The rural landscape is one of the less known elements of Italian cultural heritage, since its environmental, settlement-related, or architectural features often overshadow its historical dimension. The
theme of rural landscape is also rarely considered
in painting studies. The landscape in the Cavalcade
of the Magi appears to be an imaginary one, rather
than depicting a specific area in Tuscany. Nevertheless, the painting constitutes an extraordinary and
detailed compendium of a variety of real elements
of the region’s agricultural, pastoral and forest landscape. The deconstruction of the real rural landscape and its reconstruction in a pictorial reality
inspired by the artist’s imagination does not detract
in the least from the richness of the real landscape
heritage the artist is clearly drawing from. In the
painting, the “garden” aspect clearly prevails over
any presumed “naturalness”: nature only provided
the raw material that human beings modeled to
construct the landscape, both in paintings and in
historical reality.

Il paesaggio nella Cavalcata dei Magi
The landscape in the Cavalcata dei Magi

Il paesaggio rurale è uno degli elementi meno
conosciuti del patrimonio culturale italiano, di cui
viene spesso ignorata la dimensione storica a favore dei suoi caratteri ambientali, delle componenti
insediative o architettoniche, e raramente il tema
viene affrontato nell’analisi delle rappresentazioni pittoriche. Sebbene la Cavalcata dei Magi non
sembri riprodurre un luogo definito del territorio
toscano, ma piuttosto un luogo di fantasia, il dipinto
costituisce uno straordinario regesto che illustra nei
dettagli la ricchezza di elementi reali del paesaggio
toscano, nelle sue componenti agricole, pastorali e
forestali. La scomposizione del paesaggio reale e la
sua ricomposizione in una realtà pittorica ispirata
dalla fantasia dell’autore, nulla toglie alla ricchezza
di un patrimonio da cui l’artista attinge. È evidente
come il carattere di “giardino” prevalga su qualunque presunta “naturalità”, ma semmai la natura
costituisce la materia prima che l’uomo ha modellato per costruire il paesaggio, sia nella immagine
pittorica, che nella realtà storica.
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