente rossi come terracotta. Nella mia vita non ho mai
più sentito il fascino di una simile monocromia. Il corpo,
lo spirito, il cuore ansimano, presi troppo all’improvviso.
Ecco che si precisa il rigore dei templi, l’aspetto selvag-
gio del posto, la loro struttura impeccabile.Trionfa lo spi-
rito forte. L’araldo troppo lucido dà fiato al bronzo che
ne esce in stridenti grida. Tutta questa apparecchiatura
d’una rigidezza crudele schiaccia e terrorizza. Siete presi
dal sentimento d’una fatalità extraumana. Il Partenone,
questa terribile macchina, stritola e domina; a quattro
ore di marcia e a un’ora di barca, da così lontano, solo,
impone il suo cubo, in faccia al mare […]83

La descrizione che Le Corbusier farà del
Partenone è intrisa di una potente carica visionaria.
Il tempio si staglia isolato e di forma cubica, con le
colonne che sembrano fuse nel bronzo; nel silenzio
delle pietre secolari  sovrastate del cielo. Uniche
presenze in lontananza: il Pentelico, da cui furono
estratte le pietre del Partendone, e l’Imetto colo-
rato di porpora. Dall’Acropoli Le Corbusier coglie
tutto il paesaggio che si estende intorno: il
Peloponneso che si stende in lontananza, il mare
con bagliori di fiamma e i monti scuri, mangiati dal
disco del sole che colpisce con il suo ultimo raggio
le metope e l’architrave del tempio.84

A questa immagine così suggestiva del monu-
mento ne segue un’altra non meno straordinaria e

che continua un’illustre tradizione dei viaggiatori,
ossia le descrizione di luoghi naturali e di monu-
menti al calare della notte, dove si manifesta con
più viva forza il sentimento del sublime. Il “nottur-
no” del Partenone si impone per la sua tragicità.
L’acropoli è vista come una carena rocciosa, quasi
una immensa carcassa vista nella luce che declina
sulle terre rosse circostanti. In un paesaggio che
progressivamente viene invaso dal buio. il tempio
appare un nero pilota di marmo che mantiene la
rotta dell’Acropoli vista come una nave, la sua
sagoma scura diventa un nodo cosmico che lega il
cielo alla terra. La stessa metafora ritorna anche
nell’ultima visione, dove gli ultimi bagliori del sole
morente tra le colonne già in ombra del Partenone
sembrano lingue di fuoco che fuoriescono dagli
oblò di una nave in fiamme.85

Tra i luoghi più visitati dell’Attica vi era il tempio
di Poseidone a capo Sounion, sull’estrema punta
meridionale, denominato dai veneziani capo
Colonna. Vale la pena riportare una riflessione di
Lord Byron contenuta nell’opera Letter to *** [John
Murray], on the Rev.W.L. Bowles’s Strictures on the Life
and Writings of Pope (Londra 1821) sulla bellezza
dei luoghi della Grecia, e che potrebbe applicarsi a
tutti i luoghi carichi di memorie storiche. Il pensie-
ro deriva dalla constatazione che solo l’opera del-
l’uomo conferisce valore ai luoghi, senza la sua pre-
senza anche gli scenari naturali più belli possono
risultare indifferenti:

Domanda al viaggiatore che cosa lo colpisca di più e
gli sembri più poetico: il Partenone o la roccia sulla quale
si erge? Le colonne di capo Colonna o il promontorio
in sé? Vi sono migliaia di rocce e di promontori di gran
lunga più pittoreschi dell’Acropoli e del capo Sounion;
che cosa sono a paragone di migliaia di panorami nelle
parti più selvagge della Grecia, dell’Asia minore, della
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Svizzera, e persino di Sintra in Portogallo o di numerosi
paesaggi italiani e delle sierre spagnole? Ma è dall’arte,
dalle colonne, dai templi, dalla nave naufragata che rice-
vono la loro poesia antica e moderna, non dai luoghi in
sé. Senza di essa i luoghi della terra passerebbero inos-
servati e ignorati.86

Concludiamo il viaggio nella Grecia continenta-
le con il resoconto di Cesare Brandi di una visita a
Capo Sounion fatta intorno alla metà degli anni
Cinquanta. Il brano è intitolato Gita al Sounion. Per
la bellezza della sua posizione e l’importanza delle
sue vestigia, il luogo è visto dallo storico dell’arte
senese come un compendio sia del territorio che
della civiltà artistica della Grecia. Particolarmente
ispirata è la descrizione delle vestigia del monu-
mento nella quale il carattere del luogo è evocato
attraverso i colori predominanti. Le colonne mar-
moree sono di un bianco assoluto e abbagliante
che nemmeno la forza dei raggi solari riesce a pati-
nare; il colore diventa così il simbolo incorruttibile
della creazione artistica, che si oppone alla gamma
cromatica dell’ambiente naturale: il turchino del
cielo, il verde smeraldo della vegetazione e il topa-
zio bruciato della terra:

In cima le colonne.
Fra quante se ne vedono in Grecia, codeste sono d’un

marmo o pietra che sia, incandescente come la neve. E il
vento e il sole le ha in parte strutte, rudemente accarez-
zando quella carne immacolata e vivida, dove vene legge-
re si scoprono come al polso di una giovinetta. Cola il sole
lungo le scanalature come una salivazione aurea, eppure
non riesce ad avoriare quel bianco sovrumano, che resiste
al cielo turchino, al verde smeraldo, al topazio bruciato
della terra. Ma fra una scanalatura e l’altra, quasi golosa-
mente sbocconcellate, dove tenta l’ombra di rassegarsi un
poco, è codesta ombra come una gelatina azzurra, o cele-
ste piuttosto, nel tono della turchese, ma non così opaca,
trasparente.87

Quando i viaggiatori volevano uscire dai circui-
ti degli itinerari prefissati, spesso sceglievano di visi-
tare le isole dell’Egeo. La maggior parte di esse non
offriva sufficienti comodità a chi vi voleva soggior-
nare e in quelle più famose fin dall’antichità, come
Creta o le Cicladi, gli scavi archeologici non erano
ancora arrivati a un punto tale da rappresentare un
forte richiamo. Per questa ragione, nei primi decen-
ni dell’Ottocento i viaggiatori preferivano fare il giro
delle isole, fermandosi solo poche ore in ognuna,
allo scopo di apprezzare maggiormente la varietà
del paesaggio. A proposito delle differenze, a volte
anche notevoli, visibili nelle isole dell’Egeo, il viaggia-
tore inglese James Emerson nella sua opera Letters
from the Egean (Londra 1829) riporta questa
impressione:

Le acque del mare che non conosce marea scivola-
no calme intorno alle spiagge e i raggi infuocati di un sole
senza nubi brillano sulle colline non protette […]. Il
suolo d’un isola è ricco, lussureggiante, verdissimo; quel-
lo di una seconda, distante solo poche miglia, è arido,
bruciato, vulcanico; il porto di una terza pullula di picco-
li battelli mercantili dei porti circostanti; sulle sue banchi-
ne risuonano le grida e le esortazioni frettolose dei
commercianti; nei caffè si affollano gli svariati abitanti di
un centinaio di mercati; e invece una quarta isola […] è
tranquilla e silenziosa come un luogo appestato; le spiag-
ge sono deserte, le strade solitarie, i campi incolti.88

Nella famosa guida di John Murray, A Handbook
for Travellers in Greece (Londra 1854), il paesaggio
delle Isole Egee a un primo impatto visivo viene
associato a quello delle Isole Ionie, ma a una distan-
za ravvicinata il rigoglio della vegetazione di Corfù
o di Zante cede il passo a un’immagine affatto
diversa, con aridi pendii e scogliere a picco, scarsa
presenza di verde e rari insediamenti. Nonostante
la monotonia e la solitudine generale, allo sbarco
del viaggiatore l’aspetto delle isolette è assai diver-
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so e i villaggi sono pieni di vita.
L’autore offre nella guida una interessante

descrizione dell’isola di Poros che è separata dal
Peloponneso solo da uno stretto canale. Il paesag-
gio si presentava assai pittoresco con le coste com-
poste di rocce di granito e i boschetti di limoni. La
cittadina di Poros spiccava invece per la  singolari-
tà, che tale doveva apparire all’epoca, delle sue
caratteristiche case intonacate e dipinte di bianco,
la cui disposizione irregolare suggerisce a Murray
l’incisiva immagine dei gabbiani appollaiati sulla roc-
cia nera di origine vulcanica.89

I paesi del Maghreb

Come abbiamo accennato in precedenza, i
paesi nordafricani, Tunisia, Algeria e Marocco, furo-
no scoperti dai viaggiatori europei solamente nei
primi decenni dell’Ottocento. Nel secolo prece-
dente, i rapporti erano ancora sporadici sia per le
tensioni di tipo politico, come il fenomeno della
pirateria, che per le difficoltà degli spostamenti
all’interno del territorio. Solo particolari tipi di viag-
giatori avevano l’accesso controllato a questi paesi:
diplomatici o membri di missioni archeologiche o
scientifiche, comunque autorizzate dalle autorità
locali. Con l’apertura data dal colonialismo la situa-
zione cambiò radicalmente e il viaggio nei paesi
delle coste nordafricane ebbe un’improvvisa popo-
larità richiamando un grande numero di letterati,
scrittori, giornalisti, artisti e archeologi. Il fenomeno
portò ad apprezzare, tra le tante qualità dei luoghi,
anche la bellezza dei paesaggi naturali.

II nostro itinerario si snoderà lungo i tre mag-
giori paesi che si affacciano sulle coste del
Mediterraneo a partire dalla Tunisia, che tra i primi
viaggiatori europei vide Guy de Maupassant (1850-

1893); lo scrittore francese soggiornò nel paese
dall’ottobre 1887 al gennaio 1888 per delle cure
idroterapiche ai bagni di Hammam-lif, vicino a
Tunisi. Uscendo dalla città, lungo la strada che porta
a Kairouan, descrive il paesaggio naturale tunisino
fissandone gli elementi salienti. L’orizzonte appare
vasto e chiuso dalla cerchia delle montagne. Su
questa spazialità immensa si staglia la massa indi-
stinta di case che formano i villaggi tra cui spiccano
i minareti e le cupole delle kubba, i mausolei dove
sono sepolti i marabutti. E queste architetture sono
presenti ovunque come figure sui diversi sfondi
paesaggistici del paese, come le foreste di cedri e
pini, le zone rocciose, le macchie di lentischi e di
sugheri e infine il deserto:

Lasciamo Tunisi avviandoci per una bella strada che
dapprima fiancheggia una collina, segue un po’ il lago, poi
traversa la pianura. L’ampio orizzonte, chiuso da cime
vaporose di monti, è nudo, tutto nudo, sparso solo qua
e là di villaggi bianchi, in cui si distinguono i minareti
aguzzi e le cupolette delle kubba, che dominano sulla
massa indistinta delle casette bianche. Su tutta questa
terra fanatica ritroviamo incessantemente queste picco-
le cupole scintillanti delle kubba, sia nelle pianure fertili
dell’Algeria e della Tunisia, sia come un faro sul dorso
arrotondato dei monti, o in fondo alle foreste di cedri e
di pini, o sui bordi dei profondi precipizi nel folto dei len-
tischi e dei sugheri, o nel deserto fulvo fra due datteri
che si piegano sopra di loro, da una parte e dall’altra, e
lasciano cadere sulla cupola candida l’ombra leggera e
fine della loro palma.90

Un’altra caratteristica significativa del paesaggio
tunisino scoperta da Maupassant a Sidi-L’hanni è la
qualità della luce che conferisce ai colori una viva-
cità sconosciuta agli occhi di un europeo. Uscendo
da Kairouan, in direzione di Sousse, l’autore fa una
sosta presso un bosco di olivi, dove ha l’occasione
di osservare gli effetti della luce solare sulla cupola
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bianca di una kubba. Da qui parte lo spunto per una
fantastica riflessione sui colori della Tunisia rivelati
da una luce accecante che si scompone formando
una fantasmagoria cromatica. I contorni delle forme
diventano d’oro stemperate nel lilla, i muri del mau-
soleo si colorano di violetto, l’aria si tinge di color
malva e anche le stesse ombre appaiono di colori
diversi.91

La luce della Tunisia, come degli altri paesi nord-
africani, sconvolge dunque le abituali percezioni
cromatiche dei viaggiatori europei mettendoli a
contatto con una nuova realtà visiva. Oltre agli scrit-
tori, saranno gli artisti, a cominciare dai pittori di
paesaggio, a notare questa peculiarità e a registrar-
la nelle loro opere. Un acuto osservatore della qua-
lità della luce dell’ambiente nordafricano fu lo scrit-
tore e pittore francese E. Fromentin  che soggior-
nò in Algeria, a varie riprese, tra il 1846 e il 1853,
pubblicando nel 1859 il resoconto dei suoi viaggi
con il titolo Une année dans le Sahel. Nel volume
egli descrive in modo efficace una bella immagine
del paesaggio algerino: appare un quadro molto
vivo del Sahel algerino, una fertile pianura con
molta acqua, dove vi sono alberi, praterie, frutteti,
siepi di cactus e fichi d’India. Il territorio è intensa-
mente popolato, come testimoniano le costruzioni
rurali imbiancate a calce e con il tetto piano.A occi-
dente, l’autore vede Algeri, riconoscibile dalla strut-
tura a gradoni che scende dalla collina e dal suo
candore che le ha meritato il nome di El-Bahadja, la
Bianca. Illuminata dai raggi vermigli del sole all’alba,
la città ispira a Fromentin la bella immagine di un
colossale blocco di marmo bianco venato di rosa:

Algeri appare all’altra estremità del semicerchio, a
ponente, di profilo, intenta a scendere gli alti gradini della
sua collina. Che città amico mio!, gli arabi le hanno dato

il nome di El-Bahadja, la bianca, come ancor oggi è chia-
mata! […] Ha sempre la casbah per corona, con il suo
cipresso, ultimo vestigio di un giardino del dey Hussein;
il magro cipresso teso verso il cielo come una cupa frec-
cia, visto da lontano pare un aigrette sulla punta del bel
turbante. Qualunque cosa si faccia e, come spero, anco-
ra per molto, El-Bahadja, sarà la più bianca fra le città
d’Oriente. E quando spunta il sole per illuminarla, quan-
do la città s’accende e si colora di quel raggio vermiglio
che ogni mattino viene dalla Mecca, si può credere che
sia sorta dalla veglia di un immenso blocco di marmo
bianco venato di rosa.92

Nello stesso volume Fromentin ci offre un altro
paesaggio nelle vicinanze di Algeri, visto però esclu-
sivamente attraverso il suo occhio di pittore. La
località non è molto distante del mare e ha pendii
fitti di vegetazione che digradano verso il fondoval-
le. Risaltano le case di campagna di un bianco abba-
gliante, fiancheggiate da neri cipressi ritagliati contro
il cielo. L’autore sintetizza il paesaggio del Sahel
attraverso i tre colori che predominano, il bianco, il
verde e il blu, cui va aggiunto il bruno delle terre
con ossidi di ferro. Il quadro paesaggistico è poi
completato con perizia tecnica dalla verticale del
fusto bianco di un pioppo dalle pagliuzze dorate,
avente la funzione di equilibrare visivamente la linea
blu dell’orizzonte marino:

Tutto ciò è assai poco conosciuto o, almeno, non
ricordo nulla nella pittura moderna che ne riprenda l’a-
spetto chiaro e seducente e che, soprattutto, entri con
candore nella semplicità di questi tre colori dominanti
dei quali ti ho già parlato, il bianco, il verde e il blu.Tutto
il paesaggio del Sahel si riduce a queste tre note.
Aggiungigli il colore violento e bruno delle terre ossida-
te dal ferro; fai salire come un albero chimerico in mezzo
al verde massiccio, l’alto fusto di un bianco pioppo fitto
di pagliuzze d’oro e simile a un lavoro di gioielleria; resti-
tuisci alla linea orizzontale e blu del mare, l’equilibrio di
questo quadro un po’ accidentato e avrai, una volta per
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tutte, la formula del paesaggio algerino, di quanto pren-
de il nome di fhas, e che noi chiamiamo periferia.93

Il paesaggio algerino lascerà tracce profonde
anche in Maupassant che si ritrovano non solo negli
scritti di viaggio, ma anche nella sua narrativa. Lo
scrittore francese fu per la prima volta nel paese
nel 1881 e più tardi negli anni 1888 e 1890.
Durante il soggiorno visitò la città di Bougie che
sorge su un magnifico golfo. All’inizio di una sua
novella intitolata Un soir, ricorda il luogo che è cir-
coscritto da una catena montuosa dalle cime fra-
stagliate che gli danno un aspetto fantastico. I colo-
ri del golfo sono il blu del mare e l’azzurro del cielo,
di cui egli visualizza le qualità materiche negli agget-
tivi usati. Nel punto più lontano della costa sorge
Bougie aggrappata all’erto pendio di una montagna
coperta da un ricco manto di vegetazione, con le
sue case bianche che come un ruscello scorrono
verso il mare.94

Riportiamo ora alcune impressioni del paesag-
gio africano nordafricano fissate da Pierre Loti
(1850-1923) durante il suo viaggio in Marocco
nella primavera del 1886, al seguito di una delega-
zione diplomatica francese, che si svolse da Tangeri
a Fez e ritorno. In questa descrizione offre una
immagine molto precisa del paesaggio naturale
marocchino. Dopo aver attraversato montagne
con querce, eriche e asfodeli, arriva in un territorio
di pianura lasciato incolto, e solo con rari campi di
grano o di orzo dalla forma irregolare, così dissimi-
li da quelli presenti nell’ordinata campagna france-
se che è minuziosamente ripartita. L’autore rimane
impressionato dalla vastità e dall’ampiezza di oriz-
zonte di un paesaggio sostanzialmente incontami-
nato e con pochi segni della mano dell’uomo:

Noi cominciamo la seconda tappa del secondo gior-

no, fra montagne uniformemente coperte di ciuffi di
querce verdi, di eriche e di asfodeli. Alberi quasi mai al
Marocco, ma in compenso sempre quelle grandi linee
tranquille di paesaggi vergini, che non una strada, non
una casa, non un recinto interrompe. Un paese incolto,
lasciato quasi allo stato primitivo, ma che sembra mera-
vigliosamente fertile. Qualche campo di grano qua e là,
qualche campo d’orzo ai quali non si sono creduti
costretti a dare la forma quadrata in uso presso di noi,
e che hanno l’aria di praterie di un verde tenero. Come
ciò riposa gli occhi dopo la nostra piccola campagna
francese, tutta scacchi, spezzettata, tagliuzzata… Ho già
conosciuto altrove questa specie di benessere, di sollie-
vo particolare che si prova nei paesi dove lo spazio non
costa niente, non è di nessuno. In quei paesi paesi sem-
bra pure che gli orizzonti si allarghino smisuratamente,
che il campo visivo sia molto ingrandito, che le distese
non finiscano più.95

Inoltrandosi a cavallo nel territorio, Loti nota le
brusche variazioni del paesaggio. Da un altopiano
ondulato con dune di sabbia fine e dorata cospar-
se di felci mescolate ad asfodeli e lavanda, passa a
una regione più aspra, pietrosa, solcata da borri e
con tante piccole valli dove crescono giunchi e
biancospini.96

Dopo aver oltrepassato il fiume Sebou, uno
spettacolo nuovo si presenta davanti agli occhi
meravigliati del viaggiatore francese. Il suolo e la
vegetazione sono completamente diversi, al posto
della sabbia vi è una terra nera e grassa, invece
degli asfodeli crescono il ravizzone, il fiorarancio e
la malva. Nella luce fredda e trasparente del tra-
monto le linee diritte dell’orizzonte suggeriscono la
vastità delle distese marine; in lontananza predomi-
na il giallo dorato dei fiori, la stessa tonalità, ma ten-
dente al verde pallido, del cielo infinito senza
nubi.97

Nelle vicinanze di Fez, Loti ha modo di con-
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templare la pienezza della luce africana, fino a quel
momento offuscata dalle condizioni meteorologi-
che mutevoli, che si espande sotto la volta celeste,
mentre l’aria diventa ardente e rarefatta. La luce
conferisce un aspetto diverso al paesaggio: le valli
sono amene e il suolo sabbioso è cosparso di fiori
di varia specie. I colori della zona di Eden attraver-
sata dallo scrittore francese sono il giallo e rosa, le
montagne dei dintorni sono ricoperte di olivi scuri,
e le loro nude creste di basalto si colorano in lon-
tananza di un azzurro di lapislazzuli. Dappertutto si
avverte il profumo dei fiori e il silenzio regna su una
campagna disabitata.98

Un’importante figura di viaggiatore nel
Mediterraneo orientale fu Constantin-François
Volney che visitò l’Egitto e la Siria negli anni 1782-
1785. Nella sua opera figurano analisi molto atten-
te dei luoghi visitati soprattutto dal punto geografi-
co e fisico. Esemplare è la descrizione del territorio
egiziano e del paesaggio naturale di Rosetta. La
variazione dalla zona costiera è rappresentata dalle
caratteristiche del suolo, che diventa grasso e scuro,
mentre le rive a picco del Nilo sono costeggiate di
palme, frutteti con alberi di arancio, limoni, banani e
peschi. A seconda delle stagioni, l’immagine della
campagna varia dalla distesa d’acqua, alla palude
fangosa, al prato verde e al campo polveroso. E la
vastità del suo orizzonte comunica una sensazione
di monotonia99 provocata dall’estensione della sua
pianura, dall’orizzonte sconfinato, dal ripetersi della
sua vegetazione limitata a poche specie, la palma
soprattutto, e dalle innumerevoli capanne di fango
sui terrapieni. Per un viaggiatore dell’epoca questo
paesaggio è quanto di meno pittoresco si potesse
immaginare, e qui il poeta e il pittore non avreb-
bero trovato alcun spunto perché solo la diversità
dei siti e la varietà degli elementi naturali possono

favorire l’ispirazione. Ma più avanti Volney, in una
profonda comprensione del genius loci, capisce che
la bellezza del paesaggio osservato consiste nella
presenza minacciosa del deserto, alla cui aridità si
oppone la natura fertile del territorio i cui doni
preziosi offerti all’uomo risaltano con maggior
spicco:

E se il pensiero si porta sull’orizzonte che la vista
abbraccia, è preso da spavento nel riconoscervi solo sel-
vaggi deserti, quei deserti in cui il viaggiatore smarrito,
estenuato dalla sete e dalla fatica, si scoraggia davanti agli
immensi spazi che lo separano dal mondo; invano
implora la terra e il cielo; neppure un’eco ripete le sue
grida che si perdono nella piana sconfinata: privo di
tutto, e solo in mezzo all’universo, egli muore di rabbia
e di disperazione davanti a una natura ostile, senza nean-
che il conforto di veder versare una lacrima sulla sua
sventura.

Ma forse è proprio da certi contrasti che scaturisce
il pregio di questo suolo. L’aridità del deserto fa risaltare
maggiormente la fertile ricchezza del fiume e la vista
delle privazioni fa apprezzare di più i doni di cui si può
godere: questi sono forse stati più numerosi nei tempi
passati, e potrebbero rinnovarsi per l’impulso di un buon
governo, ma nella situazione attuale la ricchezza della
natura rimane senza effetto e senza frutto.100

Uno dei motivi ricorrenti è il tramonto (o l’alba)
sul Nilo in quanto rappresentava un’occasione irri-
nunciabile per la  descrizione coloristica del pae-
saggio del paesaggio egiziano. Anche Gustave
Flaubert (1821-1880) nel suo viaggio in Egitto del
1850 dà un saggio magistrale di questa capacità
descrittiva. In Egitto si fermerà otto mesi, cinque dei
quali impiegati per risalire il Nilo fino a Wadi Halfa
in Nubia. Nei diari di viaggio fissa questa immagine
del tramonto sul Nilo nella quale predominano il
giallo limaccioso del fiume, il rosa e il rosso del cielo
e infine lo sfondo vermiglio dell’orizzonte sul quale
spiccano le piramidi grigie di Saqqara. Di notevole
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effetto è la trasformazione del rosa, attraverso pas-
saggi di giallo, verde pallido e bianco, nell’azzurro
della volta celeste.101

Durante il suo viaggio, Flaubert sale sulla som-
mità della Piramide di Cheope per spaziare all’alba
su tutto il paesaggio della valle del Nilo. Questa
esperienza diventerà molto comune fra i viaggiato-
ri, non essendovi luoghi naturali così alti da per-
mettere l’osservazione dell’intero panorama, ed
essa in qualche modo che corrispondeva all’ascesa
di montagne e vulcani di altri paesi, come l’Etna nel
viaggio in Sicilia. In questo caso l’autore, pur inter-
pretando il paesaggio attraverso i colori, mostra
una maggiore attenzione alla sua struttura.
L’impressione predominante è quella della vastità
sconfinata della pianura per il quale Flaubert ricor-
re alla metafora delle distese marine: infatti la valle
del Nilo invasa dalla nebbia gli appare un mare
bianco, mentre il deserto alle sue spalle assume l’a-

spetto di un oceano viola. Quando la luce cresce,
più forte appare il contrasto tra l’aridità del deser-
to e la pianura coltivata che si stende come un
immenso prato, solcato dai canali, dall’aspetto di un
tappeto verde arabescato. Oltre a questo colore,
risaltano il vermiglio chiaro el cielo e il bruciato
cangiante della distesa ondulata del deserto:

Quindi, tre colori, un immenso verde ai miei piedi, in
primo piano, il cielo biondo-rosso, vermiglio smunto; die-
tro e a destra, una distesa ondulata di un colore brucia-
to e cangiante, i minareti del Cairo, cange che passano in
lontananza, ciuffi di palme.

Infine il cielo ha una striscia arancione dalla parte da
cui sta per sorgere il sole.Tutto ciò che si trova tra il sole
e noi è completamente bianco e sembra un oceano;
questo si ritrae e si alza. Il sole, come sembra, sale velo-
ce e si alza sopra alle nuvole oblunghe che sembrano
bambagia di un’esprimibile morbidezza; gli alberi dei
boschetti dei villaggi (Giza, Matarieh, Badrashein, ecc.)
sembrano essere parte del cielo stesso, poiché tutta la
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prospettiva appare perpendicolare, come già una volta
mi è capitato di vedere dal passo della Picade sui Pirenei;
dietro a noi, quando ci voltiamo, c’è il deserto, onde di
sabbia viola: è un oceano viola.

Il giorno cresce, ci sono due cose: il deserto arido
dietro di noi, e davanti a noi un immenso prato stupen-
do, solcato da infiniti canali, maculato qui e là da ciuffi di
palme; poi in fondo, un po’ a sinistra, i minareti del Cairo
e soprattutto la moschea di Mohammed Alì (simile a
Santa Sofia) che domina sulle altre.102

Il fascino del colore egiziano resta immutato nel
tempo. Riportiamo, per comparazione, le impres-
sioni di un viaggiatore contemporaneo, lo studioso
e saggista Mario Praz durante un suo viaggio nel
paese. Il titolo del pezzo, che risale agli anni
Cinquanta, è Cieli d’Egitto; con una squisita sensibili-
tà cromatica vi sono descritti i colori del paesaggio
all’alba, durante una traversata del Nilo. Sotto la
volta turchina l’orizzonte è infiammato di un diafa-
no colore rosso-violaceo; l’acqua dei campi allagati
manda riflessi rosati e celesti tendente al verde,
mentre le basse alture in lontananza si tingono di
rosa e i palmeti diventano di color pistacchio.103

Vorremmo riportare adesso una descrizione di
C. F. Volney che ci sembra riassumere in maniera
esemplare come un territorio possa essere perce-
pito nella sua totalità, come sommatoria di dati
naturali e opere dell’uomo. Si tratta di un paesaggio
montuoso della Siria, visto verso la fine del settem-
bre 1783. I caratteri fisici e orografici dei luoghi, che
mutano con il variare dell’altitudine, sono molto
precisi, come anche le osservazioni relative alle spe-
cie vegetali. Il viaggiatore francese è però attratto in
uguale misura dagli insediamenti e dalle opere
umane. Egli nota così la tipica disposizione dei vil-
laggi mediterranei, aggrappati agli erti pendii delle
montagne con la struttura a gradoni, in modo tale
che i terrazzi di una fila di case fungono da strada

per la fila sovrastante. Ma è anche affascinato dagli
sforzi tenaci dell’uomo per modificare un territorio
ostile e rendere fertile il suolo roccioso come i ter-
razzamenti artificiali, che hanno dato alle montagne
l’aspetto di un colossale anfiteatro, su cui sono pian-
tati i vigneti, i fichi e i gelsi o lo sfruttamento delle
acque con gli argini e le reti di canalizzazione:

Ora egli vede villaggi che sembran pronti a sdruccio-
lare su ripidi pendii, e disposti in modo tale che le ter-
razze di una fila di case servono da strada all’altra fila che
le domina; ora un convento che si erge sopra un cono
isolato come Mar-Châiâ nella valle del Tigri; qui una roc-
cia scavata da un torrente è divenuta un arco naturale,
come sul Nahr-el-Leben; là un macigno tagliato a picco
assomiglia a un’alta muraglia; spesso, sulle pendici dei
monti, strati rocciosi denudati e isolati dalle acque sem-
brano rovine che siano state disposte ad arte. […] Tale
sicurezza è parsa un bene così prezioso agli abitanti che
essi hanno dispiegato in mezzo a quelle rocce un’attività
che invano si cercherebbe altrove; a forza di abile e tena-
ce lavoro hanno obbligato un suolo roccioso a diventa-
re fertile: ora, per sfruttare le acque, le conducono per
mille deviazioni su declivi, o le arrestano nelle valli per
mezzo di argini; ora sostengono le terre prossime a
smottare mediante terrazze e muraglioni. Quasi tutte le
montagne così lavorate hanno l’aspetto di una scalinata
o di un anfiteatro, di cui ogni gradino è un filare di vigne
o di gelsi. Io ne ho contati, sopra lo stesso pendio, fino a
cento e centoventi dal fondo della vallata alla cima della
collina […]104

Concludiamo l’itinerario nel paesaggio naturale
mediterraneo con una visione mattutina delle coste
della Palestina fissata da G. de Nerval nel 1843
durante suo viaggio in Oriente. L’immagine ci sem-
bra sintetizzare tutte le caratteristiche del paesag-
gio costiero già riscontrate da altri viaggiatori nel
bacino del Mediterraneo, confermando la sostan-
ziale unità del suo ambiente. Spicca la distesa tran-
quilla del mare, appena mosso dalla cresta schiu-
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meggiante delle onde, il cui azzurro profondo con-
trasta con quello trasparente del cielo, manifestan-
do l’abbraccio cosmico del mare con la volta cele-
ste. La costa appare frastagliata da scogliere; in lon-
tananza si ergono montagne, tra la quali emerge il
picco del Carmelo con la cinta del monastero, ai
piedi dei quali si vedono le città di Haifa e San
Giovanni d’Acri. Quest’ultima appare nella luce del
sole distesa su un promontorio di sabbia con le sue
mura, le torri delle fortificazione, le cupole bianche
e le case a terrazzo che si vedono in tutti gli inse-
diamenti di costa del Mediterraneo:

Ero ebbro quando ho salutato l’apparizione tanto
desiderata delle coste asiatiche. Era così tanto tempo
che non vedevo delle montagne! Il fresco brumoso del
paesaggio, il vivido splendore delle case dipinte e dei
chioschi turchi che si rispecchiano nell’azzurro dell’ac-
qua, i diversi livelli di scogliere che si sporgono così ardi-
tamente tra il mare e il cielo, il picco schiacciato del
Carmelo, la cinta quadrata e l’alta cupola del suo celebre
convento illuminate in lontananza da questo radioso
color ciliegia che ricorda la fresca aurora dei canti di
Omero; ai piedi di queste montagne, Haifa, già oltrepas-
sata, faccia a faccia con San Giovanni d’Acri, situata all’al-
tra estremità della baia davanti alla quale il nostro vascel-
lo si era fermato: era uno spettacolo di grazia e gran-
dezza. Il mare, appena ondulato, si stendeva come olio
verso la spiaggia, dove schiumeggiava la piccolissima
frangia delle onde, e lottava in azzurro con l’etere che
già vibrava dei raggi del sole ancora invisibile… ecco una
cosa che l’Egitto non offre mai, con le sue coste basse e
i suoi orizzonti sporchi di polvere. Alla fine apparve il
sole; si stagliò nitidamente davanti a noi la città d’Acri,
che si protendeva nel mare con il suo promontorio di
sabbia, con le sue cupole bianche, i suoi muri, le case a
terrazzi, la torre quadrata dalle merlature imbandierate,
che un tempo fu la dimora del terribile Jazz?r Pascià,
contro cui si batté Napoleone.105

IL PAESAGGIO NATURALE TRASFORMATO: COLTURE

AGRICOLE, CONFINI, ORDITURE E PARTIZIONI

Le maggiori trasformazioni agricole del paesag-
gio naturale mediterraneo sono state provocate
dall’affermazione su vasta scala delle tre colture
fondamentali, quella dei cereali, della vite e dell’oli-
vo; alle quali va aggiunta la frequente arboricultura,
visibile nella promiscuità degli alberi da frutto di
specie diversa, disseminata nei coltivi in forma
apparentemente casuale.

Le trasformazioni più importanti visibili nel pae-
saggio mediterraneo sono quindi connesse al lavo-
ro secolare dell’uomo applicato alla diffusione, alla
specializzazione e al miglioramento di questi tipi di
colture le cui forme, dalle geometrie dei campi,
all’orditura dei filari di alberi, insieme ai segni distin-
tivi della proprietà (muri, filari di alberi, staccionate
e siepi), costituiscono l’ossatura del paesaggio agra-
rio, sul quale vanno ad innestarsi le altre opere del-
l’uomo, come gli insediamenti accentrati e sparsi e
la rete delle strade e dei canali.

I viaggiatori del Mediterraneo ebbero molta
curiosità nei confronti delle colture visibili nei luo-
ghi attraversati, perché esse rappresentavano il
principale strumento per comprendere la struttura
sociale ed economica del paese.

L’Italia del sud

Se facciamo riferimento ai viaggiatori nell’Italia
del Sud, tra i primi di essi a manifestare uno spic-
cato interesse per le colture mediterranee figura il
filosofo irlandese George Berkeley che nel 1717,
inoltrandosi progressivamente nel territorio del
Regno di Napoli, ebbe modo di annotare con
estrema minuzia, seppure nella forma sintetica
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dovuta alla visione veloce dal calesse, il suo princi-
pale mezzo di spostamento, i vari tipi di tipi di albe-
ri da frutto, e soprattutto i vigneti e gli oliveti che
per l’occhio di un viaggiatore del nord dovevano
costituire senz’altro una novità. Quando il 16 mag-
gio 1717 attraversa il territorio di Maddaloni, vicino
a Caserta, scrive nel suo diario una nota precisa
sulle colture viste; spiccano i campi di grano, cir-
condati da porzioni di terreno con vigneti, olmi,
canapa, granturco e lupini, secondo l’antico sistema
delle colture miste.Vi sono inoltre frutteti con albic-
cocchi, che maturano due volte all’anno, ciliegi e
noci. Tra le singolarita delle colture, Berkeley rileva
l’antico sistema, oggetto di curiosità anche nei viag-
giatori successivi, degli “alberi vitati” o “alberata”,
secondo il termine moderno, ossia le viti a festone
appoggiate ad alberi, in genere pioppi, frassini od
olmi, come è ancora possibile vedere in qualche
zona della piana del Volturno.106

Il giorno sucessivo, nei dintorni di Benevento, il
viaggiatore resta colpito dalle dolci ondulazioni dei
pendii che gli ricordano quelli della campagna
inglese. Le colture predominanti sono le stesse:
campi di grano, l’identico sistema delle viti rette dai
pioppi, qualche raro pascolo e infine gli olivi che
non aveva visto in precedenza.Vi è inoltre una flora
rigogliosa visibile nell’abbondanza di arbusti dai
fiori multicolori:

Partimmo da Benevento alle 5 di sera, ora inglese.
Dolci pendii e vallate; il paesaggio piacevole, vario, ferti-
le, mi ricordava quello inglese. A sinistra viti rampicanti.
Grano; pascolo per i buoi, che si vedevano solo rara-
mente. Alle 5.40, ulivi a destra, strade completamente
libere. Alle 6, a destra pioppi che reggono viti rampican-
ti. Alle 6.8 siepi, roseti selvatici, colli fertili sempre visibili
a destra. Pochi buoi, due o tre pecore. Felce e arbusti,
laghi e bellissime siepi, alcune con fiori rossi, gialli, azzur-
ri, altre con dei fiori rosso scuro, straordinari, che faceva-

no spicco. Alberi tra le vigne.107

Sempre a proposito del territorio campano, un
secolo più tardi, nel 1820, il viaggiatore inglese R. K.
Craven, venendo da Cava e a circa un miglio di
distanza da Nocera, nota innanzitutto il particolare
sistema di viticoltura del luogo: la strada è costeg-
giata da filari di pioppi su cui sono sospesi i festoni
di viti che le danno l’aspetto di un viale verde. Nel
territorio vi sono  vigne e campi di granoturco non-
ché molte opere dell’uomo come i muri di conte-
nimento del fiume che scorre vicino alla strada,
eretti contro il pericolo delle inondazioni stagionali
e i pozzi scavati nei campi, la cui acqua viene distri-
buita nei solchi dei campi attraverso una rete dei
canali di irrigazione.108

Qualche anno dopo, nel 1828, il viaggiatore
inglese August Tait Ramage, a bordo di un calessino,
sulla strada da Napoli a Paestum, ammira anche la
bellezza “pittorica” del paesaggio, le montagne
boscose dei dintorni che si elevano ad altezze con-
siderevoli e infine la fragranza che si espande dagli
agrumeti e per ultimo la caratteristica disposizione
a festoni delle viti.109

L’anno successivo un viaggiatore francese,
Edouard Gauthier Du Lys D’Arc, sempre viaggian-
do in calesse, ha modo di apprezzare il paesaggio
agrario intorno a Nocera, Cava e Vietri. Spiccano le
coltivazioni miste come il granturco che cresce
sotto le viti a festoni sospese tra i pioppi, o il coto-
ne piantato all’ombra dei gelsi. Nel paesaggio si
vedono inoltre le tipiche piante del Mediterraneo:
l’agave, la palma e il fico d’India che danno al luogo
un carattere esotico. Uscendo da Nocera, il viaggia-
tore resta affascinato dalle bellezze naturali della
zona che definisce un Eden per i pittori di paesag-
gio; il quadro infatti è dei più belli: a sinistra si staglia
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la sagoma scura del Vesuvio con il pennacchio di
fumo, in lontananza l’orizzonte è delimitato dalle
cime azzurre dell’Appennino e nella parte inter-
media, colline ricoperte di vegetazioni con torri in
rovina sulla sommità che sembrano dipinte da
Poussin.110

Se la Campania si qualificava agli occhi dei viag-
giatori come la regione della vite e degli agrumi, la
Puglia poteva ben considerarsi la terra dell’olivo, e
anche se vi compaiono tutte le altre colture del
Mediterraneo, la pratica diffusa dell’olivicoltura
conferiva al territorio una impronta del tutto
caratteristica.

Berkeley, nel suo viaggio del 1717, stenderà
note molto puntuali sul paesaggio agrario della
Puglia. La prima caratteristica che rileva è quella dei
muretti a secco che sostituiscono le siepi e che
negli oliveti recingono gli alberi secondo maglie
quadrate, intuendone l’uso a causa dell’enorme
quantità di materiale dovuta al lavoro di spietra-
mento dei campi. L’impressione che riceve dalle
pianure della Puglia è quella di grande fertilità; Le
colture praticate sono quelle del grano, della vite,
dell’albero da frutto e in particolare dall’olivo. La
vite è coltivata in maniera diversa dalla Campania;
qui infatti sono basse e non hanno fusti a a cui
sostenersi. Gli alberi da frutto che egli vede sono
fichi, mandorli e poi gelsi e carrubi, ma è l’olivo che
predomina su tutti e che si trova in prevalenza
sotto forma di fitte ed estese piantagioni.

Anche quando cambia l’itinerario del viaggiato-
re, il paesaggio agrario pugliese resta sostanzial-
mente invariato. Allontanandosi da Lecce in dire-
zione di Taranto, Berkeley si inoltra nella pianura
che percepisce ben ordinata e popolata, come
desume dalla quantità di casette bianche che spic-
cano fra le colture. Anche qui vi sono estesi campi

di grano, filari di alberi da frutto, vigne, oliveti, man-
dorli e noci, insieme a pascoli con mandrie di bovi-
ni e greggi di pecore. L’autore nota la natura pie-
trosa del territorio e ancora una volta i muretti a
secco in sostituzione delle siepi.111

In modo analogo, Swinburne nel suo viaggio in
Puglia del 1777, cavalcando lungo la strada per
Monopoli, resta colpito dalla quantità di alberi di
fichi e di mandorli visibili nel territorio. Ma la sua
attenzione è attratta in modo particolare dagli oli-
veti che si estendono nella pianura per diverse
miglia. Essi si presentano come veri e propri boschi,
dove gli alberi presentano fusti di notevole spesso-
re e un fitto fogliame. A testimoniare la presenza
dell’olivo nei luoghi più impensati, Swinburne, quan-
do va a visitare le rovine di Egnazia o Gnathia, l’an-
tica città e porto al confine tra la Messapia e la
Peucezia, ubicata su un promontorio roccioso della
costa adriatica, tra Bari e Brindisi, a pochi chilome-
tri da Fasano, riporta un singolare sistema di coltu-
ra dell’olivo visto all’interno di una cava di tufo. I
vuoti della roccia determinati dall’estrazione dei
conci, dall’aspetto di profonde piscine o serbatoi,
vengono riempiti di terra nella quale sono piantati
gli olivi.

Osservazioni analoghe sono riportate nei reso-
conti di altri viaggiatore come il conte Friedrich
Leopold di Stolberg112 e il conte svizzero von Salis
Marschlins113 che rilevano le varie forme e la gran-
de cura con cui sono coltivati i campi, registrando
il caratteristico sistema della policoltura tipico
dell’Italia del Sud e dei paesi mediterranei, che vede
coesistere il grano, la vite, il mandorlo e gli alberi da
frutto. I vigneti, senza sostegno, hanno la potatura
bassa e sono piantati in filari, ai quali è alternata una
striscia rialzata di terreno dove viene seminato il
grano; l’accorgimento, in uso nelle campagne, era
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adottato per conservare fresche e umide le radici
delle viti. Friedrich Leopold di Stolber nota, inoltre,
la particolare conformazione del suolo pugliese e la
sua natura rocciosa, intuendone anche le difficili
condizioni climatiche e l’aridità in certi periodi del-
l’anno. In alcuni tratti della campagna aveva avuto
modo di osservare la pietra che era affiorata in
superficie perché il terriccio, secondo una pratica
molto comune, vi era stato asportato per collocar-
lo in altri punti meno fertili.

Appare significativo vedere come il paesaggio
agrario pugliese veniva percepito da viaggiatori con
un’altra formazione e altri interessi. Consideriamo il
caso del pittore scozzese W.H. Williams (1773-
1829) che fu in Puglia nel febbraio 1817 o 1818.
Nei dintorni di Barletta, egli coglie la caratteristica
del suolo, composto da una grande quantità di pie-
tra calcarea ricoperta solamente da un piccolo
strato di fertile e finissima terra rossa. Inoltre egli
nota la cura nella coltivazione delle viti, degli olivi,
del grano e degli alberi da frutto. Non sfuggono al
suo sguardo i muretti a secco che dividono i campi,
e le casette dal tetto piano, il cui candore abba-
gliante risalta sullo sfondo verde della vegetazione
dei campi e dei frutteti:

La zona nei dintorni di Barletta, e tutto il percorso
fino a Bari, assume un nuovo carattere. Il substrato del
suolo è di pietra calcarea ed è coperto di terra rossa
finemente polverizzata, fino alla profondità di circa un
piede. Viti, ulivi, grano, lupini e alberi da frutto, special-
mente fichi, sono coltivati con grande cura. I campi sono
recintati da muri a secco, e le case, che sono numerose,
sebbene in generale molto piccole, e tutte dal tetto piat-
to, hanno un’apparenza molto vivace per il loro estremo
biancore che spicca sullo sfondo verde dei campi e dei
frutteti.114

Più avanti il viaggiatore, percorrendo la strada
per Monopoli che per buona parte costeggia la

spiaggia, vede con chiarezza l’uso agricolo del terri-
torio: nelle colline dell’entroterra sono piantati i
vigneti, ai piedi di esse si vedono i campi di grano e
nella pianura, per molti chilometri, si estendono
foreste di olivi. Gli alberi secolari hanno le cime
tagliate e i fusti sono simili a quelli di vecchi salici; a
distanza gli olivi, se non fosse per la presenza dei
nuovi rami, sembrano che abbiano assunto una
consistenza minerale, come di blocchi di granito
grigio.115

Sul paesaggio agrario pugliese ci sembrano
importanti alcune considerazioni del viaggiatore
inglese R. K. Craven che visitò la Puglia nel 1818.
Nei dintorni di Andria egli riflette sul fatto che il
fascino del paesaggio pugliese è dovuto in buona
parte alle coltivazioni, agli insediamenti e a tutta la
vasta opera di trasformazione dell’uomo in un ter-
ritorio avaro e ostile. La bellezza di questo paesag-
gio modificato uguaglia quindi la bellezza pittoresca
che appartiene al paesaggio naturale. Come la
maggior parte dei viaggiatori precedenti, Craven
elenca le consuete caratteristiche del paesaggio
agrario: le viti potate basse e senza sostegno, l’ab-
bondanza degli oliveti, i muretti a secco che divido-
no i campi e infine, come espressione del gusto per
l’esotismo, già osservato in altri autori, le torri di
Andria che in lontananza assomigliano ai minareti di
una moschea turca:

Nessun  napoletano ricorda di avere compiuto un
viaggio a Bari senza andare in estasi, e pensa che tutti gli
stranieri provino lo stesso piacere. Ciò è dovuto al clima
e alle coltivazioni che sopperiscono agli incanti di cui la
natura è stata avara, e perciò in parte frutto del lavoro
dell’uomo. Noi siamo abituati a identificare ciò che sod-
disfa la nostra ragione con ciò che colpisce i nostri sensi,
e non c’è da sorprendersi se ottime colture, pulite case
di campagna, città ben costruite e la vista del mare siano
considerati alla stessa stregua della pittoresca bellezza
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che la natura con i suoi più selvaggi umori ha creato. È
impossibile attraversare questa zona senza provare sen-
sazioni di gioia e di appagamento, come pure un senti-
mento di buona disposizione verso i suoi abitanti, che io
però non potei provare.

Le viti sono basse e non legate a un palo come in
Francia. Abbondano gli oliveti. I campi sono divisi da
muri di pietra a secco, che costeggiano anche la strada e
spesso impediscono la vista del mare, mentre il terreno
è pianeggiante e le torri di Andria sembrano i minareti
di una moschea turca. Oltre Andria, Castel del Monte
sovrasta tutte le alture circostanti e continua a essere
visibile a lunghissima distanza.116

Uscendo da Fasano, il viaggiatore inglese con-
centra la sua attenzione sulla natura pietrosa del
suolo pugliese, notando l’abbondanza di pietra cal-
carea e la presenza di muretti a secco che divido-
no le proprietà. La campagna, almeno all’apparenza,
non gli sembra fertile, anche se ideale per la colti-
vazione degli olivi e dei carrubi, di cui nota le
dimensioni eccezionali dei fusti.Tra le altre impres-
sioni dell’autore vi sono quelle olfattive poiché la
campagna è impregnata degli effluvi del cisto, del
lentisco e del mir to, i tipici arbusti del
Mediterraneo.117

Tra le più belle descrizioni di un paesaggio agra-
rio pugliese, la campagna nei dintorni di Lecce,
bisogna annoverare quella dello studioso tedesco
Gustav Meyer (1850-1900). L’autore contempla il
Tavoliere di Lecce dal castello di Oria rilevandone
le caratteristiche salienti tra le quali predomina il
senso di monotonia derivato dall’assenza di rilievi e
corsi d’acqua e dalle immense estensioni degli oli-
veti. Meyer elenca le colture principali: grano, olivi,
viti, fichi, mandorli, a cui si aggiungono il cotone, la
canapa e il lino. Gli olivi però non sono centenari
come in altre zone della Puglia o delle isole greche
e sono disposti in fila a distanze regolari dando l’im-

magine di un giardino ben curato  Nota la grande
estensione di vigneti e oliveti, dove gli alberi sono
piantati in fila a distanza regolare. L’immagine dei
dintorni che egli ci restituisce è quella di un giardi-
no ben curato, dove il colore grigio-argenteo del
fogliame degli olivi contrasta con il verde cupo degli
aranceti, nei quali brilla l’oro dei frutti. Su questo
sfondo verde, dall’aspetto di un mare scuro, emer-
gono i villaggi bianchi con le case di forma cubica e
i tetti a terrazzo, e le ville isolate il cui candore le fa
sembrano vele fluttuanti sull’acqua, insomma il qua-
dro paesaggistico che ricorre costantemente in
tutte le descrizioni dei viaggiatori.

Tutta la contrada intorno alla città mi sembrò un
immenso e rigoglioso giardino di una ricchezza indescri-
vibile. La tinta grigio argentina degli ulivi faceva contrasto
con le foglie verde scure degli aranceti, tra le quali scin-
tillavano frutti color d’oro. In mezzo a quell’oceano di
verde facevano capolino numerosi villaggi, con le case
bianche e quadrate a tetti piani, e le molte ville che sem-
bravano galleggiare come bianche vele su flutti oscuri. Le
strade, che qui uniscono un paese all’altro, si diramano
in tutte le direzioni, simili a vie selciate e sono ben tenu-
te. Esse si prolungano, per dir così all’infinito verso
l’Oriente, dove nel lontano orizzonte si disegna il profi-
lo di Brindisi e splende l’azzurra striscia dell’Adriatico.118

Infine, riportiamo una suggestiva e poetica
descrizione di Cesare Brandi della campagna fra
Locorotondo e Martina Franca. Le immagini sono
quelle mitiche di una fertilità ctonia che è la mani-
festa del potere generativo della madre terra. I
colori sono forti e sensuali: le zolle rosse che sem-
bano intrise di sangue, il nero intenso dei carrubi, la
giada dei fichi e il verde acidulo delle viti. Ma a que-
ste immagini di una naturalità primordiale, se ne
sovrappongono altre che testimoniano la cura del-
l’uomo; allore le colture ordinate e le aiuole deli-
mitate da muretti a secco fanno della campagna
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pugliese un immenso manufatto progettato come
una città, o un’opera d’arte:

C’è un luogo in Puglia non così famoso quanto
Alberobello, ma in quei paraggi, e forse più esotico, la
campagna che si stende fra Locorotondo e
Martinafranca. Ancora intatta, gremita quasi un albero
piegato di frutti, sfoggia le insegne d’una maternità ine-
sauribile, come il simulacro di Diana d’Efeso, o il ventre
di una cagna che allatta. È il selvaggio    scoppio, da un
sotterraneo sangue grumoso, quasi di foruncoli di cre-
scenza, ma come gemme di alberi che stanno per diven-
tare foglie e rami: e qui è la terra che fa tutto da sé, mira-
colosamente androgina e materna, emette gemme,
poppe, latte e sangue. Di sangue sembrano intrise le
zolle quasi paonazze, come in Provenza, e latte denso,
bianchissimo, accecante, s’accaglia sulle cime delle cupo-
lette puntute dei trulli; mentre il verde più acidulo e
accanito delle viti, e quello denso, da tagliarsi a fette,
come sanguinaccio nero, dei carrubi, o la giada opaca dei
fichi, sbucano ovunque a rinzaffo, a contrasto, quasi a
sterminio dei trulli.

Così quelle che sono linde colture, una campagna
che è come tante aiuole cerchiate di muretti, curata
quanto le unghie di una signora, di primo acchito può
apparire in preda ad una eccitazione sfrenata, come nei
boschi cedui, quando riscoppiano dalle ceppaie i polloni.
E s’accentua il carattere propiziatorio e materno di quel-
le case che puntano al cielo come mazzi di sparagi, ana-
tomia della terra più che fattura dell’uomo.Tutta natura-
lità, questa campagna: ed è pianificata come una città,
modellata come una statua, dipinta come un quadro.119

Scendendo più a sud, i viaggiatori incontrano
ancora nel paesaggio agrario i cereali, le viti e gli
olivi, con qualche variazione locale riguardo alle
specie e alle tecniche di coltivazione. Lear in
Calabria resta impressionato anche da un’altra
pianta tipica del Mediterraneo, il fico d’India, che
doveva apparirgli come una specie vegetale assolu-
tamente esotica. Nelle vicinanze di Bova, è colpito
dalla presenza diffusa della pianta, sulle rocce, sulle

coste montuose, nei precipizi delle fiumare; ne
comprende poi il valore che il fico d’India ha nell’a-
limentazione della popolazione più povera e infine
ne descrive il colore brillante della sua fioritura all’i-
nizio dell’estate.120

Più avanti l’autore nota anche un uso diverso
dei fichi d’India. Scendendo nel letto sassoso di una
fiumara bordata di oleandri verso il mare, nella dire-
zione di Bovalino Marina, Lear nota, infatti, che il fico
d’India, insieme all’aloe, viene usato per delimitare i
campi che arrivavano fino alla costa.

Come abbiamo visto in precedenza il pittore
inglese nel suo viaggio in Calabria si spostava spes-
so nei letti secchi delle fiumare, gli ampi alvei fluvia-
li asciutti per buona parte dell’anno, che sono una
caratteristica tipica del paesaggio naturale della
parte meridionale di questa regione, così come
della Sicilia. Le fiumare scavano in profondità il fian-
co delle montagne e scorrono in larghi letti ghiaio-
si che nei periodi di aridità sono asciutti o solcati da
una sottile vena d’acqua. I terreni vicino alle fiuma-
re sono utilizzati per alcuni tipi di colture; nella pia-
nura invece, il loro greto, completato da opere di
canalizzazione, ospita colture specializzate come il
bergamotto, tipica pianta calabrese, che necessita di
una costante irrigazione. Ai lati di una fiumara vici-
no al Golfo di Gioia Tauro, Lear vede coltivazioni
irrigate di riso insieme a vasti campi di meloni che
al loro interno hanno curiose capanne aeree
costruite con i rami di albero e coperte di foglie
secche, dall’alto delle quali i coltivatori potevano
vigilare sulla proprietà.121

Ci inoltriamo adesso nella Sicilia, la cui morfolo-
gia, la varietà e i contrasti dei luoghi naturali nonché
la lussureggiante vegetazione e la ricchezza delle
colture, hanno rappresentato per i viaggiatori moti-
vo di fascino e meraviglia perenni. Tra i primi viag-
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giatori europei ad occuparsi del paesaggio agrario
dell’isola si trova lo scienziato scozzese Patrick
Brydone. Nella lettera V del 22 maggio 1770, pochi
giorni dopo il suo arrivo in Sicilia, nei pressi di
Giardini vicino a Taormina, egli nota la fertilità del-
l’isola, nonostante il territorio presenti vaste zone
incolte, ed elenca le colture principali, il grano, la
vite, l’olivo e il gelso. Il viaggiatore rileva inoltre la
tipica maniera di delimitare i terreni agricoli con
siepi di fichi d’India, consuetudine del resto già
osservata in alcune zone della Spagna e del
Portogallo, e riporta la notizia, dal sapore esotico,
della coltura del pepe e della cannella nelle forre
intorno all’Etna.122

Osservazioni molto puntuali sulle colture sicilia-
ne furono quelle di Henry Swinburne, the celebra-
ted traveller come venne definito nel suo necrolo-
gio. Durante il suo viaggio nel 1777, ospite in una
proprietà dei principi di Lampedusa, delinea una
bella veduta della vallata di Palma di Montechiaro.
Dall’alto della rupe dove è situato il castello e il suo
sguardo può spaziare liberamente sul panorama,
individua la complessa organizzazione gerarchica
del territorio agricolo con la varietà delle colture e
la loro disposizione secondo logiche precise di uti-
lizzo del suolo: i campi di grano sono i più estesi e
filari di mandorli ne delimitano i confini; campi con
la stessa coltura, ma di dimensioni minori, recingo-
no zone dove vi sono agrumi e viti fiancheggiate da
alberi, in modo tale da formare dei pergolati; le col-
line che delimitano a occidente la vallata sono rico-
perte di alberi da frutto, l’altopiano a oriente ha
altre coltivazioni, e infine la montagna sullo sfondo
presenta piantagioni di oliveti.123 Il viaggiatore ingle-
se mostra un interesse spiccato verso la composi-
zione geologica del suolo e le colture, cercando
sempre di comprendere le ragioni materiali che

stanno alla base della configurazione di un territo-
rio. Quando lascia la costa dirigendosi verso l’inter-
no, il paesaggio collinare presenta forti analogie con
quello di Puebla in Andalusia, osservato durante il
suo viaggio in Spagna.124

Nei pressi di Selinunte, Swinburne vede i pendii
delle colline coltivati a olivi e vigneti mentre nei
bassipiani si stendono gli aranceti. In questi ultimi
compaiono dei tronchi di gelso sui quali sono inne-
stati degli aranci per ottenere frutti con la polpa più
rossa.Vicino al mare l’aspetto della campagna appa-
riva diverso con verdi  colline senza alberi e rico-
perte di lentisco:

Mi inoltrai per sette miglia nella vallata a sud, una fer-
tile contrada chiusa che ricorda la campagna vicino
Napoli. È bagnata dal Madiuni, un romantico ruscello
dalle acque cristalline. I pendii sono coltivati a viti e ulivi
e gli aranceti fanno ombra ai bassipiani.Tra questi alberi
ci sono tronchi di gelsi su cui è innestato l’arancio per
produrre un frutto dalla polpa rosso sangue. Man mano
che mi avvicinavo al mare, l’aspetto della campagna
mutava: adesso si levavano verdi alture uniformi con
ciuffi di lentisco, ma senza alberi. Il corso d’acqua attra-
versava un lungo susseguirsi di colline in cui campeggia-
vano i resti di Selinunte, senza dubbio l’insieme di rovi-
ne più straordinario d’Europa.125

Poco tempo dopo, nel 1778,Vivant Denon, nel
suo viaggio in Sicilia, pone l’accento sulla fertilità del
suolo legandola ancora una volta al mito dell’età
dell’oro. L’Etna, secondo la natura ambivalente dei
vulcani, si presenta al viaggiatore francese quale dis-
pensatore di ricchezze della terra. Nella pianura
intorno a Giarre, Denon vede immensi campi di
lino e canapa; di quest’ultima coltivazione però
Denon ne percepisce gli effetti negativi delle esala-
zioni che rendono l’aria malsana. In lontananza si
stendono i vigneti, gli alberi da frutto e i gelsi, le tipi-
che colture siciliane.126
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I viaggiatori successivi avranno sempre un’atten-
zione particolare verso le coltivazioni della Sicilia.
Nel 1792 il conte Stolberg, in visita nell’isola, forni-
sce una descrizione molto accurata del paesaggio
agrario nel tragitto a cavallo da Messina a Palermo.
Spiccano le colture dei cereali come  il grano in
diverse varietà, l’orzo, l’avena e la segale in mezzo a
cui sono mescolati, secondo la tecnica della coltura
promiscua, i fichi, i melograni e i gelsi. Il conte dane-
se nota infine l’uso caratteristico, già descritto da
altri viaggiatori, di delimitare i terreni con i fichi
d’India, riportandone anche l’uso delle foglie che,
una volta bollite, servono come cibo per i suini,
mentre quando sono seccate servono come com-
bustibile per il fuoco. 127

Percorrendo la strada che da Giarre conduceva
a Taormina e Messina, Stolberg fa alcune considera-
zioni sulla preferenza dei vignaioli siciliani a piantare
la vite in pianura, anche se sono usate le pendici
delle colline. Poi nota nei vigneti  la presenza di
alberi come il fico e il gelso e infine compara le
diverse forme di vite presenti nell’Italia del Sud:
bassa in Puglia, dell’altezza di un uomo in Calabria e
in Sicilia e alta in Campania, come si vede nell’uso
degli alberi “vitati” che, a suo parere, sono i più gra-
devoli a vedersi:

I vignaiuoli siciliani piantano i vitigni anche in collina,
ma preferiscono comunque la pianura. Come il tedesco
predilige le alture assolate, così il siciliano è solito pianta-
re fra le viti ombrosi alberi di fichi e di gelsi. In Sicilia,
come pure in Calabria e in Puglia, non si è usi far rag-
giungere alle viti le dimensioni di un albero.Addirittura in
Puglia le viti spesso non sono più alte delle nostre pian-
te di patate o di lino; in Sicilia e in Calabria raggiungono
a malapena l’altezza di un uomo. In nessun altro luogo,
però, la vista delle viti lusinga l’occhio quanto sulla riva
del golfo di Napoli, dove esse si avviluppano ai fusti più
alti e con i loro tralci passano di albero in albero.128

Di particolare interesse sono le osservazioni sul
paesaggio agrario compiute da Goethe nel suo
viaggio in Sicilia del 1787; la loro importanza risie-
de nell’approccio scientifico dovuto alla formazione
dell’autore che, come sappiamo, aveva profonde
conoscenze in campo botanico e geologico. Nei
dintorni di Agrigento egli ha la conferma della fama
della Sicilia, risalente all’epoca romana, di granaio
dell’Italia; l’isola infatti si è sempre distinta per le col-
ture cerealicole a carattere estensivo nell’interno e
lungo la costa meridionale. Il poeta tedesco vede a
perdita d’occhio colline dalle lievi ondulazioni rico-
perte di grano e di orzo, notando che lo sfrutta-
mento del terreno agricolo per questo tipo di col-
tura è tale da non lasciare lo spazio per gli alberi.
Perfino gli insediamenti costruiti sulle creste dei colli
si spiegano con la stessa motivazione, dal momen-
to che lo strato superficiale di roccia calacarea del
sito non permette la coltivazione del grano.Tra l’al-
tro, Goethe registra l’usanza tipica dei contadini del
posto, comune anche in altre zone dell’Italia del
Sud, di risiedere nei campi nei periodi dei lavori
agricoli, alloggiando in capanne di canne:

Oggi finalmente possiamo dire d’aver avuto una
dimostrazione concreta del perché la Sicilia si sia con-
quistato il titolo onorifico di granaio d’Italia. A qualche
distanza oltre Girgenti entrammo nelle zone di terre fer-
tili: non vaste pianure, ma un dolce susseguirsi di dossi
montani e collinosi, tutti coltivati a frumento e ad orzo;
è una massa di fecondità ininterrotta quella che si pre-
senta all’occhio. Il terreno adatto a queste coltivazioni è
sfruttato così intensamente e così accuratamente che
non si vede neppure un albero; perfino i paeselli e le
case sorgono sulle creste dei colli, dove un filone super-
ficiale di roccia calcarea rende il suolo inutilizzabile. Nelle
case restano per tutto l’anno le donne, occupate a filare
e a tessere, mentre gli uomini, nella stagione dei lavori
campestri, passano a casa soltanto i sabati e le domeni-
che, e gli altri giorni rimangono giù nei campi, riparando-
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si la notte in capanne di canne.129

Qualche giorno prima, nei dintorni di Alcamo,
Goethe aveva visto l’olivo e il carrubo anche a
quote elevate nei campi seminati a grano, che
erano sottoposti a rotazione triennale, alternando i
cerali alla coltivazione dei fagioli e al maggese; la
vite invece era potata bassa. Dopo aver oltrepassa-
to Monreale, l’autore entra in una valle dove vi
sono fertili campi e lungo la strada ha modo di
osservare la straordinaria flora siciliana in piena fio-
ritura.130

La fertilità della Sicilia colpiva vivamente il viag-
giatore, ma non meno l’operosità degli uomini i cui
segni erano visibili nel territorio. Per restare in
ambito tedesco, riportiamo le impressioni di
Schinkel dei dintorni di Messina durante il suo viag-
gio in Sicilia del 1804. L’autore rimane colpito dalla
vegetazione lussureggiante e in particolare dai
giganteschi fichi d’India e dai grandi cespugli di aloe,
che delimitano, secondo l’uso già rilevato da altri
viaggiatori, i confini dei giardini; qui vi è l’arancio,
uno dei alberi tipici dell’isola, in mezzo ai quali svet-
tano le palme.131

L’immagine predominante della Sicilia era dun-
que quella di una terra dove la natura mostrava la
sua ricchezza, ma i viaggiatori erano affascinati in
uguale misura dalla complessità dell’orografia, e
dalle improvvise variazioni morfologiche. Anche
Schinkel quando procede verso l’interno della
Sicilia ha modo di osservare i bruschi mutamenti
del paesaggio siciliano, dovuti alla struttura geologi-
ca, alle diverse condizioni climatiche e alla storia
dell’utilizzo dei suoli. L’architetto prussiano, forte
della sua sensibilità romantica, e di un senso del
sublime mai sopito, descrive con identica curiosità
questi paesaggi aspri e bruciati dal sole, così lonta-

ni dai gradevoli scenari naturali che, alla stregua di
altrettante composizioni pittoriche, fino ad allora
avevano attratto il suo occhio.132

La Sicilia però resta per i viaggiatori successivi l’i-
sola della natura in pieno rigoglio sia nelle forme
spontanee che in quelle ordinate dal lavoro del-
l’uomo. Lo scrittore francese R. Peyrefitte fornisce
un’incisiva descrizione del paesaggio siciliano sten-
dendo un catalogo della sua flora e di tutte le più
importanti specie di alberi:

Il paesaggio siciliano è un miscuglio di esuberanza ita-
liana e sobrietà greca. Come piante dominanti ha l’aran-
cio, l’olivo, il pino, il cipresso, l’agave e il fico d’India o di
Barberia. Ha i profumi del cisto, del mirto e del lentisco,
del giaggiolo, della ginestra, della violetta e dell’onagra;
l’asfodelo, il compagno e, in febbraio i mandorli in fiore
la cospargono di rosa e di bianco.Alla vegetazione medi-
terranea si sono aggiunte innumerevoli piante tropicali,
acclimatatesi a meraviglia, da un secolo a questa parte,
nei giardini dell’isola. Notiamo, a questo proposito, che
l’arancio, il mandarino e il limone, oggi estremamente
diffusi, sono stati importati dall’Oriente nel Medioevo: l’i-
sola del grano, per i romani, è per noi l’isola dei limoni,
dei mandarini e delle arance.133

Riferendoci ora al paesaggio agrario delle isole
minori, riportiamo alcune osservazioni della viag-
giatrice e scrittrice tedesca Marie Esperance Brandt
von Schwartz (Elpis Melena) (1819-1899) durante
una escursione alle Isole Eolie nel 1860. L’8 ottobre
l’autrice è a Stromboli dove, compiendo un’escur-
sione ai crateri, passa attraverso i vigneti situati
nella zona nord-orientale dell’isola, la cui peculiari-
tà consiste nel fatto che le viti non sono appoggia-
te a sostegni di alcun tipo, ma sono stese su gratic-
ci sollevati dal terreno per evitare di essere a con-
tatto con le ceneri vulcaniche; le vigne sono deli-
mitate dalle “tossiche”, una sorta di cespugli spino-
si, e da altri arbusti. A rompere l’uniformità dei

79I PRODROMI DI UNA COSCIENZA DELLA MEDITERRANEITÀ: VIAGGIATORI ALLA SCOPERTA DEL GENIUS LOCI

 



vigneti, contribuisce solamente qualche raro albero
di fico dai rami incurvati.134

Qualche anno più tardi, nel 1879, il viaggiatore
austriaco Freiherr von Pereira, durante una visita a
Salina, riporta il singolare sistema di coltivazione
della vite in uso sull’isola. Essa viene appoggiata su
una impalcatura quadrata composta da rami di
ginestra o salice, distante circa un metro dal terre-
no, per non farla venire a contatto con le ceneri
vulcaniche. Sotto questi “ tetti” sono piantate spe-
cie più robuste come i piselli, fagioli e altri tipi di
verdure, che sono protette dai raggi diretti del sole:

[…] Qui la terra è molto fertile e una gran parte del
vino che viene esportato da Lipari è prodotto a Salina e
nello stesso modo si prepara in gran quantità la passoli-
na Zibibbo. I vigneti, che si allungano verso l’alto fino a
800 metri, sono disposti in un modo in uso anche a
Lipari. Le viti sono infatti coltivate a tetto su impalcature
quadrate, formate da rami di ginestra o salice. Questi
tetti sono alti al massimo un metro, cosicché il contadi-
no può fare il suo lavoro solo in ginocchio o in posizio-
ne china. Sotto i tetti si piantano piselli, fagioli e altre ver-
dure. Al di là della zona della coltivazione vinicola il ter-
reno è ricoperto di felce (Pteris aquilina), che ha dato alla
montagna il nome di Monte delle Felci. Le erici e le
diverse specie di ginestra formano i consueti, pittoreschi
arbusti, all’ombra dei quali spunta una quantità di specie
di erba diverse. Sui pendii più ripidi e nei letti dei torrenti
si trova un considerevole numero di castagni, così come
il Pinus halapensis.135

Come si può osservare, i dati ambientali e cli-
matici determinano le tecniche di coltivazione, che
a loro volta conferiscono un’immagine fortemente
caratterizzata del paesaggio agrario. In alcuni casi
queste condizioni influiscono anche sulla forma di
alcuni alberi, come l’olivo, che vengono modellati
proprio in vista della resistenza alle avverse condi-
zioni dell’ambiente. Un caso esemplare è costituito
dall’olivo di Pantelleria che viene fatto sviluppare in

senso orizzontale per evitare le conseguenze deva-
stanti dei venti fortissimi che soffiano tutto l’anno
sull’isola. Durante un suo viaggio a Pantelleria, negli
anni Settanta, Cesare Brandi, dirigendosi a Gadir,
dopo aver oltrepassata la Cala dei Cinque Denti,
nota questa peculiarità dell’olivo, mentre il fico e il
gelso crescono eretti, poiché perdono le foglie d’in-
verno e quindi il vento passa tra i rami senza fare
danni. La zona visitata dallo storico dell’arte viene
naturalmente letta attraverso filtri estetici che
rimandano, per la composizione delle rocce e la
disposizione delle piante, a immagini del giardino
giapponese, mentre per i colori degli elementi
naturali richiamano i paesaggi di Poussin:

Si risale e, per andare a Gadir, passando sopra la Baia
dei Cinque Denti, quasi non si riconosce, se non allo
splendido promontorio di antimonio.Tutte le creste e le
lingue di lava si sono appiattite, rinfoderate in se stesse.
Ma di lì comincia una zona stupenda, che sta fra il giardi-
no giapponese e il paesaggio di Poussin. Mi spiego: del
giardino giapponese ha le rocce usate come personag-
gio principale e le piante come personaggio secondario.
E in più, le piante sono domate, per sfuggire alla furia
distruttiva di venti, domate in modo che gli ulivi, che già
ricordava Edrisi, non sono mica in piedi, ma distesi, coi
vecchi tronchi rugosi, obbligati a serpeggiare per terra,
sicché le chiome cariche di  olive sembrano cespugli, ed
io li avevo presi per ulivastri, per la macchia mediterra-
nea. Invece sono ulivi domestici dalle grosse olive, e si
acquattano al riparo delle rocce. Eretti, non sono qui che
i fichi e i gelsi; perché loro perdono le foglie d’inverno e
il vento, per furioso che sia, passa fra i rami spogli come
fra le dita e non li abbatte. Il tono ombroso delle rocce
coperte di licheni, il verde soffocante degli ulivi, quel po’
di lentischi più scuri, il declivio, è come un pezzo di un
paesaggio di Poussin, dove riesce a ritrovare le
Georgiche nella paludata Eneide che ama dipingere. Per
il tono soprattutto, che sempre in Poussin sente il piom-
bo, e non ha mai il color d’oro di Tiziano, da cui pure
attinge a piene mani.136
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La Grecia

Il paesaggio greco trasformato non è stato
oggetto di particolari interessi da parte dei viaggia-
tori e il fenomeno appare comprensibile perché le
testimonianze archeologiche e la bellezza dei luo-
ghi naturali hanno oscurato tutte quelle modifica-
zioni del territorio avvenute attraverso le colture.
Ma probabilmente in questa indifferenza hanno
avuto un ruolo importante la percezione di un’a-
gricoltura di sussistenza, avuta dai primi viaggiatori,
e la similitudine con il paesaggio agrario dell’Italia
del Sud, fondato essenzialmente sull’olivo e sulla
vite. Riportiamo due impressioni della Grecia insu-
lare e continentale. La prima si riferisce al paesag-
gio dell’isola di Chio descritto da Peter Edmund
Laurent. L’immagine delineata dal viaggiatore fran-
cese è quella di un’isola paradisiaca; le colture sono
quelle tipiche del Mediterraneo, cioè i vigneti con
gli alberi di fico al loro interno e gli alberi di limo-
ne, arancio e melograno che bordano i sentieri che
attraversano fertili valli:

Qualunque immagine di un paradiso terrestre possa
crearsi la fantasia di un poeta sembra qui realizzata […]
è un continuo passeggiare fra ricchi vigneti inframmez-
zati da alberi di fichi, carichi di frutti. Le valli sono taglia-
te da sentieri ombreggiati da alberi che stendono sulla
testa del viaggiatore i loro rami piegati sotto il peso di
limoni, arance, melagrane. Gli abitanti sembrano fare
tutto il possibile per aumentare le attrattive dell’isola
[…]. La città e molto ampia e popolosa […]. Durante il
nostro soggiorno abbiamo visitato un monastero situa-
to sulla cima di una collina, sovrastante il porto dove
siamo noi; di qui lo spettatore gode di una vista splendi-
da sulle ubertose valli di Chio, sulla costa asiatica e sul-
l’isola di Samo dalla forma curiosa.137

L’altro paesaggio è visto nei dintorni di Atene
dallo scrittore inglese G. Gissing. Dopo aver con-
templato il tramonto sul Partenone, il viaggiatore

descrive la campagna greca che si stende alle porte
della città e che risente della mancanza d’acqua; tra
le colture spiccano per l’abbondanza gli olivi che
ricoprono le lievi ondulazioni di un terreno polve-
roso, i fichi e i vasti campi di uva sultanina che viene
irrigata artificialmente; le strade sono orlate da
grandi piante di agave:

Il terreno intorno ad Atene è tanto coltivato quanto
può essere un luogo dove non c’è acqua. Nei tempi anti-
chi deve essere stato completamente differente. […] Al
momento ci sono gli alberi di ulivo in abbondanza, ma
crescono su un terreno ondulato coperto di polvere.
Ampi tratti di terreno coltivato con uva sultanina sono
laboriosamente sostenuti dall’irrigazione artificiale; gli
alberi di fico sono abbondanti. Proprio adesso i colori
dei cespugli di uva sultanina sono molto ricchi. Ogni
tanto si erge un pioppo di un meraviglioso colore dora-
to. Lungo la strada crescono le agavi, spesso di enormi
misure, che io stesso sono tentato di cercare di dise-
gnarne una. […]

Il centro della città è situato su uno spazio di terre-
no circondato dalle mura, forse per protezione contro il
vento. La vita qui è ancora quella del tempo passato. I
campi sono segnati agli angoli da pietre. Ci sono poche
strade, ma se ci si allontana da esse, ci si sente comple-
tamente sperduti nel deserto. Fortunatamente, dalla
maggior parte dei punti del terreno si vedono i segni dei
confini costituiti dalle pietre miliari; l’Acropoli di Atene si
eleva con il suo Partenone in rovina contro il cielo; è
impossibile dire quanto sia lontano oppure quanto sia
vicino.138

I paesi del Maghreb

Spostandoci lungo le coste nordafricane, trovia-
mo una singolare testimonianza del paesaggio agra-
rio tunisino dovuta all’esperienza di un viaggiatore
d’eccezione. Si tratta del padre barnabita monzese
Felice Caronni (1747-1815) che all’alba del 9 giu-
gno 1804, in prossimità di Capri, fu rapito dai cor-
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sari tunisini. Condotto a Tunisi vi trascorse tutta l’e-
state in attesa del riscatto. Al ritorno scrisse il volu-
me Ragguaglio del viaggio compendioso di un dilet-
tante antiquario sorpreso da’ corsari, condotto in
Barberia e felicemente ripatriato, pubblicato a Milano
nel 1805. Nel libro, tra le tante informazioni sul
paese, compaiono preziose notizie sull’utilizzo del
suolo, sulle coltivazioni e sulle specie vegetali che
connotano la zona del litorale.Tra le colture spicca-
no quelle tipiche dell’area mediterranea: il grano, la
vite e l’olivo che viene fatto crescere liberamente
senza alcuna potatura. Gli alberi da frutto sono gli
stessi dell’Italia del Sud: fichi limoni, aranci, cedri,
melograni come anche i prodotti dell’orticoltura. La
palma, che è l’albero che contraddistingue i luoghi,
vi cresce in abbondanza. E simile è anche l’usanza di
delimitare i campi e i giardini con siepi di fichi
d’India, come abbiamo visto in Calabria e in Sicilia.
L’autore nota anche che le colline sono cosparse di
una grande quantità di arbusti di rosmarino che,
oltre a profumare l’aria, vengono usati come
legna.139

Un caso analogo al precedente è quello del
poeta e letterato toscano Filippo Pananti (1766-
1837) che nel 1813 venne rapito dai corsari bar-
bareschi e condotto ad Algeri, dove soggiornò
qualche tempo prima di venire liberato. Dalla sua
esperienza, l’autore trasse il volume Avventure e
osservazioni di Filippo Pananti sopra le coste di
Barberìa, pubblicato a Firenze nel 1817. Nel volume
Pananti, oltre alle osservazioni sugli usi e i costumi
dell’Algeria, riferisce anche delle colture e delle
specie vegetali del paese. L’orzo è il prodotto prin-
cipale, ma anche il grano e il granoturco. Le viti vi
crescono alte e sono sospese agli alberi formando
dei grandi pergolati, con un sistema analogo a quel-
lo degli alberi “vitati” della Campania. L’olivo, come

in Tunisia, cresce senza alcun intervento da parte
dell’uomo e gli alberi da frutto sono gli stessi: fichi,
aranci, melograni, mandorli e gelsi.Tra le altre somi-
glianze figurano ancora una volta le grandi siepi di
fichi d’India che contornano le vigne e i giardini e la
presenza massiccia, tra le tante specie di arbusti, del
rosmarino, la cui legna, come in Algeria, serve da
combustibile.140

E. De Amicis nel 1876, in occasione di un suo
viaggio in Marocco come membro di una delega-
zione italiana, fissò alcune impressioni della campa-
gna marocchina. Visitando la campagna di Tangeri,
nota come intorno alla città vi è lo sviluppo di una
cintura di verde, composta da giardini e orti, una
disposizione che si trova di frequente in molti cen-
tri urbani nordafricani. La vegetazione è assai rigo-
gliosa con lunghi filari di gigantesche piante di fichi,
aloe e fichi d’India.Vi sono però anche querce, aca-
cie e un intreccio inestricabile di viti, canne e siepi.
Sembrerebbe quasi una natura spontanea, se non si
vedesse la presenza dell’uomo, dalle delimitazioni
dei poderi con filari di fichi d’India, da qualche casa
bianca e dalla rete dei canaletti d’irrigazione. Oltre
questa cintura di verde, l’autore non vede più trac-
ce rilevanti di lavoro umano nella campagna, ma
solo vallette e colline usate come pascoli. Più avan-
ti, egli riferisce del sistema di rotazione triennale
delle colture, nel quale si alternano il grano, la sag-
gina e l’erba, e della consuetudine dei contadini
marocchini del dissodamento continuo di nuovi
terreni a causa della povertà del suolo.141

Le immagini che i viaggiatori riportano della
campagna nordafricana sono di grande rigoglio
della vegetazione e questo appare tanto più signifi-
cativo in quanto queste zone sono situate al confi-
ne con il deserto. Questa ricchezza delle colture è
quindi derivata in parte da condizioni favorevoli
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quali la presenza dell’acqua, e in parte dall’opera
dell’uomo. Riportiamo a questo proposito la
descrizione della campagna egiziana e delle sue col-
ture nelle vicinanze della cittadina di Siût, lungo il
Nilo, fatta nel 1880 dallo studioso tedesco di anti-
chità egizie Georg Ebers (1837-1898). L’autore
distingue le coltivazioni a seconda dei vari colori:
dal fondo nerastro del terreno emergono il verde
scuro dei campi di canna da zucchero e il verde
smeraldo dei campi di frumento, orzo e trifoglio.
Nei campi si vedono la “durrah”, una specie di gra-
minacea molto simile al miglio, le cipolle, i fagioli e
le lenticchie; mentre negli orti vi sono pomodori,
melanzane, granoturco, lino, canapa, zafferano,
tabacco e molte altre specie vegetali. Numerosi
alberi, quali palme da dattero, aranci e cedri, com-
pletano questo scenario di grande fertilità:

I campi di frumento, d’orzo e di trifoglio offrono, col
verde dilicato de’ sbuccianti germogli, il più aggradevole
aspetto; il loro verde-smeraldo si stacca dolcemente dal
colore più oscuro dei campi di canna di zucchero e dalla
tinta nerastra del terreno. Il raccolto del Durrah è ter-
minato, ma oltre questo frutto si coltivano nei campi, il
papavero, la cipolla, i fagiuoli, le lenti, e nei giardini, i pomi-
doro, il petonciano, il pepe rosso (colocasia antiquo-
rum), il coriandolo, il basilico, la luffa aegyptica, e così
pure il lino, la canape, il grano turco, il luppolo, lo zaffe-
rano, l’indigo, il tabacco. Uno speciale ornamento della
campagna che circonda Siût lo formano i numerosi albe-
ri d’alto fusto; come sarebbero il dattero, la palma Dûm,
gli aranci, i cedri adorni di olezzanti fiori e frutti lucci-
canti.Vicino all’acacia, che sino dalla più remota antichità
si coltivava nella valle del Nilo, che si trova raffigurata
nelle scritture e geroglifici e che porta ancora oggi il
nome di Sunt, tolto dall’idioma egizio, trovasi l’acacia far-
nesiana proveniente dall’America, che tramanda dai fiori
dorati il soave odore della viola. L’albero del Lebach, che
già incontrammo nel Delta, dispensa fitta ombra più che
il sicomoro, colla sua larga ramificazione142

A conclusione di questo itinerario mediterra-
neo attraverso i paesaggi naturali trasformati ripor-
tiamo due brevi notazioni di C.-F.Volney sulle col-
ture viste in due luoghi della Siria nel suo viaggio
del 1783. Nei dintorni di a Tripoli il viaggiatore fran-
cese nota i frutteti e gli alberi principali come il
gelso bianco usato nella sericoltura, il melograno,
l’arancio e il limone:

Tutti i dintorni di Tripoli sono piantati a frutteti, dove
il nopal cresce spontaneamente e dove si coltivano il
gelso bianco per la seta, e il melograno, l’arancio e il
limone per i loro futti, che sono bellissimi.143

Nel Pascialato di Damasco,Volney ha modo di
osservare come il territorio siriano sia diversificato
nelle colture. Nelle zone più fertili, ossia le pianure
del Hâuran e le rive dell’Oronte, vengono piantati
il grano, l’orzo, il sesamo e il cotone, mentre nella
regione di Damasco e dell’alto Bekaa, il terreno
ghiaioso favorisce la coltura del tabacco e degli
alberi da frutto. Nelle montagne si vedono invece
gli olivi, i vigneti, i gelsi e gli alberi da frutto:

In questo paese dall’estensione tanto vasta, il suolo e
i prodotti offrono una certa varietà; le pianure del
Haurân e quelle lungo le rive dell’Oronte sono le più
fertili, e producono frumento, orzo, dura, sesamo e
cotone. La regione di Damasco e l’alto Bekaa hanno un
terreno ghiaioso e misero, più adatto agli alberi da frut-
to e al tabacco che ad altri prodotti. Tutti i monti sono
coltivati a olivi, gelsi, alberi da frutto, e in più zone a
vigneti, che i greci sfruttano per il vino, e i musulmani per
l’uva passa.144
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L’ARTIFICIALE COME NATURA: TERRAZZAMENTI,
MURETTI A SECCO, ORTI E GIARDINI

Se nel paragrafo precedente ci siamo occupati
di tutte quelle trasformazioni del paesaggio  avve-
nute esclusivamente attraverso la messa a dimora
di specifiche produzioni agricole, ora considerere-
mo un gruppo importante di modifiche del territo-
rio visibili in “segni” precisi: i terrazzamenti artificia-
li, i muri a secco nei campi e i “giardini mediterra-
nei” che sono nati in ambienti semiaridi nei quali la
pratica irrigua ha permesso la creazione di “oasi”
con colture pregiate. La sedimentazione nel tempo
di queste trasformazioni ha creato una nuova “rico-
noscibilità dei luogh”, immettendo segni distintivi ed
etichettati da peculiari specificità e trasformando la
dimensione artificiale in dimensione naturale, in cui
la nuova connotazione ricrea modi differenti di per-
cezione morfologica, determinando una nuova
identità culturale del paesaggio.

Le colture si adattano alle condizioni morfologi-
che e climatiche determinando un grande numero
di paesaggi agrari. Il pendio è una delle forme
superficiali più ricorrenti della crosta terrestre e il
suo sfruttamento a fini agricoli si attua in molti
modi legati a ragioni tecniche e alla scelta più con-
veniente dell’esposizione: terrazzamenti, sistema-
zioni a rittochino (in collina scavo di canali di sgron-
do parallelamente alla direzione della massima linea
di pendenza), colture a livelli sovrapposti.

I terrazzamenti sono ricavati nei forti pendii
delle montagne e nelle loro sporgenze rocciose
che si trovano a poca distanza dalla costa o in pros-
simità del mare.A causa della penuria di spazio col-
tivabile, questi luoghi impraticabili furono tra i primi
a essere sistemati in forma di giganteschi gradoni.
La loro presenza è talmente diffusa nell’area medi-

terranea da costituire uno dei principali elementi di
identificazione del paesaggio trasformato come si
puo vedere nella costiera amalfitana, nell’Alto
Atlante del Marocco, nelle Isole Egee e nel Libano.

Nonostante la loro fragilità strutturale, i terraz-
zamenti hanno rappresentato per molti secoli una
risorsa che garantiva la sopravvivenza degli abitanti
di luoghi inospitali. Gli elementi naturali basilari che
compongono il delicato equilibrio di una terrazza
sono la pietra, la terra e l’acqua. Nella costruzione
dei muri di sostegno è leggibile un uso della pietra
e una perizia tecnica collaudate da un’esperienza
secolare. La scarsità della terra sui versanti ha obbli-
gato l’uomo a trasportarla a spalla dal fondo delle
valli; e spesso bastava un violento acquazzone per
distruggere un duro e lungo lavoro: perciò l’opera
di vigilanza e di intervento doveva essere costante
per non provocare la decadenza irreversibile e l’ab-
bandono di questi luoghi così ostili. Anche il con-
trollo delle acque di ruscellamento in eccesso era
vitale per contrastare il processo di erosione, men-
tre, nel caso di irrigazione, il suo uso razionale per-
metteva diversi e più redditizi tipi di colture.

Nei luoghi dove l’altitudine è più elevata, i ter-
razzamenti sono usati per il pascolo e la produzio-
ne di foraggio, e sono in genere associati alle fore-
ste coltivate, quelle di castagno in particolare, che
rivestono un ruolo primario nell’alimentazione
degli uomini e degli animali.

A quote più basse, dove è più agevole l’irriga-
zione, i terrazzamenti sono invece utilizzati per le
colture miste di tipo arboreo e orticolo. L’acqua
proveniente dai torrenti viene raccolta a monte per
mezzo di dighe di ritenuta; in seguito, attraverso vari
sistemi di regolazione e paratoie, viene canalizzata
e ridistribuita nei diversi bacini. Nel caso l’acqua sia
inaccessibile oppure insufficiente, come spesso

84 I PRODROMI DI UNA COSCIENZA DELLA MEDITERRANEITÀ: VIAGGIATORI ALLA SCOPERTA DEL GENIUS LOCI

 



accade nelle montagne costiere, nei terrazzamenti
si trovano colture arboree non irrigue, come le
vigne e gli olivi, che formano il caratteristico pae-
saggio della Sicilia, dell’Algeria, delle Isole Cicladi e
di tanti altri luoghi del Mediterraneo.

I muri a secco costituiscono un’altra caratteri-
stica saliente del paesaggio mediterraneo. La loro
abbondanza deriva dalla grande quantità di pietra
calcarea affiorante da suoli aridi e brulli e dalla
secolare opera di spietramento dei contadini per
la messa a coltura dei terreni carsici, come è pos-
sibile vedere, per esempio, nella Murgia dei trulli in
Puglia. Essi si ritrovano in forme varie: nei muri di
contenimento dei terrazzamenti, ma anche nei
bassi muretti che hanno la funzione di delimitare i
confini delle proprietà. Dove invece è praticata la
pastorizia i muretti a secco compongono dei
recinti per le greggi oppure segnano la rete di sen-
tieri che ne guidano i loro percorsi all’interno dei
terreni.

I “giardini mediterranei” sono degli orti dalla
vegetazione lussureggiante e sono determinati dalla
presenza dell’acqua nonché dalla sua gestione
razionale. Sono “oasi” dove, accanto alle colture
ortofrutticole, coesistono molte varietà di alberi e
di arbusti, e dove non viene praticato il sistema del
maggese a causa dei diversi raccolti che si otten-
gono nel corso dell’anno. In questi orti si è potuta
sperimentare la coltura di molte specie che sono
poi diventate basilari sia per l’alimentazione che per
la produzione agricola del Mediterraneo. Tra di
esse si annoverano il limone, importato nel X seco-
lo, l’arancio, originario della Cina ma introdotto
dagli arabi nel XIV secolo e, dopo il XVI secolo,
molte piante provenienti dalle Americhe come il
granoturco, il fagiolo, il pomodoro, la zucca, il pepe-
roncino e altre ancora. Le tecniche di irrigazione,

introdotte dai greci, vennero perfezionate dagli
arabi e i migliori risultati furono raggiunti
nell’Andalusia araba, con i giardini dell’Alhambra e
del Generalife di Cordoba, e nella Conca d’Oro di
Palermo. E ancora oggi gli stessi macchinari sono in
uso nelle oasi nordafricane e nell’Egitto come la
noria per attingere acqua in profondità oppure lo
shaduf egiziano.

Questi “segni” forti della trasformazione del ter-
ritorio mediterraneo attirarono l’attenzione dei
viaggiatori che nei loro scritti ne hanno hanno pun-
tualmente registrato la presenza.

Tra i primi viaggiatori a segnalare i terrazza-
menti artificiali vi fu il barone von Riedesel (1740-
1785) nel libro Reise durch Sizilien und
Großgriechenland, pubblicato anonimo a Zurigo nel
1771. Dirigendosi a Malta, durante il suo viaggio
nell’Italia del Sud, il 14 aprile 1767 Von Riedesel si
ferma nell’isola di Gozo, dove scala alcune scoglie-
re che, con sua grande sorpresa, si rivelano essere
terrazzamenti. Il viaggiatore tedesco aveva scam-
biato per un paesaggio naturale, quello che in real-
tà era frutto del lavoro dell’uomo che aveva tra-
sformato delle rocce spoglie in terreno fertile. Nel
testo von Riedesel annota il materiale da costru-
zione, la pietra bianca che si trova anche a Malta,
con la quale sono costruiti gli edifici dei villaggi, una
caratteristica che più tardi ritroverà anche nelle
costruzioni della Puglia, non mancando di segnalar-
ne la somiglianza:

[…] alle 10 della mattina del 14, approdammo all’i-
sola di Gozo che si trova a ponente di Malta. Io appro-
fittai di questa pausa per visitare l’isola e scalai, con molta
fatica, le scogliere che sembravano totalmente desolate
ma che, con mia grande sorpresa, sono così ben coltiva-
te da apparire come un miracolo. Immagini una roccia
dura e spoglia, la cui superficie sia stata lavorata con lo
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scalpello, polverizzata e inumidita con l’acqua per farla
diventare terra fertile che gli abitanti del luogo coltivano.
Questa è l’arte di coltivazione in tutta l’isola di Malta e
l’abitudine fa credere al contadino che così deve essere;
[…]. Lì si trova una cittadina e diversi paesi, chiamati
casali, che, come a Malta, sono straordinariamente puliti
e ordinati; le case e le chiese sono molto belle e costrui-
te con la pietra bianca che caratterizza tutta l’isola.145

Anche Vivant Denon quando visita Malta nel
settembre 1778 accenna alla particolare configura-
zione dell’isola. Il viaggiatore francese non rileva
alcuna differenza tra il centro urbano e la campa-
gna poiché l’immagine è unificata dai grandi terraz-
zamenti che contengono lo scarso terreno fertile
dell’isola, che viene poi aumentato trasportandolo
da altre parti e mescolando ad esso la friabile roc-
cia del posto per permettere la coltivazione del
cotone che è la maggiore risorsa di Malta.Traspare
tra le righe l’ammirazione per la tenacia e la labo-
riosità degli abitanti che rappresenta una sfida alla
natura:

Uscimmo dalla città senza trovare la campagna: anche
se così chiamata, in realtà è costruita come la città stessa
ed appare ugualmente fortificata da grandi muri secolari,
che trattengono o incassano quella poca terra che esiste
nell’isola ed anche quella che vi viene portata o che vi si
fabbrica; poiché, sminuzzando la friabile roccia e mesco-
landola a quel poco di terra che hanno, mettendo in
fondo la parte migliore, ed innaffiando il tutto, questi infa-
ticabili Maltesi riescono alla fine a formare un terreno per
lo meno adatto alla coltivazione del cotone, che è il pro-
dotto più abbondante e più diffuso nell’isola.146

Un’altra immagine molto suggestiva di Malta è
quella tratteggiata dallo scrittore inglese Thackeray
nel suo viaggio del 1844; l’isola si mostra ai suoi
occhi, in un’apparente contraddizione, come una
sorta di grande “giardino di pietra”, in cui il terreno
è costituito dalla roccia e le siepi dai sassi. La pietra

in grande quantità sostituisce l’elemento vegetale,
ma la cura degli uomini è la stessa prodigata ai giar-
dini, la cui sporadica presenza, con il rigoglio di
aranci, uva, fiori e boschetti di arbusti, rende ancora
più singolare il contrasto.

Pagine di grande fascino sono anche quelle
dedicate da Cesare Brandi a Malta durante un suo
viaggio nel 1970. Nella descrizione assume risalto la
struttura della Medina, la città vecchia, assimilata
dall’autore ad alcuni centri storici della Puglia, con le
strade anguste e dal tracciato irregolare, i muri
delle case lisci, con rare finestre, e sfolgoranti di luce
bianca. Dall’alto della città, che gli sembra quasi
un’Arca arenata sul Monte Ararat, Brandi ha modo
di osservare le pendici del colle che scendono fino
al mare, strette da una fitta rete di muretti a secco.
L’immagine diventa allora il punto di partenza  per
una serie di associazioni visive legate al
Mediterraneo nelle quali i muretti rimandano, più
che alle macère pugliesi e siciliane, alle rovine di
città protostoriche oppure ai resti di case ittite e
micenee:

[…] Fu così che mi decisi a ritornare alla Notabile. È
la città vecchia, quella che con nome arabo si chiama
Mdina, Medina, la città. I bastioni la racchiudevano come
le murate di una nave: si entra, e l’ineffabile ricordo delle
città vecchie della Puglia, Giovinazzo, Bisceglie, si ripre-
senta con la nettezza dell’allucinazione. Come in un’altra
vita, ci siamo già stati in quelle strade tortuose e strette,
fra mura lisce come cataratte, quasi senza finestre, e
luminose, attraversate da una luce bianca che sa talmen-
te di giorno da parere artificiale. I ricordi che mi si riani-
mavano, andavano oltre al ricordo: mi sentivo veramen-
te in un tempo più antico di me stesso. […] Non mi
rimaneva che la dolcezza residua del silenzio.
Abbandonata come una città in festa che si riversa al
mare e in montagna, sedeva la Notabile: […] ferma sul
modico colle come l’Arca sul Monte Ararat, digradano le
pendici fino al mare. La rete dei muri a secco, vista di
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lassù, non così a perpendicolo come quando si osserva
dall’aereo, sembra veramente stringere l’isola in una scia-
bica, fa pensare a cose lontanissime, agli avanzi di una
città preistorica o protostorica distrutta. E non per sug-
gestione delle straordinarie reliquie neolitiche dell’isola.
Pensavo a Càmiro, a Trianda, ai muretti delle case ittite o
micenee, ancora più che alle macère sicule o pugliesi.
Salgono e scendono i muretti, con un po’ di verde den-
tro, di grano, di sulla, che non era più rossa come una
carne cruda. Il mare scopre la porpora: alla linea d’oriz-
zonte s’appanna.147

Rimanendo in ambito insulare, riportiamo ades-
so una nota su Alicudi del viaggiatore austriaco
Freiherr von Pereira durante il suo viaggio nelle
Isole Eolie compiuto nel 1879. I declivi dell’isola vul-
canica sono in forte pendenza, e per questa ragio-
ne sono state costruite terrazze con muri di con-
tenimento che accolgono le tipiche colture medi-
terranee come i cerali, la vite e il fico:

[…] L’isola ha una forma conica, è composta da vec-
chie lave ed altro materiale vulcanico.Tutti i declivi dell’i-
sola sono bruschi.A nord e nord-est essa è incolta, a sud
e sud-est è ricca di viti e alberi di fico. Prosperano qui
cereali, orzo e ortaggi. La pendenza dei declivi è stata
resa accessibile all’agricoltura per mezzo della costruzio-
ne di muri e terrazze.148

Un’isola nella quale i terrazzamenti sono visibili
con maggiore evidenza è Pantelleria che non rien-
trava negli itinerari classici dei viaggiatori; la lettera-
tura su di essa è quindi piuttosto recente. Tra le
pagine più belle dedicate all’isola vanno ricordate
quelle scritte da Cesare Brandi nel 1970. Si tratta di
un lungo racconto di un’escursione, nel quale sono
contenuti dati molto interessanti sulla conforma-
zione, sulle caratteristiche geologiche e sulle coltu-
re dell’isola. Nel passo è tratteggiata la singolarità
dell’isola, che non è possibile confrontare a nessun
altra. Con la consueta sensibilità dello storico del-

l’arte, l’autore vede l’isola a due colori, il nero e il
verde, come se fosse dipinta su una lavagna. Il nero
è quello della lava e dell’ossidiana; il verde è invece
quello delle colture predominanti, la vite e e lo
zibibbo:

E, per dire la verità, proprio Pantelleria non assomi-
glia a nessun’altra isola, e il riferimento a Ischia e all’Elba
s’è fatto solo per far vedere subito che era un’isola vul-
canica, ma poi il paragone si ferma lì. E neppure il verde,
che è il verde delle viti e dei capperi, assomiglia al verde
dei vigneti di Ischia, perché a Ischia, le viti, anche dove
sono basse, alla francese, troppo più si rimpennacchia-
no di tralci, e il verde è meno fosforescente di quello
che sbandiera lo zibibbo di Pantelleria, dove, dopo una
prima ramatura, quasi non c’è bisogno di dargliene
altre, e rimane un verde come sbucciato, senza riflessi
turchini.149

Nelle pagine che seguono sono tratteggiate con
grande perspicacia le opere dell’uomo che hanno
modificato nei secoli un ambiente naturale estre-
mamente difficile. E questo lavoro di  “umanizza-
zione” del territorio dell’isola, per la pazienza e la
tenacia con cui è avvenuto, appare più simile a un
lavoro di giardinaggio che di agricoltura. Le pendici
sono attraversate da muretti di pietre a secco,
quasi visualizzazioni delle curve di livello, che
sostengono i terrazzamenti  dove al riparo cresco-
no le viti di zibibbo e i capperi. Qui la terra, come
in Puglia, è stata strappata alla roccia, raschiandola
da sotto i grandi massi di lava, basalto e ossidiana. E
la stessa cura per le colture è visibile anche negli alti
recinti circolari dalla forma di tronco di cono, i
caratteristici “giardini”, che racchiudono gli alberi di
limoni e di aranci, proteggendoli dalla furia dei
venti:

Si constata allora che il contrasto continuo con cui
l’isola si presenta sta alla base del suo fascino, e che que-
sto suo fascino s’accresce piuttosto che ottundersi via
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via che ci diviene più familiare. Il fascino si basa infatti sul-
l’aspetto infernale dell’isola, con le sua lave, appetto alle
quali quelle di Catania sono di carbon dolce, e qui inve-
ce sembra di udirle sibilare immergendosi in mare, e si
sfrangiano in un modo così inatteso che licheni immensi
sembrano, o strani fichi d’India carbonizzati e contorti e
sforacchiati dai fulmini e dai venti. Su questo aspetto
infernale il sudore di millenni: il lavoro tenace e ossessi-
vo come solo si può pensare il lavoro coatto, si è fissato
con un’opera più di giardinaggio che di agricoltura, in cui
l’iterazione di uno stesso motivo, il cespuglio basso della
vite e dei capperi, non ingenera mai noia o sazietà, ma
diviene l’espressione più elementare, e schietta e sem-
plice e georgica di una natura umanizzata. Niente è più
sereno e raccolto di queste lente pendici corse da
muretti come se questi muretti realizzassero le curve di
livello, e dentro i muretti, a riparo dei venti, le viti con le
zocche gonfie di zibibbo come mammelle verdi. Niente
è più ameno di queste casette e rosa o bianche o anche
nere, ma con le cupole affioranti, sempre in ordine spar-
so, anche dove fanno paese ma non s’ammucchiano, e
ognuna respira da tutte le parti e ha il gelso a fianco, la
palma, la pergola: oppure una specie di nurago, e invece
non è che un muro tondo e inclinato a tronco di cono,
dove, nell’interno sta chiuso, come il minotauro nel labi-
rinto, un limone od un arancio. Qui dove tutto è natura-
le e nello stesso tempo tutto è artificiale, dove la terra,
la poca terra, è rastrellata da sotto i massi, liberata da
questi massi, che non sono le leggere pietre bianche
della Puglia, ma blocchi pesanti di lava, di basalto, di ossi-
diana. E se ne fanno quelli che ho chiamato muretti, che
sembrano muretti, da lontano, e quando si vedono da
vicino, appaiono come bastioni: al cui riparo le viti matu-
rano, e i capperi fioriscono con quei fiocchi di luce anco-
ra più aerei dei fiori di papaveri.150

Più avanti, l’autore cerca di rintracciare il carat-
tere segreto dell’isola legandolo al mito, continuan-
do un’operazione compiuta spesso dai viaggiatori al
cospetto di luoghi di origine vulcanica come, per
esempio, i Campi Flegrei oppure le pendici
dell’Etna. L’isola dall’aspro paesaggio vulcanico sem-

bra scaturita direttamente dall’Ade, ma Persefone,
nel dualismo tipico del mito, oltre che dea degli
Inferi è anche la primavera con tutte le sue manife-
stazioni di fertilità, visibile nei piccoli campi che
digradano verso il mare. Risulta interessante anche
un’altra immagine dei terrazzamenti, i quali da
Gadir appaiono nell’aria luminosa come la filigrana
di una carta vista in trasparenza, confermando il
loro carattere di struttura dell’isola:

Ma Proserpina, la greca Persefone, aleggia ugualmen-
te in questa straordinaria natura infernale, in questi cam-
picelli come fazzoletti, trapunti di piante a ciuffo come,
un po’, le nappine che fissano la lana dei materassi. Così
digradando, come per scalee infinite, si rimbalza alle rive
frastagliate, dove il mare è fin troppo trasparente e nulla
lascia ai misteri del fondo.

Se poi queste terrazze le guardate dal basso, da
Gadir, per esempio, allora quell’immagine di cui mi sono
servito per comodo, delle curve di livello materializzate
nei muretti, va sostituita con una molto più verace ed
efficace: la filigrana di una carta in trasparenza, tanto l’a-
ria è luminosa e, anche in ombra, le pendici trafitte dai
riflessi marini, traspariscono smaterializzate, come filtras-
sero, attraverso i loro muretti di lava bruciata e di ossi-
diana.151

I muretti a secco con varie funzioni si incontra-
no in diverse zone dell’Italia del Sud, nella Sicilia e
nelle isole, nella Grecia continentale e insulare e in
altri luoghi del Mediterraneo. Ma la regione nella
quale la loro presenza diffusa ne costituisce un
carattere primario di identificazione è la Puglia.
Abbiamo già accennato alla quantità rilevante dei
terreni calcarei nel territorio pugliese e quindi
all’abbondanza del materiale lapideo affiorante dal
suolo tale da far parlare di un vero e proprio «pae-
saggio della pietra». Esso si può considerare il risul-
tato di una secolare occupazione del suolo, duran-
te la quale gli abitanti hanno perennemente ricer-
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cato nuovi spazi agricoli, e da un enorme lavoro
umano che ha trasformato e resi fertili terreni
poveri e scoscesi. La pietra “umanizzata” costituisce
dunque l’essenza del paesaggio pugliese visibile in
varie forme: nei lastroni e negli alti e stretti blocchi
dei monumenti megalitici del Neolitico, i dolmen e
i menhir ; nella mirabile tecnica di costruzione dei
trulli; nei terrazzamenti dei pendii e infine nell’alli-
neamento dei muretti a secco che dividono le pro-
prietà fondiarie. Scrive C. Brandi sulle pietre della
Puglia:

[…] Ma c’erano, i fantasmi, c’erano apertamente,
senza sotterfugio: e di giorno e di notte. Fantasmi solidi,
sparsi ovunque, inestirpabili, per quanti se ne raduni.
Sono le pietre. Le pietre che la terra pugliese ha in sé
come i fantasmi del proprio passato, di una storia igno-
ta e preumana. Con un aratro fatto a spillo, un uncino
tuttalpiù, il contadino pugliese solca quell’ossario che è la
sua terra, di quelle ossa, che, a volerle togliere tutte,
sarebbe come pretendere d’esaurire la sabbia lungo il
lido del mare: si fa una buca e quella risorge dal fondo,
con l’acqua. Il contadino alza grandi mucchi: poi sceglie,
distribuisce, compone a mosaico muri meravigliosi,
cementati senza calce, le “parieti”; edifica trulli, pagliare.
Dovunque si vada, in Puglia, si vedono pietre che si
aggregano, si cercano, si compongono, come se invece
che pietre fossero calamite. Ma perché sono fantasmi.
Sono fantasmi, gli unici veri, che vogliono rivivere nell’e-
poca del cemento armato la loro prima vita di una sto-
ria agli albori, quando tutto era da inventare, e, per un’in-
venzione sola, non bastavano i millenni a esaurirla. E noi
stessi, di quante invenzioni preistoriche non ci serviamo
ancora?».152

I muretti a secco, a causa della loro diffusione
capillare su tutto il territorio pugliese, hanno sem-
pre richiamato l’attenzione dei viaggiatori. Berkeley,
nel suo viaggio in Puglia del 1717, durante il tragit-
to in calesse, ebbe occasione di vederne il grande
numero disseminato nelle campagne. Nei suoi diari

denomina queste opere tipiche «maceriae or
stone walls», adottando il termine latino maceria
nel suo significato originale di muro a secco, che
era ancora in uso nell’italiano dell’epoca, e, più di
recente, si è conservato nella versione dialettale
macère, adoperata però in Sicilia, mentre in Puglia il
termine si è modificato in  pariéti. Nel testo il filo-
sofo irlandese registra le due forme principali nelle
quali compaiono le recinzioni in pietra a secco: per
segnare i lati delle strade e per delimitare i confini
delle proprietà, in sostituzione delle siepi.
Inoltrandosi nel territorio, ne vedrà anche un altro
uso, ossia per circoscrivere o scompartire gli olivi
nei campi. Anche Swinburne, negli anni 1777-
1789, durante i suoi spostamenti in Puglia, vede in
molti luoghi i muretti a secco, che testimoniano
dell’uniformità geologica del suolo e dell’identica
funzione di delimitare i campi coltivati. Nella cam-
pagna vicino a Bari, in prossimità del mare, sono
visibili le stesse strutture; qui però il viaggiatore, nel
riferire la particolare forma di concimazione dei
campi a base di alghe marine usata nel posto, resta
ammirato dal tenace e secolare lavoro dei contadi-
ni pugliesi che hanno trasformato un territorio
povero e ostile in una campagna fertile e  rigoglio-
sa capace di produrre in abbondanza la più grande
varietà di frutti della terra.

Il viaggiatore inglese però, in viaggio sulla strada
per Lecce, dopo aver provato curiosità nei con-
fronti di questi elementi tipici e pur apprezzando i
pittoreschi villaggi bianchi lungo la strada, resta
tediato dalla quantità «incredibile» dei muretti a
secco e dal carattere eccessivamente sassoso e
brullo della campagna. Solo verso la fine del viaggio,
rincuorato dalla varietà conferita da orti e frutteti
può apprezzare nella giusta misura il paesaggio
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pugliese:

I villaggi lungo la strada, costruiti in pietra bianca,
sono assai pittoreschi, ma le loro chiese sono decorate
con gusto assai barbaro. La campagna è troppo sassosa
e priva d’alberi, erba o grano per essere amena; e il
numero incredibile di muriccioli di pietra deturperebbe
anche un paesaggio molto più verdeggiante.Verso la fine
della nostra tappa, che fu di circa ventiquattro miglia, il
panorama diventò più vario grazie a una grande quanti-
tà di orti e frutteti.153

Concludiamo con un passo di Swinburne dal
suo resconto del viaggio in Sicilia nel dicembre
1777. A Castelvetrano egli ritrova la stessa consue-
tudine, già riscontrata in Puglia, di recintare i campi
con i muretti di pietra a secco. Oltre a questi ele-
menti del paesaggio agrario, egli riporta altre carat-
teristiche che individuano un tipico ambiente medi-
terraneo: il borgo costruito in pietra, la struttura “a
grappolo” di alcune abitazioni, probabilmente
appartenenti a un insediamento sparso, nei dintor-
ni del paese, e infine le colture di cereali, legumi e
lino condotte con tecniche millenarie:

[…] Per tutta la vasta distesa di pascoli non notai
costruzioni, tranne alcune casette vicino ai pozzi. Nei
dintorni del paese le abitazioni sono l’una a ridosso del-
l’altra e i campi sono recintati da muretti di pietra. In
questi campi tutto il lavoro è fatto con la zappa e con
questo metodo si coltivano notevoli quantità di grano,
legumi e lino.

Castel Vetrano è un grosso borgo tutto costruito in
pietra; le strade sono spaziose e tagliate in modo rego-
lare.154

Trattiamo adesso di un “luogo” particolare dove
risulta visibile con maggiore evidenza il lavoro di
trasformazione dell’uomo, ossia quello che chiame-
remo il “giardino mediterraneo”. Se nelle pagine
precedenti abbiamo visto gli interventi umani attua-
ti soprattutto a grande scala, in questo caso a esse-
re interessata è solo una porzione di territorio, la
cui caratteristica principale consiste nella delimita-
zione, che si può dire rappresenti l’essenza stessa
del giardino. Nella percezione dei paesaggi naturali
del Mediterraneo da parte dei viaggiatori europei,
aveva un peso notevole l’immagine mitica dell’Eden:
i paesaggi apparivano come scenari paradisiaci e
basti ricordare a questo proposito come Milton nel
suo Paradiso perduto immagini una flora tipicamen-
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te mediterranea con cedri, pini, palme e vigne. Ma
è nel giardino vero e proprio che si consuma la dia-
lettica tra l’uomo e la natura sia che esso venga
costituito laddove quest’ultima si presenti benigna
sia che sorga in contesti sfavorevoli come nel limi-
tare del deserto.

Resta ancora da aggiungere che il “giardino
mediterraneo” presenta una doppia valenza. La
prima è di natura “contemplativa”, assumendo i
tratti di un’opera d’arte autonoma, composta da
materiali naturali, quali le piante e l’acqua. Questo
tipo, a partire dai giardini arabi fino ai giardini della
tradizione occidentale, è sempre legato alla dimora
signorile. Oppure può essere di tipo utilitario, cioè
quando le piante sono usate per l’alimentazione o
per scopi medicinali. Le due forme sono spesso
intrecciate, come si può vedere nei giardini mona-
stici del Medioevo.

Tra le più belle immagini di giardini mediterra-
nei fissate dai viaggiatori resta quella di Goethe nel
suo soggiorno siciliano dell’aprile 1787. L’autore è
seduto nel giardino pubblico di Palermo, situato
vicino al mare, che pur essendo di impianto recen-
te aveva qualche cosa di remoto e un’atmosfera
fantastica nonostante la regolarità del tracciato. In
questo luogo si espande tutta l’esuberanza della
flora siciliana: nel fitto intreccio della vegetazione, il
cui verde è affato inusuale, si vedono piante esoti-
che circondate da aiuole, spalliere di limoni che si
curvano a formare pergolati e palizzate di oleandri.
Ma il fenomeno che impressiona Goethe è quella
sorta di vaporosità di cui il giardino è soffuso che,
cancellando i colori reali, conferisce alle cose una
gamma graduale di tonalità azzurrine. Attraverso
questa impalpabile nebulosità, l’autore vede anche
gli oggetti lontani, come le navi e i promontori, che
assumono i tratti di altrettante vedute pittoriche,

riducendo la natura, secondo una prassi già adotta-
ta dal poeta tedesco, a una serie di “quadri”.A que-
sta immagine di giardino incantato si sovrappone il
mito della Sicilia come isola dei Feaci, che provoca
nell’autore un irrefrenabile bisogno di correre ad
acquistare una copia dell’Odissea per declamare il
canto in questione a un esterrefatto Kniep:

Nel giardino pubblico vicino alla marina ho passato
ore di quiete soavissima. È il luogo più stupendo del
mondo. Nonostante la regolarità del suo disegno, ha un
che di fatato; risale a pochi anni or sono, ma ci traspor-
ta in tempi remoti.Verdi aiuole circondano piante esoti-
che, spalliere di limoni s’incurvano in eleganti pergolati,
alte palizzate d’oleandri screziate di mille fiori rossi, simi-
li a garofani, avvincono lo sguardo. Alberi esotici, a me
sconosciuti, ancora privi di foglie, probabilmente d’origi-
ne tropicale, si espandono in bizzarre ramature. Da un
rilievo in fondo al tratto pianeggiante la vista abbraccia
un incredibile groviglio di vegetazione, per posarsi infine
su grandi vasche dove pesci dorati e argentati guizzano
con grazia, ora celandosi sotto canne che emergono dal
muschio, ora accorrendo in frotta al richiamo d’un brin-
cello di pane. Il verde di tutte queste piante ha qualcosa
d’affatto insolito: in confronto al nostro a volte tende più
al giallo, altre volte più al turchino. Ma ciò che dava all’in-
sieme un fascino eccezionale era un’intensa vaporosità
che si stendeva uniforme su ogni cosa, producendo un
effetto così sensibile che gli oggetti, anche se distanti fra
loro di pochi passi, risaltavano uno dietro l’altro in nette
tonalità azzurrine, tanto da perdere i loro colori reali, o
quanto meno da apparire all’occhio intensamente azzur-
rati.

Quale fantastico aspetto conferisca tale nebulosità
agli oggetti lontani, alle navi, ai promontorii, è cosa che
colpisce un occhio pittorico, poiché permette non solo
di distinguere bene le distanze, ma anche di misurarle;
perciò godei sommamente una passeggiata verso l’alto.
Ciò che si vedeva non era più la natura, ma una serie di
quadri che un provetto pittore avesse ottenuti graduan-
done a una a una le velature.

Ma il ricordo di quel giardino incantato m’era rima-
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sto troppo impresso nell’animo: le onde nerastre a nord
dell’orizzonte, il loro accavallarsi nelle sinuosità del golfo,
perfino l’odore caratteristico dell’evaporazione marina,
tutto richiamava ai sensi e alla memoria l’isola beata dei
Feaci. Corsi subito a comprarmi un Omero per legger-
mi con entusiasmo quel canto e ne improvvisai la tradu-
zione a Kniep, che dopo le fatiche della giornata merita-
va davvero un po’ di svago e di distensione, accompa-
gnati da un buon bicchier di vino.155

In un altro giardino pubblico della Sicilia, a
Taormina, Goethe, passeggiando tra le siepi di
oleandro e tra gli alberi di arancio e di limone, viene
catturato dall’atmosfera esotica. E il progetto della
Nausicaa, che lo aveva accompagnato durante tutto
il suo viaggio nell’isola, e che sarà pubblicato in
frammento solo nel 1827, prende man mano forma
nella sua mente, con la certezza che il contesto
paesaggistico, con la luminosità del cielo, le vibra-
zioni del mare e la vaporosità nella quale tutti gli
elementi apparivano fusi, sarebbe stato una formi-
dabile fonte di ispirazione per la sua immaginazione
poetica. Nel capitolo dell’Italienische Reise, intitolato
Dal mio ricordo, così il poeta tedesco rende quel
momento di incanto sospeso in un magnifico sce-
nario mediterraneo:

[…] di buon grado cedetti a un desiderio che sem-
pre più forte sorgeva in me: quello di dar vita in figura-
zioni poeticamente degne al meraviglioso paese che mi
circondava, al mare, alle isole, ai porti, e, stando in que-
sto luogo, di trarne ispirazione per comporre qualcosa
che possedesse un senso e un tono quali nessuna mia
opera aveva avuto. La chiarità del cielo, il soffio del mare,
i vapori che sembrano dissolvere monti, mare e cielo in
un solo elemento, tutto rinfocolò il mio proposito; e
mentre in quel bel giardino pubblico erravo tra le siepi
d’oleandri in fiore, tra il fogliame degli aranci e dei limo-
ni carichi di frutti, mentre indugiavo in mezzo ad altri
alberi e cespugli sconosciuti, mi sentii pervaso con
somma delizia da quell’influsso esotico.156

Quando si trattava di luoghi circoscritti, come
nel caso delle isole, il viaggiatore aveva una perce-
zione più netta del giardino, anzi l’immagine veniva
estesa all’intero territorio. Riportiamo l’impressione
di Malta come di un enorme giardino da parte di
un anonimo visitatore dell’isola nel 1892. Il viaggio
era stato compiuto in primavera, ossia nella stagio-
ne più propizia per lo sviluppo delle colture. Il
verde, punteggiato dai fiori multicolori, predomina
su tutto: è quello dei campi di frumento, di orzo e
di cotone, ma anche del nuovo fogliame delle vigne,
recintate da peri che stanno per germogliare. Ogni
angolo di terra offre un’abbondanza di specie vege-
tali; fichi, melograni, peschi, albicocchi, nespoli, men-
tre dai giardini e dagli orti, recintati da alti muri di
pietra per garantirne la protezione dai venti caldi
africani e da quelli del nord e del levante, sbucano
alberi di aranci e limoni in piena fioritura. Come
contrasto di questo rigoglio della natura, l’autore
immagina poi l’isola in autunno, il cui suolo, arso dal
sole estivo e dallo scirocco, appare bianco e polve-
roso.157

Tratteremo ora di un tipo di giardino, diffuso nel
Maghreb, che sorge tra l’insediamento e il deserto:
infatti una delle caratteristiche delle città nordafri-
cane è questa fascia di verde suburbano, attrezzata
a giardini, veri e propri luoghi di delizie, oppure a
orti circondati da mura. Quando Loti visita il
Marocco nel 1886, riporta un’impressione molto
vivida dei giardini della città di Czar, visti di passag-
gio durante lo spostamento, Anche in questo caso
la visita è stata fatta nel mese di aprile e quindi il
verde è quello della fioritura. Predominano qui gli
alberi di arancio, in forma di boschetti, e poi vi sono
fichi, olivi e melograni, insieme ai quali spiccano
tante altre specie: palme, cactus dal fogliame azzur-
ro, aloe, acanti. La vegetazione è rigogliosa e il canto
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degli uccelli contribuisce ad accrescere il carattere
paradisiaco dell’immagine. Il viaggiatore francese si
sofferma in particolare sui muri di recinzione
imbiancati a calce, la cui importanza è sottolineata
dal coronamento con merlature e stalattiti e dalle
picole porte ogivali che si aprono lungo il loro peri-
metro:

Oh! i meravigliosi giardini, boschi di aranci che imbal-
samano l’aria e i palmizi, e grandi cacti arborescenti dal
fogliame azzurro, e geranii rossi e melograni, e fichi, e
ulivi, tutto di un verde ammirevolmente primaverile, di
un verde tutto nuovo di aprile!

E nel lusso esuberante di questa vegetazione, le pian-
te d’Europa si mischiano a quelle d’Africa: fra gli aloe vi
sono alte borrane azzurre fiorite a profusione; acanti, dal
fogliame picchiettato di bianco, spuntano a ciuffi, si alza-
no otto o dieci piedi; cicute e finocchi oltrepassano la
testa dei nostri cavalli - e i vecchi muri sono tappezzati
di campanule e di pervinche. […]

Rigogoli, fringuelli cantano a piena voce fra i rami,
delle cicogne vengono a posarsi su una zampa in cima
agli alberi per vederci passare. E, di distanza in distanza,
dando accesso a recinti ombrosi, si aprono vecchie pic-
cole porte ogivali; coronamento a merlature, a stalattiti
squisite ancora nella loro caducità ultima sotto il len-
zuolo funebre di calce bianca, con le loro corone di rosai
rampicanti e di geranii rossi. E gli aranci dominano tutto
con i loro enormi ciuffi fioriti, ed impregnano l’aria del
loro odore soave.158

Una descrizione interessante è quella di alcuni
giardini del Souf, in Algeria, fatta nel gennaio 1901
dalla viaggiatrice svizzera Isabelle Eberhardt (1877-
1804) in una delle sue numerose visite a questo
paese. La singolarità di questi giardini consiste nel
fatto che sono scavati tra le dune, a volte anche a
profondità notevoli, per la ricerca delle falde acqui-
fere sotterranee. Accessibili attraverso una rete di
tortuosi sentieri, da una parte essi hanno un decli-
vio non molto accentuato dove sono scavati i

pozzi, nelle cui vicinanze vi sono colture di ortaggi,
palme giovani e alberi bassi. Il lato opposto invece
è delimitato da pareti quasi perpendicolari, sulla cui
sommità sono piantate delle palme per evitare l’in-
sabbiamento, che fungono da protezione per gli
alberi con il fusto più alto:

[…] I giardini del Souf sono ampie fosse scavate dal-
l’uomo fra le dune, e di profondità variabile secondo la
profondità della falda d’acqua sotterranea.Alcuni sono a
fior di terra: sulla strada di Debila, su quella di Zgoum, su
quella di Guemar e di Touggourt, nei dintorni di Teksebat
e di Kouïnine. Altri, soprattutto verso sud, sono dei veri
abissi, a cui si accede soltanto mediante sentieri tortuo-
si. Ve ne sono anche di molto profondi a nord-ovest
della città, nei pressi di Sidi Abdallah e di Gara.

La struttura di questi giardini infossati è abbastanza
curiosa. Da un lato essi presentano un pendio accessi-
bile, e qui si trovano i pozzi con armatura in tronchi di
palma, a bascula e contrappeso, con a un capo una
grossa pietra attaccata a una corda, e all’altra una ouma-
ra di pelle, sorta di cesto piatto appeso a una fune.
Intorno ai pozzi si trovano colture di ortaggi, le palme
giovani e le essenze basse. Le più alte si trovano verso
le pareti quasi perpendicolari situate dalla parte oppo-
sta, e la cui sommità è irta di djerid [palme] per impedi-
re l’insabbiamento.159

Un complesso misto di giardini e orti, simile a
quello marocchino visto in precedenza, è la fascia di
oasi intorno a Tripoli, la cosiddetta “Mescia”, ben
delineata dal viaggiatore italiano F. A. Brizio, che fu
in Tripolitania nel 1912. L’oasi è attraversata da una
rete di piccole vie e sentieri che le danno la forma
di una scacchiera. Gli appezzamenti di terreno
sono divisi da muretti di creta e da siepi di fichi
d’India. Secondo un caratteristico sistema, adottato
frequentemente nell’agricoltura mediterranea, le
varie specie vegetali in tre livelli di altezza decre-
scente: nel primo, trovano posto le palme, le cui
altissime chiome costituiscono un riparo naturale
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per gli alberi da frutto del livello immediatamente
inferiore livello; qui olivi, fichi, albicocchi, aranci e
limoni, si stendono in lunghe e ombrose gallerie; nel
livello più basso infine vengono coltivati il granotur-
co, l’orzo, il cotone e i cocomeri.Tutto questo rigo-
glio della vegetazione dell’oasi naturalmente è reso
possibile dalla pratica irrigua con l’acqua dei pozzi
per opera di intere famiglie che risiedono sul posto
in insediamenti sparsi.160

L’oasi, che si può considerare un’isola circonda-
ta da una natura ostile, è forse il simbolo che
meglio riassume la capacità di trasformazione da
parte dell’uomo di un ambiente naturale sfavore-
vole. Il paesaggio mediterraneo, nei suoi vari tipi e
con tutte le variazioni dovute alla diversità geogra-
fiche e climatiche e all’appartenenza culturale degli
artefici, è il racconto unitario di uno sforzo colletti-
vo immenso, che è nello stesso tempo la risposta a
una sfida e la manifestazione di una forte volontà.
Tutti i paesaggi caratteristici che qui si vedono, siano
essi quelli delle terrazze, dei giardini o altri ancora,
sono l’espressione di un uso saggio delle risorse
della natura che non sono state mai dilapidate. Con
i mezzi naturali a disposizione, i vari popoli del
Mediterraneo hanno costruito un coerente proget-
to di vita e di lavoro, e alla fine si sono identificati
totalmente con la loro opera. Questa volontà osti-
nata, che ha creato giardini nei deserti, è fondata
sull’osservazione acuta, empirica o scientifica che
fosse, e sulla lunga esperienza: ci sono voluti secoli
per apprendere le tecniche di costruzione delle
terrazze, per seguire la crescita di una pianta e l’e-
voluzione di un animale, per sperimentare colture,
per osservare i corsi d’acqua allo scopo di sfruttar-
ne le acque. Dall’accumulo di queste conoscenze
sono derivate le competenze necessarie che hanno
plasmato interamente lo spazio naturale: le specie

vegetali sono state addomesticate, come abbiamo
visto nell’olivo di Pantelleria, sono stati messi a
punto nuovi metodi di coltivazione, si sono perfe-
zionati i sistemi di ricerca e sfruttamento delle
acque, arrivando addirittura a sfruttare la rugiada
per l’irrigazione, come è stato fatto nel
Mediterraneo orientale.

Gli eventi della storia e le catastrofi naturali,
anche se hanno lasciato tracce profonde, non
hanno piegato la tenacia con cui i popoli mediter-
ranei hanno immaginato e costruito il loro ambien-
te di vita e di produzione. Grazie a conoscenze
sempre nuove, essi in maniera paziente e instanca-
bile hanno ricostruito, trasformato e migliorato il
territorio, alla ricerca costante di un ordine e di un
rapporto equilibrato e armonico con la natura. E
queste due mete, sempre perseguite e spesso rag-
giunte, sono quelle che hanno qualificato, e tuttora
qualificano, il paesaggio mediterraneo come un
modello culturale e ambientale da cui trarre sugge-
rimenti e ispirazioni.
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Il villaggio rappresenta il livello più elementare
tra i centri abitati, ma le forme nelle quali esso si
presenta sono molto varie. Un importante para-
metro per la classificazione dei vilaggi è il sito topo-
grafico, ovvero lo spazio naturale delimitato dove
essi sono insediati. Si individuano così centri situati
su alture, centri di pianura, centri di fondovalle, cen-
tri relazionati alle vie di comunicazione e centri che
sorgono lungo corsi d’acqua.

Le posizioni più frequenti dei villaggi sono
determinate da motivi di difesa dall’uomo, come
nel caso di guerre e invasioni, o di difesa da agenti
naturali, i più comuni dei quali sono le acque. I vil-
laggi situati su conoidi di deiezione o su terrazzi flu-
viali, per esempio, grazie all’altezza rispetto al fon-
dovalle, sono al riparo dal pericolo di inondazioni.
Quando i centri sono ubicati su rilievi quali colli,
dorsali e pendii, come i tipici agglomerati di origine
medievale arroccati su un altura e protetti da un
castello, la loro posizione al di sopra delle pianure
e dei litorali garantisce dalla malaria e dalle incur-
sioni. Nei centri di meandro, dove il corso di un
fiume forma una stretta ansa, l’acqua protegge l’a-
bitato per alcuni tratti, mentre la presenza di un
ponte, che diventa un passaggio obbligato, assegna
al villaggio un ruolo strategico. Nello stesso modo,
le vie di comunicazione contribuiscono a creare siti

privilegiati per la fondazione di villaggi che di solito
sono disposti lungo strade più importanti, o nei
crocevia, ovvero nell’intersezione di due assi di svi-
luppo perpendicolari.

La struttura dei villaggi è assai semplice, pur
offrendo talvolta un’immagine di complessità che si
forma con l’adattamento dell’abitato al sito topo-
grafico. I villaggi situati su colli o cocuzzoli hanno
una pianta con vie radiali che si sviluppano lungo il
pendio, spesso con gradini e cordonate, e vie con-
centriche ai vari livelli. I centri di dorsale si allunga-
no su una direttrice viaria centrale piana, sulla quale
prospettano gli edifici principli, intersecata da stra-
de perpendicolari brevi e ripide. Nei villaggi di pen-
dio le case di varia altezza sono disposte su quote
diverse, generando un agglomerato compatto dalle
vie tortuose e in forte pendenza. I centri di pianu-
ra hanno una pianta regolare, molto spesso a scac-
chiera, mentre nei grandi borghi dell’Italia del Sud
vi sono strade a raggera che si espandono nelle
campagne secondo varie direzioni.

Nel paesaggio rurale del Mediterraneo, sia esso
quello dei pascoli, delle immense pianure coltivate
a cereali e alberi da frutta, oppure delle zone mon-
tuose e delle foreste, l’uomo è spesso assente. Ha
preferito concentrarsi nei villaggi, ovvero nei luoghi
di densità in mezzo a vaste estensioni semideserti-
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che: per questo motivo il raggruppamento urbano
ha dato un’impronta indelebile a tutta l’area medi-
terranea.

La prima caratteristica dei villaggi mediterranei è
il legame intimo che instaurano con la topografia.
L’immagine più comune, e anche la più antica, è
quella del borgo arroccato su una cima rocciosa, su
un ripiano o su una cresta di montagna; sovente il
suo aspetto è quello di un organismo totalmente
fuso, per la conformazione, per il materiale e per il
colore, con la roccia su cui sorge. In molti casi l’ha-
bitat è ricavato, senza alcuna mediazione, nella roc-
cia stessa come è possibile vedere nei Sassi di
Matera oppure nei villaggi trogloditici della
Cappadocia.

Solo più tardi compaiono i grandi borghi nella
parte bassa dei versanti o nella pianura la cui colo-
nizzazione avviene quando le strade diventano più
sicure. Questi centri, situati in prossimità di vie di
comunicazione o di corsi d’acqua, diventano presto
sedi di mercato e luoghi di scambi e commerci.

Intorno ai villaggi l’organizzazione del paesaggio
agrario avviene in genere secondo cerchi concen-
trici di territorio destinati ognuno a colture varie.
Vicino alle abitazioni sono ricavati gli orti, piccole
particelle irrigue con verdure, granturco, foraggio,
dove avviene la sperimentazione delle specie vege-
tali. Un po’ più distanti, nei fondovalle o nelle con-
che alluvionali, trovano posto i frutteti o le colture
cerealicole. Ancora più lontano, nei versanti secchi,
sono piantati gli oliveti con le formazioni cespuglio-
se delle garrighe oppure le steppe.

La seconda caratteristica dei villaggi è la loro
unità di forma e di materiale. Nelle zone dell’inter-
no le case sono costruite in pietra e, strette le une
contro le altre, si sviluppano in altezza; la loro
copertura è costituita da tegole e, nei villaggi di

montagna, da pietre piatte. Questo tipo di casa si
ritrova costantemente dalla Provenza alla Calabria.
Nel Mediterraneo del Sud invece le case sono into-
nacate e imbiancate, coperte da tetti piatti, e simili
nell’aspetto a cubi isolati o aggregati fra di loro; esse
sono visibili in molti luoghi: nei villaggi bianchi
dell’Andalusia, lungo le coste dell’Italia del Sud, nelle
medine dell’Africa settentrionale e nelle Isole
Cicladi.

I villaggi si dispongono intorno a un nucleo più
antico, spesso un castello, un edificio pubblico o una
chiesa e, nonostante il loro apparente disordine, la
loro struttura urbanistica segue modelli geometrici
regolari come la scacchiera e la pianta circolare, che
si adattano alla situazione topografica. Nei villaggi
hanno grande importanza gli spazi collettivi, dove
hanno luogo tutti gli eventi comunitari nei quali si
manifesta la coesione dei gruppi sociali. Eredi dell’a-
gorà greca e del foro romano essi si sono concre-
tizzati nelle varie forme che vanno dalla piazza al
souk delle città musulmane. Questi spazi, spesso
specializzati, rivestono molteplici funzioni: sono sedi
di mercato, centri del potere dove sorgono gli  edi-
fici monumentali, e luoghi dove si estrinseca ogni
forma di vita associativa. Allo spazio pubblico, in
genere di dominio maschile, corrisponde lo spazio
chiuso e privato della casa dove predomina l’in-
fluenza della donna. Il tipo di casa più diffuso nell’a-
rea mediterranea ha generalmente forma quadran-
golare e la sua organizzazione ruota intorno al cor-
tile, dove avvengono buona parte delle attività
domestiche e si svolge la vita di relazione.

Nel Mediterraneo i piccoli insediamenti presen-
tano notevoli analogie perché nella loro costituzio-
ne hanno influito fattori comuni quali il clima, la
struttura geologica dei luoghi, i materiali da costru-
zione disponibili sul posto. La forma più comune è
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quella accentrata che testimonia la tendenza delle
popolazioni rurali a raggrupparsi in comunità. Il vil-
laggio è costruito per lo più su alture, in porti natu-
rali e in alcuni casi, soprattutto nell’interno, in pic-
cole valli protette dalle montagne circostanti. Nella
composizione urbanistica l’elemento più importan-
te è la casa unifamiliare, articolata o meno intorno
a un cortile, e strettamente connessa alla casa vici-
na con la quale spesso condivide un muro. Il villag-
gio si presenta quindi come un fitto agglomerato di
unità edilizie con vie strette, piazzette e slarghi che
non obbediscono ad alcun piano urbanistico pre-
stabilito. Nell’organizzazione generale prevale la
massa costruita degli edifici, mentre gli spazi aperti
sono subordinati ai volumi, alla forma e all’esposi-
zione delle singole abitazioni. Gli insediamenti spar-
si sono presenti solo in aree specifiche particolar-
mente fertili dove viene praticata la policultura e
l’allevamento estensivo del bestiame. In genere
sono piccoli nuclei fortificati, con uno spiccato
carattere di chiusura, gravitanti intorno a uno spa-
zio centrale come la masseria pugliese, la corte
campana o il corral spagnolo. A volte invece di
strutture in forma di castello, come si può vedere
in alcuni tipi di casali nel Lazio o nelle abitazioni for-
tificate dell’Africa settentrionale.

Durante i loro itinerari, i viaggiatori europei
hanno incontrato nel Mediterraneo una moltitudi-
ne di piccoli centri urbani che si può dire costitui-
scano l’ossatura del sistema insediativo di questa
area geografica. Nei loro scritti abbondano le
descrizioni di cittadine, paesi e villaggi che favoriva-
no, senz’altro più agevolmente delle grandi città, la
messa a fuoco di tanti dettagli, relativi soprattutto
all’architettura spontanea, che avrebbero concorso
alla formazione del concetto di mediterraneità.

L’Italia del Sud, che fu la meta preferita dai viag-
giatori tra la fine del Settecento e i primi decenni
dell’Ottocento, offriva un campionario vastissimo di
piccolo centri, ognuno dotato di una forte indivi-
dualità e con caratteristiche proprie. L’excursus
comincia da uno dei luoghi più frequentati dai viag-
giatori, cioè la Costiera Amalfitana. La preferenza
era certamente giustificata dall’eccezionale bellezza
del sito, ma anche dalla presenza dei piccoli centri
che sorgevano sulla costa e che erano così perfet-
tamente integrati nella complessa orografia. Nel
1818 il viaggiatore inglese R.K. Craven visitò Amalfi,
tratteggiandone una suggestiva immagine. Ciò che
lo impressiona particolarmente è il contesto natu-
ralistico in cui sorge la cittadina. Essa è sovrastata
dai monti Lattari che sono divisi da una stretta gola,
aperta su una piccola e fertile vallata, e con la som-
mità ricoperta da una fitta vegetazione e da giardi-
ni. Sul ripido pendio roccioso degradante verso il
mare si vedono aggrappate le case, le più alte delle
quali sono raggiungibili dal basso attraverso una
scalinata. Davanti alla cittadina si stende un piccolo
lido sabbioso. Stretta così tra la roccia e l’acqua e
immersa nel verde, Amalfi offre di sé un’immagine
molto pittoresca:

Le montagne che s’innalzano sopra e intorno ad
Amalfi sono, forse, tra le più spettacolari di tutto il lito-
rale. C’è un piccolo lido sabbioso, su cui vengono trasci-
nati i pescherecci quando il tempo è burrascoso, e un
limpido fiume che si getta nel mare dopo aver attraver-
sato l’intera città e alimentato diverse fontane. Nella
Marina vi è uno splendido lungomare, luogo di passeg-
gio per i suoi abitanti; parte dal castello e si congiunge
con un sentiero che porta ad Atrani e alle altre città
sopra citate. Alcune vecchie abitazioni dividono la piaz-
za del mercato dal mare. Sono così fatiscenti e ostaco-
lano l’alitare della brezza marina nella via principale.
Questa via parte dalla piazza e si snoda verso l’interno
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diventando sempre più stretta perché chiusa da rocce ai
lati, tanto che lo spazio tra le case è appena sufficiente
per far passare due muli contemporaneamente. Il letto
del fiume è lastricato e le case si innalzano una sull’altra
sui pendii delle rocce. La città assume così un aspetto
singolare e pittoresco dal momento che l’unica via d’ac-
cesso alle case più alte è una scalinata che procede per
gradi partendo dalla costruzione più bassa.

Sull’altura che la sovrasta, ricoperta da una lussureg-
giante vegetazione e da giardini, sono visibili antiche
mura e fortificazioni. Sulle altre vie secondarie delle
costruzioni creano bui corridoi molto lunghi. La stretta
gola che delimita la città si apre poi su una vallata di stra-
ordinaria fertilità e bellezza, ma di dimensioni ridotte, e
al sentiero che porta da Amalfi al lato opposto del
promontorio, nella baia di Napoli, passando per le tor-
tuose gole delle vicine montagne.161

Riportiamo adesso una descrizione di Amalfi del
1892 contenuta nel Mediterraneo pittoresco. Nel
preambolo del testo l’autore dispera di rendere
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con lo scritto le bellezze della cittadina. Anche qui
è dato rilievo alla montagna scoscesa e fessurata
dalla grande gola, intorno alla quale, in una sorta di
caos visivo apparente, sono sparpagliate le case, le
chiese e le torri dipinte con colori vivaci. Agli occhi
dell’osservatore si presenta così un pittoresco
coacervo di elementi architettonici: archi, logge, bal-
coni che risaltano sui bianchi tetti a terrazzo. La
luce del sole, riflessa dal mare e dal cielo, esalta i
colori provocando un effetto di trasparenza e di
calda atmosfera difficile da rendere sia per uno
scrittore che per un pittore. Ogni angolo di Amalfi
offre perciò a un artista molti motivi di ispirazione:

Tentar di descrivere Amalfi sembra un compito
disperato. Le chiese, le torri, le case arcate, sparse intor-
no con armonica confusione su ogni lato della gola
gigantesca che spacca la scoscesa montagna, gaje delle
tinte vivaci della domestica architettura italiana, costitui-
scono una miscela indescrivibilmente pittoresca di log-
gie, arcate, balconi, cupole ed aguglie, risaltante sui piani
e bianchi tetti. Il giuoco dei colori operato dall’abba-
gliante splendore del sole e dall’azzurra distesa del mare
e del cielo, produce quell’effetto generale di chiarezza,
lucidità e calore d’atmosfera, che è così difficile ritrarre
sia colla penna che col pennello. Ogni nicchia di questo
incantevole piccolo Eden circondato dalle roccie offre
del materiale seducente all’artista, e l’intiera regione è
ricca di scene ispiratrici di idee poetiche.162

Un viaggiatore che scrisse pagine interessanti
sulla Costiera Amalfitana fu lo storico tedesco
Ferdinand Gregorovius nel 1880. In un brano delle
sue Wanderjahre in Italien (1880-1889) scrisse alcu-
ne impressioni su Cetara e Atrani, due antichi bor-
ghi di pescatori. Il viaggiatore rimane colpito dall’ar-
chitettura del primo centro, il cui carattere gli appa-
re spiccatamente moresco; descrive così le sue
case che sono costruite a un solo piano, hanno i
tetti di forma convessa, a causa dell’estradosso

delle cupole ribassate, e dipinti di nero, e presenta-
no inoltre e verande e logge avvolte da viti rampi-
canti. L’atmosfera esotica è completata dalla rigo-
gliosa vegetazione composta da di aranci, carrubi,
gelsi, cactus e aloe:

[…] Giungemmo frattanto a Cetara, luogo delizioso
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quanto mai sulla spiaggia del mare, una vera e fertile oasi
in mezzo ai monti. Di questo paese mi colpì l’architettu-
ra tutta moresca. Le case sono piccole ed a un sol piano,
con logge e verande circondate di viti: i tetti sono con-
vessi e tinti di nero. La chiesa piccola e di architettura
bizzarra, sorge in un boschetto di aranci.Tutto l’insieme
del paese aveva un carattere così esotico, che non si
sarebbe mai pensato di essere nel centro Europa. Allo
splendore di un magnifico sole, le piante e i fiori sem-
brano sorridere e le piccole case con le loro verande,
parevano sepolte nella verzura. Tutto era pulito, bello;
v’eran piante di aranci, di carrube e di gelsi; stupendi cac-
tus in fiore e magnifiche piante di aloe contribuivano a
dare un carattere esotico al paesaggio.163

L’altro centro visitato dallo storico tedesco è
Atrani, uno dei paesi più pittoreschi della Costiera
Amalfitana situato in una piccola insenatura allo
sbocco della vallata del Dragone tra alte pareti roc-
ciose roccia quasi a picco sul mare. Il borgo è dis-
posto a gradoni che arrivano fino all’alta e frasta-
gliata riva che si si apre su una baia luminosa. Le case
hanno tutte una loggia e sono dipinte di bianco,
colore che spicca contro il fondo nero della falesia
sovrastante il centro abitato. Il viaggiatore descrive
poi i rilievi che incorniciano il paese, sulle cui pendi-
ci rocciose tra una ricca vegetazione si vedono vil-
laggi, case sparse, torri e vigneti, come testimonian-
za di un secolare processo di antropizzazione:

Partimmo da Minori nelle ore calde del pomeriggio
e, girato che avemmo un promontorio, ci trovammo di
fronte ad Atrani il quale è separato da Amalfi da una
gigantesca rupe. La posizione di Atrani è imponente.
Sorge a foggia di piramide sulla riva del mare, che in quel
punto è altissima e  scende assai ripida, addirittura a
picco. L’architettura delle case, le quali hanno tutte la
propria loggia, produce un aspetto piacevolissimo per il
bianco delle mura che si stacca sul fondo nero della
rupe. Questa forma vicino al paese una verde villetta ed
alla sua sommità si presenta il paesetto di Pontone. Sulla
sommità delle falde di quei monti tutte rivestite di pini

marittimi sorgono antiche torri e castelli. Si scorgono
intorno villaggi che giacciono ancora più alti fra vigna e
castagneti e dove sarebbe molto faticoso l’arrampicarsi.
Oltre Pontone, soprastano Atrani gli altri paesetti di
Minuto, Scala e Ravello. Quest’ultimo è particolarmente
notevole per i ricordi dei Saraceni. Vi si sale da Atrani
percorrendo una ripida e faticosa strada, ma romantica,
attraversando gallerie coperte e camminando fra vigne-
ti, castagni e boschi di carrube. A misura che si sale, la
vista del mare si fa più bella. Dalla cima delle nere rupi,
coronate di torri, si getta lo sguardo sull’azzurro delle
onde che si direbbero sgorgare dalla gola di Pontone. Si
vedono pure verdeggianti pendici, seminate di case, dove
per buona ventura gli abitanti non hanno più a temere
le scorrerie saracene. 164

Concludiamo con un immagine di Positano, trat-
ta sempre dal Mediterraneo pittoresco, che riassume
tutte le caratteristiche dei piccoli centri della
Costiera Amalfitana. L’antico borgo marinaro è
costruito lungo i fianchi di un burrone con le case
disposte lungo il pendii rocciosi che hanno la forma
di un anfiteatro irregolare; viste dall’alto, esse danno
l’impressione di una cascata di case che precipitino
da ogni lato della gola:

Positano, dopo Amalfi, è certamente il sito più pitto-
resco su queste spiaggie; ed essendo meno conosciuto
di essa e, conseguentemente, non così tanto riprodotto
in abbozzi idealizzati ed in fotografie ritoccate, la sua
prima veduta deve giungere al viaggiatore piuttosto
come una gradita sorpresa. La sua situazione è curiosa.
La città è fabbricata lungo ciascuno dei fianchi di un
immenso burrone, tagliata fuori dall’accesso verso terra
da una enorme muraglia di precipizî. Le case si arrampi-
cano su pei rocciosi declivii in forma di un irregolare anfi-
teatro, ad ogni variazione di elevazione e livello; e, viste
dalle sommità al disopra, producono come un effetto
generale d’una cateratta di case, state riversate giù per
ogni lato della gola.165

Nella Puglia è possibile vedere in particolare il
paese di pianura, vista la conformazione del territo-
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rio.Vediamo come i viaggiatori hanno visto i picco-
li centri di questa regione. Il filosofo irlandese
George Berkeley fu tra i primi a trattarne nel suo
viaggio del 1717. Nei suoi diari non vi sono osser-
vazioni sulla struttura urbanistica delle cittadine
pugliesi visitate perché l’autore, che viaggiava in
calesse, le attraversava velocemente. Sono quindi
immagini fugaci, fissate attraverso note sintetiche
dalle quali è però possibile capire la particolare
caratteristica che colpiva in viaggiatore, che in que-
sto caso è l’uso massiccio della pietra chiara locale
come materiale da costruzione166 Riportiamo di
seguito le impressioni di alcune cittadine viste lungo
la strada tra il 20 e il 24 maggio 1717:

Barletta: «Strade larghe, con begli edifici; tutto in
rustico e in pietra tagliata a punta di diamante»; Trani:
«Le strade e gli edifici di Trani, come a Barletta, quasi
interamente di marmo bianco»; Bisceglie: « Bisceglie è
una città sulla costa, abbastanza bella e ben costruita. Lo
zoccolo delle mura e delle case è in marmo bianco, il
resto in pietra tagliata»; Molfetta: «Molfetta, una piccola
città con muro di cinta, torri e edifici di marmo bianco»;
Giovinazzo: «Giovinazzo. Mura, con torri ecc. tutte di pie-
tra squadrata, il marmo è giallastro, non bianco»; Polignano:
«Polignano, una cittadina di poca importanza, mura e
torri di pietra tagliata».167

Nel 1767 il barone von Riedesel, durante il viag-
gio nella Puglia, esprime un giudizio positivo sull’ar-
chitettura dei villaggi costruiti con la tipica pietra
bianca e visti nel tragitto da Otranto a Lecce. Si
riserva però la condanna dello stile:

I villaggi tra Otranto e Lecce sono i più belli di tutta
l’Italia; le chiese e le case sono costruite, con una pietra
bianca, che rassomiglia alla pietra di Malta; peccato che
in tutti questi edifizii regna il più brutto gusto gotico; il
paese è molto ben coltivato, e sembra un giardino con-
tinuo.168

L’anno seguente Vivant Denon, quando sosta a

Barletta rileva l’uso della pietra chiara e il taglio
caratteristico a punta di diamante, già riportato da
Berkeley:

[…] è costruita interamente con una specie di pie-
tra bianca quasi sempre tagliata a punta di diamante;
strade molto larghe, molto dignitose ed ottimamente
selciate […].169

A Trani il viaggiatore francese, rileva nella
costruzione degli edifici l’identico uso della stessa
pietra bianca già visto a Barletta; essa, in virtù della
caratteristica di non annerire a contatto con l’aria,
conferisce anche alle architetture più antiche un
aspetto nuovo. Inoltre l’autore si sofferma anche
sulla grana fine della pietra, che la rende più resi-
stente del marmo, e sul taglio dei conci a punta di
diamante come descritto in precedenza:

Oggi Trani si presenta come una città importante
per il numero delle case assai notevoli soprattutto per la
bellezza del materiale da costruzione impiegato che dà
un’aria di freschezza e di novità agli edifici più antichi.
Tutta la città è in effetti costruita con una pietra da taglio
che non si annerisce mai, di una grana fine anche più
dura del marmo, tagliata quasi sempre a punta di dia-
mante il che conferisce a questa muratura un carattere
davvero singolare.170

La caratteristica predominante che i viaggiatori
notano nelle cittadine pugliesi è dunque il colore
bianco171 che deriva dall’uso della pietra locale.
Non mancano però altre osservazioni su altre
peculiarità dei piccoli centri. Quando Swinburne
visita Monopoli nel 1777 ha modo di osservare le
sue strade strette e tortuose e le sue case molto
alte con il tetto a terrazzo che in qualche misura
possono richiamare contesti esotici. Il viaggiatore
inglese nei suoi Travels in Two Sicilies in the Years
1777, 1778, 1789 and 1780 così scrive:

Monopoli è una città oscura e sgradevole, con stra-
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de strette e deformate, e con case molto alte e tetto
piatto.172

Mura altissime, dietro cui svettano case e torri
dal tetto piano costruite in pietra splendente, sono
le caratteristiche di Giovinazzo173 secondo il conte
di Stolberg che visitò la cittadina pugliese nel marzo
1792. E questa dimensione fantastica è ribadita dal
paragone della cittadina con quelle pietre, marmi o
cristalli la cui configurazione superficiale ricorda dei
profili di città:

[…] Giovinazzo ha un aspetto singolare: mura altissi-
me rustiche, dietro le quali si ergono, in fila case, case e
torri alte dal tetto piano, costruite di pietre luccicanti.
Giovinazzo ricorda quei marmi, agate o cristalli in cui la
fantasia crede di vedere mura, case e torri.174

Agli inizi del 1817 (o 1818) il pittore scozzese
W.H. Williams, di Monopoli nota ugualmente le
strade strette; e in più dalle sue mura vede innal-
zarsi cupole, guglie e minareti, come se si trattasse
del profilo di una cittadina orientale. E questa tra-
sfigurazione non è un fenomeno raro quando i
viaggiatori si trovano in contesti molto dissimili da
quelli di provenienza:

La piccola città di Monopoli è splendida all’esterno:
cupole, guglie e minareti s’innalzano sopra i suoi bastio-
ni e lungo le mura, ma ogni cosa è in miniatura. Le stra-
de sono strette ed estremamente pulite […].175

Nel suo viaggio in Puglia del 1874 (o 1875)  F.
Gregorovius ritrova questi spiccati caratteri “more-
schi”, o mediterranei, per dirla in altri termini, quan-
do visita alcuni piccoli centri della regione. A
Manfredonia, a parte qualche edificio pubblico di
rilievo, egli vede soprattutto case imbiancate a calce
e con il tetto a terrazzo, che compara con quelle
viste sui golfi di Salerno e di Napoli. Le abitazioni
nelle pareti esterne che affacciano sulla strada
hanno rare finestre:

[…] Ed eccettuati pochi edifizii, soprattutto chiostri, i
quali hanno certa aria di palazzi, il resto non è altro che
casupole impiastrate per mano dell’imbianchino, con
tetti scoperti e a terrazzo, in quello stile che ha del
moresco, così comune sui golfi di Salerno e di Napoli.
Anche qui nelle pareti esterne che dànno sulla strada
non s’aprono che rade finestre, le quali hanno la bizzar-
ra forma di una foglia.176

Un altro centro che comunica allo storico tede-
sco questa impressione orientale è Manduria. La
cittadina ha strade molto anguste; le case sono di
forma cubica e hanno il tetto a terrazzo e le pare-
ti imbiancate a calce, colpite dai raggi di un sole cal-
dissimo, mandano bagliori accecanti:

Manduria conta oggi circa 9000 abitanti. A vederla,
sembra città orientale, con case a forma di cubi, tutte a
terrazzi e senza tetti, e con viuzze strettissime e spaven-
tevolmente sudice. Era giorno di domenica; e il popolo
affluiva in chiesa, ovvero affollato aggiravasi per le piazze.
Non ha costume suo proprio e paesano. Le forme e
anche il colore abbrunito de’ visi, e poi la parlata difficile
a capire, ci fecero a un tratto ben accorgere che erava-
mo lì, sulla più estrema penisola del continente meridio-
nale, in mezzo a gente oriunda dei Japigi e de’ Messapii.
All’impressione orientale che facevano il paese, il popo-
lo e il modo in che la città è costrutta, s’aggiungevano,
per confermarla ed accrescerla, gli ardori quasi insop-
portabili del sole e il riflesso abbagliante che mandavano
le pareti imbiancate delle case. Se già a mezzo maggio il
caldo in Manduria è sì grande e possente, che cosa
dev’essere nel luglio e nell’agosto!177

A destare molta curiosità tra i viaggiatori vi era
la cittadina di Massafra, per la presenza di una gra-
vina che è un forte elemento di caratterizzazione
del territorio. Le gravine sono dei valloni profonda-
mente incisi in rocce calcaree carsificate che taglia-
no l’altopiano murgiano rivolto verso lo Ionio. Ai
suoi bordi sono localizzati grossi centri abitati,
come Ginosa e Laterza, che qui vi hanno avuto ori-
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gine. Massafra sorge in una singolare posizione sulle
sponde della profonda Gravina di San Marco che
taglia in due l’abitato. Sulle pareti della gravina,
coperte da una fitta vegetazione di fichi d’India,
sono scavate numerose grotte che furono abitate
nel Medioevo. Le case più antiche sono scavate in
parte nella roccia tenera e ancora oggi parecchie di
queste dimore semitrogloditiche sono abitate da
popolazioni rurali. La viaggiatrice inglese Janet Ann
Ross nel 1887 descrive questo centro che le pro-
voca un autentico effetto di spaesamento per la
fisionomia della popolazione locale, il dialetto, i
colori vivaci dei costumi e delle abitazioni:

Sull’altro versante di Leucaspide, verso nord vi è la
curiosa e singolarmente bella cittadina di Massafra, situa-
ta su una collina tagliata in due da una profonda gola fra-
stagliata, sormontata da un bel ponte, con archi di circa
trecento piedi di altezza. Se fossi stata improvvisamente
abbandonata con gli occhi bendati dentro Massafra, e
poi mi fosse stato chiesto di togliermi la benda e di dire
dove mi trovassi, avrei risposto, «in Egitto». Le persone
sono dei veri arabi nell’aspetto e negli atteggiamenti, l’in-
tonazione acuta della voce è araba, e così anche gli
splendidi occhi e i denti brillanti. La loro passione per i
colori vivaci dei vestiti e per il rosso vivo, il giallo, il blu e
il verde dipinti all’esterno delle loro misere casupole, è
del tutto orientale. Parlano un impossibile miscuglio di
lingue, che persino la gente dei dintorni trova difficile
capire. La tradizione vuole che i Saraceni, gradualmente
ricacciati da Taranto, si stabilissero lì, resistendo a tutti i
tentativi per farli sloggiare; di qui il nome di Massa Africa
(la roccia degli Africani), oggi Massafra. Ma nessuno sa
veramente molto del luogo.

La collina su cui la cittadina si trova è tutta ricoperta
di fichi d’India, ed una o due palme piumose ondeggiano
lentamente al vento, forse piantate dai Saraceni dal colo-
rito bruno; poiché si dice che la palma viva più a lungo
di qualsiasi altro albero.

La vista dal ponte è straordinaria e molto pittoresca.
Le ripide pareti laterali della gola pullulano di gente che

ancora abita nelle antiche grotte, che furono le abitazio-
ni delle prime razze aborigene di questo paese.
Sovrastante il precipizio, in parte tagliato nella roccia
viva, vi è un superbo castello medioevale, le cui grandi
torri circolari scendono giù a picco nel fondo della gola,
dove in inverno a volte scorre un torrente impetuoso
che occasionalmente inonda le grotte più basse facendo
andare via i poveri abitanti per un certo periodo.178

Un’impressione analoga riportò l’archeologo
viaggiatore francese G. de Jerphanion nel 1936
durante un viaggio in Puglia. I fianchi della gravina
con le sue grotte artificiali ricordano all’autore le
grotte della Cappadocia, che egli aveva studiato,
mentre il carattere orientale er percepito dalle
case in pietra chiara con il tetto a terrazzo:

L’autobus ci conduce quindi a Massafra, situata a
circa diciotto chilometri da Taranto, a picco su una gra-
vina scavata nel tufo. Ho quasi l’impressione d’esser tra-
sportato nella Cappadocia rupestre. I fianchi della gravi-
na si squarciano in innumerevoli aperture, che immetto-
no in altrettante grotte artificiali. La cittadina stessa, con
le sue case in pietra bianca coperte a terrazze, ha un’a-
ria tutta orientale, tranne il castello, opera medievale
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rimaneggiata durante il Rinascimento.179

La Calabria ha offerto ai viaggiatori offre un
ricca tipologia di piccoli centri, sia sulla costa che
nelle zone dell’interno, dove vi è un tipico insedia-
mento minore assai diffuso in area mediterranea: il
paese arroccato su un’altura e raggruppato intorno
a un castello. In ambito costiero, una delle cittadine
più ammirate era Tropea, che sorge sull’orlo terraz-
zato del promontorio tra i golfi di S. Eufemia e di
Gioia. Quando Swinburne vi si ferma nel 1778
compie osservazioni molto dettagliate dove sono
riportate con la precisione del geografo tutti i dati
necessari a identificare la realtà di un centro urba-
no. le caratteristiche orografiche del sito sono ecce-
zionali poiché Tropea si eleva sulla sommità di una
rupe a picco sul mare; le sue strade sono strette
case e gli alti edifici sono costruiti in pietra. Il viag-
giatore francese descrive anche i suoi dintorni e la
ricchezza delle sue colture:

La città sorge in posizione stupenda, sul ciglio di
un’alta rupe a picco sul mare e unita alla terraferma da
un istmo che nei pressi delle porte si restringe fino a
lasciare soltanto un esiguo passaggio. Un poco più a
nord sorgono una grande isola ove pascolano delle
pecore ed un’altra più piccola sulla cui sommità, in posi-
zione assai romantica, sorge un romitaggio. Le vie di
Tropea sono strette, le case alte, di pietra, e solidamen-
te costruite. Si accede alla città da due porte, l’una per
chi sale sulla collina dalla baia, l’altra per chi vi giunge dal-
l’elevato retroterra, sul quale corre un’amena passeggia-
ta di circa due miglia. Questo altopiano si allarga per
mezzo miglio fra il mare ed una catena di monti così erti
e dirupati che sembrano tagliare ogni comunicazione
per via di terra con il resto della Calabria.Tutto l’altopia-
no ed i fianchi delle colline producono in abbondanza
uva, more, olive, legumi, verdura e frutta: dalle montagne
scendono ricchi corsi d’acqua che dopo aver dissetato i
campi vengono raccolti in un unico alveo e fanno girare
innumerevoli mulini180

La viaggiatrice tedesca Marie Esperance Brandt
von Schwartz (Elpis Melena) visitando nel 1860
Tropea nello stesso modo rimane impressionata
dallo scenario naturalistico della cittadina: la baia
rocciosa frastagliata, la scogliera dove sorge l’inse-
diamento, la cerchia di colline alle sue spalle. Poi
nota la ricca vegetazione, simile a quella già vista in
Grecia e sulle coste nordafricane, composta da
limoni, aranci, melograni, fiche e olivi che crescono
rigogliosamente ovunque. La presenza di alcune
specie vegetali ricorda alla viaggiatrice l’Algeria e la
Tunisia, cosi come lo stile “moresco” delle case dei
pescatori e il violento contrasto del colore della
sabbia della riva con l’azzurro del mare e del cielo
rimandano a un contesto africano:

Ci dirigemmo per prima cosa verso la spiaggia, da
dove Tropea offriva una vista particolarmente pittoresca.
Questa cittadina è situata in una baia frastagliata sotto la
protezione di quella catena di colline che si estende fino
a Capo Vaticano. Una scogliera conica, alta circa quattro-
cento piedi, piena di fenditure e coronata da una cap-
pella, si innalza dai flutti di fronte a Tropea. Un po’ più in
alto di questa scogliera si innalza la parte nord di Tropea
con le sue chiese, i chiostri e i cosiddetti palazzi su una
sporgenza composta in parte di arenaria e in parte di
granito, mentre la parte sud si sviluppa verso l’interno
tra giardini e vitigni.

Alla vista di questa rigogliosa contrada che si esten-
de da Tropea al paesino di Parghelia, si potrebbe quasi
credere che una benigna natura si sia qui sforzata di
ricompensare lo smarrito viaggiatore delle privazioni
inflittegli. Tutto diventa verde e cresce rigoglioso con
vera floridezza meridionale, come ho visto soltanto sulla
costa berbera o in Grecia.

Sotto questo felice pezzetto di cielo crescono pro-
sperosi i più nobili prodotti, poiché né il gelo, né il pun-
gente vento nordico impediscono la loro crescita. Le
oscure e rigogliose fronde dell’albero di arancio o del
limone, il tenero verde chiaro dei delicati melograni, le
spesse foglie degli arbusti di ricino color rosso venoso e
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la vite pesantemente carica si contendono qui il terreno,
mentre il più modesto albero di fichi, l’olivo dai rami car-
tilaginosi, l’aloe e il cactus, posti ai bordi rocciosi di que-
sto giardino, formano attorno ad esso la più bella delle
cornici. Il convento di san Francesco d’Assisi che si trova
vicino Tropea, quello di San Francesco da Paola a una
certa distanza, qui i bianchi pilastri di un portico, là una
cappella o un padiglione a forma di chiosco, interrom-
pono piacevolmente la bella monotonia di questa ricca
vegetazione. Un alto canneto, la cui fioritura è molto
simile a quella dell’aloe, mi ricordò moltissimo l’Algeria e
la Tunisia, come anche il moresco stile di costruzione
delle case dei pescatori che si trovavano sulla spiaggia e
lo stridente contrasto di colore dell’accecante sabbia
della riva con il profondo azzurro del cielo e del mare,
che danno un’impressione veramente africana.181

Una cittadina calabrese che destava l’interesse
dei viaggiatori era Bagnara, un centro peschereccio
della costa tirrenica dell’Aspromonte in posizione
pittoresca posizione tra due alti speroni rocciosi,
coltivati a terrazzo.Vivant Denon nel suo viaggio in
Calabria del 1778 per rendere efficacemente la dis-
posizione topologica di Bagnara ricorre a un’imma-
gine suggestiva nella quale le abitazioni della citta-
dina sembrano precipitate dalla sommità della
montagna rimanendo impigliate nelle rupi scosese
del litorale:

Dall’altra parte superammo Bagnara, altro
paese del tipo di Scilla, di cui si ha l’impressione che
le case siano state gettate dall’alto della montagna
e siano rimaste attaccate lungo il pendio dirupato
della costa.182

Nel suo viaggio in Calabria del 1847, Lear visita
Bagnara descrivendola come un ideale soggetto
per una composizione pittorica. La cittadina sorge
vicino alla spiaggia con le case digradanti lungo il
pendio; su un alto sperone roccioso in prossimità
del mare vi è un castello, mentre sullo sfondo si

vede la montagna; i due rilievi sono collegati da un
acquedotto. Le rocce intermedie sono costellate
da file di case bianche e alcune di esse arrivano fin
sul bordo frastagliato della costa dove si stende una
striscia sabbiosa:

Ed ecco Bagnara, situata su una lunga penisola roc-
ciosa, al di là della baia di Palmi.

Le rupi tra le due città sono imponenti: rocce sco-
scese discendono a precipizio nel mare. La costa, se vi
fossero state delle case, mi avrebbe spesso rimandato
col pensiero ad Amalfi o Positano.

Assaporai la bellezza del panorama, come potei, cioè
da un battello che beccheggiava in un mare grosso, e fui
ben felice quando rimisi piede a terra.

Approdammo sul lato nord della roccia di Bagnara,
contenti di ancora una volta di rivedere i nostri vecchi
amici: i fichi d’India e l’aloe selvatico, che abbelliscono la
costa rocciosa e lo sperone sporgente. Questa vegeta-
zione turba pochissimo, con la sua presenza, le dolci pia-
nure di Gioia, gli oliveti e gli aranceti, mentre il maesto-
so aloe non prospera nelle fredde alture montane. I fichi
d’India, seppur non lussureggianti, si vedono un po’ dap-
pertutto, persino sulle rocce di Cànolo.
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Bagnara si eleva al limite della spiaggia, con gli edifici
posti ad anfiteatro, coronata da un’alta roccia sulla quale
si erge un castello e da una montagna soprastante.
Questi due rilievi sono congiunti da un acquedotto.

Era veramente una delle città più imponenti tra quel-
le che avevamo viste finora.

Le arcate dell’acquedotto attraversano la voragine
che si apre nella penisola rocciosa, mentre il castello
adorna la parte più vicina al mare. Le rocce mediane
sono punteggiate da file luminose di case, alcune delle
quali sono annidate sul ciglio della costa che corre sotto
rupi incrinate e frantumate, in mezzo alle quali sprofon-
dano precipizi. Una dolce striscia sabbiosa si stende ai
piedi delle rocce, dando un tocco sereno e piacevole a
tutta la veduta.

Salimmo faticosamente un sentiero che conduceva
alla parte più alta della città  e attraversando le arcate
dell’acquedotto (che oltre a convogliare l’acqua funge
anche da strada), fummo affascinati dalla vista che ci
offriva il lato sud, senz’altro più attraente di quella a
nord.

Vista da quassù Bagnara ora appariva di una sor-
prendente bellezza: ben poche erano le città costiere
della Calabria occidentale che potessero starle alla
pari!183

L’altro centro costiero della Calabria che stimo-
lava l’immaginazione dei viaggiatori, grazie alle remi-
niscenze mitologiche a esso associate, era Scilla. La
cittadina era situata in modo ugualmente pittore-
sco su una rupe a picco della costa reggina, all’im-
bocco dello stretto di Messina; la sua struttura era
digradante verso le due baie divise dallo sperone
roccioso, sormontato dal castello che domina verso
nord il porticciolo. R.K. Craven, nel suo viaggio del
1818, ne descrive questa conformazione a terrazze
che si sviluppano dalla spiaggia, ai lati di un pro-
montorio a picco coronato da un castello:

Da Bagnara seguii la spiaggia, ingombra di enormi
massi caduti dalla rupe sovrastante, e che formavano
ostacoli molto grandi al nostro cammino, fino al villaggio

di Favazzina, composto da poche case, mulini e giardini,
dove poi la strada sale di nuovo il fianco della montagna
per giungere a Scilla, che si presenta alla vista nella
maniera più pittoresca. È costruita a terrazze che parto-
no dalla spiaggia ai lati di un promontorio abbellito e raf-
forzato da un castello che si erge sulla cima. […] Sotto
questo promontorio a picco, un’altra roccia, più bassa,
estende le sue masse fantastiche verso la costa della
Sicilia e può, quando è sferzata dalle onde spumose, pre-
sentare un aspetto minaccioso per i piccoli vascelli che si
avventurano troppo vicino. Ma circondata com’era da
innumerevoli barche da pesca, raramente sollevate dalle
gentili ondulazioni di un mare perfettamente trasparen-
te, presentava un aspetto imponente ma non sgradevo-
le nella generale bellezza dello scenario.184

Nel 1835 Alexandre Dumas, nel suo viaggio in
Italia, riscontra il carattere pittoresco di Scilla, dovu-
to alle sue rocce, al castello che domina dall’alto
dello sprone a strapiombo, e alla configurazione ad
anfiteatro delle case che scendono dalla montagna
verso il mare come un gregge che si dirige all’ab-
beveratoio:

[…] la Scilla moderna ci appariva nel suo pittoresco
sviluppo, con le sue rocce antiche, sormontate da una
fortezza costruita da Murat e la sua cascata di case che
scende dall’alto della montagna fino al mare, come un
gregge di pecore che corre all’abbeveratoio.185

Visitando Scilla, Lear ne sintetizza gli elementi
che ne formano il carattere e che è comune alle
cittadine costiere alle cittadine: il sito roccioso dove
sorge l’insediamento, che in genere associato a una
montagna in lontananza ne costituisce lo sfondo, il
fulcro visivo costituito da un ripido rilievo, una rupe
o un promontorio sul quale si erge in genere un
castello, gli edifici bianchi e l’azzurro del mare:

La Calabria non finiva mai di sorprenderci: Scilla
aveva delle vedute strabilianti di paesaggio costiero. Gli
edifici candidi, la sua roccia, il castello e tutto il resto si
stagliavano contro le onde azzurre, mentre le isole Lipari
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con lo Stromboli e il faro di Messina creavano l’incanto
dello sfondo.186

Nell’interno della regione, dove vi erano molti
rilievi, i paesi che si offrivano al visitatore avevano la
stessa disposizione lungo un pendio con un castel-
lo sulla sommità.Vivant Denon nel suo Voyage pit-
toresque del 1778 visita diversi borghi calabresi, sof-
fermandosi talvolta anche sulla localizzazione e  sui
caratteri morfologici degli insediamenti, nello sforzo
di comprendere, al di là dell’immediato effetto pit-
toresco, le motivazioni storiche che ne hanno
determinato la scelta del sito, molte volte anche
disagevole, e la particolare conformazione degli
edifici assunta in rapporto a esso. Descrivendo, per
esempio, la forma a gradoni del paese di Rocca
Imperiale così egli annota:

Rocca Imperiale trae origine da un castello che
Federico II costruì per difendere il paese dalle incursio-
ni dei Barbareschi. La sua costruzione diede sicurezza e
incoraggiò la gente a costruirvi cosicché, nonostante la
scomodità del luogo, vi è sorto un paese di tremila abi-
tanti, edificato in tal guisa che ogni via si trova sempre a
livello dei tetti di un’altra via. Un paese molto originale
dall’esterno, ma molto scomodo internamente.187

A Gerace, un pittoresco centro di origine
medievale, situato sopra una rupe tabulare nel
retroterra di Locri, in vista dello Ionio, la posizione
della cittadina fa riflettere il viaggiatore francese sui
caratteri insediativi di molti centri minori del Sud,
che sono situati in luoghi elevati e impervi soprat-
tutto per ragioni difensive. Ma da questo fenome-
no l’autore risale al degrado del territorio, poiche
lo spopolamento della pianura e delle coste, dovu-
to alle invasioni, e la conseguente incuria del regi-
me delle acque ha determinato estese zone mala-
riche:

È una città costruita nel IX secolo dalle rovine di

Locri e situata su una montagna inaccessibile, così come
tutte le città costruite dopo le invasioni dei Saraceni.
L’opinione comune vuole che costruendo le città in alto
si cercasse un’aria più pura; ma la verità è che i popoli
della Magna Grecia, attaccati sempre all’improvviso dai
barbari, credettero che la loro unica possibilità di difesa
fosse di costruire delle abitazioni di accesso difficile. Se
l’Italia fosse stata abitata come era in precedenza e la
necessità non avesse costretto gli abitanti ad abbando-
nare la pianura e le rive del mare, questo paese sarebbe
ancora sano come una volta. L’aria cattiva si produce
solo quando le acque stagnano nella sabbia e questa sta-
gnazione è dovuta all’ingorgo dei fiumi alla loro foce, ciò
che costringe le acque a rifluire. Se ci fossero delle abi-
tazioni e braccia interessate ad aprire dei canali attra-
verso le sabbie che il mare ammucchia ogni giorno,
l’Italia ridiventerebbe sana così com’è naturalmente fatta
per esserla188

Tra le più incisive descrizioni di borghi calabresi
fatte da Denon, figura Morano un paese ai piedi del
Monte Pollino, scenograficamente scaglionato
sopra un colle conico, con i ruderi di un castello
sulla sommità. Il piccolo centro, che al viaggiatore
suggerisce l’immagine di una città miniata, è costi-
tuito da case disposte a gradoni lungo il fianco della
montagna con il lato posteriore addossato alla roc-
cia, in modo tale che le porte che si affacciano sulla
strada si trovano allo stesso livello delle coperture
dei filari delle case più basse. Poiché il paese è in
forte pendenza, vi sono molte scale che collegano
le abitazioni, cosicché percorrendole si ha l’impres-
sione di entrare nelle case, e con questa constata-
zione Denon mostra di aver perfettamente com-
preso il carattere di “interno” delle strade del
borgo, del resto comune a tutti i centri minori:

Poi entrando in un cammino cavo sotto la montagna
di Celerita scorsi Murano, costruita a piramide su una
roccia appuntita, simili a quelle città miniate che fanno
vedere dagli ottici. Così questo è l’unico modo in cui si
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può vedere perché le sue case, visto che la parte poste-
riore è coperta dalla roccia contro cui s’appoggiano,
hanno un solo lato. Le porte delle case sono allo stesso
livello dei tetti di quelle che sono di fronte. Scale rusti-
camente costruite servono di strada o piuttosto di
comunicazione da un’abitazione all’altra e attraversando
la città si crede d’essere entrati nelle case di tutti i suoi
abitanti […].189

Anche Lear, durante i suoi “vagabondaggi” per i
piccoli centri della Calabria nota acutamente le loro
peculiarità che registra attraverso il suo occhio di
pittore. Nei dintorni di Bova egli individua la princi-
pale caratteristica di questi borghi che risiede nella
loro disposizione irregolare rispetto all’orografia: le
case infatti sono costruite a vari livelli sulle spor-
genze di una stessa parete rocciosa, secondo una
sorta di volontà di fusione con il contesto naturale:

Il nostro ospite ci attendeva per mostrarci alcuni dei
migliori punti panoramici che, intorno a questo nido d’a-
quila, sono veramente straordinari. La caratteristica più
notevole delle città della Calabria, parlando da pittore,
sembra consistere nell’estrema irregolarità compositiva
del loro disegno. Infatti, le case sono costruite sopra,
sotto e in mezzo a massi staccati di una stessa roccia,
come se l’intenzione fosse stata quella di farle rassomi-
gliare, il più possibile, a piccoli scenari naturali. Il palazzo
Marzano è tra le dimore che primeggiano in altezza.
Semplice e disadorno, si erge sulla sua roccia nerastra
da cui domina con imponente grandiosità, distese foltis-
sime di boschi inazzurriti e la Sicilia che fluttua, all’estre-
mità dell’orizzonte: proprio dove un pittore lo avrebbe
collocato.190

Qualche giorno dopo, a Motta Plàcanica, un
altro paese situato lungo il suo tragitto, il viaggiato-
re inglese, rilevando la stesso intimo rapporto del
centro abitato con la conformazione geologica del
luogo, nota l’assenza di profondità, visibile anche in
altri borghi, dovuto al fitto sovrapporsi delle case
sui crepacci di un grande rilievo roccioso che ne

costituisce lo sfondo; tale bidimensionalità conferi-
sce alla veduta del paese il carattere di uno scena-
rio teatrale:

[…] Lasciando il paese sulla nostra sinistra, ci immer-
gemmo in una vallata profonda, in mezzo a pendii rive-
stiti di ulivi e, arrampicandoci sul lato opposto, fummo
tosto a Motta Plàcanica, uno dei paesi più caratteristici
della Calabria. Questo posto, come gli altri strani centri
abitati, non ha profondità, ma si presenta come se esi-
stesse soli in superficie; le case sono fabbricate una sopra
l’altra, sugli orli e sui crepacci, su di una grande roccia che
s’innalza fino a formare un picco, la cui sommità è ador-
nata da un moderno palazzo. Non si può immaginare lo
strano effetto che provocano questi paesi, anche in colo-
ro che sono abituati alle irregolarità dell’architettura dei
villaggi dell’Italia meridionale.191

Vediamo adesso come i viaggiatori vedevano i
piccoli centri della Sicilia. Swinburne al termine del
suo viaggio nell’isola nel febbraio 1778, sulla strada
del ritorno, nota lungo il litorale la particolare tec-
nica muraria mista con la quale erano costruiti i vil-
laggi, consistente nella disposizione alternata di fila-
ri di pietre e mattoni, la stessa delle costruzioni gre-
che e romane, come egli ha modo di ricordare,
segno di una tradizione ininterrotta:

Percorremmo molte miglia lungo una costa delimita-
ta da altissime scogliere calcaree, solitamente di una spe-
cie di marmo rosso e bianco molto apprezzato dagli
antichi. Le case dei villaggi lungo il litorale sono costruite
con assise alterne di mattoni e pietre, un metodo prati-
cato comunemente dai Greci e dai Romani.192

Nel viaggio in Sicilia dello stesso anno Vivant
Denon, quando arriva a Palma proveniente da
Girgenti, oltre alla ricchezza delle colture e alla col-
tivazione dei mandorli, la principale risorsa econo-
mica della zona, che le case del borgo sono costrui-
te in pietra e con una malta di una bianchezza tale
da farle sembrare appena costruite, mentre quelle
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in rovina appaiono ancora da completare:

Ad altre due miglia di distanza, la terra diventa ricca
e ricoperta di alberi da frutto, in particolare di mandor-
li, di cui si fa un gran commercio con gli Olandesi, che
vengono ad acquistarne i frutti a Palma, grossa borgata
distante due miglia. Le case vi sono costruite in pietra: la
malta è talmente bianca che sembra che esse siano
completamente nuove, ed anche quelle che sono in
rovina sembrano non essere state ancora ultimate.193

Nel corso del viaggio Vivant Denon, riprende il
filo delle riflessioni, già avviate a Gerace in Calabria,
sulla posizione in luoghi elevati comune a molti pic-
coli centri dell’Italia del Sud. Il Sicilia egli vede ugual-
mente dei borghi disposti su colline; a San Filippo
d’Argiro, l’attuale Agira, vicino a Enna, partendo
dalla storia della cittadina che sorge sulla cima di un
rilievo roccioso, fa alcune considerazioni di caratte-
re generale sulla necessità da parte delle popola-

zioni locali di difendersi, riconoscendo però l’irra-
zionalità di questo tipo localizzazione, che presenta
vari inconvenienti che sono la causa dell’abbando-
no e della miseria di questi borghi. Nella presenza
costante dei castelli sulle alture egli ravvisa un’unica
strategia degli invasori arabi, che ne servivano
come presidi per controllare il territorio:

[…] ciò spiega come, nel corso dei secoli, la debo-
lezza e il bisogno di difendersi abbiano spinto quasi tutte
le città ad arroccarsi sulla cima delle montagne, dove il
solo approvvigionamento costituisce già una fatica e un
impiego di tempo, di uomini e di animali, e rappresenta
una delle cause della negligenza e della miseria che afflig-
gono una parte delle città d’Italia e ne rendono l’inter-
no così sporco e trasandato. Tutti i castelli dei Saraceni
hanno seguito lo stesso principio per la loro fondazione.
Queste orde di barbari che dilagavano in Europa non
potevano occuparla: sempre in stato di guerra, furono
obbligati ad erigere in tutta fretta delle fortezze; nell’im-
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possibilità di mantenervi delle numerose guarnigioni,
costruirono i castelli di modo che pochi uomini bastas-
sero a presidiarli e in modo da dominare la regione che
non potevano difendere se non con il timore e lo spa-
vento che incutevano con la minaccia di discese e di sor-
tite impreviste.194

Sulla struttura topologica dei borghi siciliani
sono illuminanti due impressioni del critico d’arte
Bernard Berenson, scritte nel suo viaggio in Sicilia
del 1958, nelle quali emerge un’originale chiave di
lettura legata alla cultura pittorica dell’autore.
Attraversando la provincia di Enna, da lontano egli
vede i due piccoli centri di Regalbuto e Agira come
favi di forma piramidale o conica, paragone del
resto obbligato trattandosi di insediamenti sponta-
nei. A distanza ravvicinata le case appaiono però
come costruzioni di dadi messi uno sopra l’altro.
L’alternanza delle pareti illuminate dal sole con
quelle in ombra, come in un cristallo sfaccettato,
avrebbe potuto costituire un motivo di grande inte-
resse per un pittore come Cézanne, quasi una
sorta di una composizione “cubista” ante litteram:

[…] Per venire qui, a Enna, abbiamo seguito una stra-
da che gira attorno all’Etna, tocca Linguaglossa,
Randazzo, Bronte, e si congiunge, ad Adrano, con l’altra
che da Catania porta a Palermo. In vari punti, essa attra-
versa larghi fiumi di lava impietrata, che scendono, ser-
peggiando, dai fianchi del monte. I più vecchi sono già
coperti da cespi di ginestre gialle, il fiore di simili, seppur
men vasti deserti vesuviani, preso da Leopardi a simbo-
lo del sempre precario svolgersi della vita; i più recenti,
sui quali il lavorio instancabile degli agenti atmosferici
non ha ancora ottenuto una prima vittoria, hanno aspet-
to sinistro per via del loro nero che nulla allevia. Quasi
tutte le piccole città da noi sorpassate, ma in special
modo Regalbuto ed Agira, sembrano di lontano forma-
te a celle d’alveare, in favi piramidali o conici, e man
mano ch’esse si fanno vicine, le case appaiono costruite
in pile come dadi posti l’uno sull’altro. Il fitto alternarsi di

pareti al sole e di pareti in ombra presta loro una sfac-
cettatura adamantina, che avrebbe dato la gioia all’oc-
chio di Cézanne più di qualsiasi altra visione di questo
carattere offertagli dalla sua Provenza, esclusa, forse,
quella di Les Baux.195

Contemplando Taormina nelle prime luci dell’al-
ba, vede le case della cittadina disposte a grappolo
lungo il semicerchio delle colline e questo spetta-
colo gli ricorda delle immagini vaghe e imprecise.
Dopo uno sforzo al critico ritornano alla memoria
due opere del Mantegna, il Cristo nell’Orto e la Sacra
Conversazione, nei cui fondi sono rappresentati
vedute di città in pendio sovrastate da picchi roc-
ciosi . E questa associazione prova quanto siano
importanti anche nella percezione degli insedia-
menti i “filtri” culturali ed estetici posseduti dai viag-
giatori:

Mi son levato alle quattro e mezza per mettermi di
nuovo al balcone a contemplare, seguendola di attimo in
attimo, l’alba sopra il Teatro Romano e il suo lento dif-
fonder chiaro in cielo, sul mare, e sulla campagna, fino
all’Etna incappucciata di neve. Mentre guardavo le case di
Taormina, strette a grappoli entro il semicerchio delle
sue colline, lo spettacolo mi ha ricordato qualcosa, ma in
modo vago, imprecisabile al momento. Dopo un certo
sforzo per riconquistarne la coscienza, ho riconosciuto
che il ricordo mi riportava a Mantegna, al Mantegna del
«Cristo nell’Orto» della National Gallery di Londra o
della «Sacra Conversazione» della Raccolta Gardner di
Boston. La memoria, allora, mi ha concesso di stabilire
che io avevo raggiunto la medesima conclusiva associa-
zione di immagini, anche durante la mia precedente
sosta a Taormina, venticinque anni fa. E intanto, ho sof-
ferto un tormentoso senso di essere mentalmente tor-
pido, incapace di esprimere in parole le impressioni che
andavo cogliendo, mentre la luce del sole nascente e poi
il sole stesso svelavano cupe profondità e brulichio di
vividi bagliori sui fianchi lunghi dell’Etna.196

Concludiamo con alcune immagini di insedia-
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menti delle Isole Eolie riportate dai viaggiatori. Il
pittore francese Houel visita Lipari nel 1776 e
compie un’ascensione  a dorso d’asino fino al luogo
più elevato dell’isola. Da questo punto vede le case
dell’isola distribuite in maniera irregolare nel con-
testo naturale: esse sono bianche, hanno il tetto a
terrazzo e la forma cubica. La disposizione casuale,
il colore e la forma sono rese attraverso l’efficace
immagine dei dadi lanciati su un prato, paraogone
che ritorna in altri autori successivi, e che abbiamo
visto usare anche a Berenson per i borghi della
Sicilia:

Dopo una marcia di trenta miglia attraverso sentieri
incassati e profondi, giunsi in cima ai monti che sovra-
stano l’isola. Lo spettacolo è suggestivo: qui le mille bel-
lezze del regno vegetale, là l’immensa distesa del mare.
Due piramidi poggiate sulle onde e questa è Salina.
Quella di levante è più imponente dell’altra che si innal-
za ad occidente. Si vedono case bianche, senza tetti,
simili a dadi lanciati a caso su un prato. All’orizzonte
Alicudi, Filicudi e le coste della Sicilia completano il qua-
dro.197

Nel 1879 il viaggiatore austriaco A. Freiherr von
Pereira, in visita a Filicudi, avvicinandosi alla costa
con la nave vede aprirsi una baia circondata da erti
declivi rocciosi, ma nota con curiosità che la spiag-
gia dell’isola è completamente deserta, mentre
lungo i pendii delle alture, immerse in una ricca
vegetazione, si stendono le case come tante stri-
scioline di un colore bianco abbagliante. Dopo
essere approdato, conversando con un abitante del
posto apprende che l’insediamento si era sviluppa-
to nella parte più alta dell’isola per ragioni essen-
zialmente difensive, poiché le frequenti scorrerie
dei corsari tunisini che avvenivano un tempo, ave-
vano reso pericolosa la spiaggia:

Intorno alle nove del mattino eravamo già giunti in
prossimità del successivo promontorio dell’isola di
Filicudi.

Dopo averlo aggirato, si aprì davanti a noi una baia
spaziosa, attorniata dai ripidi declivi dell’isola.

Le rocce del promontorio alla nostra sinistra erano
di pietra nuda, selvaggia, sovrapposte l’una all’altra, e vi
cresceva il fico d’india come erbaccia. […] stavamo sul
bompresso e scrutavamo il fondo marino. Eravamo
distanti da terra appena alcune lunghezze di nave, allor-
ché lo vedemmo luccicare. Un secondo dopo si sroto-
lava la catena dell’ancora. Solo allora cominciammo ad
osservare la scena che ci stava di fronte. La spiaggia era
deserta, nessun capanno, nessun cespuglio, nessun albe-
ro.Tanto più amichevoli sorridevano da notevole altez-
za, tra il verde lussureggiante, le casette di un bianco
accecante dei villaggi di Filicudi, estendendosi fin sui pen-
dii come bianche striscioline.

Il sole bruciava così ardente, che a noi tutti mancò il
coraggio di arrampicarci fino al villaggio su per il ripido
sentiero roccioso che conduceva all’incandescente pare-
te montuosa esposta al sole. […].

Tra le altre cose, gli domandammo come mai tutte
le località dell’isola fossero state costruite in alto, mentre
nella baia e sulla spiaggia era disponibile posto edificabi-
le a volontà.

Don Giovanni replicò che si ricordava di aver senti-
to dire che questa sistemazione risaliva ai tempi in cui i
pirati saraceni, soprattutto da Tunisi, rendevano insicure
le coste circostanti e assalivano specialmente le isole di
Alicudi e Filicudi, che erano situate più a sud-ovest,
approdando di notte, cogliendo di sorpresa la popola-
zione, che abitava in spiaggia, e facendola prigioniera.

Pertanto gli abitanti di Filicudi costruirono da allora
in poi i loro insediamenti sull’altura, dove il pericolo di un
attacco nemico era più improbabile.198

I villaggi greci del continente e delle isole non
differivano sostanzialmente da quelli dell’Italia meri-
dionale. Sorgevano in genere su pendii di rilievi e
avevano come sfondo montagne.Vediamo come il
viaggiatore tedesco O.M. Stackelberg, nei primi
decenni dell’Ottocento, descrive la cittadina di
Andritsena in Arcadia. Il piccolo centro si stende tra
due colli, con il monte Kotylion davanti; è circonda-
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to da frutteti e ai lati di strade alberati scorrono
ruscelli; le case sono di aspetto gradevole e su un
colle si erge una chiesa e un convento. Nei suoi din-
torni vi è un complessa orografia composta da
catene montuose, gole e piccole valli dove scorre il
fiume Alfeo. L’immagine è di maniera e se si aggiun-
ge che la cittadina è governata dai suoi stessi abi-
tanti e non dall’invasore turco, si comprende come
l’autore abbia voluto forse evocare inconsciamente
un centro della Grecia antica sopravvissuto ai suoi
tempi:

Questa deliziosa cittadina dell’Arcadia è situata su
due colli di fronte al monte Kotylion […]. Case graziose
e ruscelli che scorrono sotto i begli alberi ombrosi che
adornano strade e sentieri la rendono assai attraente. È
circondata da numerosi frutteti, in mezzo ai quali spun-
tano cipressi; un platano gigantesco orna la piazza. Su un
piccolo colle si vedono una chiesa e un convento […].
Uscendo dalla città, basta un’occhiata per godere di tutta
la sinuosa complessità delle vallette, delle gole, delle
catene di montagne che s’incrociano su tutti i lati e che
s’alzano quasi impercettibilmente fino ai monti
Erimanthos e Aroania. Il fiume Alfeo scorre in mezzo alle
vallette. La città è governata da arconti greci, poiché i tur-
chi non vi si sono mai stabiliti, e questo spiega la condi-
zione felice e pacifica degli abitanti.199

Tra i primi viaggiatori a fare riflessioni sulla scel-
ta del sito e sulle caratteristiche degli insediamenti
vi fu lo storico svizzero Bachofen, durante il suo
viaggio del 1848. A Epidauro egli rintraccia alcuni
tratti comuni in molti centri urbani che si concre-
tizzavano in una situazione tipica, ovvero un luogo
pianeggiante, ideale sia per le colture che per il
dominio visivo, sovrastato da una collina; sulle pen-
dici di quest’ultima vi era il nucleo abitato, mentre
sulla sua sommità veniva eretta la rocca. Questa
posizione era molto ricercata per gli innegabili van-
taggi che offriva in un paese in buona parte mon-

tuoso:

[…] Se si considera la posizione di tutto l’insedia-
mento, si riscontra la stessa situazione constatata in tanti
insediamenti urbani della Grecia, che può esser dunque
pensata come una sorta di regola: una piccola piana e
una collina che la sovrasta, sulla cima della quale sta la
rocca fortificata. Sulle pendici della collina si estendeva
talvolta una piccola comunità cittadina. La pianura offriva
sostentamento e insieme garantiva libertà di visuale. In
un paese tanto montuoso, tali posizioni erano partico-
larmente apprezzate, soprattutto se assicuravano anche
il controllo dei passi vicini.200

Quasi a esemplificare queste caratteristiche,
l’autore descrive il sito di Delfi, uno dei più famosi
della Grecia antica, e il villaggio di Kastrì che è ubi-
cato sotto il Parnaso. Il piccolo centro si sviluppa
lungo il pendio e le case, alcune delle quali presen-
tano sopraelevazioni, sono disposte l’una sull’altra a
terrazze; sulle più elevate di esse incombono a stra-
piombo le grandi pareti rocciose occidentali della
montagna, con un effetto di rara grandiosità:

L’aspetto di questa valle rocciosa chiusa ha qualche
cosa di assolutamente tipico, del tutto diverso dagli altri
scenari greci, ed è perfettamente adatto a legarsi a visio-
ni religiose piene di fascino.Tutto l’ambiente nel quale ci
si viene a trovare muta lo stato d’animo, e prepara il
nuovo arrivato all’esperienza grande e misteriosa di una
rivelazione divina.

Ciò che domina tutta quanta la scena sono le due
possenti cupole rocciose che si elevano sul lato setten-
trionale della valle, perfettamente perpendicolari sopra
le colline sulle quali si trova Kastri. Esse dominano il
Cirphis, che è di fronte a loro: osservano dall’alto, come
fortezze, il Cirphis e tutto il territorio intorno. C’è da
aggiungere che il Cirphis è poco ripido, e per questo la
roccia nuda ne emerge poco, mentre si vede la vegeta-
zione, in particolare gli abeti neri nani, che ricoprono
tutte le montagne della Grecia.

Gli accessi orientale e occidentale non erano visibili:
pareva che le colline li chiudessero, tanto da credersi
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completamente isolati dal resto del mondo.Verdi colline
giacevano davanti alle pareti rocciose del Parnaso, ave-
vano un andamento estremamente irregolare, e forma-
vano sotto di sé ancora monti e valli, che si stendevano
per discreta larghezza giù verso il fiume che, chiuso, ha
scavato ai piedi del Cirphis il suo letto. I pendii più bassi
sono ricoperti di ulivi, che giungono fino al monastero
della Panagia. La circonferenza colossale che lì prendo-
no gli alberi, le ombre che essi diffondono, il loro tipico
colore tranquillo, tutto abbelliva in sommo grado lo

spettacolo.
Le case di Kastri giacciono fitte ai piedi delle pareti

rocciose del Parnaso, esattamente sotto il blocco roc-
cioso occidentale, che si innalza perfettamente a picco
immediatamente sopra le case più in alto. Lo spettaco-
lo era molto singolare. La piana sulla quale sta il villaggio
è in pendenza, cosicché si vedono le case una sull’altra
come terrazze. La località riceve da ciò un aspetto
imponente, quale gli compete per suo particolare meri-
to. Le case appaiono relativamente spaziose, e la
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sopraelevazione del primo piano conferisce loro qual-
cosa di pittoresco.201

I borghi delle isole greche hanno una struttura
molto simile. Si sviluppano lungo il declivio di una
collina nella cui sommità vi è la chora, ossia il borgo
antico, costituito da una serie di case intorno al
castello detto kastro; più in basso invece si trova
l’insediamento di costituzione recente. Il reverendo

inglese Samuel Sheridan Wilson fornisce una
descrizione dei borghi dell’isola di Tinos nelle
Cicladi, che fu sotto il dominio di Venezia dal XIII
all’inizio del XVIII secolo.A colpire il viaggiatore era
il materiale da costruzione, ossia la pietra bianca
con la quale erano costruiti i numerosi villaggi, Tra
l’altro, egli rileva l’usanza, già osservata a Malta di
recintare i campi con  muretti a secco di pietre, in
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modo tale che all’esterno hanno un aspetto roc-
cioso mentre all’interno sono fertili per l’integrazio-
ne con la terra di riporto:

Tinos […] è una delle isole dell’arcipelago meglio
coltivate e ha una florida fabbrica di calze di seta e guan-
ti. Nell’isola vi sono circa 66 villaggi, tutti costruiti in
pietra bianca. Anche il capoluogo è costruito in pietra
bianca e, visto a distanza, fa una grande impressione […].
Come a Malta, i campi sono segnati da pietre divisorie;
all’esterno presentano un aspetto roccioso, ma all’inter-
no del recinto il terreno è molto ricco.202

Una descrizione molto precisa della tipica strut-
tura del borgo insulare greco è offerta dallo scrit-
tore francese Gérard de Nerval durante il suo
Voyage en Orient. L’11 gennaio 1843 egli approda a
Syros nelle Cicladi e vede la cittadina divisa in due:
in basso la parte nuova che affaccia sul bordo del
mare e in alto il nucleo storico. L’insediamento più
recente ha mercati, strade con negozi e un quar-
tierie di armatori e banchieri. Il borgo antico, che
ricorda allo scrittore la città volante di Laputa
descritta da Swift nei Viaggi di Gulliver, si sviluppa a
forma di piramide lungo il pendio con file di case
dai tetti a terrazzo che si rastremano verso l’alto e
terminano nella chiesa di San Giorgio. Sullo sfondo
svettano due alte montagne, in mezzo alle quali da
lontano risalta il triangolo delle case imbiancate a
calce.Altri elementi caratteristica dell’isola notati da
Nerval sono i muretti di pietra a secco che delimi-
tano i campi:

Alle due del mattino, il rumore della catena dell’an-
cora che veniva calata ci svegliò tutti, annunciandoci tra
un sogno e l’altro che quello stesso giorno avremmo
toccato il vero e rigenerato suolo della Grecia. La vasta
rada di S?ra ci circondava come una mezza luna. […]

Queste ultime [le gambe] non sono state inutili in
questa bizzarra città, costruita su gradini, divisa in due,
una città sul mare (quella nuova), e l’altra (quella vecchia)

in cima a una montagna che sembra pan di zucchero, e
che bisogna scalare per due terzi prima di arrivarci. […]

Eccomi dunque in campagna, tra le due città. Una, sul
bordo del mare, che sfoggia il suo lusso di favorita dei
mercanti e dei marinai, il suo bazar mezzo turco, i suoi
negozi e le sue costruzioni nuove, la grande strada affol-
lata dai merciai, sarti e librai; e, sulla sinistra, tutto un
quartiere di negozianti, banchieri e armatori, le cui case,
già splendide, stanno abbarbicate alla rocca che ricopro-
no gradualmente, a picco com’è sul mare azzurro e pro-
fondo. L’altra, che vista dal porto sembrava formare la
punta di un edificio piramidale, si mostra ora separata
dalla sua apparente base per mezzo di una piega del ter-
reno, che bisogna attraversare prima di raggiungere la
montagna, su cui sta come un bizzarro berretto.

Chi non si ricorda della città di Laputa del buon
Swift, sospesa in aria da una forza magica e che viene, di
quando in quando, a posarsi in qualche luogo della terra
per fare provviste di quello che le manca? Ecco il preci-
so ritratto della vecchia S?ra, tranne la capacità di spo-
starsi. È davvero lei che «di piano in piano scala la nuvo-
la», con ventitre file di casette dai tetti piatti, che vanno
regolarmente diminuendo fino alla chiesa di San Giorgio,
ultima tappa di quella punta piramidale. Due altre mon-
tagne più alte ergono dietro questa la loro doppia vetta,
in mezzo a cui si staglia in lontananza il triangolo di case
bianche di calce.

È un paesaggio molto particolare. […]
Si deve salire ancora a lungo per campi coltivati,

muriccioli a secco segnano il confine tra i campi; poi la
salita s’inerpica e si cammina sulla roccia nuda; alla fine si
raggiungono le prime case; la stradicciola avanza a spira-
le verso la cima della montagna; […].203

Pochi anni dopo, nel 1852, un altro scrittore
francese, Théophile Gautier, in viaggio verso
Istanbul, il cui resoconto intitolato Constantinople
pubblicherà a Parigi l’anno successivo, si ferma nelle
Cicladi. Nel capitolo intitolato Nell’Egeo scrive alcu-
ne impressioni delle isole greche, come per esem-
pio il senso di delusione provato di fronte all’aspet-
to aspro e roccioso di Cerigo, l’antica Citera, e di
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Milo, se confrontato con la loro bellezza desunta
dalle descrizioni letterarie e dalle raffigurazioni pit-
toriche. Il viaggiatore rimane invece affascinato da
Syros, di cui riporta in termini coloristici una bella
veduta dalla rada. L’insediamento, paragonato ad
Algeri per la sua struttura digradante di case su un
pendio, è percepito a distanza come un triangolo
bianco, con la base immersa nel mare e il vertice
coronato da una chiesa, stagliato contro lo sfondo
della montagna di un caldo colore tra la terra di
Siena e il topazio bruciato:

Capo Matapan s’avanza tra due golfi profondi, divi-
dendoli con la sua cresta; è una lingua di terra arida e
scarnificata, come tutte le coste di Grecia. Superatolo, vi
mostrano sulla destra un blocco di rocce rossicce, scre-
polate dalla siccità, calcinate dal calore, senza nessuna
traccia di verzura e neppure di terriccio: è Cerigo, l’anti-
ca Citera, l’isola dei mirti e delle rose, il soggiorno pre-
diletto di Venere, il cui nome riassume i sogni di volut-
tà. Che cosa avrebbe detto Watteau con il suo imbar-
co per Citera tutto azzurro e rosa di fronte a quest’a-
spra riva di rocce sgretolate che staglia i suoi contorni
severi sotto un sole senz’ombra, e può forse offrire una
caverna alla penitenza degli anacoreti ma non un
boschetto alle carezze degli amanti? [...] Quando risa-
limmo si potevano scorgere Milo e Antimilo, già bagna-
te di tinte violette dall’approssimarsi del crepuscolo; l’a-
spetto era sempre lo stesso: scarpate sterili, pendii
denudati, ma che importa? […]

La mattina eravamo davanti a Syra. Vista dalla rada,
Syra somiglia molto ad Algeri, naturalmente in piccolo.
Su uno sfondo di montagna del tono più caldo, terra di
Siena o topazio bruciato, applicate un triangolo di bian-
chezza la cui base la cui base si immerga in mare e il cui
vertice sia occupato da una chiesa, e avrete l’idea più
esatta di questa città, ancora ieri catasta informe di stam-
berghe, e che il passaggio dei bastimenti renderà in
breve la regina delle Cicladi. Mulini a vento a otto o nove
ali frastagliavano un poco quel profilo acuto; del resto,
non un albero, non un ciuffo d’erba, per quanto lontano

si spingesse lo sguardo.
Una gran quantità di navi d’ogni forma e d’ogni ton-

nellaggio stagliava in nero il loro sartiame sottile sulle
case bianche della città, e si ammassava lungo la riva;
canotti andavano e venivano con gioiosa animazione;
l’acqua, la terra, il cielo, tutto ruscellava di luce; la vita
prorompeva da ogni parte. Alcune barche si dirigevano
verso il nostro vascello a forza di remi, in una sorta di
regata di cui eravamo la meta.204

I piccoli centri dei paesi nordafricani, al pari delle
grandi città, sono stati oggetto di attenzione dai
parte dei viaggiatori, soprattutto tra quelli che era
alla ricerca di forme di vita e tradizioni  incontami-
nate. Nel 1887 Maupassant descrive il villaggio
rurale tunisino di Grombalia di origini andaluse,
visto lungo la strada da Tunisi a Kairouan. Si tratta di
un fitto agglomerato di case coperte da volte di
varia altezza, la cui immagine suggerisce allo scrit-
tore francese un complesso di tombe, e con i tetti
a terrazzo:

Verso mezzogiorno osserviamo davanti a noi una
costruzione molto strana.Al bordo della strada già quasi
del tutto sparita sorge un gran corpo di case saldate
insieme, che superano di poco l’altezza di un uomo, rac-
colte sotto un succedersi continuo di volte, alcune delle
quali un po’ più elevate, dominano le altre dando a que-
sto villaggio singolare l’aspetto di un agglomerato di
tombe. Sulle terrazze sovrastanti corrono dei cani bian-
chi dal pelo irto che abbaiano contro di noi. Questo vil-
laggio si chiama Gorombalia e fu fondato da un capo
andaluso maomettano, Mohammed-Gorombali, cacciato
dalla Spagna da Isabella la Cattolica.205

La viaggiatrice svizzera Isabelle Eberhardt, in
Tunisia nei primi anni del Novecento, descrive in
maniera suggestiva Kasr-Hellel, un borgo del Sahel,
attraverso i colori. L’insediamento imbiancato a
calce spicca tra l’azzurro del mare e il verde cupo
degli oliveti. Al di sopra dei tetti a terrazzo e delle
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piccole cupole svetta un minareto bianco e una
palma.Verso il tramonto le case bianche della citta-
dina trascolorano nel colore porpora mentre il
minareto e la palma, circondati di un alone di oro
rosso, si ergono contro il cielo fiammeggiante.
L’autrice conclude l’impressione con un bel parago-
ne, secondo il quale i borghi bianchi del Sahel
immersi negli oliveti sembrano assomigliare a perle
in uno scrigno di velluto scuro:

Kasr-Hellel […] una borgata ammantata di calce
bianca, tra il mare blu e gli oliveti oscuri. Sopra i tetti a
terrazza e le cupolette, si innalza un minareto bianco e,
proprio di fianco, una grande palma da datteri solitaria,
unica, si piega malinconicamente […] Tutte le sere le
case bianche di Kasr-Hellel assumono un color porpora
e sembrano andare a fuoco, mentre la palma da datteri
e il minareto, aureolati di oro rosso, si stagliano altissimi
nel cielo in fiamme. […] Tutte queste borgate del Sahel
sono davver graziose, bianche come perle nello scrigno
di velluto scuro degli ulivi.206

Il pezzo precedente sembra influenzato dalla
pittura orientalista che per i viaggiatori era un
necessario complemento alla visione dei luoghi
nordafricani. Sappiamo il valore che ha avuto il viag-
gio in questi paesi per gli artisti europei, come nel
caso di Eugène Delacroix (1798-1863) che nel
1832 partecipò alla missione diplomatica del conte
di Mornay, inviato di Luigi Filippo alla corte di
Moulay Abd-er-Rahman, soggiornando a Tangeri e
Meknès. Da questa esperienza l’artista elaborò i
famosi Taccuini che tanta influenza ebbero sulla sua
arte successiva. Anche molti maestri della pittura
moderna attinsero alla luce e ai colori dei paesi
nordafricani. Nel 1912 Henri Matisse a Tangeri ha
una nuova visione della luce, Auguste Renoir “sco-
prirà” in Algeria il colore bianco. In modo analogo,
per Paul Klee (1879-1940) la luce e i colori della
Tunisia furono una rivelazione tale da cambiare il
corso della sua pittura. L’artista svizzero sosta nel
paese nordafricano dal 6 al 19 aprile 1914 in com-
pagnia dei giovani colleghi Louis Moilliet e August
Macke.Tra le varie annotazioni del suo diario com-
paiono anche alcuni accenni a insediamenti. Il 7
aprile Klee vede da lontano Sidi bou-Saïd, un villag-
gio maraboutico, ossia fondato da un santo, il cui
nucleo antico sorge su una collina. L’impressione
che l’artista ne riceve è quella di un rilievo sul quale
vi è una distesa ininterrotta di forme bianche di
case, quasi una sorta di miraggio lontano e inaffer-
rabile, ma nitido:

Nel pomeriggio appare la costa africana. Più tardi,
ben distinguibile, la prima città araba, Sidibou-Said, è un
dosso di montagna su cui sorgono con rigorosa unifor-
mità bianche forme di case. La corporeità della favola,
non ancora afferrabile, ancora lontana, eppure assai
chiara.207

Una settimana dopo, il 14 aprile, l’artista è a
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Hammamet; l’antico centro termale che affaccia
sul mare, posto sulla punta estrema di una lingua
di terra, gli appare come uno scenario favoloso.
Klee nota in particolare il fitto e sinuoso tessuto
stradale della medina, le mura di cinta e i giardini
dei dintorni, che hanno la caratteristica recinzione
di cactus, secondo un uso comune nei paesi nord-
africani:

La città, situata sul mare, ha del favoloso, con le stra-
de intersecantesi in tutti i sensi. Ogni tanto uno sguardo
dal muraglione di cinta. […] Nei dintorni, bellissimi giar-
dini. Giganteschi cacti formano muri. Una strada è tutta
serrata fra cacti.208

Anche i piccoli centri del Marocco destavano
l’interesse dei viaggiatori, forse perché erano di sti-
molo all’immaginario europeo nella ricostruzione
di un Oriente leggendario, essendosi conservate
integre le antiche strutture, come la cerchia delle
mura, e le architetture monumentali. Nel 1876 De
Amicis nel suo viaggio in Marocco visita la cittadina
di Meknès. L’antico centro, adagiato su una collina
lungo la riva del wadi Boufecrane, era circondato da
una triplice cerchia di mura merlate color ocra e
appariva come una massa bianca di case dalla quale
si elevavano un dozzina di minareti. Il viaggiatore
nota il circuito murario che delimita il blocco com-
patto del tessuto urbano spezzato dalle vericali dei
minareti e delle palme, ma soprattutto la grande
quantità dei terrazzi bianchi che si profilano contro
l’azzuro del cielo. Infine il silenzio che regnava sulla
cittadina, unito alla scarsa presenza umana, produ-
cono sul visitatore l’impressione di un luogo disabi-
tato o di un grande scenario teatrale:

Mechinez, distesa sopra una lunga collina, circondata
di giardini, stretta da tre ordini di grosse mura merlate,
coronata di minareti e di palme, allegra e maestosa
come un sobborgo di Costantinopoli, si presentava inte-

ra al nostro sguardo, disegnando le sue mille terrazze
bianche sull’azzurro del cielo. Non un nuvolo di fumo
usciva da quella moltitudine di case, non si vedeva un’a-
nima viva né sulle terrazze né davanti alle mura, non si
sentiva il più leggero rumore: pareva una città disabitata,
o un’immensa scena di teatro.209

Vediamo alcuni piccoli centri del Marocco nelle
descrizioni di Loti nel suo viaggio del 1889 da
Tangeri a Fès.Tra i primi insediamenti figura un vil-
laggio rurale che il viaggiatore vede dall’alto: esso è
aggrappato a un pendio ed è composto da un cen-
tinaio di capanne con il tetto di stoppie delimitate
da filari di cactus. Le abitazioni sono raggruppate
intorno a una costruzione fortificata che è la dimo-
ra del Caïd, nel cui recinto vi è un giardino dove
sono piantati olivi e aranci. Sul terrazzo dell’edificio
che a Loti ricorda una piazza sopraelevata, passeg-
giano, secondo l’uso islamico, figure femminili in
abiti bianchi e rosa:

A forza di salire, raggiungiamo la cima di questa cate-
na, e in una radura fra due distese di grani, la pianura al
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di là appare profonda sotto i nostri piedi, assai meno
grande di quella di Sebou, ma meravigliosamente fertile
e molto coltivata; una specie di circo interno limitato lag-
giù da montagne, dove bisognerà accamparsi domani
sera e che sono molto più alte di quelle che abbiamo
appena valicate.

A mezza costa sul versante dove noi stiamo per
scendere c’è un villaggio appollaiato: un centinaio di
capanne di stoppia, chiuse da cacti, aggruppate intorno
ad una vecchia costruzione moresca che è ad un tempo
la cittadella e la dimora del Caïd.Alberi non più di prima

in questa nuova regione; null’altro che gli olivi e gli aran-
ci di un giardino misterioso chiuso dai muri della piccola
fortezza.

Questo villaggio, naturalmente, lo vediamo dal diso-
pra a volo d’uccello. E così la terrazza sulla casa del capo
ci fa l’effetto di una piazza ove passeggiano in questo
momento alcune donne velate in vesti bianche e rosa
che alzano la testa per vederci giungere.210

Prima di arrivare a Fès, Loti percorre una zona
montuosa montosa e poi grandi spazi aperti dove
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vede di tanto in tanto dei douars di beduini con il
tipico recinto di tende scure. A un certo punto del
tragitto, il viaggiatore francese scopre un villaggio
dall’aspetto fantastico, che lo sorprende per la sin-
golarità del contesto naturale: su tre grandi rocce di
colore scuro delimitate da un muro in terra battu-
ta si aggrappano a quote diverse alcune abitazioni
che sembrano in miniatura.

Risaliti a cavallo alle otto, ci inoltriamo in montagne

che subito cambiano aspetto; diventano molto africane
questa volta, tormentate, frastagliate, con dei toni arden-
ti, dei gialli di ocra, dei bruni dorati, dei bruni rossi.
Grandi lande salde e deserte sfilano lentamente tappez-
zate da alberi di giuggioli spinosi, di magri cespugli. E di
tanto in tanto, in fondo a discese arse di luce, scorgiamo
dei douars di beduini nomadi cerchiati di tende brune
con greggi nel centro; su queste montagne solitarie
riscaldate da un terribile sole, queste piccole città sel-
vagge disegnano cerchi perfetti e sembrano in lontanan-
za dei recinti, delle macchie brune, quasi nere. […]
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Dopo la tregua di mezzogiorno, attraversiamo una
valle coltivata: campi d’orzo di un verde smeraldo lucen-
ti di sole e picchiettati di papaveri rossi.

Siccome dal mattino non abbiamo attraversato che
luoghi solitari, cerchiamo collo sguardo dove possano
abitare le persone che hanno seminato questa terra…
In un ripiegamento scopriamo il loro villaggio che sem-
bra mezzo fantastico: tre grandi rocce nere, aguzze come
guglie gotiche, sono rizzate l’una vicino all’altra, assoluta-
mente inverosimili in mezzo ad una prateria di velluto
verde; ciascuna di esse è coronata da un nido di cicogne;
un muro di terra battuta le circonda alla base tutte tre
insieme e sui loro fianchi una dozzina di casette lillipu-
ziane stanno aggrappate a diverse altezze.211

Durante il percorso Loti ha poi modo di osser-
vare che non tutte i piccoli centri del Marocco pos-
siedono le caratteristiche tipiche delle città islami-
che come il colore bianco e le case con i tetti a ter-
razzo. Quando il viaggiatore francese visita Ksar-El-
Kébir, comprende che il piccolo centro esula da
quei canoni mediterranei che si stanno lentamente
formando. La cittadina sorge in mezzo a una pianu-
ra ed è circondata da oliveti e aranceti; non ha il
biancore delle città islamiche, ma un colore terroso
con i minareti di un bruno scuro che li fa assomi-
gliare a campanili dell’Europa del Nord. Il cielo
nuvoloso e le praterie completano da lontano l’ef-
fetto di una città fiamminga e, per l’autore, se non
ci fossero le palme si stenterebbe a credere di
essere in Africa. Ma in vista dei bastioni, la forma
delle aperture e le decorazione fanno svanire que-
sta impressione:

Czar si disegna a poco a poco, assai confusa dappri-
ma nella nebbia. In mezzo ad una pianura fertile come la
terra promessa, essa è circondata di boschi di olivi e di
aranci di un verde magnifico. Essa non ha il candore delle
città arabe: anzi è di una sfumatura terrosa, ed i suoi
quindici o venti minareti, che sono di un bruno cupo,
sembrano, da lontano, campanili dei nostri paesi del

nord. Si crederebbe, sotto questo cielo brumoso ed in
queste praterie inondate, di giungere in una città fiam-
minga. Ci vogliono questi pochi palmizi leggeri, alti sullo
stelo, che ondeggiano là sopra, per dare l’impressione
dell’Africa.

Ma subito questa impressione si definisce completa-
mente, quando si disegnano, nei vecchi bastioni crollanti,
le squisite ogive delle porte con i loro inquadramenti di
arabeschi.212

Quando Loti visita l’interno di Ksar-El-Kébir
comprende che la cittadina non è di fondazione
islamica perché non vi è il bianco della calce, le
pareti delle case non hanno intonaco e i tetti sono
a falde con la copertura di tegole. Costruito dai
portoghesi, il piccolo centro è stato in seguito inte-
grato con torri quadrate, moschee, minareti e por-
tici dalle popolazioni arabe che vi si sono insediate:

Si sente, sin dal primo approccio, che questa città
non è di costruzione araba. Non è bianca e i suoi tetti in
declivio sono ricoperti di tegole. Tutto è di un grigio
cupo, placcato di licheni giallo oro, con un’aria di vetustà
caduca. L’hanno fabbricata i portoghesi, e gli arabi al loro
giungere l’hanno trovata tal quale. Qua e là soltanto essi
hanno ritagliato i loro portici merlati, le loro inimitabili
ogive. Ed hanno costruito le loro moschee, le loro gran-
di torri quadrate per cantare le preghiere, i loro alti
minareti ove stanno appollaiate le immobili cicogne. Ma
la calce bianca non ha avuto presa su quei muri stranie-
ri senza intonaco ed allora si è lasciato loro la tinta ori-
ginaria.213

Nel paese  erano dunque visibili forme diverse
di abitazioni che davano origine a insediamenti
rurali con caratteri particolari. La scrittrice america-
na Edith Wharton nel suo viaggio in Marocco del
1917, durante il tragitto descrive diversi nourwal,
ossia villaggi costituiti di case di argilla con i tetti
conici e la copertura di paglia, collocati al centro di
piantagioni di fichi, albicocchi e melograni:

Avanzavamo con fatica verso le colline attraverso
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una caligine dorata. Il territorio era incolto e in gran
parte troppo sabbioso per l’agricoltura; ma qua e là ci
imbattemmo in uno dei fiumi sommersi marocchini, con
un corso giallo-rossastro incanalato tra argini perpendi-
colari di terra rossa, e contrassegnato da una sottile linea
di vegetazione che si ampliava in frutteti nei punti in cui
erano sorti dei villaggi. Attraversammo diversi di questi
villaggi “sedentari”, nourwal di case d’argilla con tetti coni-
ci rivestiti di paglia, tra giardini di fichi, albicocchi e melo-
grani che probabilmente dopo le piogge invernali diven-
tano altrettanti paradisi rosa e bianchi.214

La viaggiatrice ha modo di confrontare le carat-
teristiche cromatiche dei centri marocchini da lei
visitati con alcune osservazioni acute. Nella casba
di Tangeri i colori predominanti sono l’azzurro e il
giallo rosato, mentre a Salé compaiono il blu e il
color panna, probabilmente per gli influssi europei,
dal momento che i colori sono gli stessi di Genova
e della Riviera. Nell’interno del Marocco la gamma
cromatica è più ristretta rispetto alla Tunisia e
all’Algeria, e la tonalità più comune è quella del gri-
gio-cenere. Un’eccezione è rappresentata dalla cit-
tadina santa di Molay Idriss, la cui piazza appare
all’autrice di un bianco sfolgorante, come se fosse
stata scavata in un blocco di formaggio cremoso, un
singolare accostamento che rende con efficacia
anche le caratteristiche materiche degli edifici.
Nella città spiccano i tetti a terrazzo, affollati di
donne dai vestiti multicolori, che assomigliano a un
campo di fiori vicino a una cava di marmo:

Fatta eccezione per Sfax e per le altre città costiere
della Tunisia, orientale, di sicuro in tutto il Nordafrica non
c’è una città bianca come Moulay Idriss. Alcune sono
azzurre e di un giallo rosato, come la casba di Tangeri, o
color panna e blu come Salé; ma Tangeri e Salé, che per
secoli sono state continuamente soggette a influssi euro-
pei, probabilmente hanno preso a prestito i loro colori
da Genova e dalla Riviera. Nell’interno del paese, e spe-
cialmente in Marocco, dove l’intera gamma dei colori è

più sobria che in Algeria e in Tunisia, il colore delle case
indigene è sempre di una tonalità penitenziale di fango
e cenere.

Ma Moulay Idriss, quel pomeriggio, era bianca come
se la sua piazza porticata fosse stata scavata in una gran-
de forma di formaggio cremoso. La luce del sole tardiva
si stendeva come una foglia d’oro su un lato della piaz-
za, e l’altro era nell’ombra blu e pura; e sopra di esso, gli
affollati tetti, terrazze e balconi pieni di donne con vesti-
ti variopinti sembravano un campo di fiori ai bordi di
una cava di marmo.215

Spostandoci nell’ambito geografico medio-
orientale, appaiono interessanti alcune impressioni
di villaggi fissate da C.-F. Volney nel suo viaggio in
Egitto e in Siria del 1782-1785. Il villaggio di Bailan
sulla strada di Aleppo attira l’attenzione del viaggia-
tore francese per il carattere pittoresco. Esso è
situato tra i precipizi di una stretta valle, dalla quale
si vede il mare, e le sue case sono disposte a gra-
doni lungo gli erti pendii, in maniera tale che i ter-
razzi di quelle inferiori servono da strada per le
altre che le sovrastano: un’immagine già usata dai
viaggiatori per rendere la struttura di alcuni borghi
dell’Italia meridionale:

[…] Questo villaggio, situato sulle montagne a tre
leghe da Alessandretta, sulla strada di Aleppo, ha un
aspetto assai pittoresco: è posto in mezzo a precipizi in
una valle stretta e profonda, dalla quale si vede il golfo
come attraverso un pertugio: le case, appoggiate sui ripi-
di pendii delle due montagne, sono disposte in modo
che la terrazza delle une serve da strada e da corte alle
altre: nell’inverno si formano da tutte le parti delle cas-
cate, il cui strepito stordisce e la cui violenza stacca tal-
volta delle rocce e fa precipitare le case: tale stagione è
freddissima, ma l’estate è deliziosa.216

Nella pianura di Gaza, in Palestina, Volney ha
modo di osservare attentamente i villaggi rurali che
descrive con molti particolari utile a comprendere
l’organizzazione della vita contadina. Le capanne
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sono costruiti in fango secco e si presentano sia
isolate sia organizzate come tante celle intorno a
un cortile recintato da un muro di terra. Le donne,
secondo l’uso islamico, hanno un alloggio separato.
Nei mesi invernali la famiglia vive con gli animali per
riscaldarsi, evitando di  bruciare la legna che nella
regione è molto scarsa; il combustibile per la cottu-
ra del cibo è invece ricavato dallo sterco di anima-
li essiccato al sole. D’estate gli abitanti hanno un
alloggio con maggiore aerazione  e dotato di poche
suppellettili. Intorno ai villaggi vi sono campi che, a
seconda delle stagioni, sono seminati con cerali o vi
vengono piantati cocomeri:

La sola antichità di Ramlè è il minareto di una
moschea diroccata, che si trova sulla strada di Giaffa.
L’iscrizione araba che vi si legge dice che fu costruito da
Saif-el-Din, sultano d’Egitto. Dalla cima, altissima, possia-
mo percorrere con lo sguardo tutta la catena montuosa
che viene da Naplusa, costeggiando la pianura, e che poi
va a perdersi verso sud. Se attraversiamo questa pianu-
ra fino a Gaza, ci imbattiamo di tanto in tanto in villaggi
malamente costruiti di fango secco, i quali, come i loro
abitanti, portano l’impronta della povertà e della miseria.
Le case, viste da vicino, non sono che capanne, ora iso-
late, ora allineate a mo’ di celle intorno a una corte chiu-
sa da un muro di terra. Come dappertutto, le donne
hanno un alloggio separato. D’inverno, il locale abitato è
lo stesso del bestiame; soltanto, la parte in cui la gente
effettivamente alloggia è rialzata di due piedi rispetto a
quella in cui stanno gli animali. I contadini traggono da
questo sistemazione il vantaggio di stare al caldo senza
bruciar legna, economia indispensabile in un paese che
ne è totalmente privo. Quanto al fuoco necessario alla
cottura del cibo, se lo procurano bruciando escrementi
animali impastati a forma di dolci e fatti seccare al sole
sui muri delle capanne. D’estate hanno un altro alloggio
più arieggiato, le cui suppellettili, tuttavia, consistono
egualmente in una stuoia e in una brocca per bere. I din-
torni di questi villaggi vengono seminati, stagionalmente,
a cereali e a cocomeri; tutto il resto è deserto e a dis-

posizione degli arabi beduini, che vi fanno pascolare le
greggi.217

Gli interessi di Volney per la cultura materiale
appaiono molto forti, se rapportati all’epoca. Nel
resoconto dei suoi viaggi, come segno di attenzio-
ne verso l’architettura spontanea, viene descritta la
composizione del cemento adoperato in Siria per i
pozzi, le cisterne e le volte impermeabili. Inoltre egli
riporta il metodo, diffuso in Palestina, per la costru-
zione delle volte leggere e del trattamento superfi-
ciale del loro estradosso per evitare le infiltrazioni
dell’acqua. Gli elementi base sono dei cilindri cavi in
cotto che in Siria vengono usati per costruire i
bordi delle terrazze, delle quali indirettamente
Volney ne riporta la funzione di spazio di lavoro e
di soggiorno riservato alle donne:

[…] Il cemento che essi adoperano deve essere
quello dei greci e dei romani. Per farlo bene essi stanno
molto attenti a non adoperare che calce bollente, a cui
mescolano un terzo di sabbia e un altro terzo di cenere
e di mattoni polverizzati: con questo composto fanno
pozzi, cisterne e volte impermeabili.

Ho visto in Palestina una volta assai singolare che
merita di essere ricordata; essa è formata da cilindri di
cotto lunghi da otto a dieci pollici. Questi cilindri sono
vuoti e possono avere un diametro interno di due polli-
ci. La loro forma è leggermente conica. L’estremità più
larga è chiusa, l’altra è aperta. Per costruire la volta essi
vengono disposti uno accanto all’altro con l’estremità
chiusa all’esterno: vengono uniti con gesso di
Gerusalemme e di Naplusa, e quattro operai portano a
termine la volta di una stanza in un giorno. Le prime
piogge possono penetrarvi, ma poi viene passato sulla
cupola uno strato oleoso e la volta diviene imperme-
abile. Le aperture interne vengono tappate con uno
strato di gesso e si ottiene così un tetto durevole e leg-
gero. In tutta la Siria si fanno con questi cilindri i bordi
delle terrazze, per impedire che si possano vedere le
donne che vi si trattengono a lavare e stendere i panni.
Si è cominciato da poco a impiegare questa tecnica a
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Parigi, ma in Oriente l’uso è molto antico.218

Di un certo rilievo per l’individuazione di alcuni
caratteri dei piccoli centri della Siria, appare la
descrizione di Hama, fornita dal viaggiatore spa-
gnolo Domingo Badía y Leblich (1767-1822), con-
tenuta nel resoconto intitolato Voyages d’Ali-Bey en
Afrique et en Asie pendant les années 1803-1807
pubblicato a Parigi nel 1814. Hama giace ai piedi di
una collina ed è attraversata dal fiume Oronte,
nella cui riva destra, su un piano elevato, vi è il
nucleo principale, mentre il resto della cittadina è
strutturata a gradoni lungo le due sponde del
corso d’acqua. Le case sono costruite in pietra al
pianterreno, al livello superiore sono invece in
muratura coperta da un intonaco bianco; alcune
case della periferia sono coperte da cupole di
forma conica, come è possibile vederne a
Damasco. Secondo il tipico impianto urbano del
mondo islamico, le strade sono strette e tortuose,
ma le più importanti, che hanno funzioni di merca-
to, sono larghe, diritte e molte di esse sono com-
pletamente coperte:

Lasciato il fiume a destra e salendo sulla spianata
superiore, a mezzanotte ci dirigemmo verso N, a parte
qualche piccola deviazione. Scesi per un leggero declivio,
alle cinque e un quarto del mattino entrammo nella
città di Hama, ubicata ai piedi della collina che avevamo
appena superato, e attraversammo per la seconda volta
l’Oronte, che bagna il centro della città.

[…] La sua posizione è incantevole, particolarmente
dal lato della parte principale che sorge a destra
dell’Oronte, sulla spianata superiore del terreno; il resto
della città va degradando ad anfiteatro verso la riva del
fiume e risale allo stesso modo dall’altra parte, sulla
sponda destra, dove occupa un largo spazio e racchiude
nel suo recinto un monte abbastanza alto. […]

A Hama sorgono case interamente di pietre squa-
drate; ma la maggior parte è costruita in tal modo solo

nella parte inferiore, mentre quella superiore è di pietra
viva e calce o mattoni, rivestiti di marna bianca. Ci sono
pure diverse case dell’estrema periferia coronate di
cupole coniche, come a Damasco. Le vie sono, in gene-
re, strette e irregolari; ma le principali, che servono da
bazar, sono abbastanza dritte e larghe, molte di loro
interamente coperte.219

Chiudiamo con la descrizione del villaggio gior-
dano di Eldjy a Wadi Mousa, visto dall’esploratore
svizzero Johann Ludwig Burckhardt nel 1816 e con-
tenuto nel volume Travels in Syria and Holy Land
pubblicato postumo a Londra nel 1822. Il piccolo
centro è ubicato in una vallata ed costruito sul pen-
dio di una montagna, in un angolo dove confluisco-
no due ruscelli. Le sue case sono racchiuse da muri
in pietra e nelle pendici montuose vicine sono state
ricavati dei terrazzamenti artificiali con campi di
grano e frutteti che vengono irrigati mediante l’ac-
qua dei due ruscelli e di altre sorgenti che scendo-
no a valle sotto il borgo:

[…] Ain Mousa è una ricca sorgente che sgorga da
una roccia all’estremità orientale di Wady Mousa.Vicino
alla sorgente non ci sono rovine; un po’ più a valle si
trova un mulino e al di sopra è situato il villaggio di
Badabde, ora abbandonato. Era abitato fino a pochi anni
or sono da circa venti famiglie di cristiani ortodossi, che
in seguito si ritirarono a Kerek. Proseguendo dalla sor-
gente lungo il ruscello per circa venti minuti la valle si
slarga e conduce in una piana lunga circa un quarto
d’ora di cammino e larga dieci minuti, in cui il torrentel-
lo confluisce in un altro corso che scende dal monte
verso sud. Sul pendio del monte, nell’angolo formato dal
confluente dei due ruscelli, sorge Eldjy, il villaggio princi-
pale di Wady Mousa. Questo sito consiste di due tre-
cento case ed è cinto da una cortina in pietra con tre
porte regolari. Si trova in una posizione oltremodo pit-
toresca ed è abitato dai Lyathene sopra citati, parte dei
quali per tutto l’anno si accampano sui monti vicini. Le
pendici di monti in prossimità dell’abitato sono costitui-
te da terrazze artificiali coperte di campi di grano e frut-
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teti. Sono irrigate dalle acque dei due ruscelli e di molte
sorgenti più piccole che scendono nella valle sotto Eldjy,
dove pure il terreno è ben coltivato.220

Questa descrizione ci sembra riassumere in
modo significativo almeno tre caratteri salienti che
sono visibili nei villaggi mediterranei. Il primo è la
loro localizzazione su alture e pendii, che determi-
nava la tipica disposizione delle case a gradoni. Il
secondo è la costituzione del villaggio come unità
formale chiusa e autonoma (nel caso specifico la
presenza delle mura accresce questa volontà):
insomma una “figura” stagliata contro un elemento
naturale, sia esso una parete rocciosa o il fianco di
una montagna, che assume così le caratteristiche di
“sfondo”. L’ultimo carattere è dato dalle opere di
trasformazione del luogo naturale, visibili in prossi-
mità del villaggio, quali terrazzamenti, muri e cana-
lizzazioni, realizzate per uno sfruttamento ottimale
del suo agricolo atto a garantire la sopravvivenza
della comunità.
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La casa del Mediterraneo appare come un un
fenomeno complesso e multiforme, ma alla stessa
maniera del paesaggio e degli insediamenti presen-
ta caratteri unitari all’interno di differenze anche
notevoli. Una sua distinzione di carattere generale
è possibile a partire dalle aree di influenza cultura-
le: si può parlare cioè di una casa di derivazione
greco-latina e una casa di ascendenza islamica.
Naturalmente questa separazione è artificiosa e di
pura comodità poiché non tiene conto delle
influenze culturali reciproche o delle forme di
sopravvivenza di una cultura più antica che non
viene mai completamente cancellata quando a essa
si sovrappone un’altra più recente. Ma al di là delle
diversità di tipo culturale, nelle case mediterranee
restano innegabili tratti comuni dovuti alle stesse
“fasce climatiche”, agli identici materiali da costru-
zione, e alle analoghe forme di appropriazione e
strutturazione dello spazio nonché di relazione con
il contesto ambientale.

La forma geometrica più comune dell’abitazio-
ne mediterranea è quella quadrangolare che si svi-
luppa dal mègaron affermatosi nel mondo egeo.
Questo tipo di casa può avere un carattere “estro-
verso” oppure “introverso”. Il primo manifesta l’a-
pertura nei confronti del mondo esterno, con
porte e finestre che mettono in comunicazione lo

spazio interno con l’ambiente circostante. Il carat-
tere “introverso”, che esprime una diversa conce-
zione spaziale, appartiene invece alla casa con il
cortile interno, dove tutti gli ambienti sono disposti
intorno a questo spazio centrale che diventa così il
luogo di aggregazione delle vita familiare. Le origini
di questo tipo di abitazione, diffusa in tutta l’area
dell’Asia Minore e del Mediterraneo, sono molto
antiche e risalgono all’epoca sumera, assira ed egi-
zia. Nel mondo greco e romano la casa domestica
con atrio si evolve nella villa patrizia con atrio e
peristilio; in tutta l’area mediterranea sopravviverà
la prima forma che, adattandosi a numerose varian-
ti, sarà visibile più di frequente nell’architettura dei
villaggi. Anche nella cultura musulmana si affermerà
la disposizione degli ambienti della casa intorno al
cortile, che diventa l’elemento di separazione tra il
sélamlick, ossia i locali di rappresentanza destinati
agli uomini, e l’harem, lo spazio domestico più inti-
mo di dominio delle donne.

I caratteri morfologici e compositivi della casa
mediterranea si ripresentano costanti in vari con-
testi: essa si contraddistingue per la grande sempli-
cità delle linee, il predominio dei pieni sui vuoti e la
decorazione di estrema sobrietà. Questa purezza
dell’impianto generale è arricchita dai numerosi
elementi plastici che conferiscono movimento e
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vivacità alle facciate come le scale esterne, i porti-
cati, le logge e i pergolati. Le porte e le finestre
sono connotate da elementi decorativi, grate, bal-
coni di legno e ferro battuto, frutto di una tradizio-
ne artigianale ininterrotta.

Le case nei paesi più al sud del Mediterraneo
(Campania, Puglia, Africa settentrionale, Turchia
meridionale e centrale, Libano, Palestina), nelle vici-
nanze della costa e nelle isole hanno una forma
cubica con la copertura piana a terrazzo, oppure a
a cupola o a volta ribassata. Nei paesi dell’interno
prevale invece la casa tipica dell’Europa meridiona-
le, ovvero a pianta rettangolare con il tetto a due
spioventi ricoperto da tegole curve. Nell’area
mediterranea permangono inoltre architetture che
riprendono le forme antiche delle abitazioni proto-
mediterranee, quali i trulli pugliesi e i “dammusi” di
Pantelleria, nonché abitazioni trogloditiche, capanni
e ripari.

I materiali tipici della casa mediterranea sono
la pietra locale lasciata allo stato grezzo oppure
intonacata, ma in alcune zone dove il materiale
lapideo scarseggia sono utilizzati materiali come
l’argilla mista a paglia o il fango, con tecnologie
appropriate e affinate dall’uso secolare. I colori
sono tra i più vari e spaziano dalla gamma croma-
tica delle pietre locali o dei materiali naturali ado-
perati nella costruzione alle tinte applicate all’into-
naco; tra queste ultime domina il bianco, che diven-
terà il colore mediterraneo per eccellenza, ma
sono presenti anche altre tinte sia nella versione
tenue del pastello, tipica delle isole, che nelle
forme più accese e violente.

I viaggiatori nel Mediterraneo manifestarono
sempre molta curiosità nei confronti delle case pre-
senti nei luoghi visitati. E questo per il fatto che l’a-
bitazione, nella sua morfologia generale, negli ele-

menti tipici ricorrenti, nei materiali e negli apparati
decorativi rappresenta per lo straniero uno dei
principali “strumenti” di comprensione dell’identità
di un popolo, intesa quale sommatoria di dati eco-
nomici, sociali e culturali. La casa racconta inoltre
del lungo processo di interazione tra l’uomo e il
suo ambiente naturale.

Goethe, nel suo viaggio italiano, fu un attento
osservatore di case. Come abbiamo avuto occasio-
ne di vedere, quando il 25 febbraio 1787 egli arri-
va a Napoli non manca di rilevare i tetti a terrazzo,
la cui forma piana si giustifica con le particolari con-
dizioni climatiche della città. Attratto dai fenomeni
vulcanici, il 2 marzo tenta l’ascensione al Vesuvio, ma
a causa del fumo intenso è  costretto a rinviare l’im-
presa. Il 6 marzo, accompagnato dal pittore
Tischbein e da due guide, compie la scalata del vul-
cano, riportando dall’esperienza numerosi dati sulla
composizione della lava. Al ritorno nella città, nel-
l’attraversare i villaggi ai piedi del Vesuvio lungo la
strada, rimane colpito da un tipo particolare di abi-
tazione, costituito da un unico piano, senza finestre
e con le stanze illuminate solamente dalla porta
d’ingresso:

Tornando a Napoli, destarono la mia curiosità certe
casette a un sol piano: sono stranamente costruite, prive
di finestre, e le stanze ricevono luce solo dalla porta che
dà sulla strada. Gli abitanti stanno a sedere sull’uscio dal-
l’alba fino a notte, finché poi si ritirano nei loro antri.221

L’11 marzo, sempre insieme a Tischbein,
Goethe visita gli scavi archeologici di Pompei. Qui
rimane meravigliato dalle proporzioni ridotte sia
dalla rete stradale che dalle abitazioni, evidente-
mente immaginate molto più grandiose: le vie sono
strette, le case piccole e anche gli stessi edifici pub-
blici sono simili per dimensioni, e tali da farli sem-
brare dei modellini di case di bambola. Nello scrit-
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to sono però tracciate, seppur brevemente, alcune
caratteristiche della casa pompeiana come l’assen-
za di finestre sulla strada, l’articolazione degli spazi
intorno al cortile, da cui ricevono luce, la presenza
del loggiato. Quello che poi impressiona maggior-
mente il poeta tedesco è la presenza negli ambien-
ti interni, stanze, corridoi e loggiati, di decorazioni
dai vivaci colori che, nonostante la desolazione pre-
sente, testimoniano ancora della raffinata sensibilità
artistica e della gaiezza della vita quotidiana del
popolo:

[…] Con la sua piccolezza e angustia di spazio,
Pompei è una sorpresa per qualunque visitatore: strade
strette ma diritte e fiancheggiate da marciapiedi, casette
senza finestre, stanze riceventi luci dai cortili e dai log-
giati attraverso le porte che vi si aprono; gli stessi pub-
blici edifizi, la panchina presso la porta della città, il tem-
pio e una villa nelle vicinanze, simili più a modellini e a
case di bambola che a vere case. Ma tutto, stanze, corri-
doi, loggiati, è dipinto nei più vivaci colori: le pareti sono
monocrome e hanno al centro una pittura eseguita alla
perfezione, oggi però quasi sempre asportata; agli ango-
li e alle estremità, lievi e leggiadri arabeschi, da cui si svol-
gono graziose figure di bimbi e di ninfe, mentre in altri
punti belve e animali domestici sbucano da grandi vilup-
pi di fiori. E la desolazione che oggi si stende su una città
sepolta dapprima da una pioggia di lapilli e di cenere, poi
saccheggiata dagli scavatori, pure attesta ancora il gusto
artistico e la gioia di vivere d’un intero popolo, gusto e
gioia di cui nemmeno l’amatore più appassionato ha
alcuna idea, né sentimento, né bisogno.222

Le annotazioni su alcune caratteristiche della
casa pompeiana serviranno più tardi a Goethe per
chiarire la natura delle casette osservate in prece-
denza lungo il percorso, che risultavano a prima
vista incomprensibili. Durante il ritorno a Napoli,
egli le riguarda con un occhio diverso avvertendo
il forte senso di continuità tra l’architettura antica e
quella dell’edilizia spontanea dei villaggi; e mosso da

curiosità chiede addirittura di accedere all’interno
di una di esse. Dall’arredo e dai colori che vi ritro-
va, il poeta tedesco capisce come il luogo, a distan-
za di tanti secoli, continui a suggerire agli abitanti le
stesse modalità costruttive e decorative, nonché le
stesse forme di vita e di comportamento:

Tornando verso casa mi colpì di nuovo la vista delle
piccole case che sembravano fedeli riproduzioni di quel-
le pompeiane. Chiedemmo il permesso di visitarne una,
e la trovammo assai lindamente arredata: graziose sedie
intrecciate di vimini, un cassettone dorato, adorno di
fiori variopinti e laccato; talché, dopo tanti secoli e infini-
ti mutamenti, si direbbe che questa contrada continui a
ispirare ai suoi abitatori non dissimili costumi e modi di
vita, inclinazioni, preferenze.222

Nel 1853 lo storico tedesco Ferdinand
Gregorovius compie una visita a Capri. Da questo
soggiorno ricaverà il volume Die Insel Capri mit bil-
dern und skizzen von K. Lindemann-Frommel, con 18
xilografie dell’artista, stampato a Lipsia nel 1868.
Nel testo vi è descritta in dettaglio la casa tipica
dell’isola che riassume alla perfezione i caratteri
della casa insulare mediterranea. La copertura è a
terrazzo con una leggera curvatura nella parte
centrale dovuta alla volta ribassata; la sua funzione,
secondo Gregorovius, è quella di un luogo di sog-
giorno all’aperto, per godere il fresco la sera e con-
templare il mare. Intorno alla casa vi un terrazzo o
una loggia coperta, o veranda, ornata da una vite e
da vasi di ortensie, garofani e oleandri. Quando vi
è un giardino adiacente all’abitazione, tra i due si
trova un ulteriore struttura di collegamento: il per-
golato che è il principale elemento ornamentale
delle case dell’isola. Esso è formato da un doppio
basamento in muratura sul quale si elevano i pila-
stri che sorreggono le traverse di legno dove si
appoggia la vite rampicante. Per lo storico tedesco
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il pergolato, con le immagini classiche del portico di
un tempio o delle colonne delle case pompeiane,
conferisce un carattere aulico anche alla più umile
delle abitazioni:

Nella stessa guisa che la natura colle sue forme,
colle sue tinte, contribuisce a rendere eminentemente
poetica quest’isola magica, fantastici parimenti, e degni di
un idillio vi compaiono gli abitanti. La cittaduzza di Capri,
la quale giace sopra una depressione del monte fra le
colline di S. Michele e del Castello, ha aspetto somma-
mente originale. Le case piccole e bianche hanno tetto a
foggia di terrazzo, il quale si incurva alquanto nel mezzo.
Sono questi per la maggior parte ornati di vasi di fiori, ed
ivi si sta la sera a godere il fresco, a contemplare la vasti-
tà del mare tinto in rosa. Le case sono per lo più attor-
niate da un terrazzo, o da una loggia coperta o veranda,
la quale produce aspetto piacevolissimo, ornata quale si
trova per lo più da una pianta di vite, e da vasi di orten-
sie, garofani, leandri. Quando il giardino è aderente alla
casa, un pergolato vi dà per l’ordinario accesso, congiun-
gendo questo a quella. Forma questo il più bello orna-
mento delle abitazioni dell’isola, imperocché consistente
in un basamento in muratura a doppia fila sui quali sor-
gono i pilastri che sostengono le traverse in legno a cui
si appoggia la vite, tutti quei pilastri, quelle colonne
danno alle case anche le più povere un certo aspetto
grandioso, ed alla loro architettura carattere antico ed
ideale. Si direbbero i portici di un tempio, e questi per-
golati mi ricordarono più di una volta le colonne delle
case di Pompei.224

Verso la fine del secolo fu affascinato dalle casa
di Capri anche l’architetto viennese Josef Hoffmann
che aveva  avuto modo di ammirare nel suo viag-
gio in Italia del 1896. Al ritorno egli pubblica nella
rivista «Der Architekt» l’ar ticolo entusiastico
Architektonisches von der Insel Capri nel quale sono
tratteggiati il carattere e gli elementi tipici dell’ar-
chitettura spontanea dell’isola. Le case capresi sono
contrassegnate dalla purezza e semplicità dei volu-
mi e dal candore abbagliante dei muri, interrotti

solo da piccole aperture, che spicca con forza con-
tro l’azzurro del cielo e il colore cupo della monta-
gna. L’architetto enumera poi, quasi a comporre un
piccolo catalogo, gli elementi più importanti, ossia i
cortili, le scale esterne, le cupole e i pergolati:

La vivace idea architettonica si esprime armoniosa-
mente nella sua assoluta semplicità, libera da artificiose
sovrastrutture e da decorazioni di cattivo gusto. È una
semplicità che, nell’afoso paesaggio, arreca sollievo all’a-
nimo e parla una lingua chiara e comprensibile per
chiunque.

Abbaglianti muri bianchi, con finestre piccole e
basse, a proteggere dalla luce eccessiva, racchiudono la
stanza (quasi sempre una soltanto), coperta da una
cupola non alta oppure da una volta a botte. Un’ampia
scala esterna con un pianerottolo e un pergolato di viti
conduce a questa attraverso il cortile. E tutt’intorno, in
un pittoresco raggruppamento che offre molte pause
d’ombra, si dispongono ambienti grandi e piccoli, realiz-
zando sempre una costruzione unitaria e conclusa, che
risalta netta, nel suo luminoso candore e nella semplice
sagoma, sullo sfondo azzurro del cielo e su quello scuro
della montagna.225

Spostandoci in Puglia, vediamo in che modo i
viaggiatori percepivano le case. Il 31maggio 1717
Berkeley visita di passaggio il piccolo centro di
Faggiano, una comunità di origine albanese non
molto distante da Taranto. Il filosofo irlandese com-
para le case della sua terra con quelle del posto a
partire dalla forma e dal materiale della copertura,
che rappresenta uno dei principali fattori di indivi-
duazione delle differenze climatiche e culturali.
Invece dei tetti spioventi coperti di paglia, le abita-
zioni hanno il tetto piano di forma quadrata e sono
dipinte di bianco:

Alle 8.15 siamo usciti da Taranto. […] Abbiamo
ripreso la strada per la quale eravamo giunti. Verso
Faggiano, originaria colonia albanese.Abbiamo poi lascia-
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to la via già percorsa. […] Faggiano è una cittadina puli-
ta e costruita in maniera irregolare. A differenza delle
nostre casette coi tetti di paglia spioventi, le case qui
sono bianche, piccole, dai tetti piatti e quadrati.226

Le caratteristiche principali notate da Berkeley
nell’abitazione sono dunque la forma cubica, il tetto
a terrazzo e il colore bianco: le stesse che un seco-
lo più tardi, nel febbraio 1717 o 1818, il pittore
inglese W. H. Williams, percorrendo la strada da
Barletta a Otranto, rileva nelle case della costa
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adriatica. Esse sono infatti costruite con blocchi di
pietra calcarea di un colore bianco gessoso, mentre
le case di campagna hanno per la maggior parte il
tetto a terrazzo:

[…] Le case lungo tutta la costa sono costruite con
blocchi squadrati di  pietra calcarea, facili da tagliare e di
una bianchezza gessosa; si può ricavare del cemento
allorché il calcare è mescolato con la terra, senza che
venga riscaldato. [Nota dell’autore. Ammirammo la bel-
lezza di molti camini, specialmente nelle città, simili a
quelli visti a Roma ed a Firenze; la varietà era infinita e
spesso dava importanza alle abitazioni più povere]. Le
case di campagna sono recintate e serrate con un forte
portone contro i ladri italiani e più propriamente contro
le incursioni piratesche dell’Algeria. I tetti per la maggior
parte, formano una terrazza piatta; al di sopra viene
costruita una specie di torretta di avvistamento o di
guardia.227

Nello stesso periodo il viaggiatore inglese R.K.
Craven, durante il suo viaggio in Puglia del 1818,
descrive alcune case di campagna nei dintorni di
Gallipoli circondate da giardini. Il tetto di queste
abitazioni è a terrazzo, mentre tra la vegetazione
rigogliosa spicca la veranda ricoperta di viti rampi-
canti:

Il litorale vicino a Gallipoli è privo di alberi. La stra-
da che imboccammo verso l’interno, subito dopo cena,
fu ravvivata da parecchie case di campagna, che sorgo-
no nel territorio del villaggio di Pisciotti, una collina dove
si ammirano i suoi solidi palazzi e la pittoresca chiesa.
Osservai con soddisfazione che la maggior parte dei
giardini che circondano queste abitazioni, le dimore esti-
ve dei gallipolesi, era coltivata in una maniera che mi
richiamò alla mente quelli così frequenti intorno ai cot-
tages inglesi. Allo stesso tempo, la forma degli edifici con
il tetto piatto e la natura della vegetazione che li ador-
nava erano quelli caratteristici del sud dell’Italia. Filari ben
curati di mirtilli  conducevano a una veranda coperta di
viti, e numerose palme, le più belle che avessi visto in
Italia, si stagliavano sopra un orizzonte di verde prodot-
to da una infinità di piante che nel nostro clima cresce-
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rebbero solo in una serra.228

Nel 1851 lo storico svizzero J.J. Bachofen, al
ritorno dalla Grecia, sosta per qualche giorno in
Puglia; l’8 giugno dirigendosi da Lecce verso Taranto
attraversa alcuni paesi dalla struttura geometrica
regolare e con le strade pavimentate in pietra. Le
abitazioni che il viaggiatore vede hanno i tetti a ter-
razzo e sono imbiancate a calce:

Presi poi un biroccio per recarmi a Taranto, trascor-
rendo la notte a Manduria. Le numerose piccole località
che si incontrano lungo la strada hanno un aspetto
molto geometrico: strade ricoperte di chianche [voce
dialettale pugliese: sta per lastre di pietra], regolari e dirit-
te, case con tetti piatti, tutte imbiancate a calce.Vi sono
anche delle belle e grandi chiese, come anche palazzi,
architettonicamente ben fatti, risalenti al periodo degli
antichi signori feudali. Quale differenza con la Grecia che
invece non conserva testimonianza alcuna degli ultimi
duemila anni!229

Continuando il percorso nell’Italia del Sud, l’im-
magine della casa rurale, soprattutto nelle zone
costiere, resta in buona parte invariata, con gli stes-
si elementi ricorrenti come il tetto a terrazzo o
alcune strutture annesse quali portici o pergolati. R.
K. Craven, quando nel suo viaggio nelle province
meridionali del Regno di Napoli prosegue per la
Calabria, vede sparse tra gli aranceti dei dintorni di
Reggio alcune case rurali che avevano caratteristi-
che simili a quelle già viste nelle abitazioni pugliesi,
ossia il tetto piano e un porticato ricoperto da viti
rampicanti da cui pendevano grossi grappoli d’uva:

[…] Lasciai Reggio il 20 agosto, e accompagnato da
due gendarmi a piedi, fornitimi dall’intendente, presi la
via lungo la costa, anche se era preclusa alla mia vista
dagli aranceti attraverso cui passai. Questi continuarono
per altre quattro miglia; tra essi vi erano case sparse dal
tetto piatto, e ognuna aveva un porticato ombreggiato
dalle viti più lussureggianti che io abbia mai visto. L’uva
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pendeva in grappoli grossi e ricchi, e rischierei di sem-
brare esagerato se volessi descrivere il loro singolare
effetto. Avevano tutti quella particolare forma allungata
tipica del Sud, ma nonostante sia tanto stimata dagli indi-
geni, personalmente non la considero affatto pari alle
specie più comuni per succosità e per gusto.230

Come si puo vedere da questi scritti, nei viag-
giatori si andava manifestando un’attenzione gra-
duale verso le abitazioni spontanee. Tra i primi a
interessarsi di architettura rurale figura l’architetto
prussiano K.F. Schinkel, che già nel suo viaggio a
Capri aveva eseguito disegni di case contadine, nei
quali vi erano evidenziati gli elementi salienti come
i tetti piani, le scale esterne, i pergolati. Nel viaggio
in Sicilia del maggio-giugno 1804, nel quale esegui-
rà disegni di architetture contadine con gli stessi
caratteri, Schinkel tracciando un bilancio della sua
esperienza fa alcune riflessioni di carattere genera-
le sull’architettura siciliana. Al suo interno egli rico-
nosce il valore dei monumenti arabi, fino ad allora
non valutati adeguatamente, ma soprattutto quello
delle archietture spontanee come le case di cam-
pagna, delle quali apprezza il perfetto inserimento
nel contesto naturale e la loro funzionalità, pur
riconoscendo che le loro soluzioni, derivate in
buona parte da fattori climatici, non sono applica-
bili in altri luoghi:

Oltre che per i resti delle costruzioni greche l’archi-
tettura siciliana è interessante per le opere saracene e
per molti nuovi complessi. Questi ultimi in particolare
sono spesso estremamente interessanti per via della
bella disposizione spaziale. Si vedono case di campagna
che sono così vantaggiosamente disposte nelle pendici
delle montagne che pur avendo la vista più libera e
arieggiata nei piani superiori hanno quelli inferiori spes-
so scavati in profondità nella roccia e [contengono] là
camere fresche per pranzare o per il bagno. Purtroppo
queste soluzioni sono inadatte  al nostro rigido clima.

Non vi è dubbio che questi paesi interessano il viaggia-
tore più dal punto di vista pittorico e storico-naturale
che per gli oggetti sconosciuti e d’utilità generale di raf-
finata fattura da importare nella propria patria come è
nel caso della Francia o dell’Inghilterra. Ma ciò nondime-
no non si può dire che la Sicilia non sia interessante per
la sua architettura. Questa antichissima eredità non è
ancora svanita; qui si tiene molto alla solida esecuzione
dei palazzi, e le molte grandi città della Sicilia mostrano
una grande quantità di belle opere.231

Un’altra tipica abitazione mediterranea che ha
attirato l’interesse dei viaggiatori è quella delle Isole
Eolie.232 Tra i primi a descriverla vi fu il pittore fran-
cese nel suo Voyage pittoresque des isles de Sicile, de
Malte et de Lipari stampato a Parigi tra il 1782 e il
1787. L’autore visitò le Isole Eolie probabilmente
verso la fine dell’estate 1776; a Salina egli rileva
innanzitutto la bianchezza abbagliante delle abita-
zioni che risaltano nella vegetazione rigogliosa dove
sono completamente immerse. Ma dopo questa
immagine generale, Houel scende nel dettaglio
notando un importante elemento situato sul ter-
razzo antistante all’abitazione: il pergolato compo-
sto da un traliccio di canne sorretto da colonne di
mattoni; la sua funzione è quella di proteggere dai
forti raggi solari del giorno e dall’umidità della sera,
oltre raccordare visivamente la casa con l’ambien-
te naturale circostante:

L’indomani vidi uno spettacolo incantevole: l’isola
sembrava formata da due montagne coperte di vegeta-
zione. Quella a nord, un po’ più bassa dell’altra si chiama
Montagna del capo, l’altra della Fossa felce. Dai piedi fin
quasi alla vetta, sono tutte ricoperte di frutteti: viti, olivi,
fichi, susini, albicocchi e mille altri alberi. Le case bian-
chissime tutte circondate di verde, che spuntano qua e
là  fra gli alberi rappresentano uno scorcio piacevolissi-
mo. Davanti alle case si alzano pergole d’uva sorrette da
colonne di mattoni sulle quali vengono appoggiate le
canne che sostengono il fogliame, riparo delizioso dai
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raggi del sole rovente in queste contrade meridionali. La
fecondità delle viti è prodigiosa; i pali si curvano sotto il
peso dei grappoli; sembra una visione della terra pro-
messa.233

Il viaggiatore austriaco A. Freiherr von Pereira,
visitando Salina nel 1879, riporta le stesse caratte-
ristiche delle case dislocate lungo il pendio della
montagna: la loro bianchezza, i tetti a terrazzo, e il
pergolato:

Navigando lungo la costa orientale dell’isola, giun-
gemmo alle dieci a S. Marina, la località principale dell’i-
sola. Il carattere grazioso delle località di quest’isola spic-
ca qui in maniera particolare. Le casette di un bianco
abbagliante con i tetti piani si susseguono una sull’altra su
per il verde pendio della montagna. Un ombroso tetto
di viti, a cui sono appesi pomodori rossi, non manca a
nessuna facciata di queste casette che si affacciano sul
mare. Sotto questo pergolato dev’essere piacevole
sedersi nei giorni caldi d’estate ad ammirare il mare
magnificamente liscio come uno specchio. Casette e
ville, che possiedono una certa eleganza architettonica e
ricordano le comodità continentali delle ville napoletane,
si trovano sparse qua e là fra il verde delle vigne su per
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i pendii.234

Nel 1860 la viaggiatrice tedesca Marie
Esperance Brandt von Schwarz (Elpis Melena) in
visita a Stromboli ritrova nelle abitazioni dell’isola le
stesse caratteristiche. Le case sono sparse ma
poste a distanza regolare l’una dall’altra, da lontano
le loro dimensioni ridotte le fanno rassomigliare a
giocattoli, mentre il loro colore bianco splendente
contrasta con il nero e il grigio della spiaggia vulca-
nica. Si presentano come volumi composti da un
unico ambiente sprovvista di finestre e con il tetto
piano. Davanti all’abitazione vi è un terrazzo lastri-
cato con pietre laviche, il cosiddetto bagghiu, dove
si innalza un pergolato coperto di canne o una log-
gia. Su questo spazio all’aperto si affacciano alcuni
annessi: il forno dalla caratteristica forma a cupola,
che all’autrice ricorda un piccolo marabutto, e il
magazzino dove si trova un piccolo mulino con gli
attrezzi per macinare il grano e l’orzo:

[…] Stromboli ha tre villaggi o «contrade», come
qui viene chiamata una serie di casupole singole con al
centro una chiesa, visto che di una strada o di due abi-
tazioni poste a fianco non si può parlare. Ogni casa sta
per conto suo, ha un tetto piatto, è senza finestre e con-
siste di una singola stanza. Le finestre e un secondo
piano sono legati al concetto di palazzo e tali costruzio-
ni - come per esempio la villa di Giuseppe Costa - si tro-
vano un po’ distanti dal centro della contrada.Tuttavia a
nessuna di queste primitive abitazioni manca una pergo-
la coperta di canne o una loggia, che si allunga su uno
spazio lastricato con grandi pietre laviche per procurare
agli abitanti un po’ d’ombra, visto che gli alberi mancano
del tutto. Sul terreno, formato da lava e cenere, si pos-
sono vedere infatti solo cespugli spinosi di pomodori
selvatici - lì chiamati «tossiche» a causa delle loro pro-
prietà velenose. Fuori dalla pergola, a circa quattro passi
di distanza, ogni casa ha il suo forno e accanto un pic-
colo magazzino del grano nel quale si trovano gli appa-
recchi necessari alla macinatura.

Le abitazioni, come pure queste costruzioni in
miniatura, ad esse appartenenti, sono dipinte di bianco,
cosa che dà al forno a cupola l’aspetto di un piccolo
marabutto.

Queste casupole, poste a distanza regolare l’una
dall’altra, color bianco splendente, fanno un contrasto
particolarmente piacevole con la riva nero-cenere, ma al
cospetto di una natura così splendida, le loro dimensio-
ni già lillipuziane spariscono a tal punto che si potrebbe
credere di vedere in esse un fantastico giocattolo più
che reali abitazioni umane.235

Nel suo viaggio nelle Isole Eolie del 1879, A.
Freiherr von Pereira sosta anche a Panarea. In visi-
ta alla casa del parroco, il viaggiatore astriaco forni-
sce una descrizione accurata del pergolato. La
struttura, che si stende per tutta la lunghezza della
facciata, è sorretta da colonne intonacate e dipinte
di bianco; del pergolato sono definite anche le fun-
zioni di riparo dal sole e di essiccatoio  per l’uva e
i pomodori:

Dopo una marcia di una mezz’oretta, attraverso
campi di grano e vigneti, arrivammo all’abitazione del
parroco […]. Detto questo ci ricevette  nel modo più
affabile. Prendemmo posto sotto la pergola della casa,
che si sviluppava lungo tutta la sua larghezza e all’altra
punta era sostenuta da graziose colonnine intonacate di
bianco. I tralci delle viti circondavano il tetto, qua e là
erano appesi a maturare i pomodori rossi che sembra-
vano quasi neri contro l’etere trasparente, brillante di
bianco. Sotto questa pergola, dopo la nostra passeggiata
nel più cocente sole di mezzogiorno, trovammo delizio-
so riparo e protezione, e un lieve venticello che soffiava
verso il mare portava un po’ di fresco. La visita all’ombra
di questa pergola davanti alla casa del parroco sulla
superficie coltivata, esposta al sole splendente, dei vigne-
ti e dei campi fino alla vicina spiaggia sul mare azzurro,
dove a poca distanza ondeggiava ancorata la nostra pic-
cola imbarcazione, rimase una delle immagini più incan-
tevoli del nostro viaggio.236

Se le descrizioni delle case spontanee dell’Italia
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meridionale e delle isole si ritrovano con una certa
frequenza nella letteratura di viaggio, non avviene lo
stesso per la Grecia.237 Tra le rare menzioni di una
casa di questo paese, ricordiamo quella del reve-
rendo Thomas Smart Hughes fermatosi a Ioannina
nel 1820 circa. All’epoca la città era un vivace cen-
tro dove si svolgeva un’intensa vita culturale, come
succedeva anche in altre città greche, e questa fio-
ritura intellettuale ebbe un grande ruolo nella pre-
parazione delle basi sulle quali si sviluppò più tardi
il movimento per l’indipendenza greca. Nel volume
Travels in Sicily, Greece and Albania, pubblicato a
Londra nel 1820, l’autore tratteggia efficacemente
questa dimora dove abitò anche Lord Byron. La
casa ha una chiara impronta islamica, dovuta all’in-
fluenza della cultura turca. Il nucleo della casa è un
cortile intorno al quale, su tre lati, si svolge un por-
tico di pietra ad arcate con una galleria superiore
protetta da un tetto sporgente; sul quarto lato si
apre invece un giardino. Al pianterreno sono situa-
ti i locali di servizio, stalle, granai e magazzini. La gal-
leria è un luogo di sosta all’aperto della famiglia e
all’estremità è dotata di un padiglione dove il
padrone di casa può comodamente ricevere gli
ospiti; nello stesso tempo essa è un disimpegno per
gli appartamenti che, secondo l’uso islamico, sono
divisi in maschili e femminili:

La casa […] del signor Nicolò Argyri […] è la stes-
sa che occuparono Lord Byron e il signor Hobhouse
durante il loro soggiorno a Ioannina, e […] forse è il
miglior esempio che si possa trovare di una dimora
greca moderna […]. Dalla strada si entra da due porte
a battenti […] in un ampio portico di pietra, che circon-
da tre lati di un cortile di fronte al quale c’è un giardino,
separato da una palizzata; al piano terreno, fiancheggiato
dal portico, vi sono le stalle, i granai, e altri magazzini;
accanto alle porte a battenti una rampa di gradini di pie-
tra conduce a una bella e pittoresca galleria o corridoio

[…] sorretto dagli archi di pietra del portico e ombreg-
giato dal lungo tetto inclinato della casa: qui gli abitanti
passeggiano quando il tempo è cattivo e riposano indo-
lentemente quando scoppia il caldo; a un’estremità si
vede una specie di berceau provvisto di sedie e di cusci-
ni, detto chiosco, dove la famiglia si ritrova per godere
della brezza rinfrescante e il padrone di casa spesso rice-
ve i visitatori; all’altra estremità c’è un bagno. Dalla galle-
ria entriamo subito nelle stanze di abitazione: le più gran-
di costituiscono gli appartamenti degli uomini […]. In
un’altra parte della galleria un passaggio introduce nel
gineceo […] gli appartamenti femminili, che di solito
sono più piccoli di quelli maschili, e ai quali per lo più si
accede da una piccola anticamera o corridoio.238

Vediamo adesso come i viaggiatori hanno visto
la casa dei paesi nordafricani. Ricordiamo che tra la
fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento
fare un viaggio in Tunisia, Algeria e Marocco, ma
anche in altri paesi dell’impero ottomano, era estre-
mamente difficoltoso. Altrettanto difficile era acce-
dere a un’abitazione privata; ed è per questa ragio-
ne che la maggior parte delle descrizioni riguarda
dimore di notabili locali oppure di ambasciatori del
paese di provenienza.

Una nota interessante sulle case di Tunisi è
scritta dal padre barnabita monzese Felice Caronni
nel 1804, in seguito al suo rapimento a opera dei
corsari barbareschi e il suo breve soggiorno nella
città. Nelle sue memorie il religioso riporta una
delle caratteristiche principali delle abitazioni, ossia
il tetto a terrazzo che egli mette in relazione con il
dato climatico e la conseguente necessità di racco-
gliere necessità di raccogliere l’acqua piovana:

Un grande articolo è a Tunisi l’acqua. Le case sono
senza tetto perché fatte a terrazzo all’oggetto di racco-
gliere nelle cisterne domestiche l’acqua piovana [...].239

Osservazioni più complete, ma sulla casa alge-
rina, furono quelle del poeta e letterato toscano
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Filippo Pananti che nel 1813 ebbe un’esperienza
analoga al viaggiatore precedente, essendo stato
ugualmente catturato dai corsari e condotto ad
Algeri, dove ebbe modo di trattenersi per un
periodo più lungo. Pananti in un capitolo dedicato
alle abitazioni algerine elenca in maniera acuta tutte
le loro peculiarità. Per il viaggiatore le case all’ester-
no non risultano gradevoli, mentre la loro bellezza
è concentrata all’interno, affermazione che dimo-
stra già a un primo colpo d’occhio l’intuizione del
carattere “introverso” della casa islamica. La loro
forma è quadrata e tutti gli ambienti gravitano
intorno al cortile centrale, che è il cuore dell’abita-
zione, circondato da  un portico con colonne; non
vi sono finestre sulla strada, eccettuato un balcone
che viene aperto solo per le grandi occasioni: fatto
che viene spiegato da Pananti con la gelosia degli
abitanti. Un elemento di rilievo è il tetto a terrazzo
che ha varie funzioni: raccogliere l’acqua piovana,
asciugare i panni, prendere il fresco, riunirsi, fare
feste; questi ultimi due usi che lo qualificano come
uno spazio di socializzazione, sono puntualizzati
dalle scale di legno che collegano un terrazzo all’al-
tro formando una sorta di città parallela, ancora
oggi dominio esclusivo delle donne.Tutte le case di
Algeri sono di un biancore abbagliante dovuto alla
norma di legge che obbliga ogni proprietario a
dipingere una volta all’anno la casa. Con grande
perspicacia, l’autore trova che vi siano somiglianze
tra le abitazioni di Barberia e quelle di Pompei ed
Ercolano, rintracciando così le comuni matrici figu-
rative e funzionali  della domus romana.

Nel testo compaiono anche altre acute osser-
vazioni sulla casa islamica. Il viaggiatore riferisce
della rigorosa separazione degli ambienti maschili
da quelli femminili, ovvero del sélamlick, lo spazio di

rappresentanza destinato agli uomini, distinto dall’-
harem, lo spazio più intimo della vita domestica,
dominato dalle donne. L’uso di certi materiali e di
alcuni elementi presente negli interni, come il
marmo e le fontane, è messo in relazione alle con-
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dizioni climatiche, mentre molta curiosità, comune
del resto a tutti i viaggiatori successivi, e mostrata
verso le suppellettili e le decorazioni cosi diverse
da quelle occidentali:

Le case de’ Mauri brutte al di fuori, belle di dentro,
quasi tutte di figura quadrata. Hanno un cortile nel
mezzo, cinto di colonne, e che dà l’ingresso a quattro
camere, o appartamenti. Sulle colonne è un terrazzo per
ricevere l’acqua piovana, asciugare i panni e prendere il
fresco. I principali appartamenti sono sul di dietro; la
gelosìa degli abitanti ha proibite le finestre che guardano
sulla strada, eccettuato un balcone, che non si apre che
all’occasione d’un Zeenak, o grande Solennità. Case piut-
tosto basse, ma appartamenti spaziosi, talor con pavi-
menti di marmo, e fontane, modo adattato a quei caldi
climi. Da un lato è l’Harem, o luogo sacro, ove abitano le
Donne, dall’altro il Salemik, l’abitazione degli Uomini. Il
Padrone, i Figli, i Servi hanno appartamenti distinti; la
cucina si fa nel cortile su fornelli di terra. Fanno un effet-
to grazioso i cammini lindi, bianchi, a forma di cupoletta
ai quattro angoli della casa; colpisce poi la rassomiglian-
za tra le case di Barberia, e quelle delle antiche Città di
Pompeja, ed Ercolano.

Tutte le case son dominate da un terrazzo ove
prendesi il fresco; vi si fan le adunanze, e i festini, e si
passa da un terrazzo all’altro per mezzo di scale di legno.
La Legge Algerina obbliga ad imbiancare ogni anno le
mura esterne, e gli appartamenti; e così le case hanno
tutte un’aria di lindura, e di novità. È singolare che con
tanta negligenza per le loro persone sieno scrupolosi in
modo sulla pulizìa delle loro case che non entran mai nei
loro appartamenti senza levarsi le scarpe.

Nell’interno delle case però non si scorge alcun
lusso. Qualche ricco tappeto, alcuni letti, o sofà a’ quat-
tro angoli della stanza, certi guanciali stesi sopra le stoie,
e qualche volta alcune tendine alle finestre sono tutta la
pompa degli appartamenti dei ricchi Mauri. Le mura
delle stanze hanno bei cornicioni, sono scolpite di fregj,
e caratteri Arabici bene intralciati, e i mattoni sono inver-
niciati alla moda Moresca, che di là credo passata poi
nell’Europa.

Non hanno altri letti che piccole materasse provve-

dute di guanciali, che si stendono sopra una stoia, e si tol-
gono poi la mattina. Alcuni sullo stesso sofà seggono il
giorno, e vi si coricano la notte, in un angolo della stan-
za, e, presso una cortina di tela, dietro a cui sono gli
utensili, di cui non hanno bisogno nel giorno, e le vesti
attaccate ad arpioni. I forestieri son ricevuti in una pic-
cola stanza, ch’è alla porta del palazzo, ove il padrone
tratta gli affari; ed esso, e i forestieri si assidono sopra una
stoia distesa fuor della porta; ma la torbida gelosìa non
permette quasi mai ad alcuno straniero d’entrare negli
appartamenti, presso ai quali è il Ginecèo delle donne:
procul esto profani.240

Vediamo adesso come il pittore E. Fromentin,
nel suo libro Une année dans le Sahel, pubblicato a
Parigi nel 1859, vede le case di un quartiere di
Algeri, disposte a gradoni lungo una collina bosco-
sa che scende verso il mare. Nel testo non è pre-
sente una descrizione analitica di queste dimore,
ma il suo interesse consiste nel far emergere il
carattere di chiusura della casa islamica, espresso
nel tema squisitamente letterario della “segregazio-
ne” della donna, ricorrente negli scrittori  dell’epo-
ca. Nelle considerazioni del viaggiatore francese la
casa algerina appare una sorta di prigione dove
sono recluse le donne e nello stesso un luogo di
delizie, dove il contatto che esse hanno con l’am-
biente esterno avviene attraverso le aperture, i ter-
razzi e i giardini fioriti di gelsomino; questi ultimi
sono evocati nell’accenno ai canali di acqua che ser-
peggiano nei vialetti e alle piscine di marmo bianco,
che in tal modo vengono a comporre uno scenario
perfetto per un pittore orientalista:

Comincio la giornata fra gli alberi, in contemplazio-
ne delle case turche. In una parte delle colline queste
eleganti costruzioni sono numerose. Si vedono spuntare
qua e là sotto il fogliame, a breve distanza l’una dall’altra
e così ben cinte che ciascuna sembra avere il suo minu-
scolo parco. Sono tutte edificate in posizioni pittoresche
su chine boscose che si sporgono sul mare. Cresciute da
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questo vasto anfiteatro, disposte ordinatamente a gra-
doni, lasciano immaginare la bella e ampia vista di cui
godono gli abitanti di queste piccole dimore. Oggi, senza
eccezione, appartengono tutte a degli Europei e così il
grande mistero che celavano è svanito. Gli interni di
queste case sono insensati quando ci si sforza d’adattar-
li alle abitudini occidentali. Occorre dunque tener conto
soltanto del loro aspetto esterno e studiarle come dei
graziosi monumenti di una civiltà esiliata.

Quando le abitava il popolo che le aveva costruite
e, vorrei dire, sognate, tali dimore erano creazioni ad un
tempo poetiche e spirituali. Questo popolo aveva sapu-
to darsi prigioni simili a luoghi di delizie, aveva rinchiuso
le sue donne in clausure fatte di trasparenze e impene-
trabili agli sguardi. Per le ore del giorno, una moltitudine
di piccole aperture, giardini fitti di gelsomini e di vigne;
per la notte, le terrazze. Che mai di più malizioso e, in
pari tempo, di più accorto per gli svaghi degli imprigio-
nati? Queste case così ben protette, non sono cinte, la
campagna vi s’infila e, in qualche modo, le conquista. La
cima degli alberi sfiora le finestre: stendendo le braccia è
possibile cogliere fiori e foglie; l’odore degli aranceti le
confonde e l’interno ne accoglie i profumi.

I giardini sembrano giocattoli raffinati nelle mani
della donna araba la cui esistenza, breve o lunga che sia,
non sa essere altro che infanzia. Non si vedono altro che
i vialetti sabbiosi incisi da fossatelli dove l’acqua serpeg-
gia nello scorrere in mobili arabeschi. Quanto ai bagni, si
tratta di un luogo disegnato da mariti gelosi e poetici.
Pensa a vaste cisterne dove l’acqua non è alta più di un
metro, rivestite di marmo bianco, coperte da archetti
tesi sopra un vuoto orizzonte. Non un albero si spinge
tanto in alto. Quando ci si trova immersi in queste
vasche aeree non si vede che cielo e mare e si è spiati
solo dagli uccellini che passano.

Non riusciamo a comprendere nulla di una tale esi-
stenza. Noi godiamo della campagna passeggiandovi,
ritorniamo nelle nostre case per rinchiuderci; ma questa
vita reclusa al margine di una finestra spalancata, l’immo-
bilità di fronte ad un così vasto spazio, questo lusso inte-
riore, questa mollezza del clima, il lento scorrere delle
ore, le oziose abitudini che ti vengono incontro, che ti
circondano da ogni parte, un cielo senza l’eguale, un

paese radioso, la prospettiva senza confini del mare,
tutto ciò, infine, dovrebbe far sprizzare bizzarre fantasti-
cherie, estenuare le forze vitali, mutarne il corso, mesco-
lare non so che d’ineffabile al sentimento doloroso di
sentirsi carcerati. E nasce in fondo a tante deliziosi pri-
gioni tutto un ordine di voluttà spirituali che si possono
appena immaginare. Ma infine, non mi sono forse ingan-
nato prestando sensazioni tanto letterarie a degli esseri
che, quasi certamente, non le hanno mai provate?241

Molto più puntuali sono invece le note sulle
case del quartiere residenziale Mustafà di Algeri
redatte da un anonimo viaggiatore e contenute nel
volume Il Mediterraneo pittoresco descritto da celebri
viaggiatori ed illustrato dai migliori artisti del 1892.
L’autore mette in relazione l’architettura della casa
algerina con il clima caldo del paese: alcuni elementi
quali le arcate, le cupole, i tetti a terrazzo, le fine-
stre profonde oppure lo stesso colore bianco, si
spiegherebbero dunque come l’adattamento dell’a-
bitazione al particolare contesto ambientale. la casa
è preceduta da una grande corte pavimentata in
marmo, alla quale si accede dalla via attraverso un
portico, con una fontana di «aspetto pompeiano»
al centro; e appare significativo come anche in que-
sto caso appaia un richiamo, seppur velato, al peri-
stilio della domus romana. La corte è ornata da
piante aromatiche ed erbe acquatiche che ne riba-
discono il suo carattere di giardino e intorno a essa
si sviluppa un portico con archi sorretti da colon-
ne. In questo spazio all’aperto si svolge la vita della
famiglia nelle giornate in cui la calura è più intensa.
Da qui, attraverso un corridoio, si accede a una
seconda corte coperta a vetri: si tratta dell’am-
biente più rappresentativo della casa, che è anche
il nucleo centrale sul quale gravitano tutte le altre
stanze. Questo spazio presenta due ordini di arca-
te, che sono aperte al pianterreno, mentre nella
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galleria superiore sono tamponate fino a una certa
altezza da un parapetto in legno intarsiato; finissime
maioliche e lavori in bronzo completano la sua
decorazione:

È a Mustafà, o lungo la strada di El-Biar, che si con-
centrano quasi totalmente i residenti e visitatori invernali
stranieri.

Nulla può essere più incantevole di questo delizio-
so quartiere tutto cosparso di ville, colle sue bianche
case moresche rilucenti, seminascoste fra ricchi giardini
d’aranci, palme e cipressi. Lo stile indigeno d’architettura
nord-africano corrisponde esattamente al paese in
mezzo al quale si è sviluppato.

Nei freddi climi settentrionali quelle arcate aperte
ed arieggiate sembrerebbero fuori di posto, precisamen-
te come sarebbero i castelli e le capanne di quelle regio-
ni fra le nicchie risplendenti dell’Atlante. Ma qui sul suolo
africano, dardeggiato dal sole ardente, il palazzo moresco
candido come la neve, coi suoi rapidi archi Saraceni, le
sue snelle cupole rotonde, i suoi tetti piani a terrazzi e la
sua profonda prospettiva di oscure finestre, sembra
adattarsi così col paese e col clima, da essere fatti
espressamente l’uno per l’altro. La vita è addirittura fata-
ta in questi incantevoli, antichi edifizii. Mentre voi vi tro-
vate dentro di essi, vi sembra come di sognare.

Chi detta queste pagine sa benissimo che il descri-
vere una vera villa moresca, è come descrivere il sapore
della fragola; l’una deve essere assaggiata, l’altra veduta.
Ma tuttavia, siccome la difficoltà d’un compito dà incen-
tivo a superarla, proverà ad accingersi a questa pericolo-
sa pittura a parole. Per la maggior parte le case di
Mustafà hanno un cortile d’entrata esterno in cui si
ottiene ammissione dalla via per mezzo di un portico
liscio e spesso alquanto pesante. Ma una volta raggiunto
il primo atrio, o corte centrale scoperta, voi non avete
più da lagnarvi per la pesantezza e la mancanza di deco-
razione. Questa corte è quasi generalmente pavimenta-
ta di marmo in parte a colori, e contiene nel suo centro
una fontana d’aspetto pompeiano, la cui fresca acqua
gorgoglia in una bassa vasca al di sotto. Qui delle folte ed
alte piante aromatiche spiegano il loro fogliame stupen-
damente verdeggiante, e delle splendide erbe acquatiche

inalzano le loro cime adorne di fiori smaglianti. Intorno al
quadrato corre un porticato coperto, come in un chio-
stro, con archi a ferro di cavallo, sopportati da colonne
di marmo, talvolta dell’epoca greco-romana, tal altra di
una data alquanto posteriore, ma ammirabilmente imita-
te dagli originali. Questa corte esteriore è sovente la più
incantevole fattezza dell’intiera casa. Qui nei giorni sof-
focanti siedono le donne della famiglia coi loro libri e
lavori di fantasia; qui il padrone del podere siede a fuma-
re il suo sigaro del dopopranzo; qui i ragazzi si raccolgo-
no per giuocare all’ombra confortatrice.

Da qui, un secondo corridoio conduce nella casa
stessa, il cui centro è sempre occupato da un’ampia
corte eguale alla prima per la pianta, ma avente due piani
e coperta di vetro. Questo è il salone o la prima came-
ra di ricevimento, spesso il principale locale di tutto l’e-
dificio, da cui partono le altre stanze in ogni direzione.

Usualmente il pianterreno ha un’arcata aperta la
quale sopporta una specie di balcone o galleria, che
corre proprio intorno al primo piano di sopra di esso.
Anche questo balcone è arcato, ma gli archi invece d’es-
sere aperti per tutta la loro altezza, sono in parte, dal
basso, riempiti con uno stupendo parapetto di lavoro in
legno intarsiato. Imaginatevi una tal corte ricinta tutta
all’intorno da una serie di antiche tegole orientali e
decorata da una profusione di maiolica finissima e di
lavori indigeni in bronzo, e voi potrete formarvi qualche
vaga idea di una villa algerina rimodellata, in cui tutta la
coltura ed il gusto artistico dell’occidente sono stati
aggiunti a tutte le decorazioni istintive e imaginative del-
l’architetto orientale.242

I caratteri della casa tunisina e algerina si ritro-
vano immutati anche nel Marocco, considerando
che le variazioni sono dovute in buona misura ai
mezzi finanziari dei proprietari e quindi alla scala
degli interventi edilizi e decorativi, mentre la strut-
tura rimane identica. Riportiamo la descrizione di
una casa di Tangeri fatta da Edmondo De Amicis nel
1876 in occasione di un suo viaggio in Marocco al
seguito della Legazione italiana. L’autore, su invito di
un giovane della città che frequentava l’Ambasciata,
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compie una visita serale alla sua casa. Come di con-
sueto, l’ingresso dell’abitazione si apre su una stra-
dina stretta; da una piccola stanza l’autore viene
introdotto in quella che gli sembra una vasta sala,
ma alzando gli occhi in alto dalla volta stellata capi-
sce che si tratta di un cortile.Tralasciando la curio-
sità provocata dall’abbigliamento dei suoi ospiti, De
Amicis traccia una chiara immagine della casa che
presenta una forma cubica con un cortile centrale;
ai lati vi sono due stanze lunghe e alte, senza fine-
stre e con una sola porta ad arco e i muri esterni
dell’abitazione sono di un bianco abbagliante. Gli
altri dettagli salienti notati dal viaggiatore sono gli
archi dalla forma dentellata, le finestrine binate e i
pavimenti a mosaici. A fare da contrasto con  que-
sta sobrietà generale, vi sono le vivaci decorazioni
e le elaborate suppellettili visibili negli interni che
ricordano all’autore gli addobbi di un teatro o di
una sala da ballo. La grazia della loro disposizione e
dell’accostamento dei colori, rivela però la natura
più profonda di questo popolo:

[…] A questo bellissimo ozioso si lega il ricordo
della prima casa moresca in cui misi il piede, e del primo
pranzo arabo a cui arrischiai il palato. Un giorno suo
padre ci invitò a desinare. Era un desiderio che avevamo
da molto tempo. Una sera tardi, guidati da un interpre-
te e accompagnati da quattro servi della Legazione, s’ar-
rivò, per alcune stradette oscure, a una porta arabesca-
ta, che s’aperse, come per incanto, al nostro avvicinarsi;
e attraversata una stanzina bianca e nuda, ci trovammo
nel cuore della casa. La prima cosa che ci colpì fu una
gran confusione di gente, una luce strana, una pompa
meravigliosa di colori. Ci vennero incontro il padrone di
casa, il figliuolo e i parenti coronati di gran turbanti bian-
chi; dietro di loro, c’erano i servi incappucciati; più in là,
negli angoli oscuri, dietro gli spigoli delle porte, faccie
attonite di donne e di bambini; e malgrado tanta gente,
un silenzio profondo. Credevo d’essere in una sala: alzai
gli occhi e vidi le stelle. Eravamo nel cortile. Quella,

come tutte le altre case moresche, era un piccolo edifi-
zio quadrato, con un cortiletto nel mezzo, su due lati del
quale si aprivano due stanze alte e lunghe, senza finestre,
con una sola gran porta arcata, chiusa da una cortina. I
muri esterni erano bianchi come la neve, gli archi delle
porte, dentellati, i pavimenti a mosaico; qua e là una fine-
strina binata e una nicchietta per le pantofole. La casa
era addobbata. I pavimenti coperti di tappeti; accanto
alle porte dei grandi candelieri, con candele rosse, gialle
e verdi; sui tavolini, specchi e mazzi di fiori. Ma l’effetto di
tutte queste cose, in sé medesime punto strane, era
stranissimo. C’era un po’ della decorazione d’una chiesa,
e insieme un’aria di teatrino, di sala da ballo, di reggia
posticcia; ma piena di gentilezza e di grazia; e nella dis-
tribuzione della luce e nella combinazione dei colori, un
effetto novo, un significato profondo, una corrisponden-
za meravigliosa con tutto ciò che noi avevamo sempre
pensato e sentito, confusamente, di quel popolo; come
se quella fosse la luce, per così dire, e il colorito della sua
filosofia e della sua religione, e vedendo l’interno di quel-
la casa, vedessimo per la prima volta dentro all’anima
della razza.243

Durante il suo viaggio in Marocco, De Amicis
ebbe per le case del posto un vivo interesse. In un
villaggio fu ospite per breve tempo nella casa del
governatore che egli descrive come una costruzio-
ne bianca e priva di finestre. L’abitazione era pre-
ceduta da un giardino al quale si accedeva dopo
aver attraversato alcuni cortili delimitati da muri
nudi. Anche la stanza dove la comitiva si ferma per
riposare, fatta eccezione per la porta principale,
non presenta altre aperture ed è completamente
bianca:

Arrivammo finalmente a un villaggio, Karia-el-
Abbassi, formato dalla casa del Governatore, e da un
gruppo di capanne e di casupole ombreggiate da qual-
che fico e da qualche olivo selvatico.

Il Governatore ci offerse di riposare a casa sua: la
carovana tirò innanzi fino al luogo designato per l’ac-
campamento.
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S’attraversarono due o tre cortiletti chiusi fra quat-
tro muri nudi, e s’entrò in un giardino, sul quale si apriva
la porta principale della casa di Ben-el-Abbassi: una
casetta bianca senza finestre, silenziosa come un con-
vento. Il Governatore era scomparso. Alcuni schiavi
mulatti ci fecero entrare in una piccola stanza a terreno,
pure bianca, senz’altra apertura che la porta principale,
e una porticina in un angolo. V’erano due alcove, tre
materasse bianche stese sul pavimento a musaico e qual-
che cuscino ricamato. Era la prima volta che riposavamo
fra quattro pareti dopo la nostra partenza da Tangeri! Ci
sdraiammo voluttuosamente nelle alcove e stemmo
aspettando con viva curiosità la continuazione dello
spettacolo.244

A Fez De Amicis descrive con una ricchezza di
particolari il palazzo dove era alloggiata la
Legazione italiana. Si trattava di una dimora princi-
pesca che era completamente circondata da un
muro altissimo e dotata di un piccolo giardino dove
erano piantati filari di aranci e limoni. Da questo
luogo, attraversando uno stretto corridoio, si entra-
va nel cortile interno delimitato da due file di arca-
te su pilastri; il secondo livello, ossia quello della gal-
leria, era chiuso da una balaustrata di legno lavora-
ta a traforo. I pavimenti del cortile, della galleria e
delle altre stanze erano realizzate con tessere di
mosaico smaltate dai brillanti colori. Al centro del
cortile era situata una fontana, mentre un’altra zam-
pillava da un vano nel muro ugualmente rivestito di
mosaico. Nell’edificio vi erano anche altri piccoli
cortili, corridoi, stanze e alcuni piccoli ambienti che
testimoniavano della complessa organizzazione
della casa islamica:

Era una casa principesca di puro stile moresco con
un piccolo giardino ombreggiato da filari paralleli di aran-
ci e di limoni. Dal giardino s’entrava nel cortiletto inter-
no per una porta bassissima e un corridoio appena
tanto largo da potervi passare una persona.Tutt’intorno
al cortile s’alzavano dodici pilastri bianchi, congiunti da

altrettanti archi a ferro di cavallo, che sostenevano all’al-
tezza del primo piano una galleria arcata e munita d’una
balaustrata di legno. Il pavimento del cortile, della galle-
ria e delle stanze era tutto uno splendido musaico a qua-
drettini smaltati di vivi colori; gli archi arabescati e dipin-
ti; la balaustrata lavorata a giorno con una delicatezza
finissima; tutto l’edifizio disegnato con un’armonia e una
grazia degna degli architetti dell’Alhambra. Nel mezzo
del cortile v’era una fontana, e un’altra, a tre getti d’ac-
qua, dentro a un vano del muro rivestito di musaico a
stelle e a rosoni. Dal mezzo d’ogni arco pendeva una
grande lanterna moresca. Un braccio dell’edifizio si sten-
deva lungo uno dei lati del giardino, e aveva una grazio-
sissima facciata a tre archi, pure dipinti e arabescati,
dinanzi alla quale zampillava una terza fontana. V’erano
altri piccoli cortili e corridoi e stanzuccie e gl’innumere-
voli recessi di tutte le case orientali. Qualche letto di
ferro senza coperte e senza lenzuoli, qualche orologio a
pendolo, uno specchio nel cortile, due seggiole e un
tavolino per l’Ambasciatore, e una mezza dozzina di
orciuoli e di catinelle, erano tutta la suppellettile del
palazzo. Nelle stanze principali c’erano tappeti ricamati
d’oro appesi alle pareti e materasse bianche distese sul
pavimento. Non una seggiola, non una tavola, non un
comodino. Si dovette far portare il mobilio dell’accam-
pamento. In compenso per tutto fresco, per tutto gor-
goglio d’acqua, un’ombra, una fragranza, un non so che
di molle e di voluttuoso nelle linee, nei colori, nella luce,
nell’aria, che faceva sorridere e pensare. Tutto l’edifizio
era circondato da un muro altissimo, e intorno al muro
si stendeva un labirinto di stradicciuole deserte.245

Un decennio dopo, nella primavera del 1886,
visita il Marocco Pierre Loti come membro di una
missione diplomatica del governo francese.
Attraversando la regione delle tribù dei Beni-Malek,
il viaggiatore francese si era fermato nel villaggio del
Caïd Abassi; qui viene invitato dal notabile nella sua
casa, che Loti descrive nel suo resoconto.
L’abitazione, l’unica del villaggio costruita in muratu-
ra, è circondata da recinti fortificati in mattoni rico-
perti da un intonaco giallastro e da siepi di cactus
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per garantirne maggiormente l’inaccessibilità. Tre
arcate imbiancate a calce si apronp su un giardino
interno con aranci; gli interni, di grande semplicità,
sono caratterizzati dalle pareti bianche e dai pavi-
menti a mosaici ricoperti da tappeti e cuscini:

Verso mezzogiorno facciamo alt, per la colazione, al
villaggio di questo Caïd. Assomiglia a tutti gli altri villaggi
marocchini; le capanne circondate di siepi spinose di
cacti azzurrastri. Le cicogne vi hanno costruito i loro nidi
su tutti i tetti e le cavallette ronzano tutte intorno.

Dopo la colazione fatta sotto la nostra tenda,
ingombra di mostruose piramidi di cuscus, siamo invitati
a prendere il tè dal Caïd.

La sua casa è la sola del paese tutt’in giro che sia
costruita in muratura. È circondata, come una cittadella,
da una serie di piccoli bastioni assai vecchi in mattoni
guarniti di un intonaco giallastro. Ed inoltre formidabili
siepi di cacti la rendono quasi inaccessibile. Essa si apre
sopra un giardino interno, pieno di aranci, con tre arca-
te moresche, imbiancate a calce. Gli aranci sono tutti in
fiore e il giardino è imbalsamato di uno squisito profu-
mo; e tuttavia è funebre, invaso dall’erba selvatica, con
un’aria di abbandono, e così rinchiuso fra queste vecchie
mura, mentre lo spazio attorno è così vasto, così libero,
così aperto per correre; ha ad un tempo del cortile di
prigione e del nido di avvoltoio.

Ci si riceve nell’appartamento che dà su questo
melanconico giardino. Nell’interno quasi niente: calce
bianca sui muri e per terra cuscini e tappeti. Il pavimen-
to è di mosaico con un buco profondo nel suolo per
gettarvi il resto delle tazze di tè, il resto dell’acqua del
samovar. E nel muro di fondo altri buchi come feritoie,
attraverso i quali, occhi di donne rinchiuse ci guardano
bere.246

Qualche giorno dopo, il 15 aprile 1886, Loti
giunge a Fez dove deve trattenersi per un breve
periodo. Per il soggiorno le autorità locali gli hanno
riservato una casa, ma il viaggiatore ottiene dal
ministro il permesso di poter alloggiare in una casa
della città vecchia che gli viene messa a disposizio-
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ne da un amico. Il racconto dell’esperienza, piutto-
sto rara per un viaggiatore europeo, è interessante
perché permette di conoscere, per così dire dal-
l’interno, la struttura della casa. Anche se esistono
differenze tra questa dimora urbana e quella del vil-
laggio descritta in precedenza, gli elementi che la
costituiscono sono gli stessi, primo fra tutti il corti-
le che rappresenta il cuore della casa islamica.

Tutta la descrizione ricrea l’atmosfera cupa di
una città in decadenza. L’antico quartiere dove
sorge l’abitazione è costituito da un fitto tessuto di
strette e tortuose stradine. Nelle pareti di queste
case che sembrano fortezze non vi sono finestre
ma solo piccole aperture protette da inferriate; le
porte che si aprono in vani profondi sono molto
basse, rinforzate di chiodi e con pesanti serrature.
Al primo impatto la casa presenta un aspetto labi-
rintico dovuto alle cellule abitative contigue che si
incastrano una nell’altra, ma dopo aver salito una
scala a chiocciola e attraversato un corridoio che si
allontana dalla strada e che corrisponde al livello di
un secondo piano, il viaggiatore francese arriva in
un vasta sala con il pavimento a mosaico e l’alto
soffitto in legno di cedro con una grande apertura
quadrata. Si tratta di una sorta di atrio sul quale si
aprono delle porte a doppio battente che condu-
cono a due appartamenti simmetrici che ricevono
luce solo da queste aperture, essendo sprovvisti di
finestre. L’autore conclude che la stessa disposizio-
ne a corte interna si ritrova identica in tutte le abi-
tazioni marocchine da quelle più modeste a quelle
più lussuose:

Di tutte le abitazioni che mi hanno riparato duran-
te la mia vita, nessuna è mai stata più sinistra di questa,
né di un accesso meno banale. E mai è stata più brusca
e più completa l’impressione di smarrimento, di cambia-
mento di me stesso in un altro personaggio di un

mondo diverso e di un’epoca antecedente.
Intorno a me c’è la cupa città santa, sulla quale è

appena scesa la notte fredda, infittita da una pioggia
invernale. Al tramonto Fez ha richiuso le porte dei suoi
lunghi bastioni merlati, poi tutte le sue vecchie porte
interne, che la dividono in un’infinità di quartieri che la
sera non comunicano più fra di loro.

Abito in uno dei quartieri di Fez Bâli (Fez la vecchia)
così chiamata in opposizione a Fez Djedid (Fez la
nuova), la quale, Fez la nuova, è già un nido di gufi che
data da sei o otto secoli.

Questa Fez Bâli è un dedalo di vie coperte, oscure,
che si aggrovigliano in ogni senso fra grandi mura nera-
stre. E in tutta l’altezza di queste case inaccessibili non ci
sono quasi mai finestre; piccoli fori soltanto, ma con fitte
inferriate. In quanto alle porte affondate sotto vani pro-
fondi, sono così basse che bisogna curvarsi in due per
entrarci, e poi sempre bardate di ferro con chiodi enor-
mi, punte, catenacci, serrature e pesanti battenti logora-
ti dalle mani: tutto ciò deformato, irruginito, contorto,
millenario.

Di queste piccole vie, che si incrociano in ogni
senso, la più stretta, credo, e la più nera è la mia. Vi si
penetra da una bassa ogiva e vi fa quasi notte in pieno
giorno […]. Ha giusto un metro di larghezza; quando
due persone, sempre incappucciate o velate di lana
bianca come due fantasmi, si incontrano per caso, sono
obbligate a incollarsi l’una e l’altra ai muri; e quando io
passo a cavallo, la gente che viene in senso contario, è
costretta ad indietreggiare o ad entrare sotto le porte,
poiché i miei speroni a destra e sinistra raschiano le
case. Verso l’alto, le case si restringono ancora, come
trappole per i sorci, i muri cadenti si uniscono, lasciando
appena filtrare qua e là una pallida luce, come nel fondo
di un pozzo.

La mia porta, che nell’oscurità non ho potuto abi-
tuarmi ad oltrepassare senza urtare la fronte, dà acces-
so a qualche cosa di ancor meno rischiarato della via:
una scala, subito, appena si entra, una scala da torretta,
che sale aggirandosi su se stessa. È così stretta che dalle
due parti le spalle toccano e strofinano, è ripida come
una scala a pioli: i gradini sono pavimentati di mosaici,
consumati dalle babbucce arabe, le pareti sono annerite
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dal sudiciume di parecchie generazioni umane, logorate
dallo sfregamento delle mani ed irregolari come quelle
delle caverne. Salendo, si incontrano di tanto in tanto delle
porte chiuse a chiavistello e che danno su specie di ango-
li paurosi, pieni di macerie, di ragnatele e di polvere.

Poi, finalmente, all’altezza di circa un secondo piano,
si arriva ad un corridoio chiuso da due porte ferrate e
che per la sua direzione sembra allontanarsi dalla strada
(il che del resto non ha importanza perché non ci sono
finestre e la strada è buia). È impossibile riconoscere la
pianta di una casa di Fez; generalmente esse si incastra-
no, si sostengono, si allacciano. Così il pianterreno, e
forse il primo piano della mia, fanno parte di una casa
vicina che io non conoscerò mai.

In fondo al corridoio si ritrova finalmente la luce ed
il vento freddo del di fuori; si arriva in una grande stan-
za dai muri nudi screpolati e grassi. Il pavimento è di
mosaico ed il soffitto molto alto, in legno di cedro, scol-
pito da arabeschi, è tagliato in mezzo in un gran quadra-
to che si apre sul cielo grigio; di là cade la pioggia fredda
col perenne, identico, piccolo rumore di ruscello sulle
maioliche dell’impiantito; di là scendeva, durante il gior-
no, una luce triste - e scende ora la notte gelida.

Su questa corte interna, si aprono due altre porte di
cedro, a due battenti ciascuna, l’una di fronte all’altra.
Esse conducono ad appartamenti simmetrici, molto alti
di soffitto, con le mura screpolate: uno è il mio, e l’altro,
sarà domani occupato da Selem e Mohammed, i miei
servitori.

Del resto, in tutte le abitazioni marocchine si trova
questa stessa disposizione, queste stesse grandi porte a
doppio battente, ad ogni lato di una corte a cielo aper-
to donde viene tutta la luce. Queste porte non si chiu-
dono che dopo il cadere della notte, poiché, quando
esse sono chiuse, è buio negli appartamenti che di soli-
to non hanno finestre; per di più, siccome sono massic-
ce, immense, faticose ad aprirsi, in ciascuno dei battenti
è sempre praticata una piccola uscita ogivale, una specie
di trappola umana, graziosamente inquadrata di arabe-
schi. Ed è così dappertutto, in casa del Sultano, come del-
l’ultimo dei suoi sudditi.247

Come si può osservare nelle pagine preceden-

ti, Loti nel suo viaggio in Marocco mostra rispetto
ad altri viaggiatori coevi una spiccata curiosità nei
confronti della casa. Dai suoi testi emerge in parti-
colare una concentrazione dell’interesse su due
elementi tipici dell’abitazione marocchina, ma che
appartengono a tutta la casa islamica, ossia il corti-
le e il terrazzo.

La casa islamica ha un impianto “introverso”,
ovvero è concepita dall’interno verso l’esterno, il
quale non è connotao da “segni” particolari; in
genere la facciata è costituita da un muro altissimo
e liscio, che assicura l’invisibilità dell’interno dome-
stico, dove l’unica apertura è la porta principale. La
decorazione della casa è invece concentrata negli
interni, cioè nelle facciate del cortile, nelle sale di
rappresentanza e negli appartamenti. La caratteri-
stica più significativa della società islamica è la rigo-
rosa separazione della sfera della vita pubblica da
quella privata e la casa con il cortile rappresenta
bene questa divisione. Le due tipologie principali
della casa islamica sono quella con il cortile interno,
caratteristica delle aree urbane, e quella con il cor-
tile esterno confinante con l’unità abitativa ma non
interno a essa: quest’ultima tipologia è presente
nelle zone rurali.

Riportiamo due descrizioni di cortili di case di
Fez fatte da Loti nel 1886, quando la delegazione
francese, di cui Loti fa parte, viene invitata a cola-
zione da due personaggi in vista della città. La prima
casa visitata è quella di Si-Mohammed-ben-el-arbi, il
Visir della guerra. La porta di accesso dell’abitazio-
ne è minuscola e si apre su corridoi ad angolo retto
che rendono impossibile dall’esterno la vista del
cortile; quest’ultimo, di forma rettangolare, è deli-
mitato da alti muri bianchi, conclusi da un fregio e
da tegole in maiolica verde, e al centro presenta
una vasca circolare d’acqua. Sui lati lunghi del ret-
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tangolo vi sono delle tettoie di legno di cedro
dipinte di rosso e con decorazioni multicolori, che
coprono delle porte ogivali con veli che introdu-
cono agli appartamenti femminili. Sui lati corti inve-
ce si aprono due porte monumentali. Nel testo è
dato ampio rilievo agli splendida policromia delle
decorazioni e degli arabeschi e ai materiali sontuo-
si, secondo il gusto orientalista che predominava
all’epoca:

Mettiamo piede a terra in mezzo ad una pozzan-
ghera, davanti ad una miserabile stretta porticina che è
l’ingresso della casa di questo visir. I primi corridoi della
casa, pavimentati di mosaici bianchi e verdi, si succedo-
no girando su se stessi, per impedire agli sguardi di pene-
trare nell’interno, Ma una porta più larga è in fondo, e dà
su qualche cosa d’inatteso e di magnifico.

Una gran corte maestosa, portici festonati, con scul-
ture in rilievo colorate e dorate. Una strana e lenta
musica di tempio, suonata e cantata da un’orchestra e da
un coro invisibile e persone in costume di féerie vengo-
no incontro a noi sul lastricato di marmo. […]

La corte è un rettangolo lungo, grandissimo. È cir-
condata da alte mura di una bianchezza immacolata,
coronate tutt’attorno da un fregio di arabeschi azzurri e
rosa e da una fila di tegole in maiolica verde; nel mezzo,
un getto d’acqua esce da una vasca circolare e si versa
in una piccola cascata, mischiando il suo rumore a quel-
lo della musica invisibile e solenne.

Sui due lati lunghi di questo quadrilatero, delle tet-
toie in legno di cedro molto sporgenti dipinte in un
rosso vivo, che spicca sul candore dei muri, sono ornate
di grandi rosoni geometrici azzurro e oro, di una inaudi-
ta complicazione. Esse nascondono serie di porte ogiva-
li, dissimulate internamente da mussoline tese e dietro a
questi veli si sentono mormorare delle donne nascoste
che ci guardano.

I due piccoli lati del quadrilatero, quelli che natural-
mente sono più lontani uno dall’altro, hanno nel loro
mezzo, porte monumentali che sono meraviglie di dise-
gno e di colorito. La prima centina è festonata di stalat-
titi di un candore nevoso che sembrano pendere a grap-

poli, sovrapporsi ed intrecciarsi come cristalli di brina. Al
di sopra delle loro lunghe gocce bianche, una seconda
centina ovale è dipinta di azzurro, di rosso e di oro. E
sopra ancora, un indescrivibile coronamento si scagliona
in altezza e sale sino alla cima del muro; è composto di
fini arabeschi policromi, allacciati d’oro; è tutta una
sovrapposizione di questi merletti rari come quelli ch’e-
rano stati tessuti un tempo a Granada nello stucco rosa
sui muri dell’Alhambra. I due battenti di queste alte
porte sono spalancati: sono tutti cesellati, dipinti, e dora-
ti, in rosoni da caleidoscopio, dove domina il verde
metallico, e che sembrano code di pavone spiegate.

Questi due ingressi monumentali si fanno fronte da
ogni lato della corte; hanno lunghe tende per metà in
panno azzurro pallido e per metà in panno ribes listate
d’oro, sulle quali staccano ancor più bianche le dentella-
ture delle stalattiti. E queste tende sollevate lasciano
vedere all’interno il lusso solito dei tappeti, dei cuscini e
delle sete dorate.248

Dopo pochi giorni il viaggiatore francese visita
la casa di un alto funzionario, il Caïd El-Méchouar,
che organizza nel cortile una cerimonia in onore
dei suoi ospiti. In questo caso lo spazio aperto è
circondato da portici dalle elaborate decorazioni di
legno di cedro, affollati ai livelli superiori da donne
velate di bianco che osservano in disparte i visita-
tori stranieri. Il cortole, nel cui centro si trova l’im-
mancabile fontana zampillante, è pavimentato con
mosaici e lungo le pareti che lo recingono si apro-
no delle piccole finestre come feritoie, probabil-
mente in corrispondenza dell’harem, dalle quali si
vedono brillare occhi femminili. Appare in rilievo la
funzione del cortile come luogo per i ricevimenti
che, pur essendo riservati alla comunità maschile,
danno alle donne la possibilità di assistervi con
sicurezza attraverso schermature, loggiati collocati
a una certa altezza e piccole aperture praticate
negli appartamenti femminili:

Siamo invitati a colazione dal Caïd El-Méchouar
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(l’introduttore degli ambasciatori). Ci rechiamo da lui a
cavallo, preceduti dalle sue guardie dal largo turbante,
dall’enorme bastone, ch’egli ha mandato a incontrarci
fino alle nostre porte.

La grande corte della sua casa è ancora più bella di
quella del Visir della guerra. E più antica soprattutto. E gli
anni, i secoli, ne hanno attenuato, smorzandoli in modo
inimitabile, i colori e gli ori.

File di portici interni danno accesso a questa corte.
I loro coronamenti in legno di cedro sono composti di
migliaia di piccoli compartimenti geometrici sovrapposti,
che danno l’impressione di celle di cera pazientemente
costruite dalle api; ma all’organizzazione generale di que-
ste innumerevoli piccole cose, ha presieduto il genio del-
l’arte araba, che ne ha fatto un insieme armonicamente
semplice. Tutte queste sovrapporte, quando noi entria-
mo, sono gremite come balconi molto larghi, cariche fino
al punto di rompersi, di donne velate di bianco, che si
chinano silenziose per guardarci.

La corte è naturalmente pavimentata di mosaici di
marmo, con in mezzo una fontana zampillante. È tutta
vibrante di una musica esaltata, rapida e grave ad un
tempo: altissime voci umane, accompagnate da corde
potenti, da tamburini e da nacchere di ferro.
Riconosciamo la stessa orchestra che era l’altro giorno
dal Visir della guerra; è del resto una di quelle del
Sultano, che la presta per farci onore. […] 

Durante il pranzo abbondantissimo, io sono posto
di fronte alla bella corte, che mi appare interamente dal-
l’alta ogiva dentellata della porta. […]

I mosaici dei pavimenti scintillano di luce, qua e là
in mezzo alle alte muraglie si vedono, dalle feritoie
aperte, brillare confusamente gli occhi delle donne. Il
muro di fondo, che si drizza come uno schermo con-
tro il sole, è coronato di teste velate che ci guardano.
E la musica in una esaltazione estrema ripete, ripete
senza tregua precipitandole sempre più, le stesse frasi
monotone, che a lungo andare, cullano, magnetizzano,
danno l’ebbrezza.249

L’altro elemento che ricorre con frequenza
nella casa islamica è il tetto a terrazzo che ha molte
funzioni: superficie per la raccolta delle acque pio-

vane, stenditoio per il bucato, essiccatoio per le
derrate, soggiorno della famiglia per godere della
brezze serali, luogo per dormire all’aperto di notte,
spazio riservato alle donne come prolungamento
dell’harem. Di quest’ultimo uso i viaggiatori non
mancarono di parlarne nelle loro relazioni. De
Amicis, nel testo del suo viaggio in Marocco del
1875, dedica un ampio spazio a questa sorta di città
parallela, dominio esclusivo delle donne. La descri-
zione è condotta con l’arguzia di chi sa di stare deli-
beratamente violando la privacy della popolazione
femminile che vive sopra i tetti piani, ma lo spetta-
colo per un viaggiatore straniero doveva essere
irresistibile. Dall’alto delle feritoie praticate nell’alto
parapetto del terrazzo, l’autore vede innumerevoli
piattaforme bianche sui quali donne di tutte le età
svolgono un’intensa vita di relazione, e i loro sgar-
gianti costumi a distanza fanno sembrare i terrazzi
pieni di fiori multicolori:

Oggi il primo custode del palazzo ci diede in segre-
tezza la chiave della terrazza, raccomandandoci calda-
mente di usare prudenza. Pare ch’egli abbia ricevuto
ordine, non di rifiutarci quella chiave, ma di non darla che
quando ne fosse pregato; e questo perché le terrazze (a
Fez come nelle altre città del Marocco) appartengono
alle donne, e sono considerate quasi come un’appendi-
ce all’arem. Siamo dunque saliti sulla terrazza, che è
vastissima, e tutta circondata da un muro più alto d’un
uomo, munito di alcune finestre della forma di feritoie. Il
palazzo essendo molto alto, e posto in luogo eminente,
si vedono di lassù migliaia di terrazze bianche, le alture
circostanti alla città, i monti lontani; e sotto un altro pic-
colo giardino, di mezzo al quale s’alza una palma smisu-
rata, che sorpassa l’edifizio di quasi un terzo del proprio
fusto.Avvicinando il viso a quelle finestrine, ci parve d’af-
facciarci a un mondo nuovo. Sulle terrazze vicine e lon-
tane vi erano molte donne, la maggior parte, a giudicar
dal vestito, di condizione agiata, - signore, - se questo
titolo si può dare alle donne moresche. Parecchie stava-
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no sedute sui parapetti, altre passeggiavano, alcune sal-
tellavano con un’agilità di scoiattoli di terrazza in terraz-
za, si nascondevano, ricomparivano, e si spruzzavano
acqua nel viso ridendo come pazze. Più d’una era sedu-
ta in un atteggiamento che avrebbe senza dubbio cor-
retto se avesse sospettato che l’occhio di un uomo la
stava osservando. C’erano vecchie, giovani, bambine di
otto o dieci anni, tutte con vestiti di forme bizzarre e di
colori vivissimi. […] Per veder meglio, mandammo a
pigliare una seggiola, si giocò a pari e dispari a chi toc-
casse pel primo, toccò a me, la misi contro il muro, vi salii
su e riuscii con mezzo il busto al disopra del parapetto.
Fu come l’apparizione d’un nuovo astro nel cielo di Fez:
mi si passi il paragone immodesto. Mi videro subito dalle
prime case, fuggirono ricomparvero, annunziarono l’av-
venimento alle donne delle terrazze più vicine; in pochi
minuti, di terrazza in terrazza, si sparse la notizia per
mezzo la città; sbucarono curiose da tutte le parti, io mi
trovai alla berlina. Ma la bellezza dello spettacolo mi
tenne fermo al mio posto. Erano centinaia di donne e di
bambine, ritte sui parapetti, sulle torricine, sulle scale
esterne, tutte rivolte verso di me, tutte vestite di colori
fiammanti, dalle più vicine di cui discernevo i volti atto-
niti, fino alle più lontane, d’altri quartieri della città, che
apparivano appena come puntini bianchi, verdi e vermi-
gli; alcune terrazze affollate che sembravano piene di
fiori; per tutto un brulichio, un va e vieni, un gesticola-
mento, da parere che tutta quella gente assistesse a
qualche fenomeno celeste. Per non mettere sottosopra
tutta la città, tramontai. Ossia discesi dalla seggiola, e per
qualche minuto non ci salì nessuno.250

Anche Loti, durante il viaggio in Marocco, ha
avuto modo di tracciare una vivida descrizione dei
terrazzi di Fez. Seduto al tramonto sul tetto piano
della casa, contempla dall’alto la città le cui altissime
abitazioni gli sembrano altrettanti cubi di pietra dis-
posti casualmente; e i terrazzi allora non sono altro
che le facce superiori di questo raggruppamento di
parallelepipedi. Ma una sorta di bruma luminosa si
leva tra case, smaterializzandole e rendendole
quasi sospese nel vuoto. A poco a poco, questi

ripiani cominciano a popolarsi di figure femminili i
cui vivaci costumi spiccano come smalti colorati
contro il grigio uniforme degli antichi terrazzi. Il
viaggiatore francese comprende come sul livello
superiore dei tetti può dispiegarsi liberamente la
vita femminile che altrimenti subisce limitazioni per
il regime di segregazione imposto dalla società isla-
mica. E anche i costumi indossati per la strada e che
tendono al bianco, sui terrazzi diventano un’esplo-
sione di colori, mentre nei rapporti si attenuano
anche le differenze di censo. Il carattere di socializ-
zazione è rappresentata dalle scale e dalle assi di
legno che mettono in comunicazione un terrazzo
con un altro. I tetti piani si trasformano cosi in
un’immensa piazza in quota, dove si si manifesta un
complesso sistema di relazioni femminili. Questo
universo è però interdetto agli uomini che non
possono salire sui terrazzi, né guardare da questi,
privilegio concesso solo agli stranieri:

Nelle ore meravigliose della fine del giorno salgo
sedermi sulla mia terrazza. La vecchia città fanatica e
cupa si bagna nell’oro di tutto questo sole, si spiega i
miei piedi su una serie di valloni e di colline, ha preso un
aspetto di pace inalterabile e radiosa, qualche cosa di
quasi sorridente, di quasi dolce; non la riconosco più
tanto essa è cambiata. C’è come un irradiarsi roseo sul-
l’immobilità delle sue rovine. E l’aria è diventata di un
tratto così tiepida e così tranquilla da dare l’illusione di
un’eterna estate! […]

Intorno a me, al primo piano si raggruppano le cime
a terrazza delle altissime case vicine: piani di cubi di pie-
tra, irregolarmente disposti e come gettati a caso. Fra
queste terrazze è la mia c’è il vuoto; benché vi si distin-
guano ancora con estrema precisione i minimi partico-
lari degli oggetti, le minime screpolature dei muri, esse
sono separate da me da una specie di nebbia luminosa,
che rende imprecise le loro basi e le rende quasi vapo-
rose; si direbbero sospese nell’aria. E tutti questi alti pas-
seggi si popolano a poco di donne, che appaiono l’una
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dopo l’altra, e sorgono in costumi da idoli, con in testa
l’hantouze (una mitria dorata che richiama l’hennin degli
ultimi giorni del nostro medioevo). […] 

Aggiungi che nel paese d’Islam il venerdì è per il
popolo come da noi la domenica, un giorno di riposo e
di toeletta. Perciò le donne, più numerose del solito e
meglio vestite, arrivano dalle porticine delle loro case;
emergono l’una dopo l’altra sui tetti, scuotendosi come
uccelli e smaltano coi loro splendenti costumi le vecchie
terrazze grigie.

Tutte grigie queste terrazze, incolori piuttosto, con
una sfumatura neutra e morta, indifferente, che cambia
con il tempo e il cielo. Imbiancate un giorno, rimbianca-
te di calce fino a perdere la forma sotto gli strati sovrap-
posti; poi ricotte al sole, calcinate dagli ardenti calori,
devastate dalle piogge fino a diventare quasi nerastre. Un
po’ tristi gli alti passeggi di queste donne. E dappertutto,
sulla mia terrazza, come dalle mie belle vicine, i vecchi
muriccioli bassi ove ci si appoggia, e che servono di para-
petto per non cadere nel vuoto, sono coronati di liche-
ni, di sassifraghe e di fiorellini gialli.

Passeggiano in gruppo quelle donne, oppure si sie-
dono, per chiacchierare, sulle sponde dei muri con le
gambe penzoloni sopra le corti e le vie, oppure si sten-
dono noncurantemente riverse colle braccia rialzate
sotto la nuca. Da una casa all’altra si fanno delle visite
dando la scalata a mezzo di piccole scale o di assi con
cui improvvisano ponti. […]

Tutto questo lusso che si vela uniformemente di
bianco grigiastro, quando si tratta di passeggiare come
misteriose fantasime giù nel dedalo delle piccole strade
fangose, qui si ostenta compiacentemente in piena luce.
Questa città che sembra così immusonità e così nera a
chi la percorre senza alzare il capo, dispiega tutta la sua
elegante vita femminile la sera sui tetti, in queste ore
dorate del tramonto. Padrone o schiave, senza distinzio-
ne di casta, passeggiano frammiste insieme e spesso
abbracciate con un’apparenza di assoluta uguaglianza.

Del resto nessun velo su questi volti che per la stra-
da sono accuratamente nascosti, ragione per cui gli
uomini non devono mai salire sulle terrazze di Fez.

Io quindi commetto un’azione sconvenientissima
rimanendo seduto sulla mia. Ma io sono straniero e

posso fingere di non sapere […] E intanto l’oro si oscu-
ra, si spegne dappertutto; quella specie di limpidezza
rosea che splendeva sulla città religiosa risale a poco a
poco verso gli strati più alti dell’aria; solo i culmini delle
torri brillano ancora con le terrazze più alte; una
penombra violacea comincia a diffondersi lontano, lag-
giù nelle valli.251

Continuando il percorso nell’impero ottoma-
no, prenderemo in considerazione alcuni scritti di
viaggiatori in Egitto, Siria e Turchia dove sono ripor-
tate notizie sulla casa islamica. Nel suo viaggio in
Egitto e in Siria degli anni 1782-1785, C.-F. Volney
descrive l’interno di una casa del Cairo. Bisogna rile-
vare che i primi europei che visitavano queste case
erano attratti in misura maggiore dalle decorazioni,
dagli arredi e dalle suppellettili. Nel testo del viag-
giatore francese, al di là del consueto repertorio di
pavimentazioni in marmi policromi e in maiolica, di
fontane e tappeti, vi sono osservazioni più acute
sulla struttura e su alcune caratteristiche della casa
islamica. Egli nota, per esempio, la presenza della
qa’a, ovvero la grande sala centrale che riceve l’illu-
minazione dal tetto, e che sostituisce il cortile nelle
case urbane del Cairo. Ma nota anche particolari
accorgimenti per il controllo climatico quali le aper-
ture praticate a nord e sul soffitto che permettono
la circolazione dell’aria fresca, e infine le finestre con
le grate, probabilmente le mashrabiya, strutture
aggettanti sulla facciata, tipiche della casa islamica,
chiuse da schermi di legno con una complessa
decorazione a intreccio:

[…] l’interno è mal distribuito, e tuttavia nelle case
dei ricchi si trova qualche ornamento e qualche comod-
ità; particolarmente apprezzabili sono certe vaste sale in
cui zampillano fontane di marmo. Il pavimento, formato
da un mosaico di marmi e di maioliche colorate, è cop-
erto di stuoie e di materassi; sopra a questi, un ricco tap-
peto su cui ci si siede a gambe incrociate. Lungo la
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parete corre una specie di sofà carico di cuscini atti ad
appoggiarvi la schiena o i gomiti. A sette o otto piedi di
altezza, ripiani di legno guarniti di porcellane della Cina
o del Giappone. Le pareti, peraltro spoglie, sono istori-
ate da sentenze tratte dal Corano e da arabeschi vari-
opinti, di cui fanno bella mostra anche i portali dei bey.
Le finestre non hanno né vetri né telai mobili, ma soltan-
to una grata a giorno, la cui fattura costa talvolta più dei
nostri vetri. La luce proviene dalle corti interne, soffusa
di un verde riflesso di sicomori assai gradevole a veder-
si. Infine, un’apertura a nord o sul soffitto lascia entrare
un’aria abbastanza fresca, mentre, per una contrad-
dizione alquanto strana, ci si avviluppa in panni di lana e
ci si circonda di pellicce. I ricchi sostengono che tali pre-
cauzioni tengono lontano le malattie, ma la gente del
popolo, con la sua camicia blu e le sue stuoie dure,
prende meno raffreddori e gode migliore salute.252

Lo scrittore inglese W.M.Thackeray nel 1844, in
visita a un’antica casa del Cairo abitata da un vec-
chio amico, il pittore John Frederick Lewis, che sog-
giornò per dieci anni nella capitale egiziana, ne trac-
cia alcune caratteristiche salienti. L’ingresso della
casa è situato in un vicolo stretto e fresco; l’abita-
zione vera e propria è preceduta da un vasto cor-
tile con un lato occupato da una galleria coperta.
Attraverso un ambiente con una fontana, il viaggia-
tore è condotto dalla sua guida in un’ampia sala, la
qa’a, illuminata da una grande mushrabiya, denomi-
nata all’epoca «finestra saracena». L’autore descrive
poi nel dettaglio la ricca decorazione del soffitto di
questo ambiente di rappresentanza, che prospetta
su un giardino:

Il mio primo obiettivo arrivando qui era di trovare
la sua casa, che si trovava assai lontana dai luoghi fre-
quentati dagli europei, nel quartiere arabo. È situata in
un vicolo stretto, fresco e ombroso, così stretto che, poi-
ché quando vi entrammo proveniva in senso opposto
sua altezza Ibrahim Pascià, la mia piccola processione,
composta da due asini montati da me e dal valet de

place e dai due mulattieri che ci accompagnavano, ebbe
qualche difficoltà a stringersi contro il muro per lasciare
spazio all’augusta cavalcata. […]

Dapprima entrammo in un ampio cortile, limitato
su un lato da una galleria coperta. […] Sul lato opposto
di quella galleria coperta sorgevano i muri della sua casa,
lunga bizzarra, piena di finestre e di logge. Le finestre ad
arco avevano grate di legno e attraverso i rombi di una
di quelle grate intravidi gli occhi neri più grandi, splendi-
di e seducenti del mondo, che osservavano con curiosi-
tà l’interessante straniero. Dei colombi battevano le ali,
saltellavano, svolazzavano e tubavano lì attorno. […]

Di qui passammo in un locale ampio in cui c’era una
fontana, e comparve un altro domestico che mi prese in
consegna rimpiazzando il portiere di pelle scura dell’in-
gresso. Anche costui aveva la veste azzurra con una
fascia rossa attorno alla vita, e la barba grigia. Mi con-
dusse in un vasto salone illuminato da una grande fine-
stra saracena a loggia sporgente e mi fece accomodare
su un divano; poi uscì per un momento e ritornò con
una lunga pipa e una bacinella di ottone con la brace;
soffiò sui carboni accesi e ne mise qualche pezzetto nella
pipa, che con un cenno mi invitò a fumare, poi mi lasciò
con un ossequioso inchino. […]

Poiché sarete curiosi di sapere come siano la casa e
gli arredi in cui vive un gentiluomo orientale (tale è cer-
tamente J.), vi descriverò questo salone di ricevimento.
È lungo circa dodici metri e alto cinque o sei metri.
L’intero soffitto è scolpito, dorato, dipinto e ornato di
arabeschi e di frasi scelte delle scritture orientali. […] Di
fronte al divano c’è il grande bovindo con un altro diva-
no tutto attorno alla nicchia. Questo dà su un giardino
grande quasi come quello di Fountain Court a Temple,
circondato dagli alti palazzi del quartiere. Il giardino è
pieno di verde; al centro si erge una grande palma, e
intorno una quantità di arbusti e una fontana chiacchie-
rina. Oltre al divano la sala è ammobiliata con una tavo-
la di abete del valore di cinque scellini, quattro sedie di
legno del valore di sei scellini e un paio di stuoie e di
tappeti. Tavola e sedie sono lussi importati
dall’Europa.253

Nel 1880 lo studioso tedesco Georg Ebers,
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visitando il Cairo, descrive efficacemente le case
della città. Innanzitutto rileva il concetto di netta
separazione dello spazio privato da quello pubblico
visibile nelle città islamiche: le abitazioni non hanno
infatti le finestre sulla strada che garantiscono la
comunicazione tra i due domini. Dalle facciate però
sporgono le mashrabiya, i balconi schermati da
grate; Ebers comprende il senso di queste struttu-
re legandole al clima del paese e alla reclusione
femminile della società islamica: nello stesso tempo
esse favoriscono la circolazione dell’aria nelle came-
re, permettendo alle donne di poter guardare nella
strada senza essere viste. Un’altra osservazione
importante contenuta nel testo è relativa alla con-
formazione delle strade del Cairo le quali, essendo
strette, tortuose e con un notevole sviluppo in
altezza, grazie alla formazione di correnti convetti-
ve, offrono sempre ombra e fresco:

Ci copre ancora la polvere che il vento del deserto
ci regalò in mezzo ai più grandiosi avanzi del tempo dei
Faraoni e già ci troviamo sul marciapiedi accuratamente
innaffiato di una strada ai cui lati si innalzano eleganti
case di stile europeo. Fatti pochi passi ci accoglie una
viuzza ombreggiata, e fiancheggiata da due pareti di pie-
tra. Nessuna finestra con luccicanti lastre pone in con-
tatto la vita domestica col movimento della via; dei vero-
ni chiusi, muniti di cancellate di legno, sporgono però
dinanzi, dietro e sopra di noi, a destra ed a manca della
via e sottraggono agli sguardi dei passanti e dei vicini
tutto ciò che si fa dietro di loro. Attraverso alle fessure
ed alle aperture di questi rivestimenti dei veroni forma-
ti da bastoni elegantemente intrecciati e sovrapposti
l’uno all’altro, spinge su di noi il suo sguardo qualche
donna araba, poiché quella grata che si chiama
Maschrebîje lascia penetrare l’aria nelle loro camere e
permette alle belle di vedere senza essere vedute. Il
nome di queste costruzioni sporgenti che sono una
delle indimenticabili particolarità del Cairo vecchio, trae
la sua origine dall’arabo Scharâb. In queste vie veramen-

te orientali nelle quali riesce persino difficile ai cavalca-
tori lo scambio, v’è costantemente ombra e frescura e si
è perciò che gli abitanti di quel quartiere hanno ragione
di prefererirle alle larghe strade tracciate nei quartieri
nuovi.254

Il viaggiatore tedesco non si ferma solamente
all’aspetto esterno delle case del Cairo, ma duran-
te la sua permanenza ne visita una, fornendoci una
descrizione minuziosa, tra le più complete della let-
teratura di viaggio di fine Ottocento, che rappre-
senta anche una sintesi impeccabile dei caratteri
della casa islamica. La dimora che Ebers analizza
non è un palazzo sontuoso, ma la casa di un citta-
dino benestante del Cairo. La facciata su cui si apre
l’ingresso dell’abitazione è, come di consueto, molto
semplice, priva di finestre al pianterreno, con qual-
che piccola apertura chiusa da inferriate e con le
mashrabiya aggettanti dai piani superiori. Il corridoio
che si incontra dopo aver varcato la porta princi-
pale gira ad angolo retto per evitare che gli estra-
nei possano guardare nella corte. Guidato dal
custode della casa, il viaggiatore attraversa il cortile
e sale al piano superiore in un loggiato con colon-
ne esposto a nord; poco dopo è ricevuto dal suo
ospite nella “Mandara”, che è il salone di ricevi-
mento e la camera padronale. L’ambiente, che il più
ricco della casa, si sviluppa in altezza per due livelli
e al centro al centro del pavimento, in una parte
incassata rivestita di mosaico, vi è una  fontana con
zampilli che spande un velo d’acqua. Il colloquio tra
il viaggiatore e l’ospite ha luogo nell’iwan, una salet-
ta adiacente delimitata da tre lati, con un soffitto
dalle raffinate decorazioni e la fascia inferiore rive-
stita di piastrelle di maiolica. In genere vicino a que-
sto spazio di pertinenza maschile si trova l’harem,
ovvero l’area domestica della casa, assolutamente
inviolabile  e di dominio esclusivo delle donne.
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Ebers ne approfitta per tracciare un quadro veri-
tiero di questo luogo sacrale della casa islamica,
spesso frainteso dagli europei, dove in realtà si svol-
ge la vita più intima e si coltivano gli affetti familia-
ri, e nel quale le donne non si sentono afftto pri-
gionare L’ambiente principale di questa zona è la
qa’a, che ha la stessa ricchezza di decorazione del
salone di ricevimento. Alla fine del testo, l’autore
descrive le maschrabiya, che garantiscono alle
donne il contatto visivo con la vita pubblica della
strada, preservandone la riservatezza:

Non ci facciamo condurre in uno dei palazzi di
Mammalucchi dell’antico tempo, ma alla casa di un arabo
agiato e ci stupisce davvero l’osservare come la parte
che prospetta la strada si presenta semplice e spoglia di
qualsiasi ornamento. Al piano terreno o non vediamo
alcuna finestra, o ne vediamo soltanto di piccole, munite
di robuste inferriate e più su i poggi che già conosciamo.
La stretta porta di casa è chiusa e se si apre non si scor-
ge altro fuorché un corridoio di nessuna apparenza ove
ha la sua sede il custode, uomo maturo, d’aspetto gio-
viale, che anche durante la notte custodisce la casa ripo-
sando sul suo letticciuolo di rami di palma. Impossibile
gettare un’occhiata nell’interno dell’abitazione, essendo
quello il santuario dell’arabo da lui gelosamente custodi-
to, e per quanto l’interno sia riccamente addobbato,
deve apparire semplice e modesta la parte esteriore.
[…] Il corridoio pel quale si passa nell’interno conduce
rare volte direttamente nel cortile, poiché nessuno deve
poter vedere quest’ultimo guardando dalla strada.

Il custode della porta dà l’avviso alle donne di allon-
tanarsi; queste fuggono strillando e noi siamo introdotti
in questo locale che ha per vôlta il cielo ed è circonda-
ta da sedili leggieri e comodi. Un servo toglie in questo
punto la secchia dal pozzo cha dà solo acqua salsa non
buona che per lavare, Gli passiamo dinanzi, poiché è
nostro desiderio di parlare col padrone di casa ed
essendo estate ci fanno salire alcuni gradini che condu-
cono ad un loggiato aperto esposto al nord ed i cui
tetto è sostenuto da colonne. Postici a sedere su di un

divano, veniamo dopo pochi istanti invitati da un eunu-
co a seguirlo nella Mandara, che è la vera camera d’abi-
tazione e di ricevimento del padrone. Essa trovasi al
primo piano (spesso però anche al pian terreno) e la
nostra guida, non appena con noi entrata, si cava la cal-
zatura, giacché è ritenuto per un malcostume francese il
lordare colla polvere della strada il pavimento della
camera che è sempre pulitissimo. Rispondiamo al saluto
del nostro ospite, mentre, toccandoci colla mano la
fronte, le bocca ed il petto, lo assicuriamo in modo sim-
bolico che ad esso appartengono i nostri pensieri, le
nostre parole, il nostro cuore. Il locale nel quale ci tro-
viamo è riccamente addobbato e corrisponde piena-
mente al suo scopo. È fresco e spazioso, e la nicchia nella
parte posteriore si direbbe costruita appunto per servi-
re a colloquî intimi. Il centro del pavimento è abbassato,
ricoperto di bel mosaico di marmo ed umettato da una
specie di polverio d’acqua che spande una fontana a
zampilli di squisita fattura. Ci fermiamo sul Liwân, che è
la parte più elevata e su cui sono distesi ricchi tappeti.
Morbidi divani invitano quivi a sedere e durante il collo-
quio col nostro ospite ci rallegriamo nella contempla-
zione della soffitta splendidamente decorata e delle pia-
strelle di maiolica che adornano la parte inferiore delle
pareti; fermano infine la nostra attenzione diversi ben
lavorati oggetti sparsi qua e là. Questo locale è assai
vago ed alto, ma altrettanto meno lo sono le camere
adiacenti, trovandosi al disopra di esse un ammezzato
destinato alla servitù, la cui soffittà è allo stesso livello di
quello della Mandara. Nei locali dell’Harem non posso-
no penetrare neppure i più intimi amici del padrone di
casa. Harem, ovvero Haram, significa originariamente
qualcosa di «proibito» di intangibile, e la casa è per
l’Orientale un santuario nello stretto senso della parola.
Allorché ci vien detto che il padrone di casa si trova
nell’Harem, noi c’immaginiamo ordinariamente qualcosa
di ben diverso dal vero, giacché quest’avvertenza altro
non significa se non che la persona ricercata si è ritirata
nel seno della sua famiglia; in quell’asilo nel quale non
deve seguirlo alcuna cura e pena della vita d’affari, ove
egli si può abbandonare interamente e senza essere
molestato al tranquillo riposo e alla domestica felicità.
Chi ha vissuto alcun tempo in Oriente arriva a com-
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prendere questo sentimento per la santità della casa e la
necessità di coltivarlo. Colà è necessario avere un luogo
ove non possano penetrare i rumori della vita esterna, e
questo luogo, in cui il padre abbraccia i proprî figli e si
trova colle sue mogli, è l’Harem. Le sue abitatrici non si
ritengono per nulla prigioniere ed anzi più volte taluna di
esse assicurò a qualche visitatrice della nostra società
che non si deciderebbe giammai ad un mutamento di
condizione. L’Harem trovasi ordinariamente al piano
superiore ed il locale principale, la Kâ‘a è addobbato
come la sala di ricevimento, e nella casa dei facoltosi
ancora più ricco.

Al disopra della cosiddetta Durkâ‘a, ove si trova la
fontana a zampilli, havvi una cupola e nelle case situate
lungo le strade veggonsi delle Maschrebîjen sforate, le
quali permettono alle donne di osservare il viavai della
strada senza essere vedute. Nelle stanze dell’Harem
s’ammirano dei divani ricoperti di bellissime stoffe e dei
preziosi oggetti di metallo e di porcellana che si trovano
disposti in eleganti scaffaletti applicati alle pareti.255

Le caratteristiche della casa islamica si ritrovano
costanti anche in altri luoghi dell’Oriente. Il viaggia-
tore inglese A.W. Kinglake, nel suo viaggio in
Oriente del 1835 circa, visitando Damasco scrive
una nota sulle sue case, che pubblicherà nel libro di
memorie di viaggio Eothen stampato a Londra nel
1844. L’autore compara gli interni delle case di
Damasco a quelle dell’Alhambra di Granada e
dell’Alcazar di Siviglia, fissandone così la matrice cul-
turale unitaria che le accomuna.Al centro della casa
si trova il cortile, con una fontana al centro, dove
affacciano le stanze; le pareti di queste ultime sono
arricchite da intarsi multicolori e scritte ornamen-
tali, mentre i pavimenti sono di marmo. Negli inter-
ni della case Kinglake riscontra una peculiarità, scar-
samente messa in luce da altri viaggiatori, cioè che
gli arredi sono ridotti all’essenziale, e i pochi divani
e tappeti creano un senso di “vuoto” che non turba

la purezza formale degli ambienti:

Si sente dire generalmente, credo, che le case di
Damasco sian più sontuose di quelle di qualsiasi altra
città d’Oriente. Alcune di queste, in fama di esser le più
magnifiche del luogo, ebbi la opportunità di vedere.

La casa di ogni ricca persona sorge staccata da quel-
la dei suoi vicini, a lato di un giardino, ed è indubbia-
mente per tal motivo che la città (minacciata gravemen-
te dai Profeti) è sinora sfuggita alla distruzione.Voi cono-
scete alcune parti della Spagna, ma non siete mai stati,
credo, in Andalusia. Se vi foste stati, potrei facilmente
mostrarvi l’interno di una casa di Damasco col riportar-
vi all’Alhambra o all’Alcazar di Siviglia. Le alte stanze sono
adorne di una ricca intarsiatura multicolore, e di iscrizio-
ni alluminate sui muri. I pavimenti sono di marmo. Un
lato di ogni stanza destinata al ritiro nel meriggio è gene-
ralmente aperto su un quadrangolo, al centro del quale
è il getto danzante di una fontana. Non c’è mobilio che
possa turbare il fresco vuoto, come di palazzo, degli
appartamenti. Un divano, cioè un basso sofà largo il dop-
pio dei nostri, corre lungo i tre lati a muro della stanza:
pochi tappeti persiani (che dovremmo più esattamente
chiamare rugs persiani, poiché tale è la parola che ne
indica la forma e le dimensioni) [il rug in inglese è il tap-
peto di piccole dimensioni, come una coperta da letto,
NDT] son talora gettati qua e là presso il divano, e col-
locati senz’ordine, l’uno in parte ripiegato sull’altro; così
disposti, essi dànno alla stanza un aspetto di lusso incu-
rante. Salvo questi, non c’è nulla che ostruisca l’aria gra-
dita; e tutto il pavimento marmoreo dall’un divano all’al-
tro, e dal capo della camera sino alla mormorante fon-
tana, è assolutamente libero e sgombro. 36

Molto più precisa  risulta la descrizione di una
casa di Damasco fatta dall’abate Antonio Stoppani
(1824-1891), sacerdote e scienziato lombardo. Egli
ebbe modo di compiere un viaggio in Oriente il cui
resoconto venne pubblicato  a Milano nel 1888 con
il titolo Da Milano a Damasco. Ricordo di una caro-
vana milanese. Il viaggiatore ha modo di osservare
con attenzione il palazzo in cui è alloggiato il con-
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sole italiano e la prima caratteristica che evidenzia
è il senso di chiusura delle abitazioni, le cui rare
finestre le fanno assomigliare  a fortezze o mona-
steri. All’interno invece vi sono vasti cortili pieni di
aria e luce, dai quali si accede ai terrazzi dove è
possibile prendere il fresco e godere della vista sul
paesaggio circostante. L’accesso alla casa avviene da
una porticina quasi nascosta; dopo aver attraversa-
to due cortiletti, si arriva al cortile principale. Su
questo grande spazio aperto prospettano tre iwan,
ossia sale chiuse da tre lati, che lo Stoppani chiama
anche “triclini” e vi è un portico concluso da una
loggia vetrata nella parte superiore mentre sulla
sommità della casa si stende il tetto a terrazzo, pro-
tetto verso l’esterno da un parapetto. Il cortile è
ornato da una grande con vasca d’acqua  a zampil-
li e da una peschiera e vi sono piantati alberi di
agrumi e  fiori. Due altri ambienti di rilievo sono i
saloni di ricevimento per l’estate e l’inverno. L’abate
conclude la descrizione con l’elenco delle decora-
zioni e dei motivi ornamentali visibili a profusione
negli interni della casa, intarsi, arabeschi, sculture,
cornici, che sono d’obbligo nella trattazione di un
argomento orientale:

Eccoci dunque alla casa del console italiano, l’egre-
gio cav. Enrico Colucci. Non è una casa, ma un vero e
grande palazzo, come sono tutti i palazzi di Damasco, i
quali, a dir vero, scarsi, o privi di finestre od altre apertu-
re all’esterno, hanno l’aria i monasteri o di fortezze. Ben
altro è l’interno, in quegli splendidi e vasti cortili, dove
tutto è aria, luce e splendore, e per cui si accede a quei
vasti terrazzi, che tengono in gran parte luogo di tetto,
dove si può stare, nelle ore opportune, ad inebbriarsi di
frescure e di vista. S’entrò dunque nel palazzo del con-
solato per una porta piccola e quasi nascosta; di la in un
primo cortiletto, dove c’è il corpo di guardia, composta
dei cavas, che formano come dissi, la guardia d’onore e
la scorta dei consoli d’Oriente. […]

La casa, presa a pigione dal console, è la famosa di
Antoun Sciani, la più bella di Damasco […]. Un primo
cortiletto con fontana di acque gorgoglianti; poi altro
cortile, con camere e triclinio […]. Si passa, ed eccoci in
un terzo cortile, con in mezzo una magnifica vasca, con
getto d’acqua sagliente, con tre grandi triclini o ivan, a
divani, poltrone, ecc. Qui abita il console colla sua fami-
glia. Un bel porticato d’architettura araba all’ingiro, e
sopra il porticato una gran loggia a vetri, che gira inter-
namente tutto il piano superiore. Il tetto piano forma
pure una gran loggia, o meglio un vasto terrazzo a quat-
tro lati, difeso da colonnette verso l’interno, e verso l’e-
sterno da un parapetto. Oltre la fontana nel mezzo del
cortile, c’è una vasta peschiera, circondata di fiori ed
agrumi, e diversi zampilli di acqua fuori e dentro le sale.
Bellissima la sala di ricevimento per la stagione estiva,
colla sua fontana zampillante con grato mormorìo, ed il
suo ivan, che le serve d’ingresso, tutto aperto verso il
cortile; maravigliosa la gran sala d’inverno, tutta chiusa da
vetriate, il cui soffitto però sale fino al tetto, dando luogo
ad un doppio giro di finestre, basso ed alto, per cui entra
a torrenti la luce. Le porte intarsiate di madreperla;
architravi coperti di sculture e rilievi a rabeschi, con
fogliami, frutti, ghirigori e svolazzi, tutto a colori, come le
più ricche cornici di quadri di stile barocco.Anche la sof-
fitta a vari compartimenti è coperta di specchi, pitture e
scolture d’ogni genere, che fanno tutto insieme un bel-
lissimo effetto.257

Concludiamo con un ultimo passo scritto da
Luigi Rossi, un parroco del vicentino che visitò la
Terra Santa e l’Egitto nel settembre-ottobre del
1889. La succinta descrizione, contenuta in un volu-
me stampato a Vicenza nel 1891, nonostante il pre-
giudizio religioso dell’autore, comprensibile a causa
del suo ministero, sembra riassumere egregiamen-
te i tratti caratteristici della casa dell’impero otto-
mano, generalizzabili anche ad altri paesi di cultura
islamica:

Le case, o piuttosto i miserabili abituri dei Turchi,
non hanno fenestre esterne né camini e la luce ordina-
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riamente la ricevono da un cortile che si trova nel
mezzo. Intorno al terrazzo della casa gira un muro del-
l’altezza d’una persona con molti piccoli fori, perché le
povere donne, che sono dai genitori o dai mariti obbli-
gate a star sempre ritirate in casa, e coprirsi la faccia le
rare volte ch’escono, possano almeno vedere, senza
essere vedute, chi passa per la via.258

Come si può notare, nel testo risaltano alcuni
elementi caratteristici della casa islamica che ricor-
rono costantemente nelle memorie degli altri viag-
giatori. Spicca per primo il senso di chiusura dell’a-
bitazione verso l’esterno, manifestato dalla scarsa
presenza, se non nell’assenza totale, delle finestre
aperte sulla strada. Il carattere “introverso” è poi
rappresentato in misura maggiore dal cortile intor-
no al quale ruota l’organizzazione funzionale, ma
anche compositiva della casa. L’altro elemento
notevole è il tetto a terrazzo che  riveste varie fun-
zioni, ma nella descrizione del viaggiatore è inteso
soprattutto come uno spazio sopraelevato il cui
uso è riservato alle donne. Dal peso che egli asse-
gna a questa destinazione, si risale all’altra impor-
tante caratteristica dell’abitazione islamica, intima-
mente legata alla struttura della società, ovvero la
segregazione della donna che ha condotto alla
rigorosa separazione degli ambienti maschili da
quelli femminili.
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NOTE

1 A.F. Creuzé de Lesser, Voyage en Italie et en Sicile, fait en 1801
et 1802, Paris, 1806, p. 96.

2 Negli anni Settanta del Settecento, in seguito ai viaggi di
Berkeley e von Riedesel nell’Italia del Sud, si verificò in Europa
un’improvvisa popolarità della Sicilia; qui in un intervallo tem-
porale molto breve arriveranno diversi viaggiatori: P. Brydone
(1770), J.-P.-L. Houel e R. de la Platière (1776), Swinburne
(1777-1780) e nello stesso periodo C. De Borch, R. Payne-
Knight con i pittori J.P. Hackert e C. Gore, D. Vivant Denon
(1778). Le ragioni che muoveranno i viaggiatori nell’isola saran-
no molteplici (cfr. C. de Seta, L’Italia del Grand Tour. Da
Montaigne a Goethe, Napoli, Electa Napoli, 2001, p. 168).

3 C. de Seta, L’Italia del Grand Tour. Da Montaigne a Goethe, op.
cit., p. 166)

4 Per i viaggiatori europei del Settecento il viaggio nella Grecia
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174 L’ASSIMILAZIONE DELLA TRADIZIONE NELL’ARCHITETTURA MODERNA

Il terreno di fondazione sul quale venne costrui-
ta l’idea di mediterraneità fu accuratamente prepa-
rato dalla cultura architettonica europea. Le acute
osservazioni dei viaggiatori che si spostarono in
questo peculiare spazio geografico e culturale dal
carattere fortemente unitario misero in luce pae-
saggi ed architetture spontanee tali da far rivivere e
riscrivere comportamenti spaziali, immagini, simbo-
li e metafore geometriche, costituenti il “vocabola-
rio” con il quale dovrà confrontarsi il linguaggio del
Movimento Moderno.

Il concetto di mediterraneità in architettura, di
per sé una pura astrazione, si è progressivamente
incarnato nella realtà attraverso alcune architetture
spontanee, ritenute dagli architetti fonti di ispira-
zione, e l’elaborazione di progetti o prototipi il cui
carattere programmatico li ha proposti come
autentici “modelli” mediterranei. In questi esempi
è possibile ritrovare quei caratteri che, già codifica-
ti in ambito teorico, andranno a costituire un pre-
ciso repertorio tipologico, costruttivo e formale. In
questo virtuale “catalogo” sono contenuti gli ele-
menti più noti che identificano l’architettura medi-
terranea: il legame intimo con la natura e il paesag-
gio, l’aderenza al sito, l’influsso determinante dei
dati climatici nella progettazione, la perfetta coinci-
denza delle forme di vita con la struttura spaziale,

la semplificazione geometrica nella costruzione.
Uno dei primi scopritori della bellezza dell’ar-

chitettura “anonima” mediterranea fu l’architetto
prussiano Karl Friedrich Schinkel, durante il suo
primo viaggio in Italia (1803-1804). Egli restò affa-
scinato dalle case rurali della campagna romana, di
Capri e della Sicilia. In alcuni splendidi disegni, degli
oltre 400 che eseguì durante la sua permanenza, si
percepisce chiaramente la volontà di carpire i
segreti formali e di investigare le leggi costruttive di
queste architetture “senza architetti”, le sapienti e
variate articolazioni volumetriche, il naturale inseri-
mento nel paesaggio.

Più tardi, in questo stesso ambito culturale, si
muoverà Josef Hoffmann, che era stato in Italia nel
1894 e si era spinto fino a Tunisi realizzando nume-
rosi schizzi dell’architettura autoctona delle coste
dell’Africa settentrionale. L’interesse dell’architetto
austriaco sembra concentrarsi in modo particolare
sulle architetture costiere e insulari della Campania,
dove torna nel 1895.1 Di questa esperienza egli ha
lasciato un cospicuo numero di disegni; in essi le
architetture sono indagate con un rigoroso spirito
analitico: le masse sono ricondotte alle loro matri-
ci geometriche di solidi elementari e dal punto di
vista grafico sono rese con un forte contrasto di
chiaroscuri, come a voler riprodurre con la massi-

L’oggi sta tra lo ieri e il domani, l’oggi è il collegamento tra ciò che è andato e ciò che è da venire. L’epoca preceden-
te passa le proprie forme all’epoca presente, che a sua volta le passa al periodo successivo, esattamente come il vero
moderno è sia passato che futuro, antico e nuovo.

Aris Konstantinidis



ma esattezza possibile la luce accecante nella quale
erano immerse. Al ritorno dal viaggio in Italia le
architetture di Hoffmann si distingueranno per la
semplicità dell’impianto e la purezza delle volume-
trie, caratteristiche da ricollegare a quelle scoperte
nell’edilizia insulare caprese e ben descritte nel suo
articolo Architektonische von der Insel Capri, pubbli-
cato nel 1897 sulla rivista «Der Architekt».2 Il cata-
logo degli elementi riscontrati nelle case dell’isola è
lo stesso che si troverà più tardi: muri bianchi abba-
glianti, nei quali si aprono piccole aperture per fil-
trare e dosare la quantità di luce, stanze coperte a
cupola o con la volta a botte, cortili, pergolati e
scale esterne. E poi la composizione di ambienti
che, sebbene di forme e dimensioni varie, conflui-
scono in costruzioni dal carattere unitario, le cui
bianche sagome si stagliano contro l’azzurro del
cielo o lo sfondo scuro della montagna.

Un altro maestro dell’architettura moderna,
Adolf Loos, mostrerà una stessa predilezione per
l’architettura della semplicità e spontaneità. Egli fu
in Italia a più riprese a partire dal 1906 e sentirà
una forte attrazione verso la tradizione mediter-
ranea ma, al contrario di altri architetti dove più
forte apparirà il richiamo della Grecia, si orienterà
decisamente verso l’eredità costruttiva romana,
come dichiara egli stesso nel suo scritto Architektur
del 1910:

La nostra civiltà si fonda sul riconoscimento della
inarrivabile grandezza dell’antichità classica. Dai Romani
abbiamo derivato la tecnica del nostro pensiero e del
nostro modo di sentire. Ai Romani dobbiamo la nostra
coscienza sociale e la disciplina della nostra anima. Non
è un caso che i Romani non fossero in grado di inven-
tare un nuovo ordine di colonne. Per far questo erano
già troppo progrediti. Essi hanno derivato tutto questo
dai Greci e lo hanno adattato ai loro scopi. I Greci erano
individualisti. Ogni edificio doveva avere la sua modana-

tura, il suo ornamento. I Romani invece pensavano
socialmente. I Greci non riuscivano neppure a governa-
re le loro città, i Romani dominarono la terra intera. I
Greci sprecarono la loro forza inventiva negli ordini delle
colonne, i Romani applicarono la loro nel progettare gli
edifici. E chi può risolvere grandi problemi di progetta-
zione non pensa a nuove modanature.3

Tra le opere loosiane maggiormente legate alla
mediterraneità, è da segnalare il progetto della villa
per l’attore Alexander Moissi al Lido di Venezia del
1923 (figg. 70-71). Dall’analisi del modello appare in
modo chiaro il riferimento ad alcuni elementi
distintivi delle case mediterranee4, la stereometria
dei volumi, il trattamento delle superfici con into-
naco bianco e il terrazzo-solarium, sul quale si
affacciano le zone di soggiorno e la scala scoperta
che porta ai vari livelli.

Accanto a questi elementi esteriori, appaiono di
estremo interesse anche i fattori ambientali, clima-
tici e paesaggistici. Nella progettazione della villa
erano stati tenuti, infatti, in gran conto i fattori natu-
rali e in particolare l’esposizione: il terrazzo, che
presenta un pergolato sorretto da pilastri quadrati,
si apriva nell’angolo sud-est verso la laguna, in dire-
zione del sorgere del sole. Esso rappresenta: «[…]
il vero e proprio perno della casa, ed anche l’ele-
mento compositivo più chiaramente interpretabile
come un derivato del modello abitativo mediterra-
neo».5

Le facciate erano quindi disposte per poter usu-
fruire in maniera ottimale della diversa luce offerta
dal corso del sole nell’arco della giornata, così
come anche la forma e il dimensionamento delle
aperture. La maggior parte di esse infatti erano
aperte sulle facciate est e ovest, al fine di prendere
la luce del mattino e quella del pomeriggio. Sulla
facciata occidentale si apriva una duplice fila di fine-
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stre regolari ritagliate nel muro; sulla facciata orien-
tale, che guardava verso il mare, c’erano invece dei
balconi e anche verso questo punto cardinale era
orientato il terrazzo. La parete meridionale, dove si
svolgeva la scala esterna, era quasi completamente
cieca poiché di giorno il sole vi batteva maggior-
mente, mentre nella facciata settentrionale le pic-
cole aperture garantivano l’aerazione, che si veniva
a creare a causa della temperatura diversa  presen-
te sulle due facciate opposte.

Da queste brevi considerazioni emerge un dato
di fatto: la “scoperta” dell’architettura mediterranea
è ascrivibile senza dubbio alla cultura europea e in
particolare a quella tedesca che guarda alle archi-
tetture minori di area mediterranea come a dei
testi esemplari cui ispirarsi, nei quali i dati regionali-
stici e culturali non rappresentano un ostacolo all’e-
sportazione. In questo fenomeno l’immaginazione
mitica ha giocato un ruolo decisivo: nelle case di
Capri e della costiera amalfitana, nelle architetture
nordafricane e dell’intero bacino del Mediterraneo,
si compie ancora una volta la reincarnazione della
“classicità”.

Architetti tedeschi come Wagner, Gropius,
Mendelsohn, Mies Van der Rohe, per secolare ten-
denza portati verso un estetismo ellenico-mediter-
raneo, non hanno fatto che studiare il modo di spo-
sare il loro “funzionalismo” con le belle e chiare
forme greche, latine, iberiche e arabe, che il buon
senso degli antichi costruttori ha profuso su tutti i
litorali del Mediterraneo.

Contrariamente a Loos, che era stato attratto
esclusivamente dal mondo romano, Le Corbusier è
interessato intensamente anche ai paesaggi, alle
atmosfere e alle architetture greche. In Vers une
architecture scrive:

Ho sentito il mio divenire sempre più uomo del
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Mediterraneo, regina di forme sotto il gioco della luce; io
sono dominato dagli imperativi dell’armonia, della bel-
lezza, della plasticità.6

Sicuramente, nella costruzione di una “estetica
mediterranea” appaiono di grande importanza
alcune sue riflessioni sugli «elementi architettonici
dell’interno» della Casa del Noce a Pompei conte-
nute in Vers une architecture, e la lettura della Casa
del Poeta Tragico a proposito dell’importanza com-
positiva degli assi nell’articolazione degli spazi,
riportata nel suo Voyage d’Orient del 1911. Ma
quello che appare significativo è che proprio in un
testo sacro dell’architettura moderna si sia tentato
di leggere l’architettura antica, sebbene alla luce
della “rivoluzione” architettonica in corso, trovando
in essa la soluzione di temi spaziali, compositivi e
formali, in qualche misura “eterni”. Si riconosceva
così implicitamente all’architettura antica il valore di
“lingua viva” capace ancora di suggerire all’architet-
to moderno una grande quantità di stimoli. E non
era casuale che questa architettura appartenesse
proprio all’area del Mediterraneo.

La visita in Grecia all’inizio del secolo costituiva
un vero battesimo. Nel 1911, dopo aver lavorato
come disegnatore nell’ufficio di Berlino di Peter
Behrens, Le Corbusier, con il suo amico Auguste
Klipstein, intraprese il suo viaggio in Oriente che
durò sette mesi. Un viaggio che Le Corbusier rico-
nobbe come fondamentale per il suo sviluppo e dal
quale riportò immagini indelebili, iniziando quello
che sarebbe stato un ragionamento sull’architettu-
ra mediterranea e sui nuovi principi che avrebbero
influenzato e direzionato l’ideologia del moderno.

Uno degli aspetti più sorprendenti che si evin-
ce nei carnet del Voyage d’Oriente è il rispetto che
Le Corbusier manifesta nei confronti dell’arte e
della cultura popolare. Ad eccezione del

Partenone e delle moschee di Costantinopoli,
tutta la sua ammirazione è rivolta all’arte e all’ar-
chitettura minore, dedicando gran parte degli
scritti alla descrizione dei villaggi contadini, alle
loro case, agli oggetti e alla loro vita in generale ed
esprimendo la convinzione che questa cultura
popolare sia in un certo modo superiore alla cul-
tura “civilizzata” perché è universale e comunica
con forze spirituali profonde:

[…] quest’arte popolare, come una costante carez-
za calda abbraccia tutta la terra. […] Le forme sono
espansive e ricolme di forza; la linea sintetizza sempre gli
spettacoli naturali e offre, proprio accanto e sul medesi-
mo oggetto, gli incanti della geometria: meravigliosa
fusione di istinti primitivi e di quelli passibili delle più
astratte speculazioni. - Anche il colore non è descrittivo
ma evocativo; sempre simbolico. E’ scopo, non mezzo
[…] ha un sorriso così smagliante da scuotere grandi
giganti impacciati, lo stesso Giotto, lo stesso Greco, i
Cézanne e i Van Gogh […].7

Le Corbusier considera l’arte popolare espres-
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sione così perfetta delle forze della natura che egli
dispera di essere capace un giorno di raggiungere
un simile livello:

Per gestire queste forme semplici e esterne, non c’è
forse, per me il lavoro di una vita intera e la certezza di
non poter mai arrivare ad una qualche proporzione, a
una qualche unità, a una qualche chiarezza degna perfi-
no della più piccola catapecchia di provincia, costruita
secondo le leggi inestimabili di una tradizione secolare?8

Anche per Adolf Loos l’architettura e l’arte
popolare raggiungono una perfezione raramente
eguagliata nel mondo “civilizzato”, come espresso
nell’articolo Architektur, relazionando la superiorità
delle forme contadine al fatto che esse soddisfano
con precisione tutte le esigenze funzionali e mate-
riali, con la più grande economia di mezzi. Le
Corbusier vede, invece, nelle forme popolari non
solo l’economia e l’efficacia, ma soprattutto delle
verità formali e “spirituali”. Queste idee appaiono
più volte nel suo Viaggio in Oriente, concretizzan-
dosi ad esempio nell’ossessione che l’architetto
mostra per la geometria; le forme che attirano
maggiormente la sua attenzione sono sempre quel-
le caratterizzate dalla geometria più pura, in parti-
colare quelle basate sul cerchio e sul quadrato.

Anche il fatto che Le Corbusier sia attratto
soprattutto da edifici di un bianco immacolato è un
prova della sua passione per le forme geometriche,
poiché più bianche esse sono, meglio risaltano
sotto la luce. I volumi geometrici che si stagliano
sull’orizzonte, illuminati dal sole, rappresentano l’e-
spressione dell’ideale eterno, dell’“assoluto”.

Il ritorno nell’architettura a solidi geometrici
semplici senza ornamento fu, quindi, favorito da Le
Corbusier come riaffermazione dei fondamentali
valori scultorei presenti comunemente negli edifici
e nei gruppi di edifici del Mediterraneo, dove il loro

uso non era tanto una questione di preferenza
estetica, quanto piuttosto la diretta conseguenza
del bisogno di sistemi strutturali semplici, robusti ed
economici, che avrebbero potuto successivamente
essere abbelliti da elementi decorativi locali senza
attenuare il loro potere.

Gli elementi dell’architettura del Mediterraneo
che Le Corbusier assorbì nei suoi progetti andaro-
no al di là della semplice purezza formale e si con-
cretizzarono nella relazione organica, ma nello stes-
so indipendente, del villaggio con la terra; nella
coraggiosa, ma nello stesso tempo controllata,
espressione delle forme geometriche plastiche e
semplici; nel gioco di luce sulle superfici; nell’uso
ingegnoso del colore chiaro e nella sempre eviden-
te scala umana dell’edificio.

Nell’estate del 1933 il Quarto Congresso
Internazionale di Architettura Moderna (CIAM) si
svolse sulla nave Patris II, in viaggio per la Grecia.Tra
i partecipanti vi erano Le Corbusier, Fernand Léger,
Sigfried Giedon e Christian Zervos. Il congresso fu
un’importante opportunità non solo simbolica che,
da un lato permise ai moderni di vedere l’arte e
l’architettura greca, e la luce apocalittica dei pae-
saggi, e dall’altro permise anche agli architetti greci
di entrare in contatto con i moderni. La risonanza
di questo incontro appare nei lavori di molti archi-
tetti moderni.

Nella sua introduzione alla mostra Arte primitiva
nella casa moderna, organizzata da Louis Carrè nel
1935 a casa di Le Corbusier, l’architetto chiarì il
significato della relazione del modernismo con le
vecchie civiltà:

Il moderno è basato sulla profondità delle età. Le arti
che sono chiamate primitive sono le arti dei periodi più
creativi, quando la società si stava dando i propri stru-
menti, linguaggi, pensieri […]. Ogni movimento aveva
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una necessità, era esso stesso uno stile, non c’era ripeti-
zione, tutto era in movimento. […] gli stili vennero sol-
tanto più tardi […] Oggi un nuovo mondo si sta crean-
do e ogni cosa parte di nuovo dall’inizio…Le arti che
sono chiamate primitive esprimono periodi di azione.
L’azione è predominante nel 1935 […].9

Tutti gli edifici di Le Corbusier riflettono in un
certo modo il suo profondo rispetto e compren-
sione dei principi, così come delle forme fisiche,
dell’architettura del Mediterraneo.

Nel suo progetto del 1948 per una colonia di
vacanza a Sainte-Baume lungo la Riviera nel sud
della Francia, i tetti con volte a botte che si ripeto-
no sono riconducibili direttamente ai ghorfa, sem-

plici strutture del sud della Tunisia, utilizzate come
abitazioni e magazzini. Nel progetto a Cap-Martin,
di un anno più tardi, sono individuabili analogie con
le più sofisticate abitazioni vernacolari presenti sul-
l’isola greca di Santorini. In entrambi gli esempi le
forme del tetto creano non solo un complesso di
armonia e ritmo, ma anche una forte identificazio-
ne di villaggio, mentre l’inserimento degli edifici
lungo il pendio della collina richiama molte comu-
nità mediterranee.

Anche nel progetto della cappella a Ronchamp
alcune forme sono state mutuate dall’architettura
vernacolare di Santorini; inoltre, la libera, assoluta
plasticità della configurazione è chiaramente rela-
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zionabile alle moschee presenti sull’isola di Djerba,
in Tunisia, e alla chiesa Paraportiani a Mykonos, tutte
forme scultoree che ricordano le forme modellate
dalla natura.

Le Corbusier focalizzò la sua attenzione anche
sui modesti ma confortevoli spazi interni delle abi-
tazioni vernacolari. Per esempio, la configurazione
degli interni tipici dell’isola greca di Skyros - un bal-
cone si estende sull’area di stoccaggio della cucina
all’interno del grande volume cubico della casa - fu
reinterpretato in un edificio per appartamenti a
Marsiglia per creare un’area living dinamica all’inter-
no dei confini dell’appartamento.

Anche in Italia la scoperta dell’architettura
spontanea da parte della cultura d’oltralpe rappre-

senta il primo passo che porterà al riconoscimento
dell’architettura rurale quale patrimonio primigenio
e incontaminato della civiltà italiana. Ma la sua riva-
lutazione vera e propria avverrà solamente all’in-
terno del Razionalismo italiano. La fortuna dell’ar-
chitettura rurale nell’ambito del Razionalismo è
dovuta a due fattori: il primo è il collegamento che
essa sembra avere con le origini dell’architettura e
di un linguaggio comune, due temi intimamente
collegati che hanno contraddistinto le ricerche del
movimento; il secondo è che l’architettura rurale
rappresentava una sorta di testo plurisecolare che
confermava tutte le leggi “razionali” dell’architettu-
ra, e in primo luogo la funzionalità. Si ricercava una
via italiana all’architettura moderna con due assun-
ti di base: l’affermazione dell’identità architettonica
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nazionale e la volontà di svincolarsi dalla suprema-
zia dell’architettura moderna europea, cui peraltro
si riconoscevano indubbi meriti pionieristici.

All’interno di questa ricerca dell’identità dell’ar-
chitettura nazionale in chiave mediterranea, un
ruolo importante è rivestito da C.E. Rava, uno dei
fondatori del Gruppo 7 che, in un articolo su
«Domus» del maggio 1934, affermava:

Rileverò innanzitutto come il ritorno a quello “spiri-
to mediterraneo”, […] che già da parecchi anni […]  ho
sostenuto, con la parola e con l’applicazione, debba esse-
re la base della rinascita architettonica d’Italia, e debba
ricercarsi nelle sorgenti intimamente nostre di una
“architettura minore” fiorita lungo le nostre coste e le
nostre riviere in forme di una così definitiva purità di

linee da renderla perennemente attuale (a tal proposito,
mi è di molta soddisfazione e vanto il constatare che
finalmente tutti se ne sono accorti, dato che il recentis-
simo programma della prossima “Triennale di Milano”
prevede una vasta ed esauriente sezione dedicata
appunto alla nostra architettura minore, considerata
nella sua qualità di fonte d’ispirazione per la più moder-
na architettura italiana) rileverò, dunque, dicevo, come
questo spirito mediterraneo contenga visibilmente e
quasi necessariamente nella essenza stessa del termine,
un concetto di mare e di cielo, di azzurro e di sole, di
spazio e di avventura, che è del più sano, forte e puro
romanticismo, di un romanticismo, insomma nettamente
latino.10

Due anni dopo, con la mostra sull’architettura
rurale, curata da G. Pagano e G. Daniel, si riconosce
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pienamente l’identificazione tra la casa rurale e la
casa mediterranea. Il saggio pubblicato nel catalogo
esplicita chiaramente le sue finalità: la ricerca nel-
l’architettura rurale delle leggi eterne di funzionali-
tà che presiedono alla costruzione e che qui si tro-
vano allo stato puro e la scoperta di un patrimonio
trascurato dove è custodita l’autentica tradizione
dell’architettura, le cui caratteristiche etiche e for-
mali sono vicine a quelle dell’architettura moderna.
Nel testo si fanno, inoltre, due importanti conside-
razioni, la prima è che il linguaggio dell’architettura
rurale è quello primigenio della civiltà mediterra-
nea, la seconda è che in essa sono presenti i prin-
cipi e i valori dell’architettura moderna, che in que-
sta maniera non sorge dal nulla ma ha una chiara
genealogia rintracciabile con la tradizione costrutti-
va nazionale. In essa sono presenti tutti i punti che
caratterizzano l’architettura, ed è possibile ravvisar-
vi addirittura il principio della standardizzazione
che sarà uno dei principali argomenti dell’architet-
tura razionalista:

Noi vogliamo soltanto additare alla considerazione
degli architetti veramente vivi queste soluzioni sponta-
nee, sature di onestà, chiaramente sentite come valori di
composizione volumetrica pura, libere da ogni soggezio-
ne retorica o accademica, esenti da ogni non necessaria
cadenza simmetrica […]. Questa architettura limpida è
il linguaggio autoctono della civiltà mediterranea, lin-
guaggio che parla anzitutto con spregiudicato raziocinio
e che dallo stesso ragionamento funzionale trae motivo
di lirica espressione artistica. Questa maniera di espri-
mersi è assai prossima, moralmente e quasi anche for-
malmente, al credo degli architetti contemporanei. […]
Una seconda caratteristica nella estetica della casa rura-
le è l’assenza di ogni preoccupazione dogmatica che non
coincida con una necessità pratica o che non proceda
inizialmente da una necessità funzionale o costruttiva.
Questo vale, per esempio, nella costante emancipazione
da ogni preordinato schema di facciata simmetrica.

L’espressione plastica dell’edificio procede dall’andamen-
to del terreno, dalla orientazione del sole, dai materiali
impiegati e dalle necessità interiori. […] Altra caratteri-
stica dell’edilizia rurale è la tendenza a limitare la propria
fantasia normalizzando, appena è possibile, gli elementi
di composizione (finestre, pilastri, arcate) tendendo al
ritmo cadenzato con la ripetizione di identici elementi
strutturali. Questo è un atteggiamento proprio dell’edi-
lizia più evoluta, originato dalla comodità tecnica e sboc-
ciante, con questa applicazione dello “standard”, in un
risultato architettonico.11

La mostra ebbe un forte impatto sulla cultura
dell’epoca, in quanto si andavano codificando in
catalogo definitivo i caratteri che contraddistinguo-
no l’architettura mediterranea: il tetto piano, la ste-
reometria dei volumi, l’asimmetria come dato com-
positivo, il muro, la finestra rettangolare, l’interazio-
ne con il paesaggio circostante. Queste stesse
caratteristiche, coincidenti in modo impressionante
con i punti di forza dell’architettura moderna, sono
state oggetto di grande considerazione da parte
degli architetti più avanzati. Si riconfermano in tal
modo le radici mediterranee della nuova architet-
tura europea e l’influenza che esse hanno avuto
sulla cultura architettonica del Nord. Inoltre, attra-
verso l’architettura rurale, si afferma in maniera
esplicita l’identità nazionale dell’architettura
moderna italiana, da più parti accusata di subire
una ispirazione nordica.

Gli esordi del Razionalismo italiano avvengono
dunque sotto le bandiere della “tradizione” e della
“romanità”, due concetti cardinali ribaditi anche
nella prima uscita in pubblico del movimento d’a-
vanguardia: la Prima Esposizione di Architettura
Razionale del 1928 promossa dal MIAR
(Movimento Italiano per l’Architettura Razionale) a
Roma. La mostra, allestita nel Palazzo delle
Esposizioni, fu organizzata da Gaetano Minnucci e
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Adalberto Libera, che nell’estate del 1927 era
entrato nel Gruppo 7, del quale già facevano parte
S. Larco. G. Frette, C.E. Rava, L. Figini, L. Pollini, G.
Terragni e U. Castagnoli.A essa parteciparono circa
una quarantina di architetti italiani di diversa forma-
zione. I due promotori dell’iniziativa erano anche i
firmatari della Presentazione nella quale, oltre alla
consueta registrazione del “nuovo spirito” visibile
nell’architettura italiana, si definiscono gli obiettivi
dell’architettura razionale. Ma nello stesso tempo si
riconosce  il fondamento ideale della tradizione
costruttiva romana presente nel movimento - ere-
dità nella quale sono già presenti gli stessi valori del
Razionalismo - e, come passo successivo, l’afferma-
zione dell’identità nazionale nell’architettura e la
riconquista del posto che le spetta di diritto.

Il chiaro riferimento all’aggettivo “mediterra-
nea”, associata alla nuova architettura, compare nel
1931, l’anno della Seconda Esposizione
dell’Architettura Razionale. Nello scritto di presen-
tazione del MIAR, apparso su «La Casa Bella», si
dichiara:

È sopratutto doveroso riconoscere come si accentua
sempre più la tendenza ad esaltare quel carattere di lati-
nità, che ha permesso a questa architettura di definirsi
come “mediterranea”.12

Si afferma così in modo esplicito la “mediterra-
neità” della nuova architettura, insieme alla già riba-
dita latinità; sembra, anzi, che i due termini si riferi-
scano alla stessa idea, usati in modo indifferente e
intercambiabile, diventando sinonimi di uno stesso
significato.

Un importante ruolo nel dibattito sulla nuova
architettura italiana fu assunto dalla rivista
«Quadrante», che nel primo numero pubblicò uno
scritto fondamentale, articolato in forma di manife-
sto, che fissa il concetto di mediterraneità come si

veniva delineando in quegli anni. Il testo enumerava
nove punti, dei quali il sesto così recitava:

Precisazione dei caratteri della tendenza razionalista
italiana. Affermazione di “classicismo” e di “mediterranei-
tà” - intesi nello spirito, e non nelle forme o nel folklore
- , in contrasto col “nordismo”, col “barocchismo” o
coll’“arbitrio romantico” di una parte della nuova archi-
tettura europea.13

Molte sono le analogie che si possono riscon-
trare fra i progetti di abitazioni elaborati in questo
periodo e i modelli di case rurali italiane che sot-
tintendono anche analisi notevolmente approfondi-
te del contesto sociale e naturale in cui sono inse-
rite.

Una di queste è sicuramente Villa Latina di
Bottoni che, come dichiara lo stesso autore, ripren-
de «dallo spirito delle costruzioni latine l’equilibrio
delle masse, dall’uso di vita all’aperto di quei popo-
li mediterranei, le logge, gli atri e le terrazze».14

I caratteri di evoluzione, in senso latino e medi-
terraneo, si presentano con maggiore evidenza
nella villa-studio per artista, di Figini e Pollini, la cui
organizzazione spaziale coincide con il modello di
casa mediterranea. Nell’organizzazione è presente
l’elemento fondamentale che contraddistingue la
casa mediterranea, il cortile, nucleo vitale sul quale
gravitano tutti gli altri ambienti:

La ricerca di dare alla casa una maggiore intimità -
ricerca contemporanea a quella dell’adattamento all’am-
biente circostante (alberi, cespugli, prato, atmosfera) - ha
portato a limitare le aperture verso l’esterno e ad apri-
re sugli spazi a cortile grandi pareti scorrevoli di cristal-
lo, orientate in modo da evitare l’insolazione estiva.15

A sottolineare il legame delle sue opere con la
mediterraneità, Pollini, in un corsivo apparso sulla
rivista «Quadrante», riporta una importante rifles-
sione nella quale si auspica l’apporto dei popoli
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mediterranei al rinnovamento dell’architettura
europea. Si riconosce, inoltre, al dato climatico la
capacità di influenzare la parete esterna dell’edificio,
le cui mirabili risoluzioni, in termini di pieni e di
vuoti, sono ben visibili nelle case tradizionali del
litorale mediterraneo. Il diverso trattamento, fun-
zionale ed estetico, della parete porterà nell’abita-
zione a nuovi impianti planimetrici e a nuove tipo-
logie. Si riconosce uno dei principali fattori deter-
minanti dell’architettura mediterranea, il clima,
punto di partenza per le brillanti composizioni delle
facciate dell’edilizia spontanea.16

La grande lezione mediterranea appare ancora
più diretta nella Villa Oro di Luigi Cosenza, che fu
affiancato dall’architetto viennese Bernard
Rudofsky. Entrambi erano grandi estimatori dell’ar-
chitettura spontanea costiera e insulare, la cui
conoscenza si era consolidata attraverso le conti-
nue escursioni e le campagne di rilevamento delle
case dei pescatori, effettuate in particolare a
Procida.

Villa Oro rappresenta un capitolo fondamenta-
le di quella tendenza mediterranea che affiorava a
tratti nell’architettura  moderna italiana e deve con-
siderarsi il manifesto programmatico dell’opera
futura di Cosenza. L’edificio, situato sulle pendici
della collina di Posillipo, mostra una sapiente arti-
colazione dei volumi che, seguendo l’andamento
della collina, si presentavano come una composi-
zione di cubi semplicemente intonacati di un bian-
co abbagliante, con ampie vetrate e terrazze che si
aprivano sul golfo. Ciò che si evidenzia maggior-
mente nell’aspetto configurazionale della villa è l’as-
soluta semplificazione formale e forse è questa la
lezione appresa dalle case spontanee dei pescatori.
Ma è da sottolineare un ulteriore “carattere dell’o-
pera di Cosenza, ma non solo sua: quello di inter-
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pretare un sito, di leggerne la topologia, senza per
questo ridurre il proprio linguaggio al contesto:
conservando insomma la propria autonomia lingui-
stica e formale. Che è poi questa la forza di ogni
buona architettura: si tratti di villa Oro o di villa
Malaparte a Capri di Adalberto Libera, per citare
due esempi celebri che sono stati una affermazio-
ne del nuovo senza divenire - rara avis - una offe-
sa al prodigioso contesto in cui si inseriscono”.17

Come ulteriore esempio paradgmatico della
mediterraneità, si ritiene utile fare un riferimento
alla tanto celebrata Casa Malaparte a Capri.
L’elemento di maggiore fascino di questa architet-
tura consiste nella doppia paternità avvenuta per
opera di un maestro del Razionalismo italiano,
Adalberto Libera e di un famoso scrittore, Curzio
Malaparte. Libera elabora un progetto che rientra
in una tipologia caratteristica della ricerca raziona-
lista, la casa unifamiliare a pianta rettangolare.
L’edificio aveva una rigorosa chiarezza di impianto
e si presentava come un volume puro, un paralle-
lepipedo posato sulla roccia e sviluppato su due
livelli, con prospetti caratterizzati da aperture rego-
lari. Il livello inferiore era rivestito da bugne rusti-
che, mentre quello superiore era trattato con sem-
plice intonaco. Nel progetto si possono ravvisare
molti elementi della mediterraneità, anche se
opportunamente filtrati dalla raffinata cultura pro-
gettuale di Libera: l’assolutezza formale del volume,
che si inserisce in un contesto naturale esso stesso
altrettanto assoluto; le studiatissime visuali sui fara-
glioni e sull’intorno tramite il balcone, la loggetta e
l’altra apertura, che istituiscono un intenso rappor-
to visivo con l’ambiente naturale circostante; e, infi-
ne, il legame con il suolo per mezzo del basamen-
to bugnato, forse un richiamo alle tecniche costrut-
tive tradizionali dell’isola, cui si allude anche nell’u-
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so delle voltine di cemento, scelte per la copertura
del salone al piano superiore.

Una delle componenti culturali che spinsero
Malaparte a costruire questa casa fu proprio la
conversione, maturata già nell’esilio di  Lipari a un
classicismo di stampo ellenico. Appaiono interes-
santi, insieme alle personali variazioni ed elabora-
zioni, ciò che Malaparte conserva del progetto di
Libera, ossia l’impianto longitudinale, anche se varia-
to nelle dimensioni, la muratura in pietrame secon-
do i modi costruttivi di Capri, poi ripensata e into-
nacata, il valore dato alle vedute delle casa, facendo
riquadrare le finestre con grandi cornici di castagno
che assegnano alle vedute un valore di “quadro”
paesaggistico:

Il riferimento al modello classico è leggibile già nella
pianta della casa, soprattutto se al suo disegno attuale
aggiungiamo la primitiva apertura nella gradinata. La
forma planimetrica allungata, la rigida simmetria della dis-
posizione dei vani lungo un asse longitudinale, la triplice
scansione con l’“atrio” come centro e nucleo essenziale,
consentono, infatti, di assimilare l’impianto della casa
caprese a quella della domus di influenza e gusto elleni-
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stico che, ancora in quegli anni, lo scavo archeologico
degli abitati di Pompei ed Ercolano sta riportando alla
luce.

Lo stesso disimpegno a “T”, che conduce all’appar-
tamento privato di Malaparte, rimanda alle “alae” dell’a-
trio pompeiano, soprattutto nella sua tarda evoluzione
quando il tablino diventerà un ampio vano di passaggio
tra le due parti della casa: l’una dedicata alla vita di rap-
presentanza, l’altra riservata alla vita più intima. E al piano
inferiore, la tipologia dell’ospizio (il termine è di
Malaparte, ed è scritto a caratteri cubitali sulla esile
porta di vetro che introduce alle stanze degli ospiti)
ricalca quelli del medesimo quartiere della casa ellenisti-
ca secondo le restituzioni grafiche che di essa, quale la
descrive Vitruvio, si davano in quegli anni.18

Questi elementi identificano Casa Malaparte
come una sintesi di dati autobiografici e di riflessio-
ni su un’idea dell’abitare che, rielaborata con gli
strumenti concettuali delle avanguardie letterarie e
artistiche europee dell’epoca, ritrova le proprie
radici mediterranee indirizzandosi verso un
“approdo metafisico” ai lidi della Grecia.

Uno dei punti basilari del Razionalismo italiano
era rappresentato dalla ricerca di un’origine comu-
ne dell’architettura, alla quale era correlata l’indivi-
duazione degli archetipi del costruire che si ritro-
vano profondamente radicati a ogni latitudine in
tutte le culture umane. A questa tensione ideale se
ne affianca un’altra di natura ideologica, che nasce
in concomitanza con il mito fascista dell’Impero
coloniale, ossia l’enucleazione di una matrice roma-
na, ovvero dello “spirito latino”, presente in tutto il
bacino mediterraneo e conservatosi in particolare
nell’architettura della casa islamica. In un articolo
uscito su «Domus» nel gennaio 1931, C.E. Rava,
uno dei protagonisti del Gruppo 7, scrive in pro-
posito:

Abbiamo segnalata la singolare caratteristica di spiri-

to latino che distingue le ultime architetture d’Austria e
di Svezia: ora, di questo spirito latino, che affiora in con-
testi nordici come un’ideale aspirazione verso il sud, di
questo spirito latino di cui Le Corbusier non riesce a dis-
farsi, di questo eterno spirito latino che torna ad inva-
dere l’Europa (e non per nulla, lo spirito nordico tende
a rifugiarsi in Russia), siamo noi i depositari fatali e seco-
lari: dalle nostre coste libiche a Capri, dalla costa amalfi-
tana alla riviera ligure, tutta un’architettura minore tipi-
camente latina e nostra, senza età eppure razionalissima,
fatta di bianchi, lisci cubi e di grandi terrazze, mediterra-
nea e solare, sembra additarci la via dove ritrovare la
nostra intima essenza d’italiani. La nostra razza, la nostra
coltura, la nostra civiltà antica e nuovissima, sono medi-
terranee: in questo “spirito mediterraneo” dovremo
dunque cercare la caratteristica di italianità mancante
ancora alla nostra giovane architettura razionale, poiché
certo questo spirito ci garantisce la riconquista di un pri-
mato.19

Si afferma qui il primato italiano nella ricerca di
un’architettura mediterranea, visibile dalle coste
della penisola fino a quelle della Libia, sotto il segno
di un’unità linguistica che è anche una riconquista-
ta identità “romana”. Nel testo sono rilevanti i rife-
rimenti all’ambito dell’architettura “minore”, consi-
derata senza tempo per la propria razionalità e
quindi anche sorprendentemente moderna, non-
ché l’accenno ad alcuni suoi “parametri” che con-
fluiranno nella nuova architettura, quali i volumi
cubici puri e bianchi e i grandi terrazzi. Nel nume-
ro di maggio della stessa rivista pronunciandosi su
quello che doveva essere una moderna architettu-
ra coloniale chiarisce questo profondo legame tra
le nuove architetture libiche e quelle italiane, garan-
tito dall’impianto della domus romana e dall’identi-
ca configurazione  volumetrica:

La generale caratteristica mediterranea che, tanto
attraverso lo schema romano della casa, quanto attra-
verso la composizione di masse geometriche semplici e
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lineari di cui si è parlato, componendo bianchi ritmi di
cubi e parallelepipedi, opponendo l’ombra fresca del
patio, al sole e all’azzurro delle grandi terrazze sovrap-
poste e alternate di verande o di altane, apparenta l’ita-
lianissima architettura locale delle nostre colonie libiche
a quella delle altre nostre coste mediterranee, da Capri
a Camogli.

A tali caratteristiche dovremo dunque ispirarci, se
vorremo creare un’architettura coloniale che sia vera-
mente moderna, e degna in tutto dell’Italia d’oggi: ma è
argomento, quest’ultimo, che esige d’esser considerato a
sé e con maggior dettaglio.20

Negli anni Trenta l’architettura italiana delle
colonie diventa, almeno per le punte più avanzate
della ricerca progettuale, un laboratorio per la veri-
fica di questi “parametri” della mediterraneità che si
erano andati delineando nell’acceso dibattito. Vi
furono in quegli anni molti contributi progettuali e
teorici. Oltre agli scritti, ai progetti e alle realizza-
zioni in Libia di C.E. Rava, vanno ricordati il prototi-
po di casa coloniale progettato da Luigi Piccinato
nel 1933 alla V Triennale di Milano (insieme a una
serie di articoli sull’architettura coloniale usciti su
«Domus» in quegli anni) e le opere libiche di
Giovanni Pellegrini, autore nel 1936 del Manifesto
dell’architettura coloniale uscito sulle pagine della
rivista «Rassegna Italiana».

Se in Italia il Razionalismo europeo ebbe il meri-
to di favorire la “riscoperta” delle radici popolari
dell’architettura, il fenomeno sarà visibile in uguale
misura anche nel contesto greco; infatti, se rove-
sciamo la prospettiva, esaminando la relazione tra la
cultura dell’Egeo e il Modernismo, ritroviamo nel
dibattito greco le stesse problematiche, sebbene
con differenti cause e strutture. E questo appariva
comprensibile, in quanto molti architetti greci
erano affascinati sia dall’avanguardia, che considera-
vano come un importante stimolo creativo, sia dalla

propria civiltà insulare e dalla preistoria. Essi guar-
davano insomma alla Grecia illuminata dai fenome-
ni artistici europei più avanzati come il luogo più
naturale per la loro stessa vita, creativa e fisica: in tal
modo l’Egeo, ovvero il completamente primitivo, fu
immediatamente identificato con  il completamen-
te moderno.

Il più importante fra gli scritti greci a indagare
questo tipo di relazione nell’architettura è il saggio
di Panos Djelepy Le case dell’arcipelago greco dal
punto di vista dell’architettura moderna, pubblicato in
francese nel 1934 sui «Cahiers d’Art». Dal punto di
vista dell’autore, le case dell’Egeo, di Mikonos,
Santorini o Sifnos, soddisfacevano i principi base
della moderna architettura, perché lo spirito dei
suoi abitanti era rimasto puro ed il loro gusto non
era stato confuso da teorie estetiche. Così anche le
forme stereometriche delle case dell’Egeo e l’as-
senza di decorazione non è attribuita ad una pover-
tà di significati, ma ad un innato senso della scultu-
ra, identificata con l’architettura stessa, così come
nel Partenone: «Ognuna di queste case è come
una scultura. Ed è allo stesso tempo nobile archi-
tettura». In modo sorprendente, queste opere di
scultura rispondevano, agli occhi dell’architetto, alle
richieste del secondo CIAM, e soprattutto al con-
cetto di existenzminimum, ovvero della cellula resi-
denziale elementare. In altre parole, la casa
dell’Egeo diventava un modello anche per il
Razionalismo più freddo. Da qualunque angolo si
guardi il modernismo, sia esso quello estetico, fun-
zionale o costruttivo, la residenza cicladica emerge
come il suo archetipo assoluto, nella forma primiti-
va preistorica, ma anche in quella contemporanea
vernacolare. Essa si situa a cavallo delle forme clas-
siche e preclassiche dell’architettura greca, legando
in modo permanente l’espressione spontanea del-

190 L’ASSIMILAZIONE DELLA TRADIZIONE NELL’ARCHITETTURA MODERNA

 



l’istinto con il Partenone, alla ricerca di una poli-
cromia in continuo cambiamento nelle superfici
piane dei muri imbiancati a calce. L’avanguardia e la
tradizione, il Razionalismo e la poesia, il classico e
l’archetipo si intersecano e alla fine si fondono in
un discorso che esprime in forma compiuta l’ap-
proccio greco alla modernità. Nel periodo fra le
due guerre, il dibattito condusse  a una grande
apertura del modernismo architettonico verso le
isole greche e viceversa.

Nella seconda metà del ventesimo secolo gli
uomini nati e cresciuti nell’Egeo cominciarono a
cercare una nuova architettura che potesse, in
qualche modo, essere “già vecchia”: un’architettura
che, pur legata alla cultura del Razionalismo moder-
no, fosse fondata su valori relativi ai luoghi, ai mate-
riali da costruzione del posto, al clima, agli usi delle
persone; insomma a tutto ciò che radica l’architet-
tura a un determinato contesto, in modo tale da
apparire come nato da esso. Questa particolare
ottica costituiva una critica indiretta al concetto di
spazio indefinito del periodo precedente, ma nello
stesso tempo era un approccio inedito che resti-
tuiva alle società locali ed alla loro architettura un
grado di autonomia e una forte struttura di princi-
pi correlati. Il carattere dell’architettura dell’Egeo,
ovvero lo “spirito del luogo”, può essere ricono-
sciuto a prima vista nelle relazioni volumetriche e
di scala, nel trattamento delle forme, e nella rela-
zione tra ambiente naturale e costruito. La geogra-
fia gioca un ruolo prioritario in questa visione che
è venata altresì dalla nostalgia per un passato lon-
tano.

Vi sono molti esempi di architetti che si mosse-
ro secondo queste aspirazioni, da un angolo
dell’Egeo all’altro, in direzioni che a volte toccano al
nazionalismo, mentre altre volte si avvicinano a un’i-

dea più ampia del regionalismo. Dimitris Pikionis e
Aris Konstantinidis sono ritenuti tra i più impor-
tanti promotori di un ritorno dell’architettura ai
valori della terra. Le due figure furono comple-
mentari: il primo attribuì maggiore importanza alla
poetica, il secondo alla logica interna delle forme;
entrambi operarono a cavallo tra la prima e la
seconda metà del XX secolo, si interessarono del
dibattito artistico e, attraverso un pensiero imbe-
vuto di modernità, coniugarono nelle loro conce-
zioni architettoniche  l’“eterno” e l’internazionale.

Il pensiero di Pikionis si fonda sull’idea di una
Grecia primitiva, riassunta nella casa Rodakis, un
interessante esempio di architettura popolare risa-
lente al 1880, scoperta a Egina all’inizio del
Novecento e divenuta leggendaria grazie alla sua
diffusione fattane dall’architetto. Casa Rodakis con-
nette il profondamente primitivo con il profonda-
mente culturale: è “natura” essa stessa; e Pikionis ne
riprese chiaramente gli elementi e i ritmi composi-
tivi nel suo primo progetto di Casa Moraitis a
Tzitzifies, Neo Faliro, del 1921. Egli è convinto che
le cose più armoniose e pittoresche non nascono
da principi architettonici astratti, in quanto ciò che
viene fuori naturalmente è armonioso e incompa-
rabilmente superiore ad ogni composizione elabo-
rata da un architetto moderno. Pikionis si ispirerà
anche all’architettura popolare dell’isola di Sifnos,
come si può vedere nella piccola casa di Palio
Psychiko, nel suburbio ateniese, dove il paesaggio
naturale, anche se non si manifesta nell’oggetto
architettonico, viene comunque trasformato ideal-
mente in architettura.

L’“ideologia” di Pikionis è bene espressa nel suo
scritto L’arte popolare e noi, un saggio critico del
1925, nella quale l’architettura spontanea, nasce da
un profondo accordo con la natura, che indica al
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contadino le proporzioni, le forme e i materiali da
adoperare. Il prodotto finale sarà perciò dotato di
una bellezza e di un’armonia, al di là di ogni atto
intellettuale, che appartiene solamente alle opere
naturali:

L’uomo assume la natura come maestra nel suo

cammino. Ha compreso che poteva procedere soltanto
in stretta collaborazione con essa.

Possiamo avere oggi un’idea di questa strada natura-
le dalla vita dell’uomo “naturale”, il contadino. Se osservi
vedrai che è stata la natura a gettare le basi e dare il
ritmo alla sua vita. La sua vita è piena di necessario e di
utile, tanto che non avanza spazio per l’arbitrario e il
superfluo. Possiamo vedere immediatamente come il
contadino costruisce la sua casa: la via naturale che
segue per questa costruzione.

Non gli serve mettersi a tavolino né avere una mati-
ta per disporre  inutili linee di fantasia […] Non consul-
ta nessun libro di architettura. Non sa niente di ritmi e
di stili. Ma costruisce la sua casa in modo del tutto incon-
sapevole, seguendo la natura.

Sa perfettamente ciò che gli è necessario. Traccerà
per terra il perimetro di spazio che gli serve per la sua
abitazione. La immagina già così nello spazio, già in piedi
di fronte a lui: con le pietre che lui stesso ha tagliato, il
mastro comincia il suo lavoro. Non deve fare attenzione
ad altro, se non badare che le pietre angolari siano più
solide, sugli angoli e sugli stipiti della porta e delle fine-
stre. Deve curare soltanto che la costruzione sia solida e
la natura provvederà da sola al resto. La forma, il colore,
le pietre, la combinazione dei materiali, costituiranno la
pregevole architettura del muro. Quanto alle proporzio-
ni e alle simmetrie, saranno ancora le necessità - neces-
sità naturali e per questo autentiche e belle, e insieme la
natura del materiale, saranno questi due elementi a dare
loro un ritmo. […] Un edificio costruito con gli stessi
materiali della natura, che, nelle linee e nel colore, pren-
de qualcosa della natura stessa. Mirabile sinergia della
natura e dell’uomo. Quando aumentano le necessità, il
contadino ingrandisce la sua casa, raddoppiando la vec-
chia costruzione, così come le necessità, lo spazio e il
suolo, richiedono: ovvero, ancora, secondo natura.

E non ho mai visto niente di più armonioso e pitto-
rico di quella disposizione di masse che procede con lo
stesso stile della natura e che, nel momento in cui non è
debitrice verso nessuna concezione di un complesso
architettonico, e non appare neppure derivata da nessun
astratto principio architettonico, ciò nonostante cela una
grande armonia naturale. Sia che tu contempli questo
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fatto in una casa unica, sia che lo osservi in un comples-
so di molte case, il risultato è sempre lo stesso: armoni-
co e superiore senza paragone rispetto a qualsiasi sinte-
si concepita da un architetto moderno? […]

Come accade che i volumi della casa siano legati
tanto armonicamente tra loro? Diresti che là si nascon-
de un’armonia segreta, una segreta architettura delle
necessità, da cui insorge l’armonia della forma. Al di là di
ciò che può creare la fantasia del pittore o dell’architet-
to, quell’architetto che è la vita, con la collaborazione del
tempo, della fortuna e delle mille necessità e situazioni
dell’esistenza, povertà e ricchezza, fortuna e volontà,
antico e nuovo, uguale e diverso… crea la casa, mette
insieme i quartieri, traccia le vie: da una parte storte, o
rette, o oblique, da un’altra parte perpendicolari, e dis-
pone la piazza, il mercato, la chiesa. […]

Del resto troverai che l’arte popolare è sempre
autentica, capace di essere il fondamento di ciò che va
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oltre, che è superiore […].

Per esemplificare le proprie convinzioni, nello
scritto l’architetto greco analizza le abitazioni tradi-
zionali dell’isola di Egina, strutture i cui accorgimen-
ti configurazionali esprimono l’intelligente adatta-
mento degli abitanti ai vincoli dettati dalle necessi-
tà funzionali, dallo spazio disponibile e dall’utilizzo
dei materiali locali:

Questi esempi specifici sono tratti dall’architettura
popolare di Egina. La costruzione della scala della casa
rustica è del tutto naturale. Si osservino, per esempio, i
gradini. Uno strato di pietre locali non bastava per l’inte-
ra altezza. Il costruttore ne ha messi in qualche gradino
due, in altri di più. Come si arriva al quarto gradino si
vede che ha messo uno strato orizzontale e uno verti-
cale. Le due arcatelle/campatelle della volta, nella parte
sinistra, appoggiano soltanto sull’estremità interna.
Questi fatti insignificanti passano inosservati all’occhio
comune. Tuttavia il ruolo del piccolissimo in natura è
molto più importante di quanto nessuno immagini.
Proprio il piccolissimo dà il carattere, l’espressività al
tutto: e questa osservazione si può applicare ovunque ad
ogni particolare. La scala, per esempio, non arriva fino

all’altezza della terrazza. Due gradini (a a’) inseriti nello
spessore del muro, servono a salire fino in alto. Questa
soluzione naturale che difficilmente si potrebbe inventa-
re a tavolino, ha la conseguenza di limitare il volume della
scala per creare quell’intaglio nel muro che dà movi-
mento alla sagoma della casa. Un gran numero di altri
fattori insignificanti, razionali o casuali - ad esempio la
maggior altezza della parte sinistra dell’edificio; l’irregola-
rità delle linee; il piccolo volume (b) della porzione fina-
le sulla destra, che completa quella parte dell’edificio; il
camino che sporge ad un’altezza così bassa - contribui-
scono all’armonia complessiva.

Più avanti Pikionis sottolinea come queste
osservazioni possano essere riferite a ogni casa
rurale greca, la cui autenticità deriva “spontanea-
mente” dallo stretto contatto che essa instaura con
l’ambiente naturale circostante; e questa relazione
genera esiti compositivi semplici e naturali, difficili
da ritrovare nelle opere degli architetti moderni,
nonostante questi ultimi tentino il più delle volte
nelle loro opere di attenersi proprio a forme sem-
plici e naturali quali sono quelle dell’arte popolare;
esse, derivate dall’esigenza di soluzioni razionali e
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naturali, «danno ora origine ad altre forme, che
sono l’espressione spirituale di quelle prime
forme, la loro fioritura. Come se gli occhi dell’uo-
mo fossero colpiti dall’innata bellezza della neces-
sità e che dalla grazia che percepisce in loro si
siano generate le altre forme più spirituali: ovvero
l’ornamento».21

Nello scritto posteriore Il problema della forma,
elaborato nel 1946, Pikionis entra in merito a pro-
blematiche compositive sul tipico edificio cubico
della tradizione mediterranea, la cui copertura a
terrazzo, a suo parere, andrebbe adottata non solo
in ambito insulare, ma anche negli edifici urbani.
L’autore riconosce che quando la muratura è rea-
lizzata in pietra, la maggiore difficoltà, sia di ordine
statico che plastico, è rappresentata dal giusto pro-
porzionamento delle aperture. Seguono alcune
osservazioni puntuali sui trattamenti dei muri in
pietra e a intonaco, fino a certe consuetudini deco-
rative, come quella di riquadrare con un colore le
finestre che hanno la funzione cromatica di istituire
un tono intermedio fra il bianco e il nero:

Anche se la prevalenza del tetto a terrazza in altri
luoghi è una questione di scelta relativa, a Rodi, e nel
Dodecanneso in generale, bisognerà rispettare la lunga
tradizione della forma cubica, che è generalmente pre-
valente: il tipo di edificio con il tetto a terrazza. Non c’è
nessun dubbio per quanto riguarda i villaggi, ma sarà
necessario accogliere questo elemento anche nelle città
come canone generale.

La conformazione dell’angolo della copertura della
terrazza ha una grande importanza. È quella che darà
tensione o morbidezza alla forma cubica con questa o
quella sua sezione. Dalla sua sezione, rettangolare o
romboidale, rettilinea o curvilinea, dipende il tono verso
il margine superiore del cubo: il carattere dell’intero
edificio.

Quella che spesso è difficile e pericolosa è la perfo-
razione della forma cubica con ampie aperture, quando

i muri sono di pietra. L’ampia apertura è in contrasto
con il suo peso. D’altronde, il grande e non attenuabile
contrasto tra le aperture e il muro priva l’edificio della
penombra che è, come diceva Rodin, la vita dell’opera
plastica. Questo contrasto è visibile da lontano: i toni
dell’edificio non si legano con i toni temperati della
natura.

La dinamicità delle aperture è poi in contrasto con
l’istanza di staticità della costruzione: bisogna riequili-
brare il doppio svantaggio dell’eccessivo contrasto for-
male di toni. La tradizione ha risolto il problema istinti-
vamente.
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La soluzione della grande apertura sul lato setten-
trionale della tradizione neogreca (giustamente su quel
lato, a causa della sottigliezza delle mura e della sua sin-
tesi con l’ombra della prominenza del tetto) ha per noi
un valore paradigmatico. Qui i telai delle finestre immet-
tono l’effetto della verticale nella dinamicità orizzontale
della forma. Il telaio e la cornice immettono il semitono
nell’ombra e così smussano l’eccesso del contrasto.
Anche nell’architettura delle isole le aperture sono limi-
tate o sono risolte in una serie di aperture più piccole,
cosicché il nero e il bianco si alternano e si concentrano.
Peraltro, la banda colorata, che la gente mette attorno
alle finestre introduce il semitono tra il nero e il bianco.

Adoperando mezzi propri l’architetto, diluendo la
grande apertura in molte aperture più piccole, e in
senso orizzontale e verticale (la soluzione dell’abbaino)
riesce a riequilibrare le difficoltà di questo problema.

Il muro. Generalmente facciamo scomparire la sua
struttura sotto l’intonaco - come per proteggerlo -
anche se tutte le ragioni, il tema stilistico e il luogo con-
corrono a farlo lasciare senza intonaco. Ma la forza delle
convenzioni è immane. Il muro è in egual misura protet-
to se le sue commessure vengono intonacate, con le
diverse modalità adottate dalla nostra tradizione popo-
lare.

Sia che venga imbiancato o tinto con un colore,
oppure no, il muro non intonacato restituisce la perce-
zione del tessuto del materiale naturale, l’effetto delle
penombre, che compongono un’armonia a contrasto
con la geometricità delle nostre forme. Bisogna impiega-
re un mezzo adeguato per giungere a quella perfezione
che ci consente di sostituire l’intonaco con l’armonia
della nostra forma, quell’armonia che solo l’entasi come
l’adoperarono gli antichi può far sorgere, riequilibrando
le alterazioni ottiche e dando alla forma la sua assoluta
libertà.22

L’altro architetto che sentì fortemente la sua
appartenenza alla cultura mediterranea e professò
il ritorno ai valori antichi e popolari dell’architettu-
ra greca fu Aris Konstantinidis. Egli studiò architet-
tura negli anni Trenta in Germania, dove si laureò

per poi tornare in Grecia e praticare la professio-
ne. Durante gli anni della formazione egli ebbe
quindi la possibilità di confrontarsi con gli sviluppi
dell’architettura moderna europea, i cui insegna-
menti riecheggiarono in seguito nelle sue architet-
ture che, sebbene ispirate al patrimonio “anonimo”
tradizionale greco, non si concretizzarono mai
come mere citazioni del vernacolare, ma al contra-
rio si configurarono come esempi di architettura
realmente contemporanea capace tuttavia di
instaurare un rapporto di continuità ed equilibrio
con lo spirito naturale e storico dell’ambiente cir-
costante.

I fondamenti dell’ideologia architettonica di Aris
Konstantinidis si ritrovano in due case rurali situate
nell’isola di Mykonos, che egli stesso definisce
«comunione senza fine con l’intera natura». Nel
volume Due case rurali a Mykonos del 1947, in un
periodo di avversità e di fermenti politici, egli
dichiarava:

Tutti noi architetti moderni dobbiamo immergerci
nella fonte del paesaggio ed essere battezzati nello spiri-
to dell’eterna virtù greca, dobbiamo dare al nostro lavo-
ro linguaggio e spiritualità e tutta la verità che accompa-
gna il nostro passaggio sulla terra. Infine, dobbiamo con-
frontarci con un nuovo esercizio e far sì che la nostra
scuola sia la nostra terra, la nostra natura ed il nostro
popolo.23

Solo da questa fonte «emergerà […] un’archi-
tettura matura, semplice, ordinata, ma allo stesso
tempo eroica». In seguito, l’architetto greco affer-
merà che è possibile creare un’architettura moder-
na con qualunque materiale disponibile nei luoghi
dove si costruisce, compresa la pietra, purché essa
venga usata secondo la sua natura e le sue pro-
prietà. Ed è questa una dichiarazione importante
perché la pietra, il materiale tradizionale per eccel-
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lenza, era stato espulso dal catalogo della moderni-
tà a favore del cemento, del ferro e del vetro.
Tuttavia questa “apertura” ai materiali tradizionali
generalmente aborriti dal Movimento Moderno
non implicò un rifiuto da parte di Konstantinidis
dell’utilizzo dei materiali “contemporanei” come
cemento, acciaio e vetro, che al contrario egli inse-
rì di frequente nelle proprie opere, il che diede a
queste ultime un aspetto caratterizzato da forti
contrasti sia materici che tettonici, dovuti alla com-
binazione di tecniche costruttive e materiali nuovi
e tradizionali. Ma se nella scelta dei materiali
Konstantinidis accosta il moderno accaio con la
pietra tradizionale, la volontà di creare opere che si
inseriscano nel contesto facendone riecheggiare la
memoria storica risulta evidente nella fedeltà del-
l’architetto alla gamma colori tipica delle abitazioni
greche, cioè quella derivata dalla terra, la stessa uti-
lizzata già nell’antichità da Polignoto. Lo stesso
Konstantinidis ricorda che:

Una tradizione di molti secoli viene perpetuata nella
selezione dei colori utilizzati nell’architettura greca; per-
siste la stessa gamma di colori, che è solo naturale, poi-
ché i colori “di Polignoto” sono di terra, pigmenti deri-
vati dalla terra che il suolo greco non ha mai cessato di
produrre.24

Da questa osservazione consegue che gli edifici

ai quali questi pigmenti sono applicati appaiono
sempre perfettamente integrati nel paesaggio
greco. Ma oltre ai colori della terra, Konstantinidis
utilizzò spesso un altro colore profondamente
“greco”, cioè il bianco di calce tipico delle architet-
ture cicladiche: ma in questo caso l’integrazione
con il contesto ambientale non avveniva tramite
una “mimesi” cromatica dell’edificio, quanto per la
riproposizione di un dialogo tra uomo e natura
presente da secoli in tutto il sud del Mediterraneo,
e consistente nell’atto di resistenza ai fattori natu-
rali operata dagli abitanti nelle ripetute manio di
imbiancatura dei muri destinate a combattere il
calore del sole e a purificare l’acqua piovana per
renderla potabile. Il bianco viene quindi utilizzato
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da Konstantinidis con questa accezione di reazione
agli agenti naturali e di rinnovamento, e non, come
fu inteso dal Movimento Moderno, quale simbolo
dell’annullamento delle precedenti condizioni sto-
riche. Il bianco al quale Konstantinidis si ispira è, al
contrario, quello costituito da strati e strati che
danno alla superficie uno spessore storico, umano:

L’amore per la vita è alimentato e sostenuto, si
potrebbe pensare, dal continuo gesto della mano del-
l’uomo che imbianca a calce, giorno dopo giorno, i muri
e i gradini degli usci e i davanzali delle finestre degli edi-
fici. E gradualmente, giorno dopo giorno, mentre ogni
nuovo manto di calce ricopre quello precedente, que-
ste superfici sembrano acquisire una sorta di pelle calda,
come umana... E com’è strano: spesso si ha la sensazio-
ne, attraverso il tatto... che questi edifici imbiancati non

siano vere e proprie costruzioni, ma organismi viventi.26

Konstantinidis sottolinea ed esalta quindi gli ele-
menti canonici di un’architettura nuova e moderna,
e nello stesso tempo antica e legata alle tradizioni
e alla saggezza costruttiva dei maestri anonimi.

Il suo interesse nel creare un’architettura con-
temporanea “greca” lo condusse a studiare in
maniera estensiva il patrimonio architettonico
spontaneo del proprio paese e a pubblicare tre
libri, dal 1947 al 1953, nel quale sono esaminati vari
esempi di edifici. Nel 1975 egli pubblicò un ulterio-
re volume relativo all’architettura vernacolare, inti-
tolato Elementi di Auto-Conoscenza. Verso una nuova
architettura, che testimonia quanto Konstantinidis
fosse stato influenzato dalla tradizione architettoni-
ca greca, sui cui insegnamenti egli si basò per svi-
luppare il proprio pensiero architettonico. Nel suo
ultimo libro, intitolato Theoktista (“Costruito da
Dio”), l’architetto sottolinea ancora una volta la
propria convinzione che l’architettura anonima, così
come il paesaggio greco, costituiscono le fonda-
menta sulle quali può e deve essere edificata la pra-
tica dell’architettura moderna.

Con la propria opera, Konstantinidis creò in
Grecia soluzioni architettoniche uniche che apriro-
no la via all’architettura moderna del paese,
riuscendo a interpretare l’essenza e non semplice-
mente la forma della tradizione architettonica
greca, e a confrontarla con le moderne necessità di
vita. La sua architettura è infatti caratterizzata in
primo luogo da una disposizione dei piani finalizza-
ta all’ottimizzazione funzionale degli spazi e da un’e-
vidente attenzione all’inserimento armonioso delle
strutture nell’ambiente naturale, aspetto al quale
Konstantinidis dedicò una costante attenzione, al
fine di creare opere che avessero «la stessa qualità
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di quelle antiche che esse sono chiamate a sosti-
tuire»25; e che come le architetture antiche sem-
brassero nate dalla terra stessa; inoltre essa tiene
conto delle condizioni climatiche particolari di ogni
luogo e assicura la qualità di ogni tipo di materiale
utilizzato nelle costruzioni, esaltandone le qualità
peculiari. Tra gli elementi caratteristici dell’architet-
tura tradizionale finalizzati anche al controllo biocli-
matico degli spazi di vita Konstantinidis focalizzò
l’attenzione sugli spazi semi-aperti di filtro tra inter-
no ed esterno, che spesso inserì nelle proprie
architetture. Egli osservava che queste tipologie
spaziali, presenti quasi ovunque in Grecia poiché
scaturite da particolari condizioni climatiche che
avevano determinato particolari abitudini sociali -
l’usanza di trascorrere la maggior parte della gior-
nata all’esterno dell’abitazione - avevano addirittu-
ra dei precedenti antichi:

Il clima  greco, che permette all’uomo di passare la
maggior parte del suo tempo all’esterno, ha fatto sì che
fossero sviluppate abitazioni dotate di cortili, tettoie,
verande, portici chiusi con pannelli di vetro. Questo dà
la possibilità alla gente di vivere sia all’interno che all’e-
sterno delle proprie case, ed anche in aree di filtro, quel-
le di transizione tra “interno” ed “esterno”.27

Questi elementi architettonici furono creati per
regolare il flusso tra interno ed esterno, sia a livel-
lo spaziale sia a livello climatico, mantenendo il
microclima interno fresco in estate e tiepido in
inverno, e contribuendo inoltre a modulare l’in-
gresso della luce solare durante i mesi dell’anno.

Quindi, ogni opera di Konstantinidis è pianifica-
ta per rispondere alle esigenze dei fruitori, per
divenire un «ricettacolo di vita», definizione da lui
stesso mutuata da Senofonte, ma anche per ribadi-
re, con la sua stessa presenza, le posizioni dell’ar-
chitetto  nell’ambito “ideologico” dell’architettura.

Bisogna sottolineare che l’amore di
Konstantinidis per la tradizione architettonica della
propria terra non deriva da una chiusura intellet-
tuale: egli infatti “scopre” il fascino e l’importanza
della lezione dell’architettura spontanea greca al
ritorno dagli studi compiuti presso il Politecnico di
Monaco dal 1931 al 1936:

[…] anni indimenticabili, non tanto per quello che
offriva la scuola, quanto per i viaggi che feci in Germania,
ma anche in Francia, Belgio, Olanda, Italia, Austria e
Ungheria, e che mi insegnarono certamente più di quan-
to avevo imparato al Politecnico, che pure non fu del
tutto inutile. Ma fu il viaggiare che mi aprì veramente gli
occhi, che mi fece entrare nel mondo dell’arte […], che
mi mise a contatto diretto con tante cose del passato
oltre a quelle contemporanee e cosiddette moderne.
Capii allora che […] la vera educazione ci viene da quel-
lo che scopriamo e impariamo da soli, fuori dalle scuo-
le, nel mondo reale.28

Egli impara quindi ad amare l’architettura del
passato, ma anche l’architettura “anonima” di ogni
paese, quale espressione della storia e della cultura
di un luogo, e dell’adattamento di un popolo al pro-
prio ambiente naturale. Questa intima consapevo-
lezza, all’inizio presente in lui ancora in uno stato di
abbozzo, lo spingerà in seguito a riscoprire e a com-
prendere il patrimonio architettonico dimenticato
della Grecia. Così egli chiarisce questo suo intenso
desiderio di ricerca delle proprie radici:

Già nel 1936, quando ero tornato in Grecia dopo i
miei studi in Europa, avevo capito che qui c’era qualco-
sa di speciale, qualcosa che non esisteva nel paese dove
ero andato a imparare una “lingua” straniera. Una “lin-
gua” che naturalmente non mi era stata inutile perchè,
come dice Goethe, «Chi impara una lingua straniera
comprende meglio la sua». Forte di questa lingua stra-
niera, sotto il cielo luminoso della mia “lingua”, nel 1936
avevo intrapreso nuovi studi. Molto presto avevo capito
come sia indispensabile, per chiunque voglia creare qual-
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cosa di duraturo, appartenere a un preciso luogo geo-
grafico e storico. Come sia cioè importante, se si decide
di vivere e lavorare nella terra dove si è nati, ricercare le
proprie radici e verità originarie.29

Continuando il racconto della propria vita,
Konstantinidis cerca quindi di “spiegare” l’amore
che, dal 1936 in poi, lo ha legato alla tradizione
architettonica greca, un amore che lo portò, dopo
essere andato in pensione nel 1978, a ricominciare

a viaggiare per il proprio paese, per riscoprire e
tener vivo il mondo interiore creato fino a quel
momento:

Cercando di conoscere me stesso, di “imparare ad
essere ciò che sono”, ho scoperto il più essenziale,
splendido e spirituale paesaggio del mondo: il paesaggio
greco. Inoltre, nella appassionata ricerca di una vera
architettura contemporanea, ho scoperto anche l’archi-
tettura spontanea, un’architettura di cui non avevo mai
sentito parlare durante i miei studi in Europa. E l’archi-
tettura spontanea greca mi ha molto colpito: l’ho amata,
l’ho sentita parte di me e quindi non mi sono acconten-
tato della sua seduzione esteriore, della sua “pelle”, ma
ho cercato di capirla nel profondo, di coglierne lo spiri-
to e la forza generatrice che ne giustifica l’esistenza. Ho
cercato (e continuo a cercare) quella che Salomos chia-
ma “la vera essenza”, e questo mi ha fatto capire che
qualsiasi ricerca di un nuovo movimento di “avanguar-
dia”, “rivoluzionario” o “riformatore”, è vana e sterile se
è avulsa da un luogo specifico e non ha radici nel pro-
fondo dello spirito umano. Non ha senso parlare di
architettura “nuova”, “moderna” o addirittura “postmo-
derna” (quest’ultima mi sembra il frutto più marcio del
nostro tempo, prediletto da chi vuole disgregare e pro-
stituire ogni cosa), quando il compito più urgente e
importante è quello di creare un’architettura genuina.30

L’architetto greco elenca così gli insegnamenti
basilari ricevuti dell’architettura spontanea: sempli-
cità di impianto, onestà costruttiva, rapporto armo-
nioso dell’edificio con il carattere plastico del pae-
saggio e con la vita della gente. E tutto ciò è quello
che Konstantinidis ha sempre cercato di realizzare
nella sua opera. In tal modo, la pratica architettoni-
ca si salda alla grande lezione dell’architettura spon-
tanea. Il passato è dunque generatore del presente,
ma siccome l’architettura genuina di ogni luogo rac-
chiude in sé caratteri di verità, il suo patrimonio
costituirà un importante riferimento anche per altri
paesi, diventando un valore internazionale, perché
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comuni sono le esigenze, le aspirazioni e i sogni di
tutta la gente:

Cercavo di trovare nell’architettura spontanea ciò
che volevo creare io, oggi: cioè semplicità di impianto,
onestà e disciplina costruttiva, e una qualità che armo-
nizzi l’edificio allo spirito e al carattere plastico del pae-
saggio greco e della sua gente. […] Noi esploriamo il
presente e il passato cercando di ritrovare i nostri pen-
sieri e i nostri sogni al di fuori di noi stessi. E quando tro-
viamo ciò che cerchiamo lo assumiamo, lo adottiamo, lo
usiamo per giustificare ciò che facciamo. Questo ci
dimostra che non esiste niente che non abbia dei pre-
cedenti, perchè niente viene dal niente, e dunque quel-
lo che facciamo oggi a modo nostro è già stato fatto in
altri modi […] e la vera architettura esprime in sé valo-
ri e verità essenziali, eterni, che spesso sono comuni a
molti paesi. Perciò, quanto più genuina è l’architettura di
un paese, tanto più essa sarà vera e importante per altri
paesi: avrà identità, essenza e valore internazionale, per-
chè la gente di tutta la terra ha le stesse esigenze, gli
stessi legami, gli stessi amori, gli stessi sogni.31

Konstantinidis diede espressione fisica ai suoi
precetti ideologici in varie opere, tra le quali spicca
la casa per un committente americano al faro di
Spetses, che segnò l’inizio di una trasformazione
nell’architettura turistica dell’Egeo, culminante in
seguito nell’hotel Xenia a Mykonos.

L’hotel Xenia fu realizzato nel 1960. Ad uno
sguardo d’insieme l’impressione è quella di una
equilibrata integrazione tra l’edifico ed il sito. Un
esame ravvicinato rivela che questa integrazione è
creata in primo luogo dai materiali di costruzione
scelti: infatti, il granito utilizzato fu estratto in loco, il
che garantisce una continuità percettiva tra il ter-
reno e la fabbrica, che viene accentuata inoltre dalla
similitudine tra le geometrie dominanti di entram-
bi, che mostrano un pattern di striature orizzonta-
li, che si esplicita nelle particolari formazioni roc-
ciose del terreno, il cui carattere longitudinale, sot-

tolineato dai terrazzamenti agricoli, viene rispec-
chiato dai blocchi degli edifici, la cui ripartizione in
più piani è evidenziata dalle strisce di intonaco
bianco che segnano le linee dei solai, “allungando”
così la struttura. Le strisce imbiancate hanno
anch’esse una funzione di integrazione dell’hotel
col contesto circostante, poiché richiamano il siste-
ma di muretti coperti di calce che percorre la col-
lina soprastante.

Un’altra opera di Konstantinidis che merita di
essere menzionata per la sua intima connessione
con il contesto ambientale è la casa per vacanza ad
Anavyssos che egli realizzò nel 1962. La semplicis-
sima e piccola casa, la cui composizione si può
ritrovare anche nei padiglioni di Epidauro costruiti
nello stesso anno da Konstantinidis, si trova sulla
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costa, ed è composta da tre muri in pietra bucati da
grandi aperture, che sostengono una spessa lastra
di copertura in cemento. Sarebbe difficile immagi-
nare un’abitazione più semplice, che in questo caso
assume realmente l’aspetto di un “ricettacolo di
vita”. La semplicità della struttura riecheggia quella
del contesto naturale, una sporgenza della costa
leggermente in pendenza, dal suolo arido, compo-
sto esclusivamente di rocce e ghiaia. I colori intensi
e tipicamente mediterranei, il verde-azzurro dell’ac-
qua, le sfumature ruggine della terra, l’azzurro lumi-
noso del cielo, integrati con le forme severe della
casa e dello sfondo naturale, creano un’immagine
complessiva che testimonia perfettamente quella
“oggettività” del paesaggio greco spesso celebrata
da Konstantinidis, quella “chiarezza” della cose defi-
nite dalla particolare luce del sole greco con la pre-
cisione dello scalpello di Prassitele. Konstantinidis
stesso delinea, in Elements for Self-Knowledge, un’im-
magine che pare ricalcare quella di Anavyssos:

Una roccia emerge dal mare; sopra, il più luminoso
dei cieli. Questa è la terra - la Grecia, luogo di nascita
della bellezza, della misura e dell’equilibrio, dell’autentici-
tà, della visione artistica e dell’ethos spirituale. Ma oltre a
ciò, questa terra è la limpidezza dell’atmosfera. Più che in
ogni altro luogo al mondo, ad ogni cosa è permesso di
mostrarsi chiaramente, rivelando le proprie forme, i pro-
pri contorni. Sia nella sua entità separata che in relazio-
ne a tutte le altre cose... La maggior parte del paesaggio
greco è montuoso, arido, privo di alberi. Nulla a parte
pietre, rocce e suolo sterile. E così i contorni chiari, le
qualità scultoree sono rese manifeste, senza ostacolo.32

Le strade aperte da Pikionis e Konstantinidis
furono seguite da molti giovani architetti che tenta-
rono di scoprire nuove direzioni nell’architettura
contemporanea, pur facendo costantemente riferi-
mento alla lezione della terra e della natura, ed alle
reali necessità umane. Nel loro lavoro, la dimensio-

ne locale dell’architettura si confronta con la situa-
zione internazionale, in una feconda giustapposizio-
ne di valori e riferimenti compositivi.

Per ritornare alla situazione europea, sempre
intorno alla metà degli anni Trenta un’altra impor-
tante ricerca di identità architettonica mediterrane
fu quella di Joseph Lluis Ser t (1902-1983).
L’architetto, urbanista e insegnante catalano occu-
pa un posto di rilievo nella storia dell’architettura
moderna. Legato a Le Corbusier con il quale lavo-
rò negli anni giovanili, Sert divenne successivamen-
te segretario e presidente dei CIAM, cariche che
non gli impedirono di superare le concezioni origi-
nali del funzionalismo urbano coniugandole con il
regionalismo. Fedele alla sua origine mediterranea
e alla relazione con artisti contemporanei, sia nelle
opere americane sia in quelle europee mantenne
sempre un’attenzione particolare alla forma visiva
nell’architettura, studiando i materiali, i colori, i
volumi che arricchiscono le coperture e le faccia-
te degli edifici, i cui interni sono caratterizzati dal-
l’uso della luce naturale e dalla maestria delle pro-
porzioni.

Agli inizi degli anni Trenta, Sert fu l’animatore
della rivista «AC». Documentos de Actividad
Contemporanea (1931-1937) che nel numero 6
del secondo trimestre del 1932 conteneva un
reportage sull’architettura di Ibiza. L’iniziativa non
nasceva a caso poiché inserita nel marcato interes-
se che gli architetti catalani e spagnoli, già a partire
dall’inizio del Novecento, avevano manifestato per
tutto quello che poteva essere definito “architettu-
ra vernacolare” ed esemplificato in uno scritto di
Garcia Mercadal, attivo sostenitore dell’architettura
moderna, risalente al 1930. Nel testo l’autore defi-
nisce alcuni “topoi” da prendere come base per l’in-
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terpretazione di questi modelli di costruzione e di
habitat:

Nelle case coloniche del Mediterraneo […] l’espres-
sione ornamentale della struttura deriva da gusti innati
e spontanei, da una fantasia naturalmente inventiva. […]
Il programma delle case del Mediterraneo è straordina-
riamente semplice. […] La dipendenza del progetto
della casa dal clima nell’architettura vernacolare del
Mediterraneo non potrebbe essere più ovvio. […]
Mahon, che è tutta geometria, potrebbe facilmente sod-
disfare le aspirazioni del più fanatico dei Cubisti.33

Per gli architetti moderni catalani le case di Ibiza
erano considerate ottimali per una serie di carat-
teristiche sia ambientali che costruttive; adatte al
clima con l’orientamento a est, esse presentavano
corpi semplici, erano razionali e logiche, di colori
chiari, e comunicavano un’atmosfera di tranquillità.
Ciò che maggiormente rivelava il pregio delle abi-
tazioni di Ibiza era la loro conformazione volume-
trica; infatti, le forme di questa architettura popola-
re, come le case dei pescatori di Sant Pol, risultava-
no affascinanti perché simili ad alcuni esempi del-
l’architettura europea d’avanguardia, in cui erano
assenti gli ornamenti e i volumi si presentavano
puri e concepiti in modo funzionale, a cominciare
dalla scelta dell’orientamento.

Come a volere confermare questo filone di
interessi verso il Mediterraneo, nel secondo trime-
stre del 1935, la stessa rivista intitolava il numero
18 Architettura Vernacolare Mediterranea. Il fascicolo
usciva due anni dopo la partecipazione di Sert e di
altri architetti catalani al IV CIAM, tenutosi a bordo
del piroscafo “Patris II” nell’estate del 1933 e con
Atene come meta finale. Tra l’altro, nell’esperienza
essi ebbero l’occasione di verificare la similitudine
esistente tra l’architettura delle isole greche e quel-
la di Ibiza. Dopo il congresso, il “settore mediterra-

neo” acquistò più forza e, grazie a questa circo-
stanza, il Mediterraneo non era più soltanto la base
di alcune architetture ma poteva essere considera-
to generatore di tutte le forme dell’architettura
moderna. Nell’apertura dell’editoriale del numero
di «AC» si leggeva:

L’architettura vernacolare del Mediterraneo possie-
de […] un numero di costanti ripetute lungo i paesi del
Mediterraneo. L’Egitto, l’arcipelago greco, l’Italia, la costa
nord dell’Africa, le coste a sud-est della Spagna, Maiorca,
Ibiza, ecc., sono tutti paesi derivanti dalla stessa civiltà in
cui gli edifici vernacolari presentano tipi simili, poggiando
su ristrette fondamenta razionali.34

Così l’esperienza di Ibiza aveva allargato i propri
orizzonti. Non solo ciò che si trovava su di una pic-
cola isola, ma tutta l’architettura costruita sulle
coste di un mare chiuso, poteva essere intesa nello
stesso modo, in termini di stretta razionalità.

La recensione del numero monografico della
rivista catalana, intitolata Le radici mediterranee della
moderna architettura, insisteva ancora una volta
sulla qualità internazionale di questa architettura e
sulla purezza delle forme e dei volumi:

Se, avendo esaminato molti esempi di costruzioni
vernacolari del Mediterraneo, le compariamo alle
migliori creazioni della moderna architettura, non pos-
siamo far altro che notare caratteristiche comuni, non
nei dettagli ma in quelle costanti che dotano l’opera
architettonica del proprio spirito. […] Tecnicamente par-
lando, la moderna architettura è aperta alla scoperta dei
paesi Nordici, ma spiritualmente è l’architettura del
Mediterraneo senza stile che influenza questa nuova
architettura. La Moderna architettura è un ritorno alle
forme tradizionali, pure, del Mediterraneo. È un ulterio-
re trionfo del mare Latino!35

L’anno seguente le pagine della rivista ospitaro-
no un altro articolo intitolato Elementi di architettu-
ra rurale sull’isola di Ibiza («AC», n. 21, 1936) che
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testimoniava come le abitazioni spontanee dell’iso-
la erano ben presto diventate un importante punto
di riferimento formale per l’architettura del
Mediterraneo. Inoltre, alcuni esperimenti proget-
tuali condotti dai membri del GATCPAC tendeva-
no chiaramente verso una rielaborazione contem-
poranea dell’eredità figurativa e residenziale dell’e-
dilizia mediterranea. D’altra parte, intorno agli anni
Trenta troviamo anche nella pratica di Le Corbusier
fattori specifici che denotano una maggiore interre-
lazione con le tradizioni architettoniche locali, sia
nell’uso dei materiali, che nelle sue formalizzazioni.
Queste attitudini diventano evidenti nella Maison
Loucher (1930) con i muri di mattoni e pietre; nella
rusticità esibita di Casa Errazuris in Cile (1930); e
nella monumentalità “litica” di Villa Mandrot (1930-
1931). In quest’ultimo caso la struttura formata da
piani di cemento armato posati su muri a vista di
pietra grezza locale, cercando di stabilire un dialo-
go che va al di là dell’autonomia figurativa e di ubi-
cazione che Le Corbusier rivendicava nei progetti
precedenti. In qualche modo ciò prefigura un’inte-
grazione più complessa tra la varietà topografica
del sito e l’intervento artificiale, destinata a supera-
re la dogmatica perentorietà delle severe opere-
manifesto.

Anche Sert si trova impegnato su questo fron-
te: nel numero 8 di «AC» del 1932 pubblica una
proposta progettuale di «Due tipi di abitazioni esti-
ve», ispirate alle abitazioni spontanee di Ibiza, scri-
vendo che:

[…] è possibile sfruttare materiali della regione, mat-
toni o pietra; queste case, la cui ispirazione è da ricerca-
re nelle case vernacolari di Ibiza, furono concepite per le
Baleari, dove la pietra calcarea locale, molto facile da
segare, era usata per la costruzione di muri.36

Il prototipo proposto da Sert si mostra imme-
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diatamente nella sua limpida stereometria, conci-
liando materiali abituali del posto con le moderne
potenzialità e definendo urgentemente lo spazio
residenziale di un cittadino installato nella sua casa
di vacanze, nella quale egli può facilmente ricono-
scere alcuni tic della sua stessa cultura visiva: il pila-
stro metallico libero, la parte tagliata di una parete
del terrazzo, le ampie aperture a vetri.

La “Mediterraneità” sarà proposta in maniera
più programmatica con le piccole case da week-
end del Garraf (J.Ll. Sert, J. Torres Clavé, 1934-
1935), che nella scelta di certi criteri generali
sarebbero risultate simili a Villa Mandrot, sebbene
rivelassero alcuni sostanziali differenze. In primo
luogo, la frammentazione planimetrica delle diverse

tipologie proposte risulta meno accentuata e
mostra una marcata tendenza a mantenere leggibi-
le il carattere compatto dei volumi nei quali, non a
caso, alcune “protuberanze” esterne possono esse-
re lette come accidentali. Le bucature delle pareti
domestiche sono molto più ridotte, lasciando
ampie superfici vuote, dove nella Villa Mandrot le
ampie aperture costituiscono autentici piani in
stretto dialogo con la bidimensionalità dei pannelli
di pietra. Inoltre, lo spazio della terrazza della Villa
Mandrot risulta molto più ampio e ventilato, rispet-
to alla tendenza a “chiudere” questi spazi nelle case
del Garraf, a proteggerli con elementi murari che,
di conseguenza, qualche volta sono forati in manie-
ra apparente.
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Gli edifici sono studiati sulla base di tre tipi dif-
ferenti, non tanto in termini di programma, simile in
tutti i casi, ma piuttosto in termini di relazione con
l’esterno, che è la questione base in un fine setti-
mana trascorso in ambiente mediterraneo. Il tipo A
ha una pianta a forma di L, dove vi è una separa-
zione tra un’area di funzioni più rigide, contenente
la cucina, il bagno e una stanza semplice, e un’altra
zona di soggiorno, pensata in maniera meno infor-
male e flessibile per permettere molte possibilità di
uso, vista la natura imprevedibile delle attività di un
fine settimana. Due aree di contatto sono perciò
create fuori: una situata tra i bracci della L e l’altra
costituente la terrazza di fronte al soggiorno.

La versione B segue un programma simile,
inscritto questa volta in un quadrato di m. 7x7, offre
una soluzione meno flessibile e piuttosto insuffi-

ciente in termini di circolazione, con una cucina e
un bagno probabilmente in posizione sbagliata. In
questo caso la geometria era stata scelta prima del
progetto in un processo di sperimentazione in
corso con questo tipo di pianta.

Il tipo C è quello più consono a indagare le rela-
zioni tra il soggiorno e l’esterno. È caratterizzato da
un disegno speciale del terrazzo, aperto sul pae-
saggio, nel quale i cambiamenti dei materiali del
pavimento e il trattamento delle entrate di luce
zenitale e laterale danno diverse gradazione di luce
alla superficie.

Non possiamo affermarlo con esattezza, ma
sembra che la decisione di Sert e Torres di lasciare
la doccia e il focolare totalmente visibili sulla faccia-
ta sia stata ispirata dall’architettura vernacolare di
Ibiza, nella quale il forno per il pane e la cisterna
appaiono come volumi cilindrici aggiunti al corpo
centrale della casa.

Ci sono altri aspetti interessanti di questi edifici;
per esempio l’opzione di coprire il tipo C con una
volta catalana, una cosa che Sert chiaramente ha
provato poco prima nel suo progetto di asilo di
Viladecans. Si tratta di un tipo di volta ribassata che
Le Corbusier ha guardato in alcuni progetti dello
studio Perret e che egli stesso propone per le case
Monol e alla quale ricorrerà in momenti diversi
della sua carriera personale.

A ogni modo, nel caso degli architetti francesi si
tratta di volte realizzate in cemento, cioè, di ele-
menti architettonici che, sebbene conservino il
noto profilo radicato nella cultura mediterranea,
sono però costruiti con una tecnica diversa. Un
prodotto meridionale che troviamo in tanti paesi di
questo mare, che Sert e Torres si proposero di
recuperare «[…] il tetto in forma di volta rinforza-
ta, costruita con tre stati, due di mattoni pieno e
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uno di forati».37

Nella Fondazione Le Corbusier si può vedere
uno schizzo del 1951 di Sert (Carnet E21’), dove il
catalano indica all’architetto svizzero il dettaglio
costruttivo della volta catalana, e gli diede il nome
di un esule, Domènec Escorsa, che gli potesse risol-
vere tutti i dubbi che poteva avere. Le Corbusier
utilizzerà in diversi progetti questo elemento, recu-
perato dai razionalisti catalani  dalla tradizione
mediterranea e usato in queste piccole case per il
week-end. Ciò che qui interessa è porre l’accento
sulle prime manifestazioni della presenza di questa
tradizione mediterranea, ripresa in un momento in
cui le conquiste del Movimento Moderno erano in
pericolo, quando tante cose andavano ripensate, e
sul consistente contributo che le esperienze degli
architetti catalani hanno dato al dibattito culturale
sull’architettura moderna.

I basamenti di pietra che risaltano nelle case del
Garraf hanno contribuito al cambiamento di molti
concetti propri dell’avanguardia fedelmente mac-
chinista: un antico materiale lavorato a mano dagli
artigiani, che crea una base agli edifici tale da farli
sembrare sorgere naturalmente dalla terra. L’idea,
che negli anni precedenti aveva catturato l’interes-
se di Gropius e Le Corbusier, vale a dire che l’ar-
chitettura, come nell’industria, potesse essere
assemblata, stava perdendo terreno. Il tempo del-
l’ottimismo taylorista e di confidenza nella macchi-
na avevano poco a che fare con la realtà del 1935.

I volumi puri rimandano a quelle connessioni tra
modernità e tradizione prima menzionate e la
maniera con la quale gli autori le hanno evidenzia-
te non ammette dubbi sul valore simbolico del loro
operato.

Nel dopoguerra, il recupero della tradizione
architettonica mediterranea si arricchisce dei note-
voli contributi di due personalità, l’egiziano Hassan
Fathy e il francese Fernand Pouillon, che pur nelle
differenze di obiettivi, sono accomunati dal fatto di
aver operato a grande scala in contesti culturali isla-
mici: il primo in Egitto con l’esperimento della città
di New Gourna, il secondo in Algeria con le città di
Diaar-es-Saada, Diaar-es-Mahçoul e Climat-de-
France.

Hassan Fathy, architetto, urbanista, pittore,
musicista e poeta, nacque al Cairo in Egitto nel
1899, da padre egiziano e madre turca. Si laureò
all’Università del Cairo nel 1926, e mosse i primi
passi come architetto e teorico negli anni corri-
spondenti all’inizio di una nuova era per il suo
paese, che iniziava a configurarsi come uno stato
moderno. Fathy visse l’occupazione inglese, la
guerra mondiale, la rivoluzione, e la nascita della
ricerca di un’identità nazionale all’interno di un
nuovo ordine internazionale, ricerca alla quale egli
fornì un contributo di importanza fondamentale in
campo architettonico. Attraverso la propria opera,
Fathy tentò di creare una nuova identità architet-
tonica nazionale che, incorporando gli elementi
migliori del passato e del presente, potesse real-
mente esprimere la ricchezza e la complessità
della cultura egiziana, piuttosto che i valori mate-
rialistici stranieri ad essa così alieni. Travisato da
molti architetti modernisti contemporanei, Fathy
venne spesso considerato un romantico-senti-
mentale privo di speranza, nonché un pericolo da
parte degli appaltatori edili, che vedevano nei suoi
tentativi di realizzare abitazioni autosufficienti
costruite di semplici mattoni di fango una diretta
minaccia al loro sostentamento. Nonostante que-
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sto, la sua costituì una delle rare voci schierate
contro il Movimento Moderno, la cui ideologia,
nata nel rifiuto della validità di qualunque tradizio-
ne architettonica, iniziava ad acquisire sempre mag-
gior potere in vari paesi.

L’opposizione di Hassan Fathy al Movimento
Moderno non si basa su un rifiuto dell’utilizzo della
scienza e della tecnologia in ambito architettonico,
di cui egli riconosce altresì l’importante ruolo, bensì
sulla critica rivolta alla disattenzione dell’architettu-
ra moderna nei confronti dei bisogni umani e dei
valori sociali, e all’indifferenza verso i contesti
ambientali naturali, atteggiamenti ai quali egli adde-
bita la responsabilità della distruzione dei pattern
culturali tradizionali e dell’equilibrio tra uomo e
ambiente, distruzione cui egli attribuisce anche una
valenza negativa a livello spirituale. Fathy stesso
infatti così affermò durante la lettura al Dar al Islam:

Se l’architetto non rispetta l’ambiente creato da Dio,
egli commette peccato contro Dio. L’ambiente creato da
Dio è costituito dal paesaggio, dall’atmosfera, dalla flora,
dalla fauna, e dagli esseri umani che vivono in questo
ambiente. In questo ambiente creato da Dio non vi è
nulla che non sia armonioso. Se diventiamo tutt’uno con
la natura, la bellezza si definisce per ciò che è. La bellez-
za, allora, si ottiene quando la forma prende in conside-
razione le forze che lavorano su di essa. E’ solo quando
l’uomo ignora l’ambiente e viene tagliato fuori dalla
natura, che nascono i problemi. Non dobbiamo distor-
cere nessuna delle forze naturali. 38

Fathy riconosce alla connessione tra uomo e
natura un ruolo chiave nella nascita delle espressio-
ni architettoniche delle varie culture, addebitando-
ne le differenze e le particolarità alle specifiche
risposte date dagli uomini alle necessità dettate da
diverse condizioni ambientali. E proprio nei tentati-
vi ripetuti nel corso del tempo di creare edifici che
rispondessero in maniera sempre più adeguata alle

condizioni orografiche e climatiche di un luogo
risiede quella tradizione costruttiva, costituita da
un’esperienza e da un bagaglio di conoscenze con-
tinuamente raffinato, tramandato nei secoli di padre
in figlio, dal quale nessun architetto che voglia
costruire in armonia con il contesto culturale e
naturale del proprio paese può prescindere. Poichè
un ambiente costruito in risposta a e in accordo
con l’ambiente naturale circostante è il solo che
possa essere in armonia con quelle che sono le
“forze” di un luogo, configurandosi come espressio-
ne del suo genius loci, e quindi come luogo ricono-
scibile e accogliente per la popolazione che lo abiti,

L’architetto deve rispettare il lavoro dei suoi prede-
cessori e la sensibilità della gente non servendosi della
propria architettura come di un mezzo per farsi della
pubblicità personale. In realtà un architetto non può fare
a meno di utilizzare il lavoro di quanti l’hanno precedu-
to […]. E allora perché sdegnare la tradizione del pro-
prio paese o della propria regione, introdurre usi stra-
nieri in una sintesi artificiale e maldestra e mancare di
rispetto agli architetti precedenti al punto di deformar-
ne le idee? Come quando un elemento di costruzione
che nel giro di molti anni ha raggiunto la perfezione dal
punto di vista formale, pratico e funzionale viene inseri-
to a rovescio o ingrandito fino a diventare irriconoscibi-
le e incapace di funzionare, solo per soddisfare l’egoisti-
co desiderio di celebrità dell’architetto.39

Fathy, quindi, si schiera anche contro l’utilizzo
improprio e decontestualizzato delle tecniche e
degli elementi architettonici tradizionali, effettuato
aleatoriamente da molti architetti contemporanei,
così come contro l’assunzione della tecnologia a
puro sinonimo di modernità, senza che essa sia
adoperata per migliorare effettivamente le condi-
zioni di vita delle persone. Fathy ricorda a tal pro-
posito che 

Ogni passo avanti nella tecnologia è stato diretto
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verso la padronanza umana del proprio ambiente. Fino
a pochissimo tempo fa, l’uomo ha sempre mantenuto un
certo equilibrio tra il suo essere fisico e spirituale ed il
mondo esterno. La distruzione di questo equilibrio può
avere un effetto dannoso sull’uomo, geneticamente,
fisiologicamente, o psicologicamente. E comunque i
veloci progressi della tecnologia, i cambiamenti econo-
mici radicali, tutti i cambiamenti debbono essere relazio-
nati al ritmo di mutamento dell’uomo stesso.40

È quindi responsabilità dell’architetto moderno
trovare un rimedio a questo squilibrio:

Egli deve rinnovare l’architettura dal momento in cui
è stata abbandonata; e deve cercare di colmare il gap
esistente nel suo sviluppo, analizzando gli elementi del
cambiamento, applicando tecniche moderne per modi-
ficare i metodi non più validi stabiliti dai nostri antenati,
e quindi sviluppando nuove soluzioni che soddisfino i
bisogni moderni.41

Secondo Fathy, è dunque necessario un ripen-
samento del concetto di “contemporaneità” in
architettura, per evitare di perpetuare gli errori
fin’ora effettuati, e ritrovare quell’equilibrio perdu-
to tra uomo come essere fisico e spirituale, cultura
e ambiente naturale, che solo può creare una reale
architettura “contemporanea”, che cioè si configuri
come risposta soddisfacente ai reali bisogni umani
moderni. Il termine “contemporaneo” non deve
perciò essere utilizzato nell’accezione errata di
“rilevante per il suo tempo”, ovvero con una valen-
za di approvazione, opposto al termine “anacroni-
stico” che assume quindi la valenza negativa di “irri-
levante per il suo tempo”. Il termine “contempora-
neo” deve riassumere il suo originario significato di
“vivente, che ha luogo nel momento in cui”, ed
un’opera architettonica diverrà quindi “contempo-
ranea” quando sarà parte del fermento, del flusso
della vita di ogni giorno:

[…] essa deve relazionarsi armoniosamente con il

ritmo dell’universo, e deve essere consona al corrente
stadio umano di conoscenza nelle scienze umane e
meccaniche, e nella loro inseparabile relazione con la
progettazione urbana e architettonica. Per giudicare il
criterio di contemporaneità, dobbiamo comprendere le
forze che stanno agendo per il cambiamento, e non
seguirle passivamente, ma piuttosto controllarle e diri-
gerle dove pensiamo debbano giungere. Un’analisi fisica
e aerodinamica ha dimostrato che molti dei concetti
incarnati nel progetto di abitazioni del passato rimango-
no validi oggi come ieri, e che quello che viene definito
per gran parte moderno, se giudicato con gli stessi para-
metri è nei fatti anacronistico. Dobbiamo determinare
cosa sia fondamentale e costante e quindi degno di
essere conservato, e cosa sia effimero e passeggero e
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debba quindi essere scartato.42

Fathy non si schiera a priori contro il contem-
poraneo. Egli tenta di trovare un punto di connubio
tra l’antica tradizione costruttiva, rispettosa dell’am-
biente e che utilizza materiali locali, e le potenziali-
tà offerte dalla moderna tecnologia, che potrà tut-
tavia realmente aiutare a migliorare le condizioni di
vita della gente solo a patto che non sia finalizzata
a se stessa, ma inserita all’interno di un sistema che,
seppur nuovo, si rifaccia alla lezione della tradizio-
nale sapienza abitativa al fine di non distruggere l’e-
quilibrio psico-fisico sempre esistito tra l’uomo ed il
suo ambiente. Come egli stesso sottolineò durante
un suo intervento:

Elogiando la tradizione non suggerisco di non cam-
biare mai  […]. Ma noi dobbiamo trovare quegli ele-
menti architettonici che sono validi oggi come ieri e
dovremmo perciò essere preservati perchè le forze che
sottostanno ai processi della creazione delle forme sono
costanti. Altri elementi, d’altra parte, potrebbero essere
velidi nel design e nel concetto, ma la forma o la dimen-
sione potrebbero essere alterate a causa di cambiamen-
ti nel materiale o nelle condizioni socioeconomiche;
questi elementi dunque dovrebbero essere trasposti.43

Modernità in architettura intesa quindi come
pertinenza dell’opera al proprio tempo, quest’ulti-
mo inteso come un sistema costituito dalle condi-
zioni contemporanee ambientali, culturali, econo-
miche, spirituali di un determinato popolo in un
determinato luogo. Fathy rifiuta così il concetto di
tabula rasa, come atteggiamento non “contempora-
neo”, poichè non inserito in alcun tempo determi-
nato, e quindi non rispondente ad alcun bisogno
reale umano. Così come egli rifiuta l’utilizzo indi-
scriminato e aleatorio della tecnologia moderna,
che da mezzo della pratica architettonica ne sta
diventando il fine. Poichè la “contemporaneità” di
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un’opera non sta nell’utilizzo del cemento armato
o dell’acciaio più che dei mattoni di fango, ma nella
capacità di trasformazione dell’architetto di una
tecnica costruttiva o di un precetto compositivo
tradizionale al fine di soddisfare i moderni bisogni,
senza tuttavia recidere il legame con il passato ed il
background culturale di un luogo.

Questo ripensamento in ambito architettonico
non può tuttavia prescindere dal coinvolgimento
della stessa popolazione locale, prima destinataria
di una nuova architettura. Inoltre, è il popolo il vero
detentore della sapienza costruttiva tradizionale,
accumulata in secoli di esperienza. Infatti,

È proprio questa popolazione ad avere un’intima
conoscenza di come vivere in armonia con l’ambiente
locale. Secoli di anni di esperienza accumulata hanno
portato allo sviluppo di metodi edilizi economici con l’u-
tilizzo di materiali reperibili in loco, alla capacità di clima-
tizzare mediante l’utilizzo dell’energia ricavate dall’am-
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biente naturale locale, e all’organizzazione degli spazi di
vita e di lavoro in assonanza con i loro requisiti sociali.
Tutto questo è stato conseguito all’interno del contesto
di un’architettura che ha raggiunto un livello molto ele-
vato di espressione artistica.44

Ma una politica di coinvolgimento della popola-
zione nell’ideazione e nella costruzione della nuova
architettura viene difficilmente attuata dagli archi-
tetti e dai pianificatori contemporanei. E’ a questa
cattiva abitudine che si riferisce Fathy nel continua-
re il suo discorso:

Volevo evitare di assumere l’atteggiamento tanto fre-
quente negli architetti e nei pianificatori i queli, di fronte
a una comunità rurale, tendono a ritenerla non degna
della loro considerazione professionale e a pensare che
tutti i suoi problemi si possano risolvere importando i
sistemi sofidticati dell’edilizia urbana. Era mia ferma
intenzione superare, se possibile, la barriera che separa
l’architettura popolare da quella professionale; volevo
creare un legame visibile e concreto fra i due tipi di
architettura, sotto forma di caratteristiche comuni ad
entrambi, in grado di fornire alla gente del paese un
punto di riferimento che permettesse loro di capire
meglio gli elementi nuovi e aiutasse l’architetto a verifi-
care la sua fedeltà alle persone e ai luoghi.45

Fathy sottolinea quindi il compito “educativo” e
di diffusione culturale dell’architetto:

L’architetto possiede la facoltà veramente unica di far
rinascere la fiducia dei contadini nella propria cultura a
patto che, in veste di critico autorevole, assuma l’incari-
co di indicare quanto vi è di posotivo nelle forme locali,
e arrivi a farne uso personalmente, allora i contadini
saranno subito pronti a sentirsi fieri dei propri prodotti.
Tutto ciò che prima veniva ignorato o addirittura dis-
prezzato diventerà di colpo motivo di vanto per la gente
del paese, e per di più con cognizione di causa.
L’artigiano locale sarà anch’egli stimolato a servirsi e a
promuovere lo sviluppo delle forme tradizionali per il
solo fatto di vederle rispettate da un vero architetto,
mentre la gente comune, i clienti, saranno di nuovo in

grado di gradire e apprezzare il lavoro degli artigiani.46

Il coinvolgimento della gente locale da parte
degli architetti nella realizzazione della nuova archi-
tettura permette quindi di non perdere le cono-
scenze e le tecniche tradizionali, dando loro nuovo
valore e facendo sì che esse, riadattate ai bisogni
contemporanei e affiancate da tecnologie moder-
ne, vengano ancora tramandate, restituendo alla
popolazione quel senso di attaccamento e di orgo-
glio alla propria architettura e ai propri luoghi tipi-
co dell’epoca pre-industriale ed estirpato da tanta
architettura moderna egiziana, che continua invece
a prendere a prestito elementi da un’architettura
straniera che non si adattano alle particolari condi-
zioni ambientali e culturali del luogo.

Immettere la popolazione in un processo
costruttivo che reimpieghi l’antica sapienza costrut-
tiva significa anche renderla “autonoma” nel pro-
cesso edilizio, sia a livello psicologico, ridandole
quelle capacità tecniche e quindi quella consapevo-
lezza culturale indispensabili per contrapporsi agli
scempi effettuati dagli architetti e dai governi locali,
sia a livello materiale, rendendola capace di realiz-
zare abitazioni per proprio conto e a costi ridotti,
grazie all’utilizzo di tecniche costruttive e bioclima-
tiche attuabili con l’ausilio dei soli materiali locali.

I principi dell’ideologia architettonica di Hassan
Fathy posono quindi essere riassunti in alcuni punti
fondamentali, cioè:

- l’assoluta priorità dei valori umani;
- l’importanza di approcci integrali, non parziali;
- l’utilizzo di tecnologie appropriate alle necessi-

tà reali;
- l’utilizzo di tecniche costruttive che permetta-

no la cooperazione dei fruitori;
- la restaurazione dell’orgoglio culturale nazio-
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nale mediante l’atto della costruzione.
Hassan Fathy concretizzò le proprie idee svilup-

pando un’architettura le cui forme rielaboravano
quelle dell’architettura adobe berbera egiziana e
nubiana, dalla cui tradizione riprendeva anche le
tecniche costruttive e i sistemi di controllo climati-
co interno. Non solo a fini estetici, ma appunto per
la loro funzione bioclimatica, Fathy inserì nelle pro-
prie opere alcuni elementi tradizionali dell’architet-
tura araba come il malkhaf (presa di vento), la
shukshaykha (cupola a lanterna) e la mashrabiya
(schermo a griglia lignea), oltre ad altri elementi
tipici dell’architettura islamica e mediterranea in
generale come le volte, le cupole, i portici, i muri a
grata e le aperture di dimensione ridotta rispetto
alla massa muraria. Ma la caratteristica fondamen-
tale dell’architettura di Fathy è certamente il riuti-
lizzo del mattone crudo, che permette di restituire
il carattere massivo e la perfetta integrazione con il
contesto sia a livello materico che cromatico delle
strutture tradizionali.

L’opera di Hassan Fathy che meglio incarna i
suoi ideali è sicuramente il complesso di New
Gourna, esperienza che lo stesso Fathy descrisse
dettagliatamente nel libro, edito nel 1973,
Architecture for the Poor, tradotto in Italia col titolo
di Costruire con la gente, divenuto ormai un classico,
e a seguito della pubblicazione del quale l’architet-
to conquistò l’attenzione internazionale, e intrapre-
se una serie di viaggi in varie nazioni. Ad Atene egli
si unì a pianificatori provenienti da vari paesi, nell’i-
deazione di città sostenibili e di progetti a caratte-
re sociale per l’Africa, il Pakistan e l’Iraq. Nel 1976
partecipò alla Conferenza per l’Habitat organizzata
dalle Nazioni Unite, fece parte del Comitato Guida
per il premio di Architettura e fondò l’Istituto per

la Tecnologia Appropriata. Nel 1980, Fathy fu il
primo a ricevere il cosiddetto “Premio Nobel
Alternativo” per “l’aver salvaguardato e adattato la
conoscenza e le pratiche tradizionali nell’edilizia e
nella costruzione per e con i poveri”. Sempre nello
stesso anno egli vinse il Premio Aga Khan, nel 1981
il Premio Balzan in Italia “per aver dedicato la mag-
gior parte della sua opera a creare per il suo popo-
lo un habitat moderno collegando le attuali esigen-
ze urbanistiche alle tradizioni dell’antico Egitto, nel
rispetto dell’ambiente naturale e della cultura
arabo-islamica”, e nel 1984 la Medaglia d’Oro
dell’Unione Internazionale degli Architetti.

Nel 1945 Hassan Fathy fu incaricato dal
Ministero delle Antichità di redigere il progetto per
un villaggio di settemila persone, una comunità di
“tombaroli” insediata sull’antico cimitero di Tebe
presso Luxor, cimitero comprendente la Valle dei re
a nord, la Valle delle Regine a sud e le Tombe dei
Nobili nel mezzo, su di una collina. Su questa colli-
na sorgeva il vecchio villaggio di Gourna, costituito
da cinque file di abitazioni abitate da settemila per-
sone il cui principale sostentamento era il furto di
oggetti prelevati dalle tombe. La realizzazione del
villaggio di New Gourna, il cui sito fu scelto lonta-
no da quello del vecchio insediamento, aveva lo
scopo di porre fine ai furti. L’idea di Fathy di un
approccio “integrale” trova qui la sua perfetta rea-
lizzazione. L’esperienza di New Gourna si configu-
ra infatti come un alternativo insieme di progetto
vero e proprio, rapporto con  la popolazione e gli
artigiani, e rapporto con il cliente, poichè 

Il cliente, l’architetto e l’artigiano, ciascuno nella pro-
pria sfera di competenza, devono prendere delle deci-
sioni e se uno di essi abdica alla propria responsabilità,
tutto il progetto ne soffrirà e ne verrà sminuito il ruolo
dell’architettura nella crescita culturale, e nello sviluppo
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dell’intera popolazione.47

La ricerca è volta da un lato a recuperare e
rielaborare le forme di una tardizione costruttiva
passata arabo-islamica, dall’altro a conferire dignità
e fruibilità allo spazio domestico-urbano del villag-
gio e alla vita dei suoi futuri abitanti.

La soluzione ideata da Fathy non prevedeva l’u-
tilizzo del cemento nè dell’acciaio, ma quello delle
sole risorse locali, ovvero di mattoni di fango, i
cosiddetti adobe, che permettono di creare abita-
zioni la cui

particolare dote di plasticità e naturalezza non si può
riprodurre a tavolino; essa si sviluppa a mano a mano che
procede la costruzione, come quando si modella l’argilla,
e il disegno sulla carata non ha alcun ruolo nell’operazio-
ne. Si tratta di un tipo di casa che deve essere costruita
dal proprietario stesso, poiché ogni irregolarità e ogni
curva sono l’espressione della sua personalità e proprio
a causa di questa impronta personale è un’abitazione che
può stare soltanto in un villaggio dove si può costruire nel
tempo libero senza usare sistemi sofisticati.48

Fathy rielabora inoltre a livello formale molti
elementi compositivi tradizionali come i cortili chiu-
si, le cupole, le mashrabiya, la cui funzione bioclima-
tica che non necessita di sofisticate tecnologie è,
come l’utilizzo del mattone di fango, importantissi-
ma nella costruzione di abitazioni rurali su larga
scala, destinate a comunità povere. Inoltre, l’utilizzo
di tecniche e materiali “poveri” non può che creare
un’architettura “bella”, equilibrata poiché vincolata
dai limiti imposti dal materiale, a misura d’uomo e
integrata con il contesto, che ha quindi tutta la
dignità delle abitazioni più ricche. Il concetto di vivi-
bilità e di integrazione con l’ambiente naturale, di
connubio fra uomo, architettura e natura, è bene
espresso dallo stesso Fathy:

A parte tutto ciò che a Gourna era stato fatto dal-

l’uomo e a cui il nuovo villaggio doveva essere confor-
me, bisognava tenere conto anche dell’ambiente natura-
le, il paesaggio, la flora e la fauna. L’architettura tradizio-
nale vi si sarebbe adattata, nel corso dei secoli sia dal
punto di vista estetico sia da quello pratico, mentre il
nuovo villaggio doveva compiere subito la stessa opera-
zione e le sue costruzioni dovevano apparire come il
prodotto di una tradizione secolare. Dovevo far sì che i
miei nuovi progetti apparissero quasi spuntati dal pae-
saggio, come gli alberi della zona. Le costruzioni doveva-
no apparire inserite nell’ambiente, come la palma da dat-
teri o la palma dum. I suoi abitanti dovevano viverci con
la stessa naturalezza con cui indossavano i loro vestiti.49

Purtroppo, a causa dell’ostracismo della
Sovrintendenza Archeologica e di altri organi di
governo, l’interessante esperimento di New
Gourna fallì, il villaggio non fu mai terminato e non
divenne mai una comunità rurale fiorente, come lo
stesso Fathy ricorda:

Poichè Gourna non fu mai completata, tutta la teo-
ria della costruzione con mattoni di fango e l’atteggia-
mento nei confronti dell’edilizia rurale connesso con
l’uso di materiali non industriali e le arti tradizionali furo-
no accusati di essere macchinosi e complicati. Non solo
non fu fatto nulla per portare a termine Gourna, ma non
si tentò neppure di trovare altri sistemi più pratici per
costruire le abitazioni dei contadini.50

Nonostante questo fallimento, New Gourna
rimane un esempio unico di architettura moderna
perfettamente integrata al contesto ambientale,
finalizzata a rispondere in modo adeguato e digni-
toso ai bisogni della popolazione più povera,
mediante la riscoperta di un’antica sapienza
costruttiva, l’utilizzo di materiali reperibili in situ e la
creazione di uno spazio di vita realmente “a misura
d’uomo”, riconoscibile poichè collegato in modo
inequivocabile alla tradizione architettonica e cultu-
rale del passato. Inoltre, dagli scritti di Fathy, oramai
divenuti dei classici in ambito architettonico, scatu-
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risce un raro esempio di teoria architettonica
“completa”, strutturata cioè sulla base di un’analisi
approfondita dei vari aspetti inerenti la progetta-
zione, tra i quali assume un posto di rilievo il rispet-
to e l’interesse per il fruitore, per la sua cultura e
per il suo ambiente di vita, elementi raramente
presi in considerazione dai moderni architetti.

Alcune “interpretazioni” di elementi ascrivibili al
patrimonio della mediterraneità sono visibili nell’o-
pera dell’architetto francese Fernand Pouillon
(1912-1986) che si formò con Auguste Perret ed
Eugène Beaudouin di cui fu collaboratore al piano
urbanistico di Marsiglia durante la guerra. Figura
singolare di architetto-costruttore, la sua opera è
caratterizzata da molteplici sfaccettature, quali la
ricerca di una sobria monumentalità, l’adozione di
moduli compositivi classici filtrati dalle ricerche
razionaliste, l’uso della pietra e il recupero di tecni-
che e sistemi decorativi appartenenti alla tradizione.

La sensibilità mediterranea di Pouillon si manife-
sta con più evidenza nei lavori in Algeria eseguiti dal
1953 al 1959, e in particolare nei tre complessi di
abitazioni, che sono delle vere e proprie città, di
Diaar-es-Saada (1953-1954), Diar-el-Mahçoul
(1954-1955) e di Climat-de-France (1955) ad
Algeri. Più tardi La sua ricerca proseguirà nel ven-
tennio 1965-1984, con i progetti e realizzazioni di
molte strutture turistiche nel paese nordafricano.
Bisogna premettere che all’epoca della colonizza-
zione francese in Algeria si era lentamente svilup-
pato un dibattito sull’architettura del luogo che si
opponeva decisamente ai palazzi di ispirazione
orientale e agli edifici moreschi governativi. Tra le
due guerre numerosi architetti locali, formatisi nell’
École nationale supérieure de beaux-arts di Parigi e
vicini al razionalismo di Perret e alle idee di Le

Corbusier, combatterono l’uso dei pastiches storici-
stici mutuati dalla cultura islamica, nella ricerca di
un’architettura specifica del proprio paese, sospesa
tra tradizione e modernità. In parallelo a questo
filone si sviluppa in alcuni autori francesi la convin-
zione che l’architettura moderna ha le sue raici
essere mediterranea. In questa ottica il clima, la
luce, il rilievo e la vegetazione del paese giustifica-
no il ricorso a specifici elementi architettonici: ter-
razze, gallerie, portici, volumi semplici, intonaco
bianco, claustra. Si sviluppa così una “Scuola di
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Algeri” che, attraverso i contributi di varie persona-
lità avrà all’attivo alcune opere di rilievo.

In questo contesto culturale e sociale si colloca-
no i lavori a grande scala di Pouillon realizzate per
soddisfare la grande richiesta di alloggi della popo-
lazione locale. Qui l’architetto francese ha modo di
adottare alcune tipologie ed elementi della tradi-
zione architettonica locale. Della città di Deir-es-
Sada, strutturata intorno a una strada riservata ai
pedoni così scrive nei suoi Mémoires:

Dal nulla costruimmo una città di cinquemila abitan-
ti con i suoi alberi, le sue fognature, le sue fondazioni e i
suoi muri bianchi decorati di legno e di ceramiche. […]
Il lusso e il comfort delle città erano senza precedenti. Si
fornivano perfino i frigoriferi.43

La città di Diar-el-Mahçoul, composta da 1600
alloggi, comprendeva un quartiere francese e uno
musulmano distinti. L’insieme fonde temi architetto-
nici ottomani e andalusi, con bastioni turchi, giardi-
ni interni, patii ispirati a Siviglia e a Granada. L’autore
confessa di essersi ispirato nella configurazione
generale ai forti turchi settecenteschi:

I forti turchi del XVIII secolo mi permisero di assimi-
lare un’altra scala, più in rapporto con le forme contem-
poranee. Sentivo nascere in me una nuova architettura,
ben diversa da quelle delle case di sei piani della città o
delle unità di Zehrfuss. Intravedevo la possibilità di crea-
re un luogo tra la Casba e le mie città, grazie ai volumi
aperti sulle alture un tempo occupate dai Turchi. Erano
dei bei complessi massicci di caserme o di arsenali, con
delle belle muraglie di pietre.44

L’uso dei materiali accresce il carattere vernaco-
lare e rinforza la scelta tipologica, valorizzando il
contrasto tra l’unità dei blocchi di abitazione e le
attrezzature. Così, per esempio, il mercato della
città musulmana è un rettangolo costituito da volte
paraboliche a crociera in mattoni, al cui centro sor-

216 L’ASSIMILAZIONE DELLA TRADIZIONE NELL’ARCHITETTURA MODERNA

110

111

 



gono delle palme. La chiesa di San Giovanni
Battista, nel quartiere europeo, costituita di coppie
di elementi verticali coperti da quattro volte a cro-
ciera aperte ai lati, illustra anche questo assetto, in
particolare nel campanile che allude al tema del
minareto nordafricano. In maniera analoga l’archi-
tetto utilizza riferimenti legati agli usi, per esempio
l’inserimento di una corte interna come un pezzo
specifico dell’alloggio. Egli prosegue così le ricerche
tipologiche per gli insediamenti destinati agli algeri-
ni, in cui si erano impegnati gli architetti di Algeri a
partire dalla fine del XIX secolo, e sviluppa l’idea
del “tipo evolutivo”. Si tratta di adattare e moder-
nizzare la casa tradizionale algerina, mescolando
soluzioni europee, turche, musulmane o indigene, e
integrando la possibilità per l’abitante di fare evol-
vere l’uso. A Climat-de-France egli spingerà questa
riflessione fino a voler differenziare gli spazi degli
uomini da quelli delle donne, seguendo il funziona-
mento delle città storiche.

Climat-de-France, città di 3500 alloggi, è con-
cepita come un piccolo nucleo urbano con una
gerarchia di strade, monumenti e quartieri resi-
denziali. Il complesso termina a nord su un viale
fiancheggiato da un lungo immobile curvo e si
trova in un terreno di circa trenta ettari in forte
pendenza costituito da marne dilavate da acque
che usurano l’assisa della montagna. La soluzione
tecnica accettata fu di captare queste acque pro-
fonde cento metri attraverso canali di drenaggio
che rendessero stabile il suolo e di evacuare le
marne di superficie.

Desiderando in questa occasione distaccarsi dai
suoi riferimenti alle muraglie monumentali dei forti
ottomani, Pouillon intraprende un rapido viaggio di
una diecina di giorni nel Sud dell’Algeria con molte

tappe, che gli fornirà altre idee progettuali. Peraltro,
due anni prima di aver concepito la città di Climat-
de-France, aveva visitato la Meidan di Isfahan (piaz-
za della moschea reale), un rettangolo di 512x159
con dappertutto costruzioni ordinate ad arcate.
L’influenza del mondo arabo, turco, bizantino, ecc.,
eredi delle grandi civiltà dell’Antichità è chiaramen-
te affermato nella sua architettura, ma questo
incrocio mescola anche nella sua scrittura il
Razionalismo italiano o il rigore di Alvar Aalto con
le influenze “indigene”.

Come testimonianza di un rinnovato interesse
per l’architettura spontanea, tra la fine degli anni
Quaranta e i primi anni Cinquanta in Portogallo si
pongono le basi, soprattutto per merito di
Francisco Keil do Amaral, per un nuovo regionali-
smo. Da qui si svilupperà l’Inquérito à Arquitectura
Regional Portuguesa (Ricerca dell’Architettura
Regionale Portoghese), parzialmente pubblicato dal
Sindicato Nacional dos Arquitectos nel 1961, con il
titolo Arquitectura Popular em Portugal. In  questo
lavoro  molti gruppi di ricerca formati da giovani
architetti e coordinati da Keil do Amaral hanno
condotto in varie regioni del Portogallo una cam-
pagna di rilievi degli esempi più rappresentativi di
edifici vernacolari, il cui scopo era mettere in luce i
caratteri salienti dell’architettura nazionale.

Se si dovesse tentare un bilancio dell’eredità
mediterranea nell’architettura moderna, dagli anni
Trenta al dopoguerra, potremmo affermare che
essa si è trasmessa attraverso tre filoni distinti nei
quali è possibile far confluire alcune delle ricerche
architettoniche contemporanee.

Negli anni Trenta, il Razionalismo europeo, nutri-
to dall’idea di una derivazione mediterranea del-
l’architettura moderna, mette a punto alcuni ele-
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menti ripresi dall’architettura spontanea: composi-
zione di volumi elementari, tetti a terrazzo, cortili,
intonaci di colore bianco, come è bene esemplifica-
to in alcune opere di Le Corbusier. Su questa base
si sono innestate, fino a una totale coincidenza, le
poetiche “astratte” proprie delle avanguardie arti-
stiche del Novecento come il Cubismo, il
Neoplasticismo, il Purismo, ecc. Nelle ricerche del
Razionalismo italiano si era guardato sia alle armo-
nie classiche della Grecia antica sia alla matrice lati-
na dell’architettura mediterranea, come segno del-
l’identità nazionale, come si può rilevare nelle
opere coloniali di alcuni architetti dell’epoca.Anche
i razionalisti spagnoli e catalani si riavvicinano alle
fonti spontanee dell’architettura con la riscoperta
delle abitazioni dei pescatori di Ibiza, alle quale si
ispirò J.L. Sert nei progetti di alcune case per il
week-end sulla costa vicino a Barcellona.

Tra gli architetti contemporanei più rappresen-
tativi da inserire in questo filone vi è Álvaro Siza, la
cui formazione avvenne proprio nel clima di rivalu-
tazione dell’architettura portoghese sul finire degli
anni Quaranta. Nella sua opera, sebbene sfumati e
filtrati da altre componenti culturali, compaiono
indubbiamente alcuni riferimenti alla tradizione
mediterranea come la chiarezza dell’impianto spa-
ziale, la composizione per volumi puri, l’uso dell’in-
tonaco e il colore bianco.Tra le eredità culturali di
Siza vi è anche quella dell’architettura islamica; in
un’intervista, parlando del Rettorato dell’Università
di Alicante (1995-1998), ne riconosce il suo influs-
so, visibile soprattutto nelle sequenze degli spazi
interni:

Ritornando al tema di Alicante, devo dire che quan-
do lavoro in un luogo ne cerco le qualità, le caratteristi-
che peculiari, cerco di comprenderle così da potermene
al contempo affrancare. Ad Alicante, vicino a Granada, il

riferimento più naturale è quello ad un’architettura che
io amo molto e che è profondamente radicata in me, e
cioè all’architettura islamica. In essa il rapporto con il
clima della regione si materializza in una sensazione di
profondità spaziale, di movimento attraverso vari
ambienti. Nell’Alhambra si passa attraverso una serie di
cortili all’aperto e di patio di diverse dimensioni, che fun-
gono da spazi di transizione fra zone di luce e zone
d’ombra con intensità luminosa variabile. Ci si può ritro-
vare ad attraversare una zona in penombra, che improv-
visamente lascia intravedere il paesaggio circostante.
Questo modo di moltiplicare lo spazio dividendolo con-
ferisce una sensazione di “densità”. Nell’Alhambra sem-
bra di penetrare un “universo” continuo e sempre mute-
vole. Questo è uno degli aspetti fondamentali dell’archi-
tettura, che si può ritrovare anche in opere di piccole
dimensioni.45

Nello stesso testo Siza si pronuncia anche sulla
questione del rapporto che l’architetto deve intrat-
tenere con il passato e con altre culture, citando il
caso di Alvar Aalto che si ha assimilato elementi
mediterranei (il cortile, i volumi elementari) visti
durante i suoi viaggi in Spagna, Africa del Nord e
Grecia, e riproposti nelle sue opere. Nel dopo-
guerra anche altri maestri attingono ad architetture
di differenti contesti come Le Corbusier che si ispi-
ra all’Africa del Nord, come risulta evidente a
Ronchamp, mentre Louis Kahn guarda all’India. Così
l’architetto portoghese si dimostra un fautore dello
scambio tra culture lontane che risulta un mezzo
efficace per rinvigorire le culture locali, altrimenti
destinate alla sparizione:

Sì, io dico sempre studiate il passato ed anche ciò
che è diverso: lontano nel tempo e nello spazio, poiché
ciò che è splendido nell’opera di Aalto, nota per la sua
sensibilità per il paesaggio e la cultura nordica, è ciò che
ha attinto dalla cultura del Sud: il patio, le forme maroc-
cheggianti e cubiste. Lui aveva visitato al Spagna e il Nord
Africa in parecchie occasioni, come pure la Grecia, di cui
ci è rimasto quello stupendo disegno dell’anfiteatro di
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Delfi che si trova in forma diversa nel suo edificio
dell’Università di Otaniemi. Sono tutte delle grandi lezio-
ni, ma queste profonde relazioni con altre culture devo-
no verificarsi senza trasformarsi in forme di coloniali-
smo. Dopo il “periodo eroico” dell’architettura moder-
na, dopo il Bauhaus e il CIAM, specialmente negli anni
del dopoguerra, troviamo questa contaminazione incro-
ciata: Louis Kahn e Le Corbusier danno un contributo e
al contempo attingono alla cultura dell’India; la connes-
sione tra Ronchamp e l’architettura nord-africana che
Le Corbusier aveva visto prima della guerra. È impor-
tante osservare tutto ciò in un momento in cui, come
oggi, a Singapore si fanno le stesse cose che a New York.
Nutro una grande speranza negli interscambi tra cultu-
re diverse. All’inizio del modernismo si poté notare la
tremenda influenza del Giappone, nella pittura si vede
l’impatto delle sculture africane. La speranza è che anche
l’architettura inizi ad emanciparsi dal suo ristretto
ambiente culturale locale. Questo non significa distrug-
gere le varie culture locali, la mia cultura, ma anzi, c’è l’e-
sigenza di aprire la cultura locale a quella internazionale,
per evitare che scompaia e per darle stimoli nuovi.46

Su un altro versante si sono sviluppati i contri-
buti di alcuni architetti, tra i quali si segnalano i greci
Pikionis e Konstantinidis che, a partire dallo studio
dell’arte popolare greca e dell’architettura sponta-
nea delle Cicladi (il primo aveva studiato nel 1926
l’architettura urbana di Chios; il secondo nel 1947
si era interessato alle case di Mykonos) hanno
interpretato in alcune loro opere la mediterraneità
soprattutto attraverso l’uso di materiali naturali
della tradizione, quali la pietra e il legno, rimossi
dalle architettura moderna che prediligeva mate-
riali nuovi: il cemento, il ferro e il vetro. Pikionis in
alcune opere cita letteralmente elementi tipici delle
costruzioni macedoni, balconi, loggiati e sovrastrut-
ture lignee in aggetto, di evidente derivazione isla-
mica, studiate già nel 1937, quando aveva organiz-
zato per conto dell’Associazione ellenica per lo
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studio dell’arte popolare viaggi e ricerche sull’ar-
chitettura della Macedonia occidentale, sfociate in
una mostra tenutasi ad Atene e in una serie di pub-
blicazioni che vedranno la luce solo dieci anni
dopo.

A questa linea si può accostare un certo uso
della pietra visibile in alcune abitazioni dell’architet-
to turco Turgut Cansever. Nato ad Antalya nel
1922, ha studiato all’Accademia di arti plastiche di
Istanbul. Cominciò la sua attività alla fine degli anni
Cinquanta, preferendo utilizzare nuovi materiali
come il cemento per proporre soluzioni formali
all’epoca non comuni per la Turchia. Propendeva
per l’uso di grandi aree finestrate, facciate semplici
e tetti piani. Nei primi anni Sessanta si allontanò dal
Razionalismo europeo, riscoprendo le tradizioni
architettoniche regionali del suo paese e sforzan-
dosi di operare una sintesi tra tradizione e moder-
nità.

Cansever riconverte le forme edilizie della tra-
dizione, come le coperture e i balconi, con mate-
riali moderni, tentando inoltre di ottenere un’inte-
grazione armoniosa dei nuovi edifici nella struttura
urbana dell’epoca ottomana. Nell’interpretazione
dell’architettura tradizionale del proprio paese con
nuovi materiali e tecnologie, Cansever ha teso
sempre alla creazione di un moderno linguaggio
architettonico turco, per questo motivo è cono-
sciuto come uno degli esponenti più rappresenta-
tivi della corrente che reinterpreta la tradizione
senza copiarla direttamente. In contrasto con la
tendenza autoritaria occidentale, Cansever crede
che il ruolo dell’architetto sia solo quello di una
guida, e che l’architettura sia un processo edilizio
spontaneo nel quale il progettista è solo uno dei
molti componenti. Con questa visione, egli crea

un’architettura aperta a varie interpretazioni, che
sembra essersi formata da sola e di avere la capa-
cità di evolversi e crescere, come è esemplificato
dal villaggio per vacanze Demir a Bodrum, che rap-
presenta una delle sue opere migliori. L’edificio
dell’Istituto di Archeologia Nautica a Bodrum è
stato configurato in accordo con l’ideologia di
Cansever di  creare una forma di produzione alter-
nativa alla modernità, come nel movimento Arts
and Crafts. L’architetto spiega che qui ha voluto
creare un senso di indeterminazione, di spazio infi-
nito in tutte le possibili direzioni, incluso il cielo.
Nonostante Cansever si rifaccia all’architettura tra-
dizionale islamica, la sua pratica progettuale non è
basata su simboli iconografici stereotipati.

Nel dopoguerra assume particolare rilievo una
terza strada costituita dall’approccio di Hassan
Fathy, che ha tentato di recuperare l’identità archi-
tettonica egiziana nelle comunità rurali attraverso
l’uso di un materiale povero (il mattone di terra
cruda), e di antiche tecniche locali di costruzione
delle volte. Nella sua maggiore realizzazione, il vil-
laggio di New Gourna, Fathy, oltre a un raffinato
impiego in chiave aggiornata di elementi tipici del-
l’architettura locale (volte, cupole, ecc.), mostra
un’attenzione particolare verso i problemi biocli-
matici dell’abitazione contadina (protezione dai
raggi solari, raffrescamento, ventilazione, ecc.) risol-
ti con l’impiego di elementi architettonici e dispo-
sitivi elementari, ma consolidati da una tradizione
secolare, come i cortili, le malkaf (prese per il
vento), ecc. Gli sforzi di Fathy prefigurano con
mezzi naturali le attuali strategie, ad alta innova-
zione tecnologica, dell’architettura cosiddetta
“sostenibile”.
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Dopo la morte di Hassan Fathy, avvenuta nel
1989, il futuro dell’architettura tradizionale è dive-
nuto oggetto di interesse in Medio Oriente e in
particolare in Egitto. Nel corso della sua carriera,
Fathy ebbe vari apprendisti nel suo studio, alcuni
dei quali, come Abdul Wahed El-Wakil, che può
essere considerato il vero erede di Fathy, rimasero
a lungo con lui assimilandone profondamente le
idee, per esprimerle in seguito nei propri progetti.
Ma lo spirito insito nell’ideologia e nell’opera di
Fathy fu recepito anche da architetti che non furo-
no suoi allievi, dei quali quello che forse meglio lo
ha compreso ed espresso nelle proprie opere, sep-
pur giungendo a risultati configurazionali differenti,
è l’architetto giordano Rasem Badran.

Laureatosi all’Università Ain-Shams del Cairo, El-
Wakil intraprese l’attività di docente nel medesimo
ateneo. Durante i primi anni di attività, El-Wakil subì
l’opposizione degli altri professori, che considerava-
no aberrante il suo interesse nei confronti dell’ar-
chitettura tradizionale egiziana, e che gli si schiera-
rono contro quando egli propose come tesi di
master uno studio sull’opera di Hassan Fathy. Dopo
aver quindi rinunciato alla stesura della tesi, El-Wakil
si dedicò prettamente allo studio dei sistemi strut-
turali, che, come egli stesso affermò, gli fu in segui-
to di aiuto nella progettazione degli elementi tipici
dell’architettura islamica come volte e cupole.
Dopo la guerra del 1967, il dibattito sorto durante
quegli anni in Egitto circa la necessità di creare una
moderna architettura egiziana, portò El-Wakil ad
incontrare, nel 1967, Hassan Fathy, con il quale egli
lavorò fino al 1973. In seguito, El-Wakil eseguì indi-
vidualmente numerosi progetti, tra i quali la Halawa
House ad Agamy in Egitto, che vinse il Premio Aga
Khan per l’architettura nel 1980. Da allora, El-Wakil

si occupò principalmente del progetto e della
supervisione di moschee, completandone tredici in
Arabia Saudita solo negli ultimi dieci anni. Altre sue
moschee, come la Yateem a Barhain, sono tuttora in
costruzione, mentre egli sta attualmente lavorando
alle moschee Sawda e Dalgan, ubicate nella regione
Asir, sempre in Arabia Saudita.

Abedel El-Wakil è sicuramente uno dei più inte-
ressanti esponenti dell’architettura contemporanea
islamica. La sua profonda conoscenza dell’architet-
tura tradizionale ha contribuito a risvegliare in
Egitto, come in altri paesi islamici, un riconoscimen-
to del valore del patrimonio architettonico tradi-
zionale. Dal maestro Fathy, El-Wakil ereditò la con-
vinzione che si potessero costruire ancora abita-
zioni popolari a basso costo, con l’utilizzo di tecni-
che e materiali tradizionali, “rieducando” prima di
tutto la gente a comprendere il valore, la bellezza e
la funzionalità dell’architettura tradizionale, perché
abbandoni l’accettazione cieca degli standard di vita
e delle tecnologie occidentali. Questa riscoperta
può tuttavia avvenire solo tramite un lavoro collet-
tivo, che dia alla popolazione stessa le conoscenze
ed i mezzi che la rendano capace di costruire le
proprie abitazioni autonomamente, grazie agli eco-
nomici materiali tradizionali ed alle tecniche tradi-
zionali di costruzione, che non richiedono l’utilizzo
di strumenti difficilmente reperibili o costosi.
Questo lavoro collettivo prevede inoltre una pro-
fonda comprensione tra architetto ed artigiano: si
tratta quindi di un apprendimento biunivoco, che
può avvenire solo sul cantiere. In una intervista, egli
stesso racconta:

L’architettura non è solo teoria ed analisi sociologica,
come insegnano nelle università di oggi; è anche una
conoscenza di tecniche. Una conoscenza delle strutture
permette di fare una dissezione di un oggetto visto glo-
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balmente, in modo tridimensionale. Si tratta di un pro-
cesso innaturale molto difficile. Aladdin, il capomastro,
non legge il disegno di un edificio in sezione o in pianta;
tu gli mostri una pianta e gli indichi la posizione di una
cupola o di una volta, ed egli si figura il tutto come un
volume tridimensionale. […] Lavorare con il capomastro
mi ha insegnato una cosa molto importante che gli studi
universitari da soli non possono insegnare: che l’archi-
tettura è un’arte collettiva e non individuale e che ha il
proprio vocabolario. […] Ogni parola del vocabolario è
relazionata all’immagine presente nella mente del capo-
mastro. La povertà della moderna architettura è in gran
parte dovuta al fatto che gli architetti credono di poter
realizzare qualunque dettaglio senza una profonda
conoscenza delle tecniche e dei materiali.47

Ciò che dona alle opere di El-Wakil una tale
potenza visiva è certamente il rimando agli aspetti
simbolici e geometrici dell’architettura tradizionale.
Questa ricerca dello spirito insito nell’architettura
tradizionale, che lo ha portato a studiare a fondo
l’opera di studiosi come Seyeed Hussein Nasr,
René Guénon, Frirhjof Schuon,Titus Burkhardt e R.
A. Schwaller de Lubicz, gli ha permesso di riutilizza-
re elementi architettonici molto complessi del pas-
sato, come la muqarnas, che l’architetto inserì al di
sopra del portale d’ingresso della moschea King
Saud a Jedda in Arabia Saudita, con un incredibile
grado di accuratezza, raggiunto anche tramite l’au-
silio del computer, che gli ha consentì di ricreare le
elaborate geometrie di questi elementi con addi-
rittura maggior precisione di quanto riuscirono a
fare i costruttori del passato. La riproduzione del
portale della Moschea del Sultano al Cairo, rico-
struito al CAD, rappresenta forse il più elaborato
esempio di connubio tra antiche e nuove tecnolo-
gie, connubio caratteristico dell’opera di El-Wakil,
spesso criticato per un cosiddetto “riciclaggio” di
elementi passati. In realtà, El-Wakil ha compreso

che la reinterpretazione degli elementi archetipici è
sempre stata una caratteristica peculiare dell’archi-
tettura tradizionale, ed è in questa consapevolezza
che risiede la possibilità di ricreare un legame tra
passato e presente, quel legame scisso dalla
Rivoluzione Industriale. Per El-Wakil, alla base di un
reale progresso nella pratica architettonica, deve
esservi una riaffermazione dell’elemento intellet-
tuale e delle tecniche ad esso collegate, attraverso
la creazione di prototipi. Leon Krier, amico di El-
Wakil, dice di lui:

Al di là della disciplina delle tipologie edilizie e
costruttive islamiche, il suo repertorio formale è al con-
tempo ispirato allo studio degli ordini e delle forme clas-
sici ed alla scienza geometrica delle culture occidentali e
orientali. Le sue opere, comunque, non sono semplici
collage di furbe citazioni, bensì composizioni organiche,
spaziali e volumetriche che, sebbene siano del tutto isla-
miche nel carattere riflettono la natura universale di
quella cultura.48

El-Wakil stesso ritiene infatti che rifarsi all’archi-
tettura del passato nel progettare il nuovo non
significhi “imitare”, riprodurre meramente ciò che
già è stato costruito, ma comprenderne le regole e
la struttura soggiacenti. Quindi

[…] progettare nella tradizione non è una pretesa
per ripetere il vecchio. Non è un semplice atto di imita-
zione; poichè la mimesi distrugge totalmente il valore ed
il significato della ripetizione degli archetipi. L’autentico
disegno tradizionale è un complesso processo di atten-
to adattamento e di assimilazione all’interno di un atto
di gestazione. Questo rituale dà nuova vita all’identità
spirituale della comunità attraverso l’atto proprio del
costruire, ed il capolavoro è creato dalla fede dell’artista
nella sua tradizione più che nell’arroganza della sua rivol-
ta.49

El-Wakil riesce così ad inserire in modo magi-
strale elementi dell’architettura tradizionale, come
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cupole, volte, archi e lanterne lignee, in strutture
che tuttavia rispondono in maniera ottimale ai
requisiti di vita moderni. Inoltre, la sua opera è
caratterizzata da una inflessibile ricerca di qualità
che si esprime nella meticolosa attenzione al detta-
glio evidente in ogni suo edificio.

Una delle opere più interessanti di El-Wakil è
sicuramente la Casa Halawa ad Agamy, in Egitto,
che gli valse il Premio Aga Khan nel 1980. Nelle
parole della giuria, il progetto rappresenta “una
ricerca dell’identità mediante forme tradizionali. La
pianta del cortile, l’uso delle cupole, delle volte e
degli archi, l’articolazione dello spazio e l’uso sensi-
bile della luce si combinano per creare una casa
che soddisfa pienamente i bisogni contemporanei.
Questo utilizzo del vocabolario tradizionale è inol-
tre integrato dal consistente uso di metodi tradi-
zionali di costruzione e dall’attenzione ai dettaglia e
ai lavori artigianali”.

L’abitazione doveva essere realizzata su di un
lotto la cui ridotta larghezza, combinata con le
rigide normative edilizie vigenti, avrebbe potuto
rappresentare un grande svantaggio. Tuttavia, El-
Wakil riesce a trasformare queste costrizioni in
vantaggi: egli sviluppa infatti il progetto di una casa
con cortile loggiato, che fornisce ulteriore spaio
pur non figurando nel calcolo della superficie edi-
ficabile, e che diviene il cuore di tutte le attività
dell’abitazione, garantendo inoltre la privacy dal
mondo esterno.

L’edificio, a due piani, e costruito su tre lati del
cortile interno, e presenta ambienti caratteristici
dell’abitazione tipica islamica, come gli iwan, oltre a
tutti gli spazi necessari per soddisfare alle necessità
contemporanea, fra i quali il garage. Al primo piano
della casa è inoltre presente un belvedere, il
maq’ad, orientato verso la spiaggia.

L’articolazione dello spazio interno è eseguita
con grande abilità. Non vi sono transizioni prive di
grazia; al contrario, una serie di elementi “invitano”
a seguire determinati percorsi all’interno dell’abita-
zione: così, la prospettiva del cortile dall’area giorno
è “incorniciata” da due archi in sequenza legger-
mente sfalsati, e la stessa attenzione al dettaglio è
presente nel cambiamento di livello del pavimento
del cortile, nel disegno delle scale, i cui gradini,
mutando orientamento a metà e al termine della
scala, “annunciano” i percorsi che guidano ad un
piano ammezzato e al belvedere, anch’esso fine-
mente lavorato.

A livello costruttivo, l’edificio utilizza l’antica tra-
dizione dell’Alto Egitto della costruzione in mura-
tura. I muri portanti, fatti di calcare locale e di mat-
toni di argilla cotta con malta e fango, sono aperti
da archi e suddivisi da cupole e volte a botte. Il trat-
tamento della superficie muraria consiste nei tre
strati tradizionali di gesso di calce e sabbia, mistura
conosciuta come “gesso alessandrino”. Lastre di
cemento sono utilizzate come coperture della
cucina e del garage, ambienti che richiedono soffit-
ti piani e non decorati, ma la camera da letto prin-
cipale, che richiedeva inoltre un buon isolamento, è
coperta da un soffitto di travi di legno intagliate.Vari
elementi architettonici tradizionali completano l’a-
bitazione: una fontana ottagonale nel cortile inter-
no; la loggia, o takhtabush e la presa di vento o mal-
qaf; l’ingresso sfalsato; l’elemento decorativo delle
finestre con griglia di mattoni; mashrabiye e vetri
colorati; lavori in legno di raffinata fattura.

L’obiettivo di El-Wakil di utilizzare forme e
materiali indigeni non deve essere visto come
un’imposizione aleatoria di elementi obsoleti, bensì
come il tentativo di relazionarsi alla struttura tipica
delle abitazioni di Agamy, nonché come una solu-
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zione ad alcuni problemi posti dal clima. La casa,
infatti, risponde perfettamente al clima caldo del
luogo: i muri e la copertura sono progettati per
fornire un buon isolamento termico, mentre la luce
del sole può filtrare attraverso le mashrabiye ed il
cortile, così da evitare l’ingresso del calore all’inter-
no dell’abitazione. Il cortile, inoltre, funge da accu-
mulatore dell’aria fresca marina che scende
mediante la presa di vento, e che si diffonde così
all’interno dei vari ambienti. Anche i materiali utiliz-
zati per la pavimentazione hanno un ruolo fonda-
mentale: il marmo della zona giorno resta sempre
fresco, e la pietra Muqattam usata all’esterno crea
una superfici che può essere percorsa a piedi scal-
zi nei giorni estivi più caldi.

La stessa cura alla progettazione e al dettaglio
che si evince dalla casa Halawa la si può ritrovare
enfatizzata nel Palazzo Al-Sulaiman, altra interessan-
te opera realizzata da El-Wakil a Jeddah, in Arabia
Saudita. Qui abbiamo un esempio di architettura
“ricca” islamica, nonostante la grandeur espressa dal
Palazzo non derivi dall’utilizzo di materiali costosi
né da un’eccessiva pompa impressa alla composi-
zione dell’abitazione, ma dalla raffinatezza della
progettazione e dell’opera artigianale. Il Palazzo,
situato nella Nuova Jeddah, fu realizzato per una
delle famiglie più in vista della città, e sorge su di
un’area desertica bonificata, utilizzata per fini resi-
denziali. I lotti sono isolati da strade larghe atte a
permettere lo scorrimento veloce delle automobi-
li. La mancanza delle tipiche strade strette delle
città islamiche, che costringevano le abitazioni a svi-
lupparsi verticalmente, con una conseguente divi-
sione delle funzioni tra i vari piani e la creazione del
cortile interno al fine di creare uno spazio privato
polifunzionale, rappresentò per El-Wakil una sfida a
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mantenere una continuità con la tradizione all’in-
terno di nuove condizioni contestuali.

Il Palazzo Al-Sulaiman, che consiste di un vero e
proprio complesso edilizio, differisce dalle abitazio-
ni tradizionali, oltre che per le dimensioni, per il
fatto che sorgendo su un lotto isolato, non  risulta
attaccato ad altre strutture. Se ne individuano chia-
ramente i differenti blocchi funzionali principali, alli-
neati lungo un asse centrale: le zone notte rag-
gruppate al centro del complesso perché servisse-
ro come elemento di transizione tra gli spazi pub-
blici e quelli privati, tra il cortile aperto e gli
ambienti chiusi della famiglia; una zona per gli ospi-
ti ad est, separata dagli spazi pubblici tramite un
viale carrozzabile coperto da volte; un’ala di servi-
zio a nord, sul bordo posteriore del sito, che sepa-
ra la piscina dall’area adibita a parcheggio. L’edificio
si estende a sud per oltre settanta metri di lun-
ghezza. Questa misura fu imposta dal sito, di forma
triangolare estesa, e dal desiderio dell’architetto di
ottenere la vista migliore sul Mar Rosso.

Il tradizionale uso della mashrabiya fu applicato
alle aperture per usufruire degli aspetti funzionali
dell’ombreggiatura e al contempo per incorporare
nell’edificio gli aspetti estetici del disegno e dell’ar-
tigianato ornamentale. Lanterne di legno, o cupole
rialzate che permettono l’ingresso della luce, altro
elemento tradizionale, furono utilizzate nella stanza
di ricevimento principale e nella camera da letto
del proprietario per fornire un’adeguata diffusione
della luce, ed una ventilazione naturale. Per molti
degli elementi interni come porte, nicchie e cera-
miche furono utilizzati pezzi d’antiquariato restau-
rati: il proposito di questa scelta era di dare alla
casa un senso del tempo, quel senso che si sta per-
dendo negli oggetti moderni. Infine, il pattern usato
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per il pavimento fu ispirato a quelli delle case tradi-
zionali egiziane.

Un’opera totalmente differente dal Palazzo Al-
Sulaiman è costituito dalla casa Hamdy, piccolo edi-
ficio che dimostra come un’alta qualità architettoni-
ca si possa ottenere anche con mezzi modesti. La
casa Hamdy è situata sulla via delle Piramidi, e fu
concepita fin dall’inizio per essere un’abitazione
minima economica. Questa piccola abitazione di 13
per 10 metri, consiste di 120 metri quadrati di spa-
zio interno (incluso il mezzanino) e di 30 metri
quadrati di cortile. A causa della natura compatta
del volume, fu data grande importanza alle propor-
zioni geometriche, come la sezione aurea, utilizzate
nel definire la composizione degli spazi, la loro
altezza, ed il posizionamento degli elementi archi-
tettonici all’interno della configurazione.

Il più recente progetto di El-Wakil, la moschea
Miquat, esprime una grande inventiva seppur inca-
nalata in precise linee guida, ed è basato sull’inten-
to di creare un sereno e fresco microclima tramite
la realizzazione di una serie di cortili. Posta in un
giardino, la moschea racchiude essa stessa un corti-
le verde al proprio interno, con fontane ed alberi,
che contrastano in modo “drammatico” con il pae-
saggio montuoso circostante. Il minareto della
moschea, costruito in seguito al completamento
dell’edificio, presenta alla base una sezione tringola-
re, che diviene circolare verso l’altro. Questa “for-
zatura” geometrica, che evoca vari precedenti
senza tuttavia replicarne nessuno, esprime la con-
vinzione di El-Wakil che la creatività sia possibile
solo nella trasformazione di elementi tradizionali.

L’architetto giordano Rasem Badran, nato a
Gerusalemme nel 1945, appartiene alla stessa
generazione di El-Wakil, ma non ha lavorato nello

studio di Hassan Fathy. Badran è uno dei più impor-
tanti architetti contemporanei del mondo islamico.

Rinnovatore e riformatore dell’architettura
araba islamica, egli crea una sintesi tra materiali e
forme edilizie tradizionali e modernismo, in uno
stile che talvolta ricorda quello di Louis Kahn.
L’architettura di Badran reinterpreta i classici edifici
islamici, come le moschee, in modo moderno, senza
che si perdano tuttavia gli aspetti locali, climatici e
sostenibili dell’antica tradizione edilizia. L’opera di
Rasem Badran è profondamente radicata nel con-
testo del mondo arabo islamico, e al contempo è in
stretta relazione con gli sviluppi dell’architettura
contemporanea internazionale.

Badran non concepisce l’architettura tradiziona-
le come un insieme di forme da riassemblare, ma
tenta di comprendere i processi dai quali queste
forme scaturiscono, le dinamiche sociali insite dalle
che hanno dato origine alle varie tipologie architet-
toniche. La straordinaria abilità artistica di Badran,
ereditata dal padre Jamal, artista grafico e pittore
decorativo - che lavorò al restauro della Moschea
Al Aqsa di Gerusalemme introducendo suo figlio
alla calligrafia tradizionale islamica contemporanea
e all’ornamentazione, così come all’architettura isla-
mica - gli permette di trasferire questi processi a
livello grafico, trasformando in tal modo lo spirito di
un particolare contesto storico in un’opera vivente
di architettura.

Rasem Badran studiò architettura a Ramallah e
poi in Germania, dove si laureò nel 1970
all’Università Tecnica di Darmstadt. Dopo la laurea,
egli si occupò di progetti utopici come il “Teatro del
Futuro” (insieme a Maurizio Kagel Karl-Heinz
Stockhausen), caratterizzati da un vocabolario
architettonico espressivo immaginario. Influenzato
dall’avanguardia degli anni Sessanta, egli fu cofonda-
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tore del PAS – Projektgruppe Architektur und
Städtebau (“gruppo di progetto per l’architettura e
lo sviluppo urbano”) a Darmstadt, insieme a
Jochem Jourdan e Bernard Müller. Nel 1973 Badran
ritornò ad Amman in Giordania e fondò il “Rasem
Badran Architectural Office”, oggi “Dar Al-Omran”.

Gli anni di formazione in Germania, caratteriz-
zati da un intenso scambio culturale trasversale,
permisero a Badran di superare la rigidità del
mondo accademico e di iniziare una sperimenta-
zione progettuale che poneva le proprie basi nello
studio delle dinamiche sociali e culturali e dei biso-
gni umani come generatori della forma architetto-
nica, sperimentazione che prese forma in due occa-
sioni principali: nella tesi di laurea, che aveva come
tema la ricostruzione della vecchia città di Kuwait,
e che si incentrava sulla preservazione e la rivitaliz-
zazione del retaggio locale, e sulla promozione di
una nuova coscienza ambientale, proponendo una
rete di abitazioni cellulari che, elevandosi al di sopra
del vecchio tessuto edilizio, formava una sorta di
involucro isolante di protezione dei vecchi quartie-
ri; e nel 1972, con la partecipazione del gruppo
PAS alla mostra “Elementa 1972”, che gli permise
di realizzare delle unità di alloggio sperimentali a
Bonn-Hardtberg.

Questa concezione dell’architettura come
espressione di cultura e connubio con l’ambiente,
è bene rappresentata dalle prime case private rea-
lizzate da Badran, disegnate durante gli anni
Settanta, che risultano già caratterizzate da quella
ridefinizione dell’architettura tradizionale giordana
che sarà esplicita nelle sue opere più importanti. Le
ville di Amman, Hand-Hal, del 1975, e Hatahat, del
1979, sono caratterizzate dalla combinazione di
elementi dell’architettura regionale in una prospet-

tiva moderna, che tuttavia non ricalca nessuno stile
europeo. Già in queste opere è evidente la ricerca,
effettuata da Badran, di una “identità contempora-
nea” islamica, del tentativo di sviluppare qualità spa-
ziali tradizionali per giungere ad una struttura con-
temporanea. Se nella propria opera degli anni
Settanta Badran focalizza questo studio in partico-
lare sui fattori ambientali fisici, quali le condizioni cli-
matiche ed i materiali utilizzati a livello locale, la sua
architettura degli anni successivi esprime una più
profonda analisi dell’intero background ambientale,
inteso anche nei suoi aspetti socioculturali e stori-
ci, analisi che si concretizza in un sapiente utilizzo
delle forme e delle tipologie di spazio tradizionali,
ripensate e riadattate per rispondere a necessità
sociali moderne.

Durante gli anni ottanta Badran realizzò i suoi
più importanti progetti, quali la Moschea di Stato di
Baghdad, il Palazzo di Giustizia di Riyadh, la
Moschea di Doha, l’edificio per appartamenti ed
uffici Beit Al-Kamel a San’a ed il centro commer-
ciale Madi ad Amman.

Durante gli anni novanta egli realizzò molti pro-
getti vincitori di premi come il Museo Archeologico
Nazionale di Amman, il Museo Nazionale Saudita di
Riyadh (1994) e infine, nel 1997, il Museo di Arte
islamica Qatar a Doha.

Nel 1995, Rasem Badran ha ricevuto il Premio
Aga Khan con il suo progetto per la Grande
Moschea ed il risviluppo del centro storico Qasr
Al-Hokm di Riyadh.

La Grande Moschea di Riyadh e lo sviluppo
urbano de vicino contesto urbano - piazze pubbli-
che, porte, torri, parti delle antiche mura, strade e
servizi commerciali - consiste della seconda fase di
un masterplan finalizzato a ridare vita al distretto
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Qasr Al-Hokm, consistente con il centro storico di
Riyadh - il complesso del governatorato, e le sedi
principali della municipalità e della polizia furono
completati nella prima fase. Rasem Badran è abil-
mente riuscito a ricreare e a trasformato il caratte-
re spaziale dell’architettura locale Najdi, senza tut-
tavia copiarlo direttamente. All’esterno, il comples-
so consta di un gruppo di edifici circondati da mura,
puntellate di elementi tradizionali come porte e
torri. All’interno, colonne, cortili e stretti passaggi
coperti richiamano l’uso tradizionale dello spazio.
La moschea, posta all’interno di un’area pubblica,
assume il suo ruolo tradizionale di centro religioso
integrato nella fabbrica urbana, invece di trovarsi
isolata come un monumento indipendente. Gli ele-
menti componenti la moschea – i cortili, le arcate e
l’ambiente di preghiera con copertura piana - sono
ordinati e articolati secondo lo schema spaziale tra-
dizionale. Due minareti a sezione quadrata indicano
in direzione della Qibla. Le mura esterne sono rive-
stite di calcare locale, forate da piccole aperture
triangolari che presentano griglie che richiamano
quelle degli edifici tradizionali e creano un ulteriore
dialogo tra il passato ed il presente, aiutano inoltre
a smorzare la luce accecante del sole. I cortili e le
piazze quadrate sono abbellite con palme, finalizza-
te anche a  fornire ombra; panche di granito e fon-
tane di acqua potabile ne fanno un luogo invitante
per le famiglie.

In un discorso tenuto alla Seconda conferenza
internazionale sull’Architettura della Moschea,
tenutasi nell’ottobre del 2000, Badran stesso sotto-
linea il carattere “trasversale” del processo che ha
dato vita all’opera, scaturita da un profondo e
attento studio degli aspetti spirituali, sociali e
ambientali del contesto fisico e culturale nel quale
la Moschea avrebbe dovuto essere inserita:

Quando un musulmano prega, sia che si trovi in una
moschea, in un campo, o in un terreno di gioco, il suolo
dove questa preghiera ha luogo diviene sacro durante
l’atto della preghiera. A livello urbano, questa preghiera
viene tenuta cinque volte al giorno ad orari fissi relazio-
nati al sistema solare cosmico, e si basa geograficamente
sull’orientamento verso un unico punto fisso (Qibla).
Quest’unità di tempo e di orientamento della preghiera
dà alla fabbrica urbana una sorta di sacralità “fluida”,
dovuta ai luoghi di preghiera che cambiano sempre al di
fuori dei domini fisici costanti delle moschee stesse. Così
la sacralità di un luogo diviene profondamente radicata
e più profonda quando generazioni successive si trova-
no d’accordo sulla permanenza di un particolare luogo a
dispetto del passare del tempo, dando così vita al “luogo
storico sacro”.

Al fine di mantenere la permanenza di questa sacra-
lità, dobbiamo sottoporre questo luogo ad uno studio
accurato che prenda in considerazione molti fattori pre-
senti e futuri, costanti e variabili, incluso i fattori spiritua-
li, socioculturali, sociali, culturali, ecologici, ambientali
(geografici), morfologici, urbani e architettonici.
L’intenzione qui è di creare, in risposta a questi fattori,
una sorta di armonia ed equilibrio tra i bisogni spirituali,
intellettuali e materiali del Musulmano. […] La Grande
Moschea ed il Palazzo di Giustizia rappresentano un ten-
tativo di risvegliare i valori e le memorie di un impor-
tante luogo storico dotato di una eredità culturale, eco-
nomica, sociale e politica.

L’obiettivo dello schema proposto è di rispondere ai
modelli socio-culturali proponendo un ambiente fisico
ed un’espressione architettonica appropriati, una conti-
nuità del passato attraverso una lettura dei suoi valori e
della sua morale, e di stimolare i fruitori presenti e futu-
ri ad entrare in contatto con il contenuti culturali e
morali di questa struttura.

La struttura morfologica della Moschea è il risul-
tato della trasformazione e della ricomposizione di
alcuni modelli architettonici locali. Al fine di mante-
nere viva la memoria del luogo presente nella
mente della popolazione locale, fu adottato il siste-
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ma spaziale tradizionale, sviluppato tuttavia per
rispondere ai bisogni contemporanei. Così, la sala
ipostila richiama, come le antiche sale di preghiera,
l’organizzazione dei campi agricoli coperti di
palme, ed il sistema di colonne indica inoltre in
direzione della Qibla, così come, a livello urbano,
fanno i due semplici minareti a sezione quadrata.
Non sono presenti cupole poiché queste sono
generalmente collegate ai mausolei e alle tombe,
quindi non sono accettabili per i Wahabiani.

Fu data grande importanza anche all’otteni-
mento di una buona risposta climatica da parte
dell’edificio, tramite l’inserimento di alcune tecniche
costruttive tipiche dell’architettura tradizionale
della regione del Najid, riutilizzate nel muro ester-
no, realizzato in fango al fine di ottenere un buon
isolamento climatico, e nella conformazione delle
aperture, in numero limitato e di piccola dimensio-
ne, al fine di non far penetrare l’eccessivo calore
esterno o la sabbia portata dal vento, e di mante-
nere la privacy all’interno della Moschea.
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