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Nel film Il ragazzo di campagna, Artemio (Renato Pozzetto) è un provinciale quarantenne 
che decide di trasferirsi a Milano, la metropoli italiana per eccellenza. Artemio abita a Borgo 
Tre Case, un paesino lombardo in cui l’attrattiva principale consiste nell’osservare il passaggio 
del treno il venerdì. La vicenda narra appunto di questa migrazione dalla campagna alla città 
e delle difficoltà di Artemio a gestire il nuovo contesto urbano. “Artemio”, insomma, non è 
altro che una rappresentazione stereotipica del provinciale nella metropoli: personaggio 
goffo, naïf e involontariamente buffo. Lo stesso concetto di provinciale diffuso nel senso co-
mune rimanda a questi significati. “Arretrato”, “chiuso” e “paesano” sono, secondo il dizionario 
Treccani, sinonimi di “provinciale”. Conseguentemente, “aperto”, “evoluto”, “moderno” sono i 
suoi contrari. Nel rapporto tra il cittadino metropolitano e il provinciale, quest’ultimo sembra 
essere una figura caratterizzata da una mancanza: è “arretrato” rispetto a una supposta 
superiorità economica e culturale del cittadino metropolitano, quello “progredito”, “avanzato”. 
La comparazione tra il provinciale e il metropolitano è quindi incardinata all’interno di una 
visione lineare e progressiva della storia. Il provinciale è un non-ancora, qualcosa di simile 
a quello che i primitivi erano per gli antropologi dell’Ottocento: una presentificazione del 
proprio passato storico, una specie di infante della civiltà. 

Ma è davvero questa l’unica peculiarità del provinciale? È soltanto un soggetto non-
ancora-moderno? Oppure lo sguardo del provinciale sul moderno ha una sua specificità? Qual 
è il suo rapporto con la metropoli? La sua interpretazione della metropoli è davvero così naïf? 
Solo il cittadino metropolitano è autenticamente moderno? 

In generale, il rapporto tra modernità e metropoli è strettissimo: la metropoli sembra es-
sere il luogo fisico in cui il moderno si esprime compiutamente. Parigi, capitale del XIX secolo 
si intitola l’exposé del libro a cui Walter Benjamin ha dedicato quasi tredici anni della sua vita, 
ma che tuttavia non è mai riuscito a scrivere. Secondo questa idea, le specifiche tendenze di 
un’epoca trovano la loro espressione visibile nello spazio della metropoli. Razionalizzazio-
ne, progresso e novità sono le parole d’ordine della metropoli moderna. Nei primi decenni 
del Novecento, il movimento surrealista decise di mettere in discussione proprio la triade 
razionalizzazione, progresso e novità attraverso l’interrogazione dello spazio metropolitano. 
Questo movimento ha infatti posto al centro dei suoi interessi il lato più oscuro e rimosso 
dell’ideologia moderna. La ricerca surrealista si configura come una sorta di avventura, tanto 
nella città che nel linguaggio e nel sogno, tutti pensati come ambiti comunicanti: “Opere 
come Le paysan de Paris o Nadja – scrive André Breton – rendono conto assai bene di quel 
clima mentale, in cui il gusto del vagabondaggio è portato ai suoi limiti estremi. In esse si dà 
libero sfogo a una ricerca ininterrotta: si tratta di vedere, di rivelare ciò che si nasconde sotto 
le apparenze” (cit. in Margoni 1976, 33). Proviamo dunque a tematizzare la specificità dello 
sguardo del provinciale a partire dal romanzo surrealista di Louis Aragon, Il Paesano di Parigi 
[1926]. 
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Un osservatore sulla soglia 



Il Paesano è un testo molto complesso: al suo interno è infatti possibile trovare diversi 
motivi che non sono immediatamente riconducibili al surrealismo. Nel libro, il paesano avvia 
un’esplorazione di Parigi come se fosse un labirinto e un mondo di sogno. Non entreremo nel 
dettaglio del romanzo. Di estremo interesse è però la scelta del paesano quale protagonista 
del romanzo: il soggetto di questa avventura è un provinciale. L’indagine surrealista si muove 
alla ricerca dei significati nascosti della città e comporta dunque un rifiuto della topografia 
ufficiale, ovvero una messa a distanza del senso manifesto della città. Lo spazio urbano viene 
interrogato allo stesso modo in cui si interroga un testo: se ne ricercano i significati nascosti, 
e la deambulazione per la città è guidata dal desiderio di poter svelare le apparenti coin-

cidenze che il tessuto spaziale 
manifesto tende a nasconde-
re. Attraverso questa ricerca 
sarebbe possibile individuare 
la forma nascosta della città “al 
di là della sua topografia reale, 
come somma di tutti i percorsi 
– passati, presenti, futuri – e 
di tutti gli avvenimenti, reali 

e virtuali” (Gabellone 1977, 48). Lo spazio della città non è, così, semplicemente la sceno-
grafia all’interno della quale condurre la propria ricerca, ma diventa l’oggetto della ricerca 
stessa. Si tratta quindi di condurre un’analisi di tipo etnologico. Il ricercatore deve cioè porsi 
all’esterno rispetto al sistema che osserva, come se non ne facesse parte, al fine di poter 
individuare i residui mitici che si sono accumulati nel tessuto urbano. Il  provinciale però non 
è del tutto esterno rispetto alla metropoli, fondamentalmente per due motivi. In primo luogo, 
banalmente, il paesano è fisicamente a Parigi ed è quindi costretto a interagire con il nuovo 
contesto e cercare di comprenderne le dinamiche. 

In secondo luogo, l’esperienza della metropoli moderna ha sempre avuto una vocazione 
espansiva. Già a partire dalla nascita del romanzo moderno, e poi con il cinema, l’esperienza 
della metropoli è sempre andata oltre i propri confini fisici. Il provinciale ha pertanto una rap-
presentazione della vita della metropoli anche se, eventualmente, non l’ha mai visitata per-
sonalmente. Allo stesso tempo il provinciale non è del tutto interno rispetto alla metropoli: il 
paesano non è socializzato ai suoi ritmi e ai suoi stimoli ed è quindi in grado di riconoscerne 
il carattere arcaico; per lui la messa a distanza del senso manifesto risulta un’operazione più 
agevole. Il paesano può quindi abbandonarsi a Parigi come se fosse un mondo di sogno e 
riconoscerne in questo modo il suo carattere mitologico. Questo aspetto ha probabilmente 
interessato notevolmente Benjamin: il provinciale risulta essere in tal senso una figura epi-
stemologica sulla soglia del moderno, egli ha accesso a un punto d’osservazione privilegiato 
per cogliere le contraddizioni e le possibilità sopite dell’epoca moderna. L’immagine della 
soglia richiama una figura spaziale in cui gli elementi costitutivi e contraddittori dello spazio 
sono compresenti (Ponzi e Gentili 2012). Mentre il confine individua, definisce e separa due 
aree diverse, la soglia è quella zona in cui le due diverse aree sono a contatto e in tensione. 
Nella soglia si può sostare senza decidersi ad appartenere a una o all’altra zona. Sulla scorta 
del romanzo di Aragon, il provinciale può quindi essere visto come colui che può sostare sulla 
soglia della metropoli moderna; egli abita contemporaneamente due mondi. Questo punto 
di osservazione privilegiato garantisce al provinciale una maggiore perspicuità nell’esperire 
le contraddizioni che la metropoli moderna comporta: il provinciale appartiene sia al mondo 
tradizionale che a quello moderno e non si risolve ad aderire definitivamente a nessuno dei 
due. La capacità del paesano di esperire le contraddizioni del moderno rappresenta infatti un 
aspetto centrale nell’intero sviluppo del romanzo.

La “Premessa a una mitologia moderna”, con cui Aragon apre il proprio romanzo, tema-
tizza proprio la contraddizione insita nel moderno, ma allo stesso tempo tenta di renderla 
produttiva da un punto di vista epistemologico: “è questa mescolanza di contrari ad animare 
la nostra vita, a renderla sapida e inebriante. Non esistiamo che in funzione di questo 
conflitto, nella zona dove si urtano il bianco e il nero. E che m’importa del bianco e del nero? 
Essi appartengono al dominio della morte” (Aragon 1982, 7, corsivo mio). Il surrealismo ha 
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denunciato cioè il carattere fittizio delle vecchie antinomie e ha contestato “l’incompatibilità 
di ordini eterogenei di esperienze” (Breton 2003, 30) che fondavano il pensiero razionalista: 
sogno e realtà, ragione e follia, rappresentazione e percezione; ha così smascherato la mito-
logia della ragione e sottolineato come la modernità abbia anche un lato arcaico e mitologico 
che l’ideologia del progresso tende a rimuovere. È proprio questo lato oscuro e rimosso del 
moderno che i surrealisti si propongono di indagare attraverso l’avventura nella città; compi-
to che Aragon affida a un provinciale.

Ma cosa attira l’attenzione del paesano? Lo sguardo surrealista si appunta su quei luoghi 
che l’interpretazione corrente tende a rimuovere e nascondere, ovvero sui luoghi “invecchiati”. 
La metropoli moderna, la cui cifra non è altro che l’accelerazione costante dei propri ritmi, 
produce continuamente il nuovo e, così facendo, parallelamente produce l’obsoleto.  Armato 
di questo sapere dei contrari, dunque, il paesano inizia il suo viaggio nella città dal Passage 
de l’Opéra, cui è dedicato il primo capitolo del libro. Infatti, nel momento in cui Aragon scrive, 
i passages sono ormai destinati a scomparire e a perdere la loro funzione originaria: “il grande 
istinto americano importato nella capitale da un prefetto del secondo Impero, che tende a 
squadrare la pianta di Parigi, renderà ben presto impossibile conservare questi acquari già 
morti alla loro vita primitiva” (Aragon 1982, 12). Questi luoghi, proprio perché in rovina, di-
vengono ricettacolo di ciò che l’ideologia progressista e razionalista vuole rimuovere: il mito. 
Il provinciale, come figura sulla soglia, è attratto da spazi di soglia in cui moderno e arcaico si 
trovano a convivere. Egli si interessa di questi luoghi ambigui e ambivalenti in cui si celebra 
un culto tipicamente moderno: il culto dell’effimero. Secondo Aragon, la secolarizzazione cui 
è andata incontro la società moderna ha aperto la strada alla nascita di nuovi miti e nuove 
divinità che solo lo sguardo del provinciale può riconoscere per quello che sono. In questi 
luoghi eminentemente moderni si forma “una divinità nuova” che sceglie come dimora quegli 
spazi in cui “si coltiva la più equivoca attività dei viventi”. I passages non sono altro che “san-
tuari dell’effimero”: sono i territori di attrazione e di desiderio tipici della metropoli moderna. 
Se si percorre la città guidati da una “meditabonda distrazione”, è possibile interrogare queste 
“sfingi misconosciute”. Esse però non fanno altro che rispecchiare all’uomo i propri caratteri, 
cosicché il paesano in realtà sta cercando di conoscere la sua stessa condizione: “ma se sa 
indovinarle, allora, il nostro saggio, se le interroghi lui stesso, sono pur sempre i suoi propri 
abissi che, grazie a questi mostri senza figura, egli si accinge a sondare” (Aragon 1982, 12). 
Ecco che l’avventura del provinciale per la metropoli è insieme un’interrogazione del moderno 
e di se stessi. 

La perspicuità dello sguardo del provinciale è garantita dalla dialettica tra adesione e 
distacco: egli è sulla soglia del moderno, vi appartiene e allo stesso tempo non vi appartiene. 
Il suo rapporto con la metropoli è ambivalente: in quanto provinciale non gli è familiare, 
ma allo stesso tempo non gli è del tutto estranea. La metropoli stessa è espansiva: lo era 
al tempo di Aragon e probabilmente lo è ancora oggi. Le reti internet e i dispositivi mobili 
hanno significativamente rilanciato e riconfigurato questa tendenza espansiva: hanno quindi 
cambiato anche lo sguardo del provinciale?
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