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IL VEDUTISMO

Nel 1700 nasce una nuova corrente artistica denominata " Vedutismo ".

A caratterizzare questo periodo sono le "vedute", paesaggi sia naturali 
che cittadini ed è da queste che prende nome.

Questo movimento si sviluppa in particolar modo a Venezia grazie alla 
sua particolarità e suggestività.

CARATTERI PRINCIPALI



IL VEDUTISMO

Nel 1700 nasce una nuova corrente artistica denominata Vedutismo, con 
cui si definiva la produzione pittorica comprendente non solo il 

paesaggio naturale, ma anche quello artificiale costituito da città e 
monumenti.

Questo movimento si sviluppa in particolar modo a Venezia grazie alla 
sua particolarità e suggestività.

CARATTERI PRINCIPALI



IL VEDUTISMO

Peculiarità di questo genere fu un'attenzione quasi fotografica verso un 
paesaggio naturale, una città, una piazza o addirittura uno scorcio di 

particolare interesse.

Il moltiplicarsi di vedute sempre più precise e realistiche da un punto di 
vista topografico, le numerose rappresentazioni delle zone monumentali 
della città con maggiore attenzione sia alla rovina antica che alle opere 

della cristianità, conferirono al vedutismo una propria autonomia.
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Furono sempre più numerosi infatti, i nobili che da tutta Europa 
commissionarono le caratteristiche vedute dell'Italia, quasi fossero delle 

"cartoline" del paese. 

Questo genere di pittura richiedeva una grande padronanza dell'uso 
della prospettiva, soprattutto nella rappresentazione di palazzi, spazi 

urbani o intere città.
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IL VEDUTISMO

Inizialmente il paesaggio fungeva semplicemente da sfondo per le 
figure, affinché queste si stagliassero meglio e risaltassero all'interno 

dell'opera, non era ancora stata posta attenzione al paesaggio in quanto 
elemento naturale.
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Con l'elaborazione delle nuove poetiche europee, si assistette alla 
rivalutazione del ruolo rivestito della natura che cessò di essere un 

semplice sfondo.

Questa divenne, invece, parte integrante di tutte le manifestazioni 
dell'esistente e strumento indispensabile di conoscenza e indagine.
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La natura perse la sua immagine di carattere religioso e per questo 
immutabile, dimostrandosi invece sensibile agli interventi umani in 

quanto ambiente nel quale l'uomo opera.

L'evoluzione del concetto di natura, concorse allo sviluppo di nuova 
categoria estetica che prese il nome di "pittoresco".
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IL VEDUTISMO

Alla base dello sviluppo di questa categoria c'è l'idea della natura 
percepita come ambiente nel quale l'uomo soffre, gioisce, prova stimoli 

e sensazioni e col quale instaura un rapporto emotivo: il pittoresco 
manifestava, dunque, l'immagine della natura in modo conforme alle 

esigenze e aspettative della nuova cultura dell'Europa dei Lumi.
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Di questa categoria facevano parte tutte quelle immagini gradevoli ma 
spontanee della natura, caratteristiche per i caratteri irregolari. 

In particolar modo venne a delinearsi una netta differenza tra ciò che 
era ritenuto "bello" e ciò che era, invece, "pittoresco", con particolare 

riferimento alla difformità esistente tra "artificiale" e "naturale".
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In ambito artistico, l'attributo di "bello" era sinonimico di regolarità, di 
"forma", qualità caratterizzante le opere dell'uomo.

In natura infatti, non sono presenti forme geometricamente regolari 
quali linee rette e simmetrie, ma i paesaggi e fenomeni che vi si possono 

ammirare sono di rara bellezza.
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Si susseguono dunque, non solo immagini ritraenti prati, grotte, ruscelli, 
rocce, alberi secolari e cespugli, ma anche tempietti e rovine.

Il termine "pittoresco" dunque, era proprio di un paesaggio "irregolare" 
e "naturale", tipico della natura vergine ed incontaminata, nella quale 

l'uomo trovava conforto per fuggire dai contesti urbani.
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IL VEDUTISMO

L'associare le "rovine" di qualche edificio antico nei paesaggi pittoreschi 
divenne una vera e propria "moda": paesaggi naturali con statue, 
antiche colonne, frammenti architettonici, divennero un binomio 

imprescindibile, che resterà una caratteristica anche dell'arte romantica 
ottocentesca.
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IL VEDUTISMO

Questo genere pittorico rifletteva l'intramontabile interesse esercitato 
dall'Antico, divenendo sia interprete del gusto del Grand tour, che 

simbolo di una passata grandezza. 

Un monumento o un'opera, pur non essendo sopravvissuti nella loro 
interezza allo scorrere del tempo, lasciano le loro rovine a testimoniare il 

loro perduto splendore.
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Ciò che più di tutto colpiva il visitatore era il senso dello scorrere del 
tempo, che con la sua incessante usura, riduce tutto ad un frammento. 

In antitesi a questo sentimento invece, vi era la natura con la sua 
eternità.

CARATTERI PRINCIPALI



IL VEDUTISMO

Proprio per queste caratteristiche le rovine e la natura, poste nel 
medesimo contesto, si esaltavano a vicenda. 

Da un lato vi era l'infinito, dall'altro la caducità di tutto ciò che è proprio 
della natura umana.
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IL VEDUTISMO

L'attenzione per il pittoresco rifletteva il rinnovato interesse per la 
natura e la storia, di conseguenza l'Italia attrasse inevitabilmente tutti 

quegli artisti e letterati alla ricerca della grandezza del passato.
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La pittura di veduta, come visto in precedenza, è caratterizzata da un 
forte grado di aderenza al vero, una grande vastità degli orizzonti e un 

ampio uso della prospettiva. 

Nasce un nuovo mezzo per rappresentare il vero: la camera ottica.
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La camera ottica è per certi aspetti l’antenata della nostra macchina 
fotografica in quanto tramite un sistema di lenti mobili (obiettivo), 

proietta al proprio interno l’immagine capovolta del soggetto sul quale 
viene puntata.

LA CAMERA OTTICA
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LA CAMERA OTTICA



IL VEDUTISMO

Solo che al posto della pellicola 
o dei moderni sensori 

elettronici vi è, in relazione ai 
modelli, o una lastra di vetro 

smerigliato o il foglio da 
disegno sul quale ricalcare 

l’immagine riflessa.

LA CAMERA OTTICA



IL VEDUTISMO

Il modello più completo di 
camera oscura consiste in una 

specie di armadio.

Alla sommità della camera vi è 
uno specchio regolabile 

dall’interno per messo di 
un’asta metallica.

LA CAMERA OTTICA



IL VEDUTISMO

Proietta su un foglio di carta 
tramite un obiettivo la veduta 

da riprodurre.

Il vedutista entra all’interno 
della camera e si siede al buio 

sul ripiano.

LA CAMERA OTTICA
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L’immagine che gli appare proiettata 
sul foglio è la proiezione prospettica 

esatta del soggetto riflesso dallo 
specchio attraverso l’obiettivo, per 
cui ricalcandola sarà sicuro di aver 

ottenuto la rappresentazione 
scientificamente più vicina 

all’originale.

LA CAMERA OTTICA
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Un secondo modello di camera 
ottica che potremmo definire 
‘portatile’ consisteva in una 

cassettina di legno  di dimensioni 
non superiori a quelle di una grossa 

scatola di scarpe.

LA CAMERA OTTICA



IL VEDUTISMO

La camera era dotata di un obiettivo 
che, una volta puntato sul soggetto, 

lo rifletteva su uno specchio 
inclinato di 45 °, che a sua volta 

riproiettava il soggetto  capovolto su 
un vetro smerigliato.

LA CAMERA OTTICA
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Intorno al 1719, trasferitosi a Roma, 
cominciò a dedicarsi alle vedute di 
paesaggio, ispirato dagli esempi di 
artisti come l'olandese Gaspar van 
Wittel e il friulano Luca Carlevarijs

CANALETTO
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Giovanni Antonio Canal, detto 
Canaletto, pittore e incisore, fu il 

caposcuola dei vedutisti veneti del 
Settecento. 

La sua formazione avvenne al 
seguito del padre 

Bernardo, specializzato in pittura di 
fondali per il teatro.

CANALETTO



IL VEDUTISMO

Ben presto andò elaborando uno 
stile personale che, pur essendo 

profondamente radicato nella 
cultura veneziana, lo portò ad 

ottenere il favore di un pubblico 
internazionale.
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Ebbe, infatti, tra i suoi committenti i 
reali del Liechtenstein e Joseph 

Smith, banchiere, mercante e poi 
console inglese a Venezia, 

personaggio decisivo per la sua 
carriera in quanto fu proprio questi 

ad introdurlo nell'ambiente dei 
ricchi e raffinati collezionisti inglesi.

CANALETTO
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Intanto, anche in patria, il Canaletto 
aveva elevato il vedutismo ad una 
corrente di gusto rappresentativa 

dell’illuminismo europeo, al pari di 
quella pittura di storia e di figura 

che, fino ad allora, aveva dominato il 
panorama pittorico del tempo.

Dal 1746 al 1756 egli soggiornò 
soprattutto a Londra.
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I suoi quadri, oltre a unire nella 
rappresentazione topografica 

architettura e natura, risultavano 
dall'attenta resa atmosferica, dalla 
scelta di precise condizioni di luce 

per ogni particolare momento della 
giornata e da un'indagine condotta 
con criteri di scientifica oggettività, 

in concomitanza col maggiore 
momento di diffusione delle idee 

razionalistiche dell'Illuminismo
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Insistendo sul valore matematico 
della prospettiva, l'artista, per 

dipingere le sue opere si avvaleva 
talvolta della camera ottica.
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La prima attività veneziana 
dell’artista è testimoniata da un 

significativo Quaderno di disegni, nel 
quale sono raccolte numerose 

vedute cittadine realizzate tra il 1728 
e il 1735 con l’ausilio di una piccola 

camera ottica portatile.
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Il Quaderno di Canaletto è un prezioso piccolo volume formato da 7 fascicoli, ricolmo di 
schizzi realizzati probabilmente in un breve arco di tempo, poi riutilizzato dal pittore 

veneziano negli anni.
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Ogni fascicolo racconta il processo creativo del suo lavoro: le tipiche annotazioni 
sui colori, sui materiali e sui luoghi ritratti, le correzioni e abrasioni, i cambi di 

inchiostro e di penna, lo sporadico uso del righello e l’impiego della punta 
metallica, la cui presenza è stata osservata nel corso degli studi e delle analisi 

delle tecniche e della carta.
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CANALETTO
CANAL GRANDE VERSO EST

La tela rappresenta l’ultimo tratto del Canal Grande, prima di confluire nel Bacino di San Marco.
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CANALETTO
CANAL GRANDE VERSO EST

Il punto di fuga è stato scelto per evidenziare i palazzi della riva sinistra, scorciando di conseguenza quelli sulla 

sponda opposta.
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CANALETTO
CANAL GRANDE VERSO EST

A destra Canaletto rappresenta una porzione del cinquecentesco Palazzo Barbarìgo, dietro al 

quale si intravede per intero la cupola barocca della Basilica di Santa Maria della Salute.
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CANALETTO
CANAL GRANDE VERSO EST

A destra Canaletto rappresenta una porzione del cinquecentesco Palazzo Barbarìgo, dietro al 

quale si intravede per intero la cupola barocca della Basilica di Santa Maria della Salute.
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CANALETTO
CANAL GRANDE VERSO EST

La successione di edifici della riva sinistra inizia con la facciata di Palazzo Cornèrdella Ca’ Granda.
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CANALETTO
CANAL GRANDE VERSO EST

Il cielo azzurro, inondato di chiara luce mattutina, riempie quasi i tre quarti della tela.
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CANALETTO
CANAL GRANDE VERSO EST

Il risultato finale è quello di un realismo ache, abbandonando ogni tentazione scenografica, considera le 

architetture come soggetti da rappresentare e non più come semplico fontali decorativi.
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CANALETTO
CANAL GRANDE VERSO EST

Le novità del Canaletto non si limitano al 
puro tecnicismo della restituzione 

prospettica.
Grazie all’impiego appropriato di colori 
puri di tonalità chiara, l’artista riesce a 

definire con estrema freschezza tutte le 
componenti della scena.
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CANALETTO
ETON COLLEGE

La grandiosa struttura, rilevata come 
sempre dalla camera ottica, è vista dal 

fronte orientale, al di là del Tamigi.

Essa emerge con evidenza dal panorama 
rispetto alle altre costruzioni, 

imponendosi subito per il suo fuori scala.
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CANALETTO
ETON COLLEGE

In primo piano, alcuni personaggi stanno 
attendendo il loro turno per essere 

traghettati dall’altra parte della riva da un 
barcaiolo che guida l’imbarcazione con un 

solo remo.
Anche in questo caso la scena si svolge 

sotto un cielo nitido
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FRANCESCO GUARDI

Un altro grande vedutista italiano fu 
Francesco Guardi, che ebbe un 

atteggiamento diverso riscontrabile nella 
pittura rispetto al Canaletto.
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FRANCESCO GUARDI

L'artista non mira, nelle sue pitture, a 
risultati di nitida percezione, ma propone 

un'interpretazione del dato reale 
soggettiva ed evocativa, realizzando 

immagini di città evanescenti e irreali; 
raggiungendo a volte una sensibilità 
definibile pre-romantica, grazie allo 

sfaldamento delle forme e a malinconiche 
penombre.
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FRANCESCO GUARDI

Anch’egli si forma a Venezia, l’artista 
utilizza la camera ottica con moderazione 

e le sue prospettive tornano ad essere 
interpretate più che descritte.
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FRANCESCO GUARDI

I contorni delle architetture perdono la 
nitidezza del disegno canalettiano, anche 

l’uso dei colori cambia radicalmente e 
l’atmosfera che ne deriva è quella di una 

Venezia idealizzata e pittoresca, la cui 
realtà viene rappresentata sul piano del 

sentimento e della fantasia.
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FRANCESCO GUARDI

Questo significa, fra l'altro, che gli spazi 
della città non vengono più descritti con 

loro proporzioni reali, frutto di 
un'osservazione scientifica e razionale, ma 

finiscono per essere dilatati o ristretti in 
relazione alle sensazioni che l'artista vuole 

esprimerci.
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FRANCESCO GUARDI

Dal punto di vista tecnico, il Guardi dimostra una 
straordinaria padronanza del pennello. 

Il  suo tocco rapido e suggestivo si ricollega alla 
grande tradizione tonale cinquecentesca.

In questo modo, con pochi e sapienti tocchi di 
giallo puro, egli riesce ad «accendere» le sue 
vedute con i mille riflessi del mare, evocando 

emozioni e sentimenti sconosciuti alla uniforme 
nitidezza delle atmosfere canalettiane.
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FRANCESCO GUARDI
IL MOLO CON LA LIBRERIA E LA CHIESA DELLA SALUTE

Se osserviamo il Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute sullo sfondo, ci accorgiamo di come la veduta abbia lo stesso 
soggetto e lo stesso punto di vista di quella eseguita con lo stesso titolo anche dal Canaletto. 
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FRANCESCO GUARDI
IL MOLO CON LA LIBRERIA E LA CHIESA DELLA SALUTE

La prospettiva del Guardi appare subito più indefinita e scenografica. La Chiesa della Salute e, ancora dietro, la cupola e il 
campanile della Chiesa del Redentore sembrano persi fra le nebbie dell'orizzonte e l'effetto che ne deriva è quello di uno 

spazio più profondo e suggestivo di quello, più chiaro e razionale, del Canaletto. 
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FRANCESCO GUARDI
IL MOLO CON LA LIBRERIA E LA CHIESA DELLA SALUTE

Se osserviamo i personaggi, poi, ci accorgiamo che il Guardi si limita a suggerirceli, con rapide macchie di colore, 
contrariamente al Canaletto che invece ce li descrive con scientifica meticolosità.
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FRANCESCO GUARDI
IL MOLO CON LA LIBRERIA E LA CHIESA DELLA SALUTE

La diversità dell'atmosfera generale dei due dipinti è pertanto lo specchio della diversità tecnica e culturale fra i due artisti.
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FRANCESCO GUARDI
IL MOLO CON LA LIBRERIA E LA CHIESA DELLA SALUTE

A fronte della mattutina luminosità della veduta canalettiana, il Guardi ci offre una visione più fosca, sicuramente meno 
oggettiva, ma più personale e vissuta. .
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FRANCESCO GUARDI
IL MOLO CON LA LIBRERIA E LA CHIESA DELLA SALUTE

Se la Venezia del Canaletto è dunque quella illuministicamente desunta dalla camera ottica, quella del Guardi è filtrata 
attraverso l'esperienza personale e il gusto della memoria. 


