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PREMESSA 

 
I racconti, le gioie e le disperazioni dei naviganti sono spesso diventate il simbolo del 

nostro affannarci quotidiano alla ricerca di una rotta. Oggi è molto più difficile rispetto 

al passato trovare una bussola affidabile: la società offre a ciascuno di noi un ventaglio 

quasi illimitato di possibilità, ci sottopone a stimoli contradditori e ci propone modelli 

di scelte e comportamento che fanno leva sul nostro essere unici ma che finiscono poi 

per omologarci tutti. Non che fino a cento anni fa la vita fosse più facile; semplicemente 

non si era pienamente padroni della propria esistenza, perché questa era condizionata 

in prima battuta dal contesto in cui si nasceva: i figli ambivano a continuare il mestiere 

dei genitori, la gente comune non viaggiava e ci si sposava in molti casi con altri 

appartenenti all’ambiente d’origine.  

Adesso per fortuna per la grande maggioranza degli abitanti del mondo occidentale 

non è più così: siamo diventati demiurghi di noi stessi, artefici del nostro destino. E 

questa è una responsabilità non da poco, che ci pone continuamente di fronte alla 

necessità di fare delle scelte e di rimediare ai nostri errori.                                                                                                                                                  

Chi non si è mai sentito in balia delle tempeste della vita, perso, naufrago, incapace di 

trovare un qualsiasi approdo o di sperare in una salvezza? Alcuni in maniera più forte 

e altri meno, tutti abbiamo attraversato momenti particolarmente difficili legati alle 

tappe della crescita, a delusioni lavorative o sentimentali, a malattie, all’abbandono 

forzato dei sogni coltivati in gioventù. Perché se è vero che la società offre possibilità 

a tutti, spesso queste possibilità non sono quelle che avremmo sperato: ci si ritrova a 

dover scendere a compromessi con se stessi, nella segreta speranza che questi reggano 

al passare del tempo. Tuttavia a volte coloro che hanno provato questo smarrimento 

hanno anche avuto l’intuizione che da lì potesse iniziare un percorso di rinascita, 

perché dall’esperienza di una perdita totale si impara molto.  

Nel mio piccolo ho vissuto anch’io i miei naufragi personali, che mi hanno segnata 

facendomi diventare una persona probabilmente un po' diversa da quella che sarei 

stata se avessi continuato a navigare su imbarcazioni solide. Non che mi rammarichi 

di ciò, però al momento – in bilico tra i ricordi del passato e l’incertezza del futuro 
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(chissà, paura di naufragi futuri?) – quello del naufragare e dell’essere alla deriva, 

senza appigli, è un tema che sento molto vicino e che ho scelto di affrontare nella mia 

pittura. La riflessione sul tema del naufragio e della deriva ha preso avvio 

dall’osservazione di un dipinto da me realizzato durante il secondo anno di corso: 

l’opera, intitolata After Training, rappresenta una moltitudine di oggetti abbandonati 

alla rinfusa sul bordo vasca di una piscina, come se un’ ipotetica marea li avesse 

sospinti verso riva e ammassati sulla spiaggia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Fresia, After Training (2017), olio su tela, 50x50cm 

 

Ho deciso di strutturare questa tesi in maniera discorsiva, quasi si trattasse di un libro, 

partendo dalle varie accezioni che nel tempo sono state attribuite al naufragio in 

svariati ambiti (arte, letteratura, filosofia) per poi entrare nello specifico del discorso 

legato alle arti figurative. Un capitolo è dedicato all’arte antica (cenni) e al periodo di 

massima fortuna della pittura di naufragio che è stato il Romanticismo. La terza 

sezione è invece dedicata ad alcuni artisti contemporanei che a partire dal secondo 



6 
 

dopoguerra hanno reinterpretato in chiave moderna l’iconografia del naufragio per 

esprimere quel senso di deriva e smarrimento sorto nell’uomo dopo aver vissuto gli 

sconvolgimenti del Novecento. Si tratta di artisti che ho selezionato all’interno 

dell’ampissimo panorama del contemporaneo perché li percepisco affini al mio 

sentire, nonostante usino linguaggi espressivi talora molto lontani da quella che è la 

mia realtà, oppure perché hanno affrontato il tema del naufragio in maniera originale, 

creativa o provocatoria. Infine, l’ultima parte entra nello specifico del mio lavoro, in 

cui ho usato riferimenti (ambienti, colori, oggetti) a un luogo a me particolarmente caro 

– la piscina – per parlare del mio essere in bilico tra mille possibili futuri convivendo 

con l’angoscia che una decisone sbagliata possa far naufragare sogni e speranze. Da 

anni pratico il salvamento agonistico che per me è più che uno sport, perché mi ha dato 

la forza di superare un momento particolarmente drammatico della mia vita: il 

pensiero che tra pochi anni sarò costretta a lasciarmelo alle spalle, come è naturale nel 

progredire delle cose, mi ha suggerito la possibilità di sfruttarne le forme e i colori per 

parlare del disagio nei riguardi del futuro che identifica la maggior parte dei giovani 

di oggi. Dandogli tuttavia una connotazione così particolare ho però voluto 

differenziare la mia esperienza da quella del collettivo perché fornendo indicazioni 

precise (di identità, di riferimenti a luoghi e persone reali) il messaggio acquista una 

forza più incisiva. Questo scritto vorrebbe idealmente essere un compendio ben 

calibrato alla mia esperienza artistica, con lo scopo di renderla più utile e interessante 

agli occhi degli altri, mostrando come tantissimi uomini nel corso della storia abbiano 

riflettuto ed elaborato in varie forme d’arte e di pensiero il tema del naufragio in 

quanto metafora della condizione umana.  
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IL NAUFRAGIO. DA REALTA’ A SIMBOLO 

Naufragi e tempeste hanno sempre fatto leva sull’immaginazione e sul sentire 

dell’uomo: eventi drammatici, spesso tragici e forieri di morte, riescono comunque a 

trasportare in una dimensione altra dal reale perché nell’immaginario collettivo sono 

anche il simbolo dell’avventura, del cambiamento e della scoperta. Il fatto singolare è 

che l’aura di mistero e fascino comunemente associata da artisti e scrittori ai naufragi 

è così potente da attecchire in egual misura sull’uomo di oggi così come su coloro che 

videro per primi le opere dei pittori romantici o lessero i romanzi di Verne a pochi 

giorni dalla loro pubblicazione. Come è possibile tanto riguardo per eventi che 

consistono fondamentalmente in perdita di beni materiali, attimi di terrore e morte? Il 

significato simbolico del naufragare ha prevaricato quello reale in maniera così forte e 

duratura da impressionarci ancora oggi. Quando si pensa al termine “naufragio” non 

vengono in mente in prima battuta immagini di barconi di migranti colati a picco nel 

tentativo di fuggire da guerre e miseria, né tantomeno quelle di disastri ambientali 

causati dall’inabissamento di superpetroliere: ciò che salta subito all’occhio della 

mente sono immagini di velieri in balia di tempeste oceaniche, isole deserte da 

esplorare, tesori da scoprire, vascelli assaltati da pirati o passioni laceranti e 

tormentate. Ma la realtà è molto meno fantastica e romantica: il naufragio 

contemporaneo non ha nulla di epico, perciò non ce ne curiamo più di tanto. Oggi si è 

fatto deriva, condizione di vita, ricerca perenne e inquieta di mancati approdi, indice 

dello stato di incertezza e spaesamento delle nuove generazioni. La “fortuna” del 

naufragio, rimasto attuale nonostante il trascorrere dei secoli, è dovuta alle tante e 

diverse accezioni che filosofi, scrittori, poeti e artisti gli hanno assegnato nel corso del 

tempo.  
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IL NAUFRAGIO COME PERICOLO 

Prima di indagare tutti i possibili significati e usi che nel tempo sono stati fatti del 

naufragio, è necessario vedere il suo lato più reale e concreto: naufragare è innanzitutto 

un pericolo per chi si avventura per mare, ma in senso lato si parla anche di naufragio 

di un progetto o di un ideale quando qualcosa va storto rispetto alle aspettative e 

nonostante le precauzioni prese. Nell’antichità il pericolo di naufragare era molto più 

presente rispetto ad oggi per ovvie ragioni legate alle tecnologie impiegate nella 

costruzione delle imbarcazioni, tuttavia l’errore umano è una costante che può 

vanificare qualsiasi tentativo di rendere una nave inaffondabile. In questo caso non 

dobbiamo andare troppo indietro nel tempo per trovare l’esempio più celebre e 

calzante: quello del transatlantico britannico RMS Titanic, ritenuto appunto 

inaffondabile, e colato a picco durante il viaggio inaugurale nella notte tra il 12 e il 13 

aprile 1912 al largo di Terranova, dopo aver impattato una fiancata con un iceberg.                                                                                        

Il pericolo che deriva dalla possibilità di naufragare riguarda sia una perdita materiale 

(dispersione del carico, distruzione dell’imbarcazione) che il rischio per l’incolumità 

fisica delle persone a bordo. Nel romanzo I Malavoglia (1881) di Giovanni Verga il 

naufragio di una nave carica di lupini segna l’inizio della rovina della povera famiglia 

di pescatori di Aci Trezza protagonista del romanzo, che sulla vendita di quel carico 

avevano basato tutte le loro speranze. Non solo: nel naufragio va perduta anche 

l’imbarcazione di proprietà della famiglia, “La Provvidenza”, che con la Casa del 

Nespolo costituiva tutto il patrimonio della famiglia. La morte nel naufragio della 

Provvidenza del figlio maggiore dei Malavoglia, Bastianazzo, accresce la portata 

dell’evento: al lutto si somma la perdita di forza lavoro necessaria a portare avanti 

quelle attività lavorative estenuanti da cui la famiglia traeva il magro sostentamento.                                                        

Talora il pericolo di affogare in acque agitate arriva dall’alto: nel poema mesopotamico 

di Atramkhasis gli dei inviano il Diluvio non per punire l’umanità corrotta (cfr. pag.6), 

bensì per contenerne il numero, permettendo a un solo eroe prescelto di sopravvivere 

per continuare la specie. La vicenda fa riferimento a paure che erano ancora presenti 

nella mente degli antichi abitanti della Mesopotamia: essi avevano imparato da tempo 
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a dominare le acque impetuose del Tigri e dell’Eufrate, le città erano fiorenti, 

circondate da campi fertili e giardini, ma la paura delle inondazioni viveva ancora 

nelle loro storie, popolate da terribili divinità vendicative.                       

Per altri il pericolo rappresentato dal fare naufragio è meno immediato.                                             

La salsedine corrode, corrompe, è un fatto ben presente nel senso comune dei popoli 

che si affacciano sul mare: Platone usa la metafora del mondo sottomarino incrostato 

di marciume per indicare la realtà corruttibile, il pericolo insito nella perdita 

dell’integrità morale. Già ne Le Leggi Platone definisce la vicinanza alla costa una 

“circostanza ben amara e salata”, perché i traffici legati al commercio marittimo 

istillano nelle coscienze comportamenti negativi rendendo “tale città infida e ostile 

tanto a se stessa quanto agli altri”1 .                                                                           

Nel Simposio Platone si dilunga a descrivere un mondo subacqueo squallido, abitato 

da ruderi: per via del salmastro corruttore “nulla spunta in fondo al mare di bello, o di 

valore, insomma non vi matura nulla, non vi sono che voragini, sabbia e melma a non 

finire”2. Queste parole alludono a un concetto già ben collaudato dal filosofo nel suo 

celebre mito della caverna: così come le ombre proiettate sulla parete di roccia sono 

solo un surrogato della realtà, così le immagini viste attraverso l’acqua salmastra sono 

povera cosa rispetto alle bellezze della terraferma, in un’immagine dove l’acqua salata 

diventa simbolo del limite della conoscenza umana.  

 

IL NAUFRAGIO COME PUNIZIONE 

In alcuni casi naufragare è la giusta punizione inviata dalla divinità su coloro che non 

seguono le indicazioni ricevute oppure osano sfidare il volere degli dei. Questo 

discorso si lega anche alla percezione negativa che nell’antichità si aveva dei naviganti 

come di persone inaffidabili e prive di scrupoli: i mercanti che solcavano i mari erano 

considerati persone poco raccomandabili, disposte a tutto pur di arricchirsi. Infatti, 

prima di essere una metafora esistenziale, il naufragio era ed è – come abbiamo visto 

                                                           
1 Platone, Le Leggi, Milano, Rizzoli, 2007, p. 325. 
2 Platone, Simposio- Apologia di Socrate – Critone - Fedone, Milano, Mondadori, 2007, p. 425.  
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– un pericolo concreto: capitava spesso che la navigazione non andasse a buon fine, 

che il carico con la merce si perdesse, che gli uomini non tornassero a casa dalle loro 

donne. La navigazione era sentita come un atto che andava contro le leggi della natura 

perché l’uomo era nato per stare sulla terraferma, e chi decideva di dedicarsi a questa 

attività doveva assumersi il coraggio delle proprie azioni, della propria temerarietà: il 

suo non era un modello di vita consigliabile. Il mare faceva dunque paura per la sua 

vastità e mutevolezza, ma anche perché molti miti raccontano del modo in cui gli dei 

avessero usato le acque come arma di distruzione di massa (si pensi ad esempio alla 

tradizione biblica di Noè o al mito di Deucalione e Pirra nella tradizione greco-

ellenistica). Quella del Diluvio inviato come punizione e in grado di far naufragare 

qualsiasi imbarcazione che non avesse incontrato il favore divino è infatti una 

rappresentazione comune a molte tradizioni. Spesso la divinità ne fa uso per 

combattere la corruzione dell’umanità: Platone ne Le Leggi racconta che dal Diluvio 

erano scampati solo i pastori che abitavano le cime dei monti, individui ignari di ogni 

arte diversa dalla propria, meno colpiti dal desiderio di sopraffazione e dalla bramosia 

di denaro. Le città sulla costa, sede di ogni vizio (cfr. pag. 9), furono invece distrutte 

dalle acque insieme a tutte le scoperte tecnologiche del genere umano: si ritornò così a 

un’umanità più pura, ma si dovette anche ricominciare da capo nella conquista della 

conoscenza.                                                                                                                                                      

Uno dei naufragi punitivi più celebri della letteratura è sicuramente quello dell’Ulisse 

dantesco, che ha ispirato numerosi artisti nel corso dei secoli perché alla base della 

sciagura non vi era una questione di corruzione morale, bensì il desiderio di 

conoscenza e la curiosità che caratterizzano qualsiasi mente acuta, brillante e creativa. 

Dante colloca Ulisse – eroe omerico a lui ben noto – nel XXVI canto dell’Inferno, 

all’interno del girone dei fraudolenti per via della sua astuzia usata per oltrepassare i 

limiti della conoscenza imposti da Dio. L’Ulisse dantesco ammette di aver deciso di 

rimandare il ritorno alla natia Itaca perché il desiderio di scoprire cosa vi fosse al di là 

delle Colonne d’Ercole era più forte di quello di tornare a casa. Ma per Dante, eroe 

cristiano, la brama di conoscenza è una passione pericolosa, che può portare alla 

perdizione se usata per scopi impropri: infatti un terribile gorgo inghiotte la nave di 
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Ulisse, facendola sprofondare negli abissi per aver osato navigare oltre il limite 

proibito delle Colonne d’Ercole, laddove sorge la montagna del Purgatorio. Il 

desiderio di conoscenza dell’uomo non poteva spingersi fino a invadere i regni 

dell’Aldilà dove vige la legge divina, perché questo avrebbe significato volersi elevare 

al grado di Dio. La volontà di perseguire “virtute e canoscenza” non salva l’eroe, 

conscio – a posteriori – di essersi gettato in un’impresa impossibile, in un “folle volo”: 

senza il permesso dall’Alto per solcare le acque intorno all’isola del Purgatorio, il 

naufragio è inevitabile.  

 

IL NAUFRAGIO COME PROVA 

In alcuni dei testi più celebri della cultura mediterranea quali l’Odissea, le 

Argonautiche e l’Eneide, il naufragio è un ostacolo che gli eroi devono superare per 

compiere il loro destino. Questo perché il viaggio per mare è una sfida dell’uomo 

all’ignoto, a ciò che non può dominare; è accettare di abbandonare la sicurezza della 

terraferma per attraversare ciò che è infido e instabile per eccellenza. Viaggiare per 

mare significa sempre esporsi al rischio di andare incontro a un destino di morte, in 

una lotta impari che però esalta la grandezza e la dignità di figure come l’Ulisse di 

Omero o il capitano Achab di Melville.  

Il naufrago per eccellenza è certamente Odisseo, l’archetipo del navigatore/ 

colonizzatore, che incontra popoli di ogni sorta tra ogni genere di pericoli e che, grazie 

a versatilità e astuzia, evita tutta una serie di trappole: è l’eroe navigatore che si 

sostituisce all’eroe guerriero quale era Achille nell’Iliade. Al termine del lungo viaggio 

per mare, la nave su cui Odisseo viaggiava fa naufragio poco dopo essere salpata dalle 

coste della Sicilia poiché i suoi compagni, stremati dalla fame e dalla fatica, su 

quell’isola si erano cibati delle vacche di Iperione, provocando l’ira del dio che si 

vendica con una tempesta non appena questi riprendono il mare. Unico superstite del 

naufragio, Odisseo giunge fortunosamente all’isola di Ogigia, dove rimane per ben 

otto anni prigioniero dell’influenza della ninfa Calipso. L’eroe cade preda della 

passione amorosa, e anche dopo essere riuscito a ‘rinsavire’ si trova comunque 
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impossibilitato a lasciare l’isola perché la sua nave è andata distrutta. Grazie al favore 

degli dei conquistato con le precedenti imprese nella terra dei Lotofagi, dei Ciclopi e 

dei Lestrigoni, Odisseo riesce infine a lasciare Ogigia su di una zattera: Poseidone però 

continua ad averlo in odio e per questo invia una terribile tempesta. Tutta l’abilità di 

marinaio di Odisseo a nulla serve, dal momento che si ritrova su un piccolo e fragile 

guscio che non ha nulla a che fare con una nave in grado di resistere all’impeto dei 

flutti. L’eroe sente a questo punto, forse per la prima volta, quello che le altre avversità 

non erano riuscite a infondergli; di fronte al mare in tempesta, che sa di non poter 

controllare, prova un grande sgomento: è certo di trovarsi prossimo alla morte e 

sconfortato all’idea di morire solo, inghiottito dalle acque senza che rimanga traccia di 

lui. Ma l’onda che lo travolge gli sollecita un potente istinto di sopravvivenza: egli 

riemerge per aggrapparsi a ciò che rimane della sua zattera e approda infine, stremato, 

sulla spiaggia dell’isola di Scheria, nel regno dei Feaci, che commossi dal suo racconto 

lo ricondurranno finalmente alla natia Itaca.                                                                                                                                                             

Altro eroe della tradizione classica è Enea, protagonista dell’Eneide del poeta latino 

Publio Virgilio Marone (I sec.a.C.). A differenza di Odisseo la caratteristica peculiare 

di Enea non è l’arguzia né la pazienza di attendere il momento favorevole, bensì la 

pietas, ovvero un senso del dovere, di giustizia e di devozione per gli dei che gli 

permetterà di ottenere un successo meno solitario ma più doloroso e sofferto. Enea è 

un uomo allo sbando, in balia del Fato: il suo non è un viaggio di ritorno ma un 

percorso verso l’ignoto alla ricerca di una nuova patria. Egli sacrifica se stesso per 

realizzare una volontà soprannaturale che legittimerà l’Imperium di Roma sul mondo 

allora conosciuto, ma nonostante il suo peregrinare sia voluto dagli dei non gli viene 

risparmiato nulla. Anche Enea infatti farà naufragio e riuscirà a salvarsi giungendo 

sulle spiagge di Cartagine, ove dovrà lottare duramente contro la tentazione di 

rimanere per sempre accanto alla bellissima regina Didone. Naufragi dunque che 

portano con sé prove di natura fisica (cercare di sopravvivere) e morale (resistere alle 

tentazioni) e che servono agli eroi per conoscersi meglio e per dimostrare il proprio 

valore agli altri e a se stessi.  
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IL NAUFRAGIO COME RINASCITA 

Dopo aver toccato il fondo non si può far altro che risalire. Se è vero che dalle avversità 

della vita si impara e se ne esce con un bagaglio di esperienze che rende diversi, il 

naufragio – dove si perde tutto – può essere un’esperienza estremamente vantaggiosa 

per la conoscenza di sé. Sant’Agostino vedeva nella tempesta il disegno della 

provvidenza: un bel naufragio è quanto di meglio possa accadere ad un individuo per 

capire se stesso, gli altri e il proprio rapporto con Dio, ed è l’unica via che può portare 

alla felicità.                                                                                                

Anche il profeta biblico Giona torna sulla retta via dopo una terribile esperienza in 

mare. Egli infatti aveva disubbidito all’ordine divino di andare a predicare a Ninive 

perché temeva di non essere ascoltato come era avvenuto a Gerusalemme. La nave su 

cui viaggiava però si ritrova nel bel mezzo di una tempesta, che viene placata solo 

gettando in mare lo stesso Giona. Naufrago, egli inizia un percorso di riflessione e 

scoperta di sé che lo riconduce alla fede e alla riscoperta del valore del perdono, ma 

non prima di avere pagato le conseguenze del proprio agire. Egli infatti finisce nel 

ventre di una balena da dove, scomodo e pentito, leva nuovamente la sua preghiera a 

Dio. Il Libro di Giona è un grande codice della discesa e rinascita dell’individuo: 

diverse narrazioni hanno preso a modello questa storia, soffermandosi soprattutto sul 

momento in cui il profeta è sofferente nella balena; è lì infatti che egli prende coscienza 

della propria condizione, del suo vero io. Succede anche al Pinocchio di Collodi, il 

burattino di legno che grazie a ben due disgrazie per mare andrà incontro alla rinascita 

come “bambino vero”. Quando Pinocchio, trasformatosi in ciuchino, viene venduto 

come ‘pelle di tamburo’, il nuovo proprietario lo getta in mare con un sasso al collo: 

con suo grande sgomento però, non tira fuori dall’acqua il ciuchino morto bensì il 

burattino di legno che galleggia. E’ la Fata in questo caso il deus-ex-machina che 

permette al suo protetto di cambiare pelle ogni volta che questi è pronto per una 

rinascita, e la rinascita positiva avviene nell’acqua. Galleggiando sulla superficie del 

mare Pinocchio è però inghiottito da un terribile pescecane: lì, prigioniero al buio e 

sepolto sotto metri d’acqua, incontra il padre Geppetto che aveva rinnegato per 



14 
 

perseguire svaghi e divertimenti e finalmente matura una consapevolezza di sé che 

non solo permetterà ai due di fuggire, ma renderà possibile la sua metamorfosi 

definitiva da burattino di legno a bambino in carne ed ossa.                                                                                        

Infine, parlando di rinascita come non citare la celebre poesia “Allegria di naufragi” di 

Giuseppe Ungaretti:  

E subito riprende                                                                                                                                                  

Il viaggio                                                                                                                                                                 

Come                                                                                                                                                                         

Dopo un naufragio                                                                                                                                                    

Un superstite                                                                                                                                                                                                                  

Lupo di mare3 

 

Il poeta prende spunto dall’immagine del naufragio per parlarci della condizione 

umana: dopo ogni naufragio l’uomo, il superstite, sente rinascere in sé la volontà di 

ricominciare da capo, sente un rinnovato impulso a vivere. Questa vitalità istintiva è 

l’allegria del titolo, e in effetti, un individuo nella propria vita può essere travolto da 

forze più grandi di lui, devastanti, ma proprio allora trova lo slancio per riprendere il 

suo viaggio, reso anzi più vitale, più allegro, dal confronto con la catastrofe.  

 

IL NAUFRAGIO COME SCOPERTA 

Quella del naufrago abbandonato sull’isola deserta e costretto a cavarsela da solo coi 

propri mezzi e con l’ingegno è un’immagine di repertorio della tradizione occidentale. 

Il fascino che l’isola possiede in quanto mondo e sé stante è centuplicato nel caso di 

luoghi sconosciuti, inesplorati e deserti. Questi rappresentano una sfida, chiamano e 

respingono al contempo: ma l’uomo è essenzialmente una creatura curiosa, perciò 

tutto quello che c’è da scoprire è ben accetto, indipendentemente da cosa comporta la 

scoperta. Nel mito del naufrago solitario ci sono anche l’ambivalenza del paradiso che 

                                                           
3 G. Ungaretti, Vita di un uomo. Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1969. 
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si trasforma in prigione, l’avventura, e la prova di come l’istinto di sopravvivenza 

dell’uomo si coniughi con l’intelligenza permettendo la vita in condizioni pazzesche: 

tutti fattori che concorrono a fare delle storie di sopravvivenza di questo tipo 

narrazioni adatte a qualsiasi età e a qualsiasi epoca. Il capostipite dei romanzi 

d’avventura, Robinson Crusoe (1719) dello scrittore francese Daniel Defoe, si snoda tutto 

intorno al naufragio della nave su cui era imbarcato il protagonista che, unico 

superstite, resterà bloccato per ben ventotto anni su un’isola al largo della foce del 

fiume Orinoco, nel Mar dei Caraibi. La permanenza forzata è occasione per mettere da 

parte le aspirazioni giovanili di gloria e ricchezza e dedicarsi invece alla scoperta: 

l’attesa dei soccorsi è riempita dall’esplorazione dell’isola, dalla riscoperta della fede 

in Dio, dall’incontro con una nuova e misteriosa civiltà che proprio su quell’isola 

portava le vittime destinate ai sacrifici umani; tutti elementi nuovi che contribuiscono 

a fare di lui un uomo diverso e pago di una saggezza primitiva che non sarebbe riuscito 

ad acquisire in altro modo.                                               

Ma non sempre il ritrovarsi su di un’isola deserta fa uscire il meglio degli uomini: 

mentre i protagonisti di molti romanzi approfittano in un certo senso della loro 

disgrazia per affinare l’ingegno e le loro conoscenze, talvolta l’immersione in una 

natura incontaminata e primordiale riaccende gli istinti più violenti e primitivi 

dell’uomo. E’ quanto avviene nel romanzo Il signore delle mosche (1954) di William 

Golding: i bambini che restano imprigionati su un’isola tropicale deserta dapprima la 

ritengono un paradiso, non riconoscono più i confini tra realtà e dimensione del gioco; 

ma ben presto la loro natura istintuale, ancora così viva benché sopita dai 

condizionamenti della civiltà, riemerge prepotentemente, trasformandoli pian piano 

in creature violente, assetate di sangue, pronte a battersi fino alla morte per la 

supremazia e il controllo del territorio. Si può ragionevolmente parlare di riscoperta 

dell’istinto e delle pulsioni animali, scatenato dalla completa mancanza di regole e 

limiti morali.                                                                                                                   

In molti altri casi l’isola deserta è utilizzata come espediente per creare l’ambientazione 

favorevole alla scoperta di un sentimento che altrimenti avrebbe incontrato troppi 

ostacoli nelle convenzioni sociali; nel caso di Robinson il sentimento era la fede 
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religiosa, ostacolato nel suo nascere solo da predisposizione personale, ma molti registi 

e romanzieri si sono invece soffermati sull’amore, come nel caso del film Laguna Blu 

(1980) di Randel Kleiser, Poseidon (2006) di Wolfagang Petersen o di romanzi 

contemporanei quali L’isola dell’amore proibito (Garzanti, 2012) di Tracey Garvis Graves. 

 

IL NAUFRAGIO COME METAFORA ESISTENZIALE 

L’accezione di naufragio che pare aver ottenuto maggior successo nel corso della storia 

sembra essere proprio quella metaforica, utilizzata da filosofi, poeti e artisti per 

indicare atteggiamenti, stati d’animo e difficoltà legate all’esistenza umana.                                                                                     

Anche il sociologo contemporaneo Zygmunt Bauman, a fronte della presente crisi 

globale politica, economica e sociale, parla della nostra come di una “vita liquida”4, 

senza più punti saldi: naufragano le istituzioni, naufragano i valori, tutto muta 

vorticosamente e si rimane indietro senza guida, senza regole, senza una rotta da 

seguire perché si sono perse le “carte nautiche” di un  tempo, ovvero i riferimenti 

culturali che indicavano la direzione.                                                                             

Una delle metafore di maggior fortuna è quella del naufragio con spettatori. Tito 

Lucrezio Caro (I sec. a.C.), poeta e filosofo latino, la utilizzò per mostrare le qualità del 

saggio epicureo, che se ne resta distaccato, sereno, sulla terraferma, mentre guarda gli 

uomini che non sanno condurre la propria esistenza affannarsi nel grande mare della 

vita5. Per la dottrina epicurea dunque la figura del naufrago tormentato dai flutti 

assume un’accezione negativa, perché agitarsi inutilmente nel disordine del mondo e 

nelle passioni (il mare in burrasca) non porta né alla salvezza né alla felicità, essendo 

queste raggiungibili solo coltivando una buona disposizione interiore e traendosi in 

disparte da tutto ciò che angoscia l’animo – la paura degli dei, della morte e del dolore 

e ogni altra fonte di affanno. C’è però nel filosofo spettatore del naufragio altrui 

l’ambiguità di un autocompiacimento, di un appagamento dei sensi procurato dallo 

stare al sicuro dinanzi ai flutti: Schopenhauer ci vede una “cattiveria positiva” che da 

                                                           
4 Z.Bauman, Vita liquida, Bari, Editori Laterza, 2008.  
5 Tito Lucrezio Caro, De Rerum Natura, Torino, Einaudi, 2003, libro II, vv. 1-19. 
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felicità solo in quanto “liberazione da un dolore o dalla noia”6.                                                                                                                                            

Sarà Voltaire (1694-1778), autore illuminista francese, a rivoluzionare il ruolo di 

entrambi, naufrago e spettatore, in questa celebre metafora dell’atteggiamento umano 

nei riguardi della vita. Le due figure vengono in un certo senso spiegate e rivalutate, e 

la metafora stessa del naufragio con spettatori è utilizzata per spiegare la natura 

umana e al contempo denunciare storie di mala giustizia – così come fece Theodore 

Géricault con l’opera La zattera della Medusa qualche decennio dopo. Per Voltaire infatti 

l’unica cosa che spinge l’uomo ad assistere alla disgrazia altrui (il naufragio) è la 

curiosità, una curiosità tanto più morbosa quanto la sofferenza e il dolore altrui sono 

più forti. Lo spettatore diviene l’uomo comune e i naufraghi sono i condannati a morte 

sulla pubblica piazza tra terribili tormenti. L’esempio è riportato alla voce “Curiosità” 

del Dizionario Filosofico di Voltaire: l’autore parte dal presupposto che gli uomini hanno 

sempre bisogno di nuove attrazioni per poi raccontare – con sottile ironia – la “società 

dello spettacolo” del suo tempo, ossia ciò che muoveva l’interesse delle masse. E qui è 

davvero una discesa agli inferi negli orrori giuridici della Francia prerivoluzionaria, 

allo scopo di pronunciare un vero e proprio atto d’accusa contro sentenze spietate e 

ingiuste.                                                                                                 

Ancora oggi quella del naufragio con spettatori è una metafora attualissima.  A San 

Benedetto del Tronto (AP) nel giugno del 2017 è stata realizzata un’opera di pittura 

murale da parte di una classe di liceo allo scopo di sensibilizzare il pubblico alla 

tematica scottante del naufragio dei barconi di migranti provenienti dalle coste del 

nord Africa. E’ un’opera che prende spunto da People in the Sun (1960) di Edward 

Hopper, e che stimola una presa di posizione: c’è l’invito a riconoscersi – o no - nei 

personaggi seduti a prendere comodamente il sole sulle sdraio, indifferenti alla 

tragedia che si consuma davanti ai loro occhi.  

 

                                                           
6 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Milano, Rizzoli, 2003, vol.I, pp. 577-578. 
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Naufragio con spettatori al molo sud, 3F Liceo Scientifico Rosetti, San Benedetto del Tronto. 

Pittura murale, 1,6 x 4,8 m, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Hopper, People in the Sun (1960), olio su tela, 102,6 x 153,4 cm 
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IL NAUFRAGIO NELL’ARTE E L’EPOCA D’ORO 

DEL ROMANTICISMO 

 

Sebbene i naufragi siano sempre stati una costante nella storia da quando l’uomo ha 

iniziato a costruire le prime rudimentali imbarcazioni, le rappresentazioni di questi 

eventi nell’arte antica sono abbastanza rari. Del navigare si preferiva raffigurare gli 

aspetti più positivi (pesca, viaggio, scoperta, arricchimento) o più avventurosi (si pensi 

ad alcune imprese di eroi del mito, come quella di Odisseo che legato all’albero della 

sua nave ascolta il fatale canto delle sirene); i pericoli invece solitamente si accostavano 

alla raffigurazione dei naviganti ancora sotto forma di minaccia lontana. Un raro 

esempio di rappresentazione di naufragio ci è fornito da un mosaico proveniente dagli 

scavi di Populonia, antica città etrusca affacciata sul golfo di Baratti (LI). Il reperto è 

stato rinvenuto per caso nel corso di alcuni lavori agricoli nel 1842 e raffigura dei pesci 

e un’imbarcazione in procinto di affondare.  

 

 

Mosaico con scena di naufragio, I sec. a.C.                      La scena di naufragio (capovolta)                   

Museo dell’Acropoli, Populonia (LI).                             

                                                                                                                                                                           

Mentre i pesci sono rappresentati in maniera particolareggiata e attenta, molto simili 

a quelli rinvenuti nelle domus pompeiane, la resa di questa scena è tuttavia 
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decisamente imbarazzata, quasi che il mosaicista avesse dovuto provare a fare del suo 

meglio. Si trattava infatti di un soggetto insolito, che egli ebbe probabilmente a 

raffigurare dietro specifica richiesta del committente, e per il quale non aveva i cartoni 

preparatori; dovette perciò attingere a scene di repertorio famose, ma non di 

quotidiana esecuzione: alcune del repertorio mitologico greco-alessandrino (forse lo 

stesso ciclo dell'Odissea), ο del repertorio nilotico con «barche in pericolo».7  

Numerose sono invece le testimonianze pittoriche, soprattutto su ceramica, di 

imbarcazioni in mare aperto, talora ostile; queste però sono ancora padrone del loro 

andare, il naufragio – se era destino che avvenisse – non è contemplato. E’ col 

Romanticismo che il naufragio diventa il vero protagonista di molte opere d’arte, 

perché è un’immagine che si presta in maniera particolare a racchiudere gli aspetti 

chiave dell’ideale romantico. Dall’ultimo terzo del Settecento e per tutto l’Ottocento, i 

naufragi ebbero infatti il loro periodo di massima esaltazione, a partire da suggestioni 

presenti nelle opere di artisti come Vernet o Joseph Wright of Derby di fine XVIII 

secolo per arrivare ai capolavori dei grandi maestri del Romanticismo come Friedrich, 

Turner, Delacroix e Géricault in pieno XIX secolo. 

Durante il Settecento e l’Ottocento la navigazione attraversava un momento 

particolarmente fiorente. Ai progressi tecnologici si aggiunsero infatti nuovi e 

perfezionati strumenti nautici, la cartografia fece notevoli passi avanti e le conoscenze 

astronomiche si approfondirono, rendendo gli spostamenti per mare sempre meno 

pericolosi ma anche più comuni. Crescendo il numero di imbarcazioni sulle rotte 

marittime, i naufragi finirono però col diventare eventi tristemente frequenti, capaci 

di eccitare la curiosità e l’interesse morboso del grande pubblico. Numerosissime sono 

le tragedie per mare avvenute tra Settecento e Ottocento, tuttavia le ragioni 

dell’interesse nei loro confronti non sono da ricondurre all’aumento della frequenza 

con cui avvenivano, né al fatto che molta più gente ne veniva a conoscenza grazie alla 

stampa: si trattava di motivazioni di natura estetica, o filosofica, che volevano indagare 

                                                           
7 Populonia, un mosaico e l'iconografia del naufragio, Elisabeth J. Sheperd, Mélanges de l’école française de 
Rome, 1999, 111-1, pp. 119-144. 
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più a fondo l’effetto della disgrazia e dell’ira della Natura sull’animo umano. I 

Romantici avevano un rapporto complicato e conflittuale con la Natura, connesso a 

quello che Rafael Argullol definisce la sua “doppia anima”8 : da un lato la Natura attrae 

per la promessa di completezza che l’uomo vede in essa, e dall’altro per la promessa 

di distruttività che porta sempre con sé. Due diversi lati della stessa medaglia che 

concorrono tuttavia a ottenere una fascinazione particolare e fortissima sugli uomini 

che aderirono all’ideale romantico, incentrato sull’impeto delle passioni e dei tormenti 

umani. Il potere della natura mette infatti l’individuo a confronto con il delirio, con 

l’incertezza di fronte a situazioni che sa di non poter dominare, lo porta al confronto 

con l’ignoto e ne mostra lo sgomento di fronte alla forza dei fenomeni: l’arte diventa 

perciò eco di momenti drammatici di devastazione come eruzioni vulcaniche, 

tempeste oceaniche, naufragi, valanghe e inondazioni, che rendono l’uomo 

consapevole della propria piccolezza rispetto al cosmo e al contempo ne esaltano la 

straordinaria forza dello spirito e dei sentimenti.   

RAPPRESENTAZIONI DEL SUBLIME 

Le numerose raffigurazioni di scene di naufragio dei secoli XVIII e XIX sono 

strettamente legate alla diffusione, durante il Settecento illuminista, di una nuova 

categoria estetica e filosofica che in breve soppiantò quella classica del ‘bello’: il 

‘sublime’ iniziò infatti ad essere usato per formulare qualunque giudizio riferito sia 

alla realtà che alle opere d’arte. Di questo concetto ci fornisce una definizione precisa 

Edmund Burke, filosofo e scrittore britannico, nel libro Inchiesta sul bello e il sublime9: il 

sublime è ciò che provoca l’emozione più forte che la mente dell’uomo sia in grado di 

provare, connessa alle esperienze del dolore, del pericolo, dell’infinitezza e dell’orrore. 

Questo scritto è anche alla base della riflessione kantiana sul sublime racchiusa nella 

Critica del giudizio. Kant parla del sublime come di un ‘piacere negativo’ in quanto 

ammirazione generata dall’equilibrio tra attrazione e repulsione: esso racchiude in sé 

un’idea di infinito verso la quale la mente umana si sente fortemente attratta e 

                                                           
8 R. Argullol, La atracción del abismo, Barcellona, Destino, 1990, p. 77. 
9 E. Burke, Inchiesta sul bello e il sublime (1757), Palermo, Aesthetica, 2002. 
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contemporaneamente respinta. Nei suoi scritti lo stesso Kant distingue due diverse 

tipologie di sublime: il sublime matematico legato alla grandezza e capace di far 

progredire la mente verso l’idea di infinito, e il sublime dinamico, che è invece legato 

alle manifestazioni più violente dei fenomeni naturali e spinge l’uomo a riconoscere la 

propria debolezza di fronte alla potenza della Natura.                                                                   

Il mare, per via della sua immensa vastità ma anche della sua furia, riesce a rientrare 

perfettamente in entrambe le categorie. Tra le opere che in maniera più chiara hanno 

espresso l’idea di sgomento al cospetto dell’immensità dell’oceano (sublime 

matematico) vi è Monaco in riva al mare di Caspar David Friedrich, che mostra una 

figura solitaria, di spalle, persa nella contemplazione dell’oceano dalle rive di una 

spiaggia: si percepisce una duplice spinta, quella a voler raggiungere l’immensità 

liquida senza però poterci andare, e quella a tornare indietro, essendo arrivati al limite 

estremo del viaggio con la coscienza di trovarsi di fronte a qualcosa di vastissimo e 

terribile, al di fuori dell’umana portata.                                                                                       

 Per la nostra trattazione tuttavia è più importante soffermarsi sul sublime dinamico, 

che come lo stesso nome suggerisce ha insita in sé anche una forte connotazione di 

movimento, ben evidente in quasi tutte le raffigurazioni pittoriche di naufragi, anche 

se non mancano esempi di immobilità di tale forza da eguagliare gli accesi dinamismi 

delle altre composizioni (cfr. pag. 25).  Il sublime dinamico è descritto nella Critica del 

Giudizio per mezzo di esempi tratti dal mondo naturale: Kant scrive di nuvole 

temporalesche, vulcani in eruzione, oceani in tempesta e uragani che “riducono a una 

piccolezza insignificante il nostro potere di resistenza, paragonato con la loro 

potenza”10. Ben tre di questi elementi sono condensati all’interno dell’opera di 

Abraham Louis Rodolphe Ducros dal titolo Eruzione del Vesuvio con naufragio: si tratta 

di un esempio emblematico della concezione quasi epica che si aveva in quegli anni 

del naufragio, sotto l’influenza del pensiero romantico. La tela raffigura una scena di 

acceso dinamismo in cui alcune figure cercano di sfuggire ai flutti arrampicandosi 

sugli scogli, dopo la distruzione della loro nave; sullo sfondo, un cielo nero di nubi 

                                                           
10 I. Kant, Critica del Giudizio, Bari, Laterza, 1997, par. 28. 
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tempestose e fumo incornicia l’eruzione fiammeggiante del Vesuvio. Si tratta di 

un’opera dai toni fortemente drammatici, che mette a confronto la potenza distruttiva 

della natura con la fragilità dell’uomo al suo cospetto, ed è un’efficace trasposizione in 

pittura del sublime dinamico legato al tema del naufragio.  

 

  

 

 

Sublime matematico : grandezza 

 

Caspar David Friedrich, 

Monaco in riva al mare 

(1809-10), Musei Statali, 

Berlino. 

 

 

                                                        

                                          

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Sublime dinamico: potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      

Abraham L. R. Ducros, Eruzione del Vesuvio con 

naufragio (1800), Museo Cantonale delle Belle Arti, 

Losanna 
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L’opera di Ducros mette in luce anche un altro aspetto importantissimo della pittura 

romantica di naufragi, che sta alla base dell’attrazione che proviamo verso queste 

scene di morte e distruzione. In tutte le rappresentazioni di questo tipo è sempre 

previsto un punto di vista esterno ai fatti, una sorta di distanza di sicurezza che ci 

permette di osservare l’accaduto senza esserne coinvolti in prima persona – un po' 

come avveniva nella metafora del naufragio con spettatori di Lucrezio (cfr. pag.16). 

Questa distanza può essere di tipo spaziale – nel caso di una contemplazione diretta 

dell’evento o di un’opera d’arte che lo raffigura – oppure di natura temporale, come 

avviene nel caso del ricordo. E’ soltanto questa separazione che consente di provare la 

sicurezza necessaria a spingere la mente a sperimentare quel singolarissimo piacere di 

fronte all’oggetto terribile, alla catastrofe: sicuramente chi vive un naufragio non resta 

a interrogarsi sulla potenza delle forze della natura, la sua mente non è in grado di 

ammirare proprio nulla, è il panico di fronte alla possibilità di morire a dominare ogni 

cosa. Sull’importanza cruciale di questa separazione dagli eventi è incentrata l’opera 

Il giorno dopo una notte di tempesta del pittore norvegese Johan Christian Clausen Dahl 

(1788-1857), che raffigura un uomo seduto sugli scogli di fronte alle acque agitate che 

hanno portato al naufragio di un’imbarcazione. Non si capisce se l’uomo sia un 

sopravvissuto o un semplice testimone – anche se la foggia dei vestiti fa propendere 

per questa seconda ipotesi – tuttavia egli è senza ombra di dubbio in un atteggiamento 

contemplativo e di riflessione dinnanzi ai resti della tragedia.                                                                                              

Per i romantici il senso di sgomento suscitato dalla vista di queste scene di distruzione 

non è fine a sé stesso, ma ha la funzione di indurre l’uomo a riflettere, sfruttando 

l’impressione di un momentaneo arresto dello scorrere del tempo provocato dalla vista 

della tragedia. E’ proprio come quando ci ritroviamo davanti a un incendio o a un 

incidente, dal quale nonostante tutto non riusciamo a staccare gli occhi: anche di fronte 

a queste opere sembra che il tempo rallenti, che vi sia una sospensione momentanea 

delle nostre facoltà vitali in cui la mente prende il sopravvento. Se da un lato l’uomo è 

spinto a interrogarsi sulla sua piccolezza rispetto alla Natura, sui propri problemi 

quotidiani e sulle grandi domande relative all’origine del mondo, all’anima e a Dio, 

dall’altro la pittura, in cui il tempo si paralizza per via della specificità dei mezzi 
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espressivi che le sono propri, diventa il procedimento più adatto a esprimere lo 

sgomento generato dalla rappresentazione di uno spettacolo catastrofico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Christian Clausen Dahl, Il giorno dopo una notte di tempesta (1819), Nuova 

Pinacoteca, Monaco 

 

 

DINAMISMO E IMMOBILITA’ NELLE SCENE DI NAUFRAGIO 

Come sottolineato precedentemente, il movimento è un fattore importante nella 

maggioranza rappresentazioni pittoriche di naufragi: vele squartate dai venti di 

burrasca, vesti strappate, detriti alla deriva tra correnti impazzite, frangenti altissimi 

che si abbattono sugli scogli; tutto questo accresce il senso di drammaticità e tragicità 

della scena, ed è un aspetto che ha iniziato a comparire già in opere che possono essere 

considerate quasi dei precursori delle grandi rappresentazioni di epoca romantica. E’ 

nel tardo illuminismo che si iniziano infatti ad avviare quei cambiamenti nella 

sensibilità artistica che permetteranno di giungere in maniera graduale alle celebri 

scene di naufragio dei grandi maestri del Romanticismo.                                                           

Uno degli esempi più precoci di richiamo alle atmosfere che caratterizzano le 

rappresentazioni di naufragi nei decenni successivi è l’opera di Peter Monamy (1681-
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1749) Velieri in pericolo durante una tempesta. Questa tela, realizzata nel corso del terzo 

decennio del XVIII sec., rappresenta due navi in procinto di soccombere alla furia di 

una terribile tempesta oceanica: il dinamismo dei flutti impazziti sotto l’effetto di venti 

di uragano si accosta a un acceso cromatismo che contribuisce ad accrescere la 

drammaticità della scena; il naufragio non è ancora avvenuto ma sembra prossimo. 

Monamy aveva tratto sicuramente ispirazione dalle allora molto diffuse marine 

olandesi, ma aveva anche superato l’influsso di questo genere – incentrato sulla 

rappresentazione di porti e imbarcazioni commerciali, rese in maniera accurata fin nei 

minimi dettagli -  lasciando prevalere l’impressione molto più potente della natura 

scatenata in tutta la sua furia. L’opera trasmette infatti l’idea dell’impotenza del 

navigante, dell’incommensurabile differenza di forze tra l’uomo e la furia della 

tempesta; non c’è traccia della solenne tranquillità delle marine tradizionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Monamy, Velieri in pericolo durante una tempesta (1720-1730), Tate Gallery, Londra 

 

Ma l’artista che in maniera più radicale ha contribuito a svincolare il genere pittorico 

della marina dal descrittivismo e dall’autocelebrazione (si pensi ai ben 24 dipinti di 
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porti francesi che gli furono commissionati dalla Corona di Francia) è stato Claude–

Joseph Vernet (1714-1789), il più celebre pittore di marine della Francia del XVIII sec. 

Dopo gli incarichi ufficiali per conto della corona egli ha infatti iniziato a prediligere 

una rappresentazione sempre più lontana dal reale, soffermandosi sulla creazione di 

immaginarie marine drammatiche per le quali lo ricordiamo ancora oggi. Il successo 

di queste opere fu tale che dal 1762, per rispondere alla domanda di una clientela 

sempre più numerosa, decise di dedicarsi quasi esclusivamente a questo tipo di 

soggetti. Tra le sue innumerevoli scene di naufragio ricordiamo la tela intitolata 

semplicemente Naufragio: si tratta di un’opera estremamente dinamica e contrastata, 

in cui la scena del naufragio fornisce all’artista anche il pretesto per studiare gli effetti 

atmosferici durante un temporale, inclusa una tempesta di lampi. Vernet è infatti 

ricordato per essere stato tra i primi a ottenere una resa realistica dei colori attraverso 

l’osservazione diretta dell’ambiente, anticipando così una tendenza che sarà 

sviluppata interamente con la pittura en plein air dagli impressionisti; egli non 

dipingeva di fronte al soggetto, tuttavia si documentava in proposito, talora anche con 

metodi poco ortodossi come farsi legare all’albero maestro di una nave per osservare 

da vicino la tempesta in tutte le sue sfumature. A testimonianza di questo fatto ci è 

rimasto il dipinto che il nipote Horace Vernet ha realizzato intorno al 1822, dal titolo 

Joseph Vernet legato all’albero della nave durante una tempesta e ora conservato al Museo 

Calvet di Avignone.                                                                                                                                             

La composizione di Naufragio gioca di linee diagonali, che per loro stessa natura 

contribuiscono a movimentare la scena; la nave in primo piano, ormai semi inabissata, 

si inclina drammaticamente verso sinistra ma grazie a questo fatto alcuni membri 

dell’equipaggio riescono a raggiungere la spiaggia lanciandosi dalle sartie squassate 

dal vento. Quest’opera mostra alcune caratteristiche tipiche della produzione 

dell’artista, che si ritrovano in molte altre sue imponenti marine. Innanzitutto la scena 

è ambientata in prossimità della costa, e questo espediente permette di ottenere due 

effetti differenti: da un lato consente all’artista di raffigurare in primo piano le esili 

figure dei naufraghi o dei soccorritori, emblemi dell’impotenza umana dinanzi alla 

furia degli elementi, mentre cercano di raggiungere la salvezza, accrescendo 
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drammaticità e dinamismo col loro moto disperato e frenetico; dall’altra l’impatto 

emotivo è fomentato dal contrasto tra il violento impeto dei frangenti e la solidità della 

costa rocciosa.  

Un altro elemento costante è la presenza di forti raffiche di vento, la cui sferzata 

violentissima si fa presente nel movimento di brandelli di vele, di capelli e delle vesti 

dei personaggi, esasperando il dinamismo di una scena dove il dramma fisico dei 

naufraghi rappresenta un dramma spirituale di intensa fatalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                Claude-Joseph Vernet, Naufragio (1772), Galleria Nazionale, Washington 

 

Non sempre tuttavia il forte impatto emotivo delle rappresentazioni di questo tipo di 

tragedie deriva da un dinamismo portato all’estremo: alcuni artisti hanno saputo 

rendere il senso del sublime dinamico (cfr. pag.22) attraverso l’immobilità assoluta, 

ottenendo un effetto analogo se non ancora più incisivo. Tra questi ricordiamo Caspar 

David Friedrich con Mare di ghiaccio (cfr. pag.31) e François Auguste Biard con Vista 

della penisola delle tombe a nord dello Spitzberg. Effetto di aurora boreale: entrambi hanno 
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saputo offrirci eccellenti esempi dell’effetto di sublime che il ghiaccio e la neve sul 

mare producono nell’osservatore.                                                                        

L’opera di Biard è stata realizzata a seguito dell’esperienza personale dell’artista a 

bordo della nave Recherche, impegnata in un viaggio esplorativo in Lapponia durato 

più di un anno. Biard era infatti un viaggiatore irriducibile che seppe trarre spunto da 

molti dei suoi lunghi viaggi (oltre la Lapponia, anche Brasile e Medio Oriente) per 

creare opere pittoriche dal forte impatto visivo ed emotivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Auguste Biard, Vista della penisola delle tombe a nord dello Spitzberg. Effetto di 

aurora boreale (1841), Museo del Louvre, Parigi 

 

 

L’opera in questione raffigura uno sparuto gruppo di naufraghi che è riuscito ad 

approdare su una costa innevata: ma la riva in questo caso non rappresenta la salvezza, 

semmai un ancora più crudele prolungamento dell’agonia. Gli uomini hanno esaurito 
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tutte le loro forze, sono privi di qualsiasi risorsa e non possono fare altro che attendere 

la morte per mano del gelo: alcuni corpi giacciono già semisepolti dalla neve, un altro 

cerca inutilmente di ripararsi dal freddo intenso con un cappuccio.  La vera 

protagonista di questa scena è tuttavia la Natura ghiacciata che li circonda, 

mostrandosi ancor più minacciosa attraverso i bagliori dell’aurora boreale in forte 

contrasto col cielo nero privo di stelle e permeata da un silenzio opprimente, quello 

stesso silenzio di morte che ritroviamo anche nell’opera Mare di ghiaccio di Friedrich.  
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IL MARE DI GHIACCIO, Caspar David Friedrich 

 

 

 

Titolo: Mare di ghiaccio (Das Eismeer), conosciuto anche come Il naufragio della speranza 

Autore: Caspar David Friedrich (Greifswald, 05/09/1774 – Dresda, 07/05/1840)  

Anno: 1822 - 1823 

Tecnica: olio su tela 

Dimensioni: 98 X 128 cm 

Ubicazione: Hamburger Kunsthalle, Amburgo 
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L’opera presenta una scena di naufragio statica, in cui la drammaticità non è legata al 

mare in tempesta bensì alla lenta agonia provocata dal ghiaccio che ha chiuso 

definitivamente il passaggio. Lo spazio è dominato da un’imponente massa di lastre 

di ghiaccio che si erge obliqua verso il cielo, lasciando solo intravvedere, imprigionati 

sulla destra, i poveri resti della nave. Non c’è morbidezza di linee, tutt’altro: i lastroni 

di ghiaccio paiono schegge appuntite che si ammassano l’una sull’altra, con bordi 

sporgenti e aguzzi che sembrano anelare verso il cielo. Non c’è neppure traccia di 

sopravvissuti, nessun segno di vita turba l’immobilità solenne della scena. A un primo 

sguardo l’occhio dell’osservatore è catturato dalla piramide centrale e portato a 

tralasciare il contorno, tutto giocato su linee e colori che accrescono il senso di silenzio, 

immobilità, freddo, ansia e sgomento. L’intera atmosfera del quadro è molto cupa e 

questa inquietudine della superficie pittorica sembra dirigersi proprio verso chi 

osserva, come a comunicare che la Natura è madre, ma è anche sempre pronta a 

ribellarsi e a dimostrare tutta la sua potenza distruttiva. Le tonalità cromatiche, stese 

in modo omogeneo e compatto, definiscono il paesaggio con ordine, permettendo una 

facile distinzione tra i vari piani così come tra il ghiaccio, la pietra e il mare. I colori 

prevalenti sono i bianchi, i blu, i grigi e i marroni, che assumono tonalità anche molto 

diverse – pur tuttavia armoniche -  a seconda della quantità di luce fredda che li 

colpisce. L’esecuzione minuziosa, con grande cura dei dettagli, è resa attraverso 

pennellate finissime e una verniciatura finale trasparente che suggerisce la sensazione 

di immaterialità. 

Questo dipinto fu commissionato a Friedrich dal collezionista tedesco Johann Gottlob 

von Quandt, che aveva in progetto di realizzare due scene di soggetto opposto: una 

che simboleggiasse il Sud (affidata a Johann Martin von Rohden (1778-1868), che pur 

di origini tedesche trascorse gran parte della vita in centro Italia), e un’altra che 

raffigurasse la natura del settentrione in tutta la sua terrificante bellezza. Per 

quest’ultima opera la scelta ricadde su Friedrich, che però per lungo tempo non seppe 

cosa dipingere; giunse infine a un’idea a partire da due elementi diversi.               

Il primo fu l’eco delle pubblicazioni su libri e periodici di racconti di viaggi al Polo 

Nord, tramite i quali l’artista ebbe modo di conoscere le vicende di William Edward 
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Parry e delle sue spedizioni alla ricerca del Passaggio a Nord- Ovest: è infatti probabile 

che il relitto intrappolato dai ghiacci sia proprio una delle due navi impiegate da Parry 

nelle sue prime spedizioni. Inoltre, sullo stesso soggetto era stata realizzata un’opera 

da Johann Carl Enslen (1759-1848) esposta a Dresda nel 1822 e probabilmente 

ammirata dallo stesso Friedrich in cerca di ispirazione.                                               

Il secondo spunto creativo arriva dall’esperienza personale dell’artista, che durante 

l’inverno del 1820-21, eccezionalmente freddo, aveva realizzato molti studi ad olio di 

banchi di ghiaccio che si erano formati lungo il corso del fiume Elba, nei pressi di 

Dresda, e che probabilmente confluirono in Mare di ghiaccio.                                                                                                                                              

La versione finale fu però ritenuta insoddisfacente dal committente, forse per via della 

sua cupezza, e neppure quando fu presentata per la prima volta nel 1824 alla mostra 

dell’Accademia di Dresda l’opera incontrò il favore del pubblico, nonostante si 

trattasse già di una versione rivista. Mare di ghiaccio rimase in effetti invenduto fino al 

1840.                                                                          

La presenza di due titoli collegati a questo dipinto è un riferimento sia a questo lavoro, 

sia ad un’altra opera di Friedrich – quella realizzata per von Quandt e che è andata 

perduta nel 1869. Il dipinto perduto fu mostrato nel 1822 alla mostra dell’Accademia 

di Dresda con il titolo Una nave naufragata al largo della costa della Groenlandia sotto la 

luce della luna piena, mentre la versione che conosciamo oggi come Mare di ghiaccio 

venne presentata per la prima volta nel 1824 con il titolo Una scena idealizzata del mare 

Artico, con una nave naufragata su una massa di ghiaccio. Secondo alcune interpretazioni 

la denominazione attribuita all’opera di ‘ Il naufragio della speranza’ alluderebbe a una 

nave colata a picco e chiamata Speranza, ma non vi sono prove a sostegno di questa 

tesi.                                                                                                                                      

Le interpretazioni che sono state date a quest’opera sono molteplici. 

Una prima linea di lettura si limita a vedere nella scena di naufragio l’incarnazione 

della fragilità dell’uomo in balia degli elementi, che simboleggiano le avversità della 

vita. La nave stessa potrebbe infatti rappresentare la vita umana, dato che in diverse 

altre opere della produzione di Friedrich le barche vengono usate come alter-ego dei 

soggetti rappresentati. Il rapporto di queste navi coi personaggi raffigurati va oltre 
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l’esatta corrispondenza numerica perché le barche agiscono come metafora della vita, 

e il mare diventa l’espressione del tempo attraverso cui si muove, proprio come una 

nave, l’esistenza dell’uomo. L’esempio più significativo di questa tendenza nell’arte di 

Friedrich è dato da una tela intitolata Le età della vita (1834-35), in cui cinque personaggi 

di età diversa sono in relazione simbolica con altrettante barche a vela; d’altra parte, 

quello del viaggio per mare come metafora della vita è stato un tema capace di 

affascinare molti pittori del Romanticismo, per via della sua imprevedibilità, del suo 

sviluppo nel tempo e della possibilità di una sua brusca interruzione.                                                                                                            

Per alcuni il naufragio rappresentato in Mare di ghiaccio non alluderebbe all’umanità 

intera ma sarebbe la trasposizione pittorica di una constatazione di tipo politico, 

ovvero la perdita della speranza della Germania durante la Restaurazione. Una 

connotazione simile, benché un po' meno collaterale nell’intento dell’autore, si ritrova 

anche nella Zattera della Medusa di T. Géricault (cfr. pag. 38).  

L’ipotesi più accreditata parla tuttavia di quest’opera come di una sorta di parabola 

religiosa: il Polo Nord è inteso come luogo eterno dal momento che non vi sono cicli 

stagionali ma tutto resta sempre uguale a se stesso, in un succedersi di giorni, anni e 

secoli sempre identici che annullano le dimensioni di spazio e di tempo. Questa 

eternità è l’eternità di Dio, di cui l’uomo non può né deve ambire a svelare il mistero 

perché qualsiasi tentativo (la navigazione) è destinato a fallire (naufragio). Il fatto che 

l’opera possa alludere al compimento dell’imperscrutabile volontà divina pare 

suggerito anche dalla luce che trapela dalle nuvole nella parte alta della composizione, 

quasi fosse un messaggio o un monito che incrementa la sensazione di trovarsi in un 

luogo senza scampo, non di nostra competenza, dove regnano un silenzio e un gelo 

sepolcrali.  
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IL MARE, LE TENEBRE E IL MALE 

Alcune tra le scene di naufragio più conosciute del XIX secolo nascono dalla tendenza 

a ricercare l’effetto del sublime attraverso l’associazione del mare con il demoniaco e 

con l’oscurità, in risposta anche al ritorno in auge nel corso dell’Ottocento di alcuni 

testi biblici. Durante il Romanticismo si assiste infatti alla comparsa di un forte 

sentimento religioso, diverso però da quello tradizionale legato alle grandi confessioni 

monoteiste: si tratta più di una riflessione personale, di una ricerca declinata da 

ciascuno a modo proprio, in primis dagli artisti, votati per loro natura a riflettere su di 

sé e sul rapporto col mondo esterno. Scrive infatti Friedrich Schlegel: “Può essere 

artista solo colui che ha una religione propria, una versione originale dell’infinito. […] 

Ogni relazione dell’uomo con l’infinito è religione”11. Tematiche come l’incapacità di 

accedere alla conoscenza ultima, al mistero che avvolge l’esistenza e la Natura, o 

ancora al satanico – che Goethe riteneva l’unico vero tipo di affinità tra l’uomo e la 

Natura – riscontrano in questo periodo un grande successo e si riflettono anche in arte.  

Diversi quadri di naufragi rappresentano eventi che denotano l’esistenza di un lato 

malefico dell’animo umano, quasi bestiale: l’istinto di sopravvivenza porta non solo a 

prevaricare gli altri, magari abbandonandoli al loro destino, ma anche a eliminare i più 

deboli per avere qualche chance in più di salvarsi la vita. L’egoismo istintivo e brutale 

che spinge i naufraghi della Zattera della Medusa di Géricault (crf. pag.38) o quelli del 

Naufragio di Don Giovanni di Delacroix addirittura a uccidersi a vicenda pur di potersi 

cibare di qualcosa li spinge in situazioni limite che rispecchiano alla perfezione l’idea 

che abbiamo del male. In questi casi l’istante rappresentato dall’artista non è quello del 

naufragio, bensì un momento successivo: le composizioni ci mostrano precarie 

imbarcazioni di fortuna, cariche di personaggi che di umano hanno davvero poco o 

nulla, e quel poco diminuisce a mano a mano che il tempo passa e la speranza di 

giungere a un approdo diminuisce. 

                                                           
11 Citato in E. Guillén, Naufragi. Immagini romantiche della disperazione, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, 
p. 43. 
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Nel Naufragio di Don Giovanni Delacroix rappresenta una scena tratta dal II canto di un 

poema epico burlesco di lord Byron pubblicato nel 1819. Il protagonista Don Juan, 

dopo essere fuggito dalla Spagna per questioni amorose, fa naufragio ma nonostante 

tutto riesce ad approdare fortunosamente sulla costa di un’isola greca. In quest’opera 

Delacroix ci mostra una scena successiva al naufragio dell’imbarcazione principale: il 

mare si è ormai calmato, e in mezzo alle acque si colloca un’esile scialuppa, semi 

affondata e simile a un guscio di noce. Su di essa una moltitudine di uomini si raccoglie 

intorno a una figura centrale seduta con un recipiente tra le gambe: stanno estraendo 

a sorte a chi toccherà essere ucciso per permettere agli altri di non morire di fame. A 

poppa, l’unica figura femminile giace completamente priva di sensi.  

L’opera è probabilmente ispirata al soggetto e allo stile della Zattera della Medusa di 

Géricault – per la quale lo stesso Delacroix pare abbia posato, e che sicuramente vide 

durante diverse fasi di lavorazione secondo quanto riportato nei suoi scritti: “Géricault 

mi permise di vedere La zattera della Medusa quando ancora ci stava lavorando. Fece una 

tremenda impressione su di me che quando uscii dal suo studio cominciai a correre come un 

pazzo e non mi fermai finché non raggiunsi la mia stanza”12.                               

Lo stesso soggetto è stato ripreso da Delacroix in un’opera successiva del 1847 

intitolata Dopo il naufragio, che rappresenta una barchetta su cui giacciono esanimi o 

estenuate alcune sagome, mentre due uomini sono in procinto di gettarne in mare un 

terzo, morto o svenuto. Anche in questo caso, a poppa è collocata una donna priva di 

sensi, col capo riverso e i capelli che sfiorano la superficie dell’acqua. L’opera pare 

quasi una prosecuzione del Naufragio del Don Giovanni, come se col passare del tempo 

i numerosi naufraghi si fossero ridotti a uno sparuto numero destinato a diminuire 

ancora.  

 

 

 

                                                           
12 Jonathan Miles, The Wreck of the Medusa: The Most Famous Sea Disaster in the Nineteenth Century, New 
York, Atlantic Monthly Press, 2008, pp. 175-176.  
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                 Eugène Delacroix, Il Naufragio di Don Giovanni (1840), Museo del Louvre, Parigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Eugène Delacroix, Dopo il naufragio (1847), Museo Pushkin, Mosca 

 

La scena più famosa in cui le reazioni umane si fanno così selvagge e lontane dalla 

ragione da non essere nemmeno più sicuri di trovarsi di fronte a degli uomini è tuttavia 

quella rappresentata da Théodore Géricault nella sua monumentale e già citata opera 

La zattera della Medusa, ispirata al resoconto di un fatto realmente accaduto. 
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LA ZATTERA DELLA MEDUSA, Théodore Géricault 

 

 

 

 

Titolo: La Zattera della Medusa (Le Radeau de la Méduse) 

Autore: Théodore Géricault 

Anno: 1819 

Tecnica: olio su tela 

Dimensioni: 491x716 cm 

Ubicazione: Museo del Louvre, Parigi 
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Questa tela monumentale rappresenta una zattera di fortuna popolata da una 

moltitudine di figure umane: alcune si agitano, altre sono accasciate ormai prive di 

forze, molte altre ancora sono ridotte a cadaveri. La scena è ispirata al momento in cui 

i pochi superstiti intravvedono in lontananza una nave, e in loro si riaccende la 

speranza di poter essere tratti in salvo dopo più di dieci giorni di deriva in mare aperto. 

Le figure sulla zattera presentano toni estremamente tragici: un vecchio in primo piano 

regge sulle ginocchia il corpo nudo del figlio esamine, un altro irrompe in lacrime di 

frustrazione e sgomento, e in basso un intero ammasso di corpi non aspetta altro che 

di essere trascinato via dalla corrente o gettato in mare, da uomini che però non hanno 

più la forza di far nulla se non quella di sventolare freneticamente un pezzo di stoffa e 

protendersi verso l’ipotetica salvezza rappresentata da una nave in arrivo. Proprio 

nella figura centrale che sventola il panno si costruisce il picco emotivo dell’intera 

composizione, che sfrutta - come molti grandi capolavori del Romanticismo -  il divario 

tra emozioni fortemente contrastanti: la disperazione da un lato, la speranza dall’altro.                                                                                                                             

I corpi dei naufraghi sono tuttavia molto plastici e ricordano da vicino l’arte classica: 

non ci troviamo di fronte ai personaggi emaciati che ci si aspetterebbe dopo quindici 

giorni senza cibo né acqua, ma anzi “ i loro corpi imponenti e vigorosi sembrano trasformare la 

sensazione di un momento in un dramma senza storia, senza tempo, in una sorta di allucinante percorso 

dantesco nell’aldilà”13.                 

Il carattere ideale di questi uomini li trasforma perciò in archetipi dell’umanità, di 

fronte ai quali la sensazione di sgomento è amplificata dalle proporzioni: l’artista è 

stato molto attento al formato dell’opera perché era suo preciso volere dipingere corpi 

a grandezza naturale sullo sfondo, e due volte più grandi del normale in primo piano. 

Il coinvolgimento è incrementato anche dall’adozione di uno specifico punto di vista, 

che non è collocato da Géricault dentro all’imbarcazione, ma è comunque mantenuto 

molto ravvicinato, in modo da rendere lo spettatore partecipe del dramma e 

contemporaneamente consapevole del contrasto tra il terribile primo piano e lo sfondo 

con la nave in arrivo. 

                                                           
13 A. De Paz, La rivoluzione romantica: poetiche, estetiche, ideologie, Napoli, Liguori, 1984, p. 319. 
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La drammaticità della scena è ulteriormente accentuata dal forte dinamismo, suggerito 

da una costruzione basata su triangoli e linee diagonali: i due principali triangoli 

compositivi hanno i loro vertici rispettivamente nell’albero della vela e nella figura che 

sventola il cencio, cercando di attirare l’attenzione dell’imbarcazione lontana. L’occhio 

dell’osservatore è infatti subito catturato dalla piramide centrale la cui base è costituita 

dai corpi dei morti, in basso a sinistra, e che culmina proprio con la figura umana che 

si sbraccia in alto a destra, sventolando il cencio. Questo movimento genera una 

tensione interna al dipinto che porta l’occhio a percepire due diversi campi di forza: 

da una parte, i sopravvissuti si protendono tutti verso destra, anelando alla salvezza; 

dall’altra la vela della zattera è spinta dal vento nella direzione opposta, quasi che la 

Natura si prendesse gioco delle disgrazie degli uomini. Lo stesso tipo di movimento 

di tensione ascendente del naufrago segnalatore sarà sfruttato da Delacroix nella 

Libertà che guida il popolo (1830, Museo del Louvre, Parigi). 

Ulteriori caratteristiche contribuiscono ad accrescere la forza drammatica di questa 

tela, quali la presenza di una luce tenebrosa che pare assecondare il dolore, di un mare 

cupo e agitato (nonostante dai resoconti del salvataggio si evinca che le condizioni al 

momento del ritrovamento fossero di bel tempo e mare calmo) e una particolare scelta 

di colori, fortemente chiaroscurati. Le tinte sono tendenzialmente di tonalità scura e 

tetra, con prevalenza di pigmenti tendenti al marrone e toni pallidi per i corpi dei 

naufraghi. Sull’orizzonte, in direzione della nave in arrivo, i toni si schiariscono e si 

fanno più accesi, creando un effetto di luce che vivacizza una scena altrimenti 

dominata da tinte fangose e scure. A questo contribuisce anche il mare, realizzato con 

un colore tendente al verde acceso invece del tradizionale blu scuro, che avrebbe 

sminuito il contrasto con la zattera e i suoi passeggeri. L’uso sperimentale da parte di 

Géricault del bitume, di cui egli apprezzava l’effetto vellutato sulla tela, ha tuttavia 

determinato una perdita parziale dei dettagli nelle aree più grandi e scure dell’opera, 

dal momento che questa sostanza tende col tempo a formare una specie di melassa 

nera che crea anche delle grinze sulla superficie pittorica, su cui però non è possibile 

intervenire col restauro. 
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Géricault dipinge questa tela all’età di soli 27 anni ispirandosi a un fatto di cronaca 

avvenuto due anni prima e reso noto al grande pubblico attraverso la relazione del 

chirurgo Henry Savigny (sopravvissuto alla zattera) pubblicata dal foglio Journal des 

débats. Il racconto dell’esperienza dei naufraghi, impazziti, assetati e affamati, che 

scannarono gli ammutinati, mangiarono i loro compagni morti e uccisero i più deboli 

senza pietà, forza il limite della capacità umana di comprensione. Non solo l’opinione 

pubblica, ma anche intellettuali, politici e artisti reagirono con forza e sdegno di fronte 

all’intera vicenda, che aveva preso avvio dalla nomina a capitano della fregata Méduse 

di Hugues Duroy de Chaumareys, digiuno di navigazione da oltre venticinque anni. 

Negli ultimi giorni del mese di giugno del 1816 il governo francese aveva infatti deciso 

di inviare una spedizione di quattro navi a verificare che gli accordi presi con 

l’Inghilterra relativamente alla gestione della colonia francese dell’attuale Senegal 

fossero stati rispettati. Le tre imbarcazioni e una corvetta partirono dal porto di Saint 

Louis facendo rotta verso l’Africa, ma per accelerare i tempi e ridurre i costi la Méduse 

aumentò l’andatura fino a distaccare le altre tre imbarcazioni; a causa della mancanza 

di esperienza recente del capitano de Chaumareys, che in più non conosceva i fondali 

in quel tratto di mare per non avervi mai navigato, la Méduse si incagliò su un banco 

di sabbia il 2 di luglio, circa 160 chilometri al largo delle coste dell’attuale Mauritania. 

Le scialuppe non erano sufficienti a evacuare l’intero equipaggio, e mentre il capitano 

e altri ufficiali presero posto su di esse, le oltre 140 persone restanti furono costrette a 

costruire una zattera di fortuna, lunga 20m e larga 7m, che inizialmente fu legata alle 

scialuppe dirette verso la costa. Dopo poco però il peso eccessivo la fece affondare 

parzialmente e le cime si spezzarono: la zattera fu così abbandonata al proprio destino 

e vagò alla deriva per ben tredici giorni, finché i pochi sopravvissuti (che dal nono 

giorno avevano iniziato a perpetrare atti di cannibalismo ed erano tra i pochissimi 

riusciti a non cadere preda della disperazione gettandosi in mare) non furono salvati 

dal battello Argus, che faceva parte della stessa loro spedizione. Quando scoppiò lo 

scandalo, nel settembre 1816, gli avversari del governo sottolinearono duramente sia 

la discriminazione sofferta dai non-privilegiati nell’assegnazione dei posti sulle 

scialuppe che la nomina a capitano di de Chaumareys, arrivando a generare un affare 
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politico che travolse la monarchia francese, recentemente restaurata dopo la disfatta 

di Napoleone nel 1815.                                                      

Géricault rimase molto colpito dalla vicenda e decise di realizzare su di essa un’opera 

che potesse permettergli di emergere nel panorama artistico della Francia di quegli 

anni: aveva in mente sin dall’inizio un progetto grandioso, al quale però non sapeva 

dare una forma precisa. I diversi studi preparatori mostrano infatti l’indecisione 

dell’artista di fronte alla scelta del momento della vicenda più adatto da rappresentare: 

in un primo bozzetto Géricault si focalizza sugli atti di violenza e cannibalismo, e solo 

successivamente ne realizza uno incentrato sul salvataggio, che poi decide di 

mantenere.  

 

 

 

 

 

 

Théodore Géricault, Disperazione e 

cannibalismo nella zattera della Medusa, 

(1818), Museo del Louvre, Parigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théodore Géricault, Bozzetto per la 

zattera della Medusa (1818), Museo del 

Louvre, Parigi 
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L’interesse di Géricault nei confronti di questa vicenda era tale che egli fece di tutto 

per realizzare un’opera in grado di suscitare le stesse reazioni viscerali provate da lui 

stesso nell’intervistare due dei sopravvissuti, il chirurgo H. Savigny e Alexandre 

Corréard: furono proprio le loro parole a ispirare l’intenso tono tragico del dipinto. 

L’artista costruì addirittura un modellino di zattera per studiarne i movimenti in mare, 

nel tentativo di mantenersi quanto più possibile fedele ai fatti. Ovviamente sono state 

prese molte licenze artistiche, ma con uno scopo preciso, come il già citato mutamento 

delle condizioni atmosferiche che accresce il dramma della scena, o ancora il fatto che 

sulla zattera di Géricault siano presenti molti più sopravvissuti di quanti non 

riuscirono a salvarsi in realtà (meno di dieci). Si può affermare in base alle numerose 

testimonianze di amici e conoscenti che nel tempo trascorso a lavorare alla Zattera 

della Medusa Géricault si sia dedicato in maniera quasi maniacale allo studio dal vero 

dei cadaveri, per riuscire a ricreare in pittura il colore e la consistenza della morte. 

Visitò infatti periodicamente l’obitorio dell’ospedale parigino Beaujon e si dice che 

riuscì addirittura a portare in studio una testa di cadavere, concessagli in prestito per 

due settimane da un manicomio14. 

Dal punto di vista stilistico l’opera risente dell’influenza di diversi artisti le cui opere 

Géricault ebbe modo di ammirare in Francia e nel corso dei suoi viaggi all’estero. In 

primis ricordiamo, per la resa dei corpi nudi e la tensione scultorea da questi suggerita, 

Michelangelo col Giudizio Universale e Raffaello con la Trasfigurazione, oltre a tutta la 

tradizione della statuaria antica greco-romana; per l’approccio monumentale e la 

maniera studiata in cui avviene l’avvistamento il riferimento principale è invece 

Jacques-Louis David, al quale si deve anche l’aver spianato la strada a Géricault nel 

rappresentare, con La morte di Marat (1793), un importante evento contemporaneo dal 

forte impatto politico. Il forte contrasto chiaroscurale richiama lo stile di Caravaggio, 

mentre il vecchio affranto in primo piano presenta delle analogie col personaggio 

dantesco del conte Ugolino della Gherardesca, che la tradizione vuole essersi 

                                                           
14 Rupert Christiansen, The Victorian Visitors: Culture Shock in Nineteenth-Century Britain, in New York 
Times, 3 giugno 2001.  
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macchiato di cannibalismo ai danni dei suoi stessi figli. Oltre ad essere quindi una 

sintesi di influenze diverse, tutte rielaborate in maniera originale e nuova da Géricault 

per dare vita a qualcosa di diverso, l’opera è anche profondamente innovativa perché 

le si attribuisce il merito di aver rinnovato il genere dei grandi dipinti storici. Pur 

essendo evidentemente un quadro di storia (soggetto reale, grande formato), esso 

altera le convenzioni del genere per via dell’assenza di elementi tipici di questo tipo di 

produzione: non vi è apparentemente nessuna lezione morale, religiosa o politica e 

non vi sono eroi; i personaggi raffigurati sono soggetti anonimi e umili, colpiti da un 

destino crudele e che non lottano per una causa nobile, ma per la più primitiva di tutte: 

sopravvivere.                                                                      

L’opera è stata presentata per la prima volta al Salon de Paris del 1819, con il titolo 

generico di Scène de naufrage, e fu ammirata dallo stesso re Luigi XVIII, che si dimostrò 

molto colpito dall’audacia del dipinto. I critici invece si divisero da subito in due 

fazioni: i sostenitori, affascinati dall’orrore e dalla disperazione del quadro, e i contrari, 

che espressero tutta la loro disapprovazione per quella che ritenevano una storpiatura 

della pittura neoclassica, la cui bellezza idealizzata veniva ribaltata dal crudo realismo 

di Géricault. Dall’opera traspariva con evidenza la posizione politica dell’artista, che 

mostrando empatia verso i naufraghi si schierava apertamente con la causa anti-

bonapartista: questo tuttavia non gli valse il sostegno popolare che sperava e l’opera, 

pur insignita di medaglia, non fu scelta per entrare a far parte della collezione 

permanente del Louvre. Nel 1820 fu nuovamente esposta a Londra, dove il successo 

fu completo e favorito anche dalla collocazione del dipinto, la cui distanza ravvicinata 

dal suolo ne enfatizzava l’impatto monumentale (mentre a Parigi era stata posto in 

alto). Nel 1824 venne acquistata dall’allora curatore del Louvre Auguste de Forbin ed 

entrò a far parte della collezione, dove si trova tutt’ora.   

Recentemente La zattera della Medusa di Géricault è stata oggetto di diverse rivisitazioni 

in chiave soprattutto fotografica come La zattera delle Illusioni (Le radeau des illusions, 

2008) di Gérard Rancinan, artista e fotografo contemporaneo francese. L’opera, esposta 

alla Biennale di Venezia nel 2017 e stampata per l’occasione su un monumentale 

formato di 9mx15m, ricalca la struttura compositiva dell’opera di Géricault per 
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esprimere un’essenza di perdita, di degenerazione di valori, di smarrimento di fronte 

al progresso iconici della nostra società odierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

             Gérard Rancinan, Le radeau des illusions (2008), fotografia digitale, 217x320cm 

 

 

VISIONI INFERNALI: TENEBRE E FUOCO 

 

Le scene terrificanti presentate da Delacroix ma soprattutto da Géricault richiamano 

da vicino le ambientazioni infernali descritte da Dante Alighieri nella Divina Commedia: 

osservando La zattera della Medusa è quasi immediato il paragone tra i naufraghi e i 

dannati puniti in eterno in qualche girone infernale, quasi che il naufragio non fosse 

altro che l’anticamera dell’Inferno per i vivi. E in effetti elementi che nel sentire 

comune si associano all’Inferno si ritrovano in molti dipinti di naufragi: l’oscurità (del 

cielo in tempesta o degli abissi marini), il fuoco (degli incendi divampati a bordo per 

disattenzione o fatalità) e infine il mare stesso, che nel pensiero cristiano occidentale è 

strettamente connesso col male. Scrive infatti S. Giovanni nell’Apocalisse, descrivendo 

la nuova Gerusalemme successiva al Giudizio Universale: “Vidi poi un nuovo cielo e una 
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nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più”15, facendo un 

collegamento diretto tra la scomparsa del male e quella del mare. In alcune opere è 

presente solo un elemento tra acqua, fuoco e oscurità, in altri tutti, ed è proprio in 

questi casi che il senso di ineluttabilità, dolore e pericolo richiama più da vicino la 

rappresentazione cristiana dell’inferno e del male. Tra le opere che meglio di tutte 

esprimono la forte tensione tra bene e male connesse al tema del naufragio e del mare 

come luogo di oscurità c’è Il sacrificio del capitano Desse, una delle più celebri marine 

patetiche della pittura francese dell’Ottocento dipinta da Théodore Gudin nel 1831.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théodore Gudin, Il sacrificio del capitano Desse (1831), Museo delle Belle Arti, Bourdeaux 

 

Si tratta di una tela che rappresenta due velieri alle prese con una tempesta 

apocalittica, in cui il mare – altrimenti nero – diviene bianco di spuma grazie ai fasci 

di luce che piovono dall’alto quasi fossero un messaggio divino. Una delle due navi, 

l’imbarcazione in primo piano, è drammaticamente in difficoltà: con entrambi gli 

alberi spezzati, l’equipaggio ammassato sul ponte di coperta inclinato paurosamente 

verso l’osservatore e la sola vela di trinchetto che geme impazzita sotto le sferzate del 

vento, è destinata a naufragare in breve tempo. La composizione emana però un forte 

senso di fierezza: le minuscole sagome che affollano il ponte di coperta sembrano 

                                                           
15 Apocalisse, 21, I. 
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indifese di fronte alla tempesta, preda dell’inclinazione spaventosa del ponte stesso, la 

quale tuttavia è compensata a destra con l’altra nave, guidata dall’eroico capitano 

Desse che da lontano corre in aiuto dell’equipaggio in difficoltà. Nonostante infatti i 

toni fortemente drammatici di una scena dominata da uno spaventoso movimento 

rotatorio che richiama gorghi capaci di ingoiare vascelli interi, il tema trattato è di 

natura edificante: si celebra l’eroismo del capitano Desse che non esita a mettere in 

pericolo la sua nave per venire in soccorso di un veliero olandese sul punto di 

affondare. In un’altra opera di Gudin, L’incendio del Kent (1825) all’oscurità si associa 

anche l’elemento del fuoco. Il dipinto infatti rievoca un incidente accorso su una nave 

della Compagnia inglese delle Indie diretta nel Bengala, il cui naufragio fu provocato 

principalmente dalla disattenzione di un ufficiale che lasciò una lampada ad olio su 

un barile di acquavite scatenando un incendio. Il dipinto ci presenta una scena dalle 

tinte fosche, quasi che il fumo del veliero in fiamme avesse invaso tutto lo spazio. Il 

mare, oscuro e tenebroso, è agitato da venti di tempesta: nel mezzo della burrasca il 

Kent è totalmente in balia dei flutti, semi capovolto sul fianco destro, e l’inclinazione è 

tale da nascondere persino le fiamme dell’incendio, di cui si nota soltanto 

un’imponente colonna di fumo nerastro. Tra le onde, alcune scialuppe con membri 

dell’equipaggio e passeggeri si allontanano il più possibile dalla nave in procinto di 

affondare, per non rischiare di esserne intrappolati dal gorgo o schiacciati dalla mole.                                                                                           

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Théodore Gudin, L’incendio del Kent (1825), Museo Nazionale della Marina, Parigi 
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Un soggetto analogo è ripreso da Eugène Isabey (1804-1886) nell’opera L’incendio 

dell’Austria, una tela ispirata all’incendio che avvenne il 13 settembre 1858 a bordo di 

una nave inglese per il trasporto passeggeri, partita da Amburgo e diretta a New York. 

L’opera, di grande formato (circa tre metri di altezza e più di 4,5 in larghezza) presenta 

una struttura compositiva ripartita da linee diagonali, che suddividono lo spazio 

creando dei settori di luce – ove si ammassano i passeggeri nel loro disperato quanto 

inutile tentativo di fuga – in contrasto con la porzione anteriore dell’imbarcazione, 

completamente annerita e divorata dal fuoco. L’opera fu presentata al Salon di Parigi 

nel 1859 e suscitò grande scalpore: le dimensioni ragguardevoli, unite a una grande 

dovizia di particolari, permettevano al pubblico, avido di patetismo e melodramma, 

di soffermarsi sull’osservazione dei dettagli più macabri, come gli uomini che si 

lanciano fuori bordo o si aggrappano come possono a cime già stracolme di gente 

disperata, oppure i volti deformati che assumono espressioni animalesche, spinti 

dall’impellente necessità di sopravvivere. Si trattò probabilmente del più grande 

disastro marittimo del XIX secolo, in cui persero la vita centinaia di persone, e che 

venne reinterpretato in chiave pittorica da numerosi altri artisti oltre a Isabey, tra cui 

citiamo Josef Püttner e Le Duc Charles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugène Isabey, L’incendio dell’Austria (1858), Museo delle Belle Arti di Bordeaux 
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ESPRIMERE IL TORMENTO 

 

Anche J.M.William Turner (1775-1851), che amava molto rappresentare le forze della 

natura sotto forma di acqua, aria e fuoco in contrapposizione con la debolezza umana, 

realizzò diverse opere in cui si nota una commistione di due o più di questi elementi 

legata alla raffigurazione di un naufragio. Il mare era certamente tra i soggetti preferiti 

da Turner, che lo dipinse in molteplici occasioni, prediligendo vedute dai toni 

fortemente drammatici o malinconici come burrasche, naufragi, navi imprigionate 

dagli scogli, tempeste di neve e vento, incendi e tramonti. La pittura di Turner, 

particolarmente attenta alle luci e ai colori, nella sua fase più matura si concentrò sulla 

resa pittorica delle sensazioni provate di fronte a tali calamità o situazioni: Turner ne 

era così ossessionato che, come già fatto da Joseph Vernet tempo prima, a quasi 

settant’anni si fece legare all’albero di una nave durante una traversata della Manica 

in mezzo alla tempesta per sperimentarne gli effetti (Tempesta di neve del 1842 deriva 

proprio da questa esperienza).              

E’ da queste vedute marine così fortemente drammatiche, a tratti infernali, che si 

evince la piega presa dallo stile dell’artista in relazione all’evoluzione del suo percorso 

creativo. Egli infatti, come tutto il paesaggismo inglese del XIX secolo, fu fortemente 

influenzato dalle teorie di Alexander Cozens (1717-1786) incentrate sull’esaltazione  

della macchia come stimolo per l’immaginazione16. Nell’opera di Turner assistiamo 

dunque a un progressivo snaturarsi delle forme, che perdono definizione e 

consistenza, fino a divenire un magma cromatico fortemente evocativo da cui solo 

talora paiono emergere sagome riconoscibili:  “ Il patetismo del soggetto iconologico viene 

superato del tutto da una tragicità qualitativamente superiore: la distruzione formale del 

soggetto (…) Non si cerca più di comunicare allo spettatore la distruzione, bensì una cosa cento 

volte più violenta: le sensazioni della distruzione”17. Il punto di partenza dell’artista era 

dapprincipio un’arte di tipo figurativo, in parte ispirata alla tradizione delle marine, 

                                                           
16 A. Cozens, “A new method of assisting the invention in drawing. Original Composition of Landscape”, 
1785. 
17 R. Argullol, La atracción del abismo (1983), Barcellona, Destino, 1990, p. 83.  
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come è possibile notare dalla celebre opera Naufragio del 1805, oggi conservata alla 

Tate Britain di Londra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.W.Turner, Naufragio (1805), Tate Britain, Londra 

 

Questa tela permette di distinguere chiaramente alcune barche a vela su cui sono 

stipati gli uomini dell’equipaggio del galeone naufragato, la cui sagoma semi 

sommersa si intravvede tra i flutti sullo sfondo: le esili scialuppe, simili a gusci di noce, 

sono messe in gran difficoltà dalla tempesta e rischiano a loro volta di soccombere alla 

forza del mare scatenato. Le tinte del mare e del cielo sono cupe, soltanto la spuma 

delle onde crea contrasto in un paesaggio altrimenti dominato da blu di Prussia, 

marroni e neri; su questo sfondo quasi neutro spiccano però le vele chiare delle 

imbarcazioni e alcuni tocchi di rosso delle vesti dei marinai, creando nell’insieme 

un’opera bilanciata, gradevole e dinamica. La furia del vento, che piega le vele e 

innalza i frangenti, è resa da pennellate nervose e disperate che si stendono vigorose 

sulla tela, mantenendo tuttavia un’impostazione figurativa la quale consente di 

distinguere le povere imbarcazioni ghermite dai flutti, che nonostante il coraggio dei 
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marinai nulla possono contro la furia degli elementi. L’opera è ispirata ad alcuni 

bozzetti che lo stesso Turner realizzò dopo essere sbarcato a Calais nel 1803.   Ben 

diversa è invece l’impostazione formale di opere successive come Incendio in mare, del 

1834, che è la rappresentazione forse più infernale di un naufragio. Qui le figure si 

agitano e si ammassano tra il fuoco e la schiuma; è ben poco quello che si riesce a 

percepire della nave in balia delle onde e del fumo che si innalza confondendosi con 

le nubi del cielo in tempesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.W.Turner, Incendio in mare (1834), National Gallery, Londra 

 

L’evoluzione dello stile di Turner in una direzione sempre meno figurativa ma più 

evocativa è visibile nell’introduzione progressiva e graduale nel tempo di tratti 

pittorici sempre più agili, che rivoluzionano completamente le norme stabilite dal 

paesaggismo accademico. Negli anni ’40 dell’Ottocento l’artista giunge a una sintesi 

sempre più estrema delle forme, come è ben evidente nella già citata Tempesta di neve 

(1842), un’opera in cui la vera protagonista è la sensazione trasmessa dalla tempesta, 

non la tempesta in sé. La distanza tra lo spettatore e il fenomeno è annullata, non esiste 

orizzonte né riva, quasi che la tela riportasse il campo visivo dello stesso Turner legato 

all’albero della nave nel mezzo della bufera: il vento fortissimo sospinge la neve e 
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innalza i flutti; acqua, aria e neve si mescolano in un turbine indistinto che tuttavia 

trasmette la potente emozione suscitata dalla furia della natura.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.W.Turner, Tempesta di neve (1842), Tate Gallery, Londra 

 

 

ATTORI E SPETTATORI  

 

C’è chi vive e chi guarda gli altri vivere, chi rischia e chi invece riflette sul rischio. Di 

fronte a una tempesta si può essere vittime o spettatori: solo la distanza però permette 

la contemplazione, l’azione non lascia quasi mai posto al pensiero, che soccombe 

all’istinto. Questa distanza si è visto essere fondamentale nella fruizione della pittura 

romantica di naufragio (cfr. pag. 24), e il pubblico che osserva una scena di questo tipo 

ne beneficia sempre; tuttavia talvolta è preciso volere dell’artista inserire all’interno 

dell’opera stessa dei testimoni, come per sottolineare la differente condizione tra questi 

e i naufraghi, tra il vedere e l’agire/subire. Turner usò questo tipo di espediente per 

accrescere il contrasto emotivo suscitato da un’opera come Una barca di salvataggio si 

dirige verso una nave incagliata che lancia segnalazioni con fuochi di bengala (1831): la parte 
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sinistra del dipinto, dalle tinte fosche, con un mare scuro che si staglia contro un cielo 

ancora più cupo, si contrappone alla parte destra dalle tinte più chiare, dove sono 

raffigurate due piccole figure che assistono alla disgrazia, passive ma incolumi, dalla 

spiaggia.  

 

 
 

J.M.W.Turner, Una barca di salvataggio si dirige verso una nave incagliata che lancia 

segnalazioni con fuochi di bengala (1831), Victoria and Albert Museum, Londra 

 

 

Anche col trascorrere dei decenni l’interesse del Romanticismo per navi squassate, per 

naufraghi che si afferrano ai resti di una barca in pezzi, per la potenza del mare che si 

infrange sui promontori rocciosi e per situazioni in cui la salvezza pare lontana o 

impossibile si mantiene viva, non solo nell’Europa occidentale ma anche nei territori 

più a est. Nella seconda metà del secolo si colloca infatti l’attività di Ivan Aivazovsky 

(1817-1900), la cui opera più famosa, La nona onda (cfr. pag. 54) è conservata al Museo 

Russo di S. Pietroburgo, la città dove egli compì i suoi studi accademici. A questa tela 

si associa per stile e tematica un’altra sua opera più tarda intitolata Naufragio (1876), in 

cui è espressa con ancora più vigore rispetto all’opera di Turner la contrapposizione 

tra attori e spettatori.  
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La scena dipinta da Aivazovsky richiama da vicino lo stile pittorico di Turner per la 

scelta dei colori così come per la resa delle onde di burrasca, e ci presenta una visione 

quasi infernale di una piccola imbarcazione che emerge parzialmente dai flutti con dei 

naufraghi a bordo. I superstiti si sbracciano per indicare l’avvicinarsi di una scogliera, 

che costituisce un doppio e contradditorio richiamo: da un lato è simbolo della 

terraferma, quindi di un’ipotetica salvezza; dall’altra però essi sono pienamente 

coscienti dell’impossibilità di approdare a una costa alta e rocciosa con quel tipo di 

mareggiata, per cui l’avvicinarsi troppo avrebbe come unico esito lo schianto della 

piccola scialuppa contro gli scogli e la loro morte. Su questa rupe, illuminata molto 

scenograficamente da una luce aranciata che contrasta con i toni del blu, del bianco e 

del violetto usati per il cielo, si stagliano le sagome di un gruppo di persone che 

osservano da lontano, impotenti, attendendo l’esito della vicenda.  

 

 

 
 

 
Ivan Aivazovsky, Naufragio (1876), The Aivazovsky Art Gallery, Feodosia, Ucraina 



55 
 

LA NONA ONDA, Ivan Aivazovsky 

 

 

 

Titolo: La nona onda 

Autore: Ivan Aivazovsky 

Anno: 1850 

Tecnica: olio su tela 

Dimensioni: 221x332 cm 

Ubicazione: Museo di Stato russo, San Pietroburgo 
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Aivazovsky presenta una scena drammatica ed epica al contempo, grazie all’uso 

straordinario dei colori. In basso e al centro della composizione, uno sparuto gruppo 

di sei naufraghi si regge ai resti dell’albero della nave su cui erano imbarcati: la loro 

presenza è tuttavia subordinata all’imponenza e alla maestosità del mare in tempesta, 

che si staglia contro un cielo insolitamente chiaro per scene di questo tipo.  

L’opera si caratterizza per una singolare intensità cromatica, che risente da vicino della 

lezione dei paesaggi di Turner che hanno avviato una nuova concezione del colore, 

elevandolo al grado d’importanza che prima era attribuito dai pittori esclusivamente 

a luci e ombre. Le nuvole, tinte di giallo e malva, lasciano trasparire un sole che sorge 

a illuminare l’acqua facendola brillare; intenso è il contrasto tra le tinte calde del cielo 

e quelle fredde (verde, diverse gradazioni di blu) della superficie del mare. 

Protagonista di questa tela è tuttavia l’atteggiamento degli uomini nei riguardi della 

Natura, qui personificata dalla nona onda, ossia quella giudicata più terrificante dalla 

tradizione nautica: detti marinareschi infatti sostengono che le onde si ripetano 

periodicamente a gruppi di nove, ingrandendosi e gonfiandosi progressivamente, sino 

ad arrivare alla nona, quella più grande e spumeggiante, contro la quale l’uomo non 

può nulla. Malgrado ciò, è evidente che nei naufraghi di Aivazovsky il terrore si 

alterna a una sensazione di ammirazione: il pericolo imminente non si limita a incutere 

timore nel gruppo di uomini ma esercita su di essi il fascino della potenza irresistibile 

della Natura, incarnando alla perfezione il concetto del sublime romantico (cfr. pag. 

21). La nona onda è un’opera dietro la quale si celano diversi livelli di significato.  

In superficie appare come la semplice manifestazione della fascinazione e 

dell’inferiorità dell’uomo nei riguardi della Natura, tema molto caro ai romantici. Se 

si prendono però in considerazione le tinte presenti nella tavolozza di Aivazovsky, un 

giusto bilanciamento di cromie calde e fredde, l’effetto visivo finale che si ottiene 

trasmette una sensazione di ottimismo, non di certo di terrore. L’opera in effetti 

intende esaltare la forza dell’animo umano, che non si abbatte dinanzi alle difficoltà, 

nemmeno quando queste paiono insormontabili: questo sentimento, decisivo per la 

fortuna critica dell’opera, è cristallizzato nell’atteggiamento di uno dei naufraghi, che 

si rivolge alla nona onda con un atteggiamento quasi di sfida. 
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Osservando attentamente le fattezze e le vesti dei naufraghi si è portati a individuarli 

come appartenenti a popolazioni africane o mediorientali: due sono le interpretazioni 

di questa insolita caratteristica. Secondo alcuni critici l’artista si sarebbe ispirato a un 

fatto di cronaca avvenuto nel 1842 consistente nel naufragio di un’imbarcazione di 

grandi dimensioni salpata da un porto africano e naufragata al largo delle coste di 

quello stesso continente. Altri invece sostengono che in quest’opera vi sia una 

trasposizione in chiave pittorica della situazione di uno dei popoli più amati da 

Aivazovsky, quello armeno, oppresso da secoli da nemici ben più potenti, ma 

vivificato dalla fiducia di una futura liberazione e dalla consapevolezza di possedere 

una grande storia e altrettanto grandi tradizioni18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ilaria Righetto, Identità e integrazione: il caso del pittore armeno-russo I.K.Aivazovsky, Venezia, 
Università Cà Foscari, 2014, pp. 126-127. 
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LA DERIVA DEL CONTEMPORANEO 

 

Il Novecento ha posto brutalmente fine agli ideali romantici e alla visione positiva 

dell’esistenza che caratterizzavano gli ultimi decenni del XIX secolo: il tempo delle 

riflessioni sul sublime, della contemplazione delle forze della Natura, quel tempo di 

passeggiate e regate lungo la Senna che tanto avevano affascinato gli impressionisti è 

finito. Ben due guerre mondiali hanno spazzato via ogni certezza, abbattendosi 

sull’umanità come una tempesta che infine rigetta sulla sabbia di un’isola deserta i 

superstiti, più morti che vivi. Non a caso il XX secolo è stato definito da Eric 

Hobsbawm ‘il Secolo Breve’: tanti eventi terribili sono accaduti e così in fretta che 

l’uomo non ha saputo reagire, né tantomeno adattarsi ai drammatici cambiamenti che 

come marosi durante una burrasca gli si sono abbattuti contro, uno di fila all’altro, 

senza lasciare tregua né respiro. Noi siamo figli di quel tempo; i decenni sono trascorsi 

e quel naufrago stremato che è l’uomo reduce dalla II Guerra Mondiale ha nel tempo 

iniziato a ricostruire il mondo intorno a sé, ma senza la sicurezza dei punti di 

riferimento che l’avevano guidato in passato: ha iniziato a rifarsi una vita sul lembo di 

terra cui è approdato accettando lo smarrimento e l’incertezza come parti inscindibili 

da sé. Questo senso di deriva, unito al peso straziante del ricordo delle atrocità 

commesse o subite è stato l’oggetto della ricerca di molti artisti contemporanei, che si 

sono sentiti chiamati a esprimere il malessere degli uomini del loro tempo: con 

tecniche e modalità espressive molto diverse essi hanno indagato la natura dello 

spaesamento di un’umanità uscita distrutta da quello che può essere considerato uno 

dei più grandi naufragi collettivi della storia.  

 

UNA DERIVA CONSAPEVOLE 

Tra le voci che si sono fatte strada nel panorama dell’arte contemporanea europea 

accogliendo i retaggi dell’ultima guerra spicca l’opera del tedesco Anselm Kiefer 

(Donaueschingen, 8 marzo 1945). Pittore e scultore, ha incentrato la propria ricerca 



59 
 

artistica sull’angoscia legata al dramma del ricordo: questo è un tema a lui molto 

vicino, perché per tutto il popolo tedesco ciò che ha a che fare con gli orrori dell’ultima 

guerra era negli anni Sessanta una piaga ancora aperta.  

 

Anselm Kiefer, Die bösen Mütter (2007), olio, emulsione, acrilico, gommalacca, gesso, rami e 

ferro su tela, 380x560x100cm 

 

Kiefer riporta alla luce un passato scomodo e oltraggioso, ricordo di un’era maledetta 

in cui lui nemmeno era nato ma di cui sente il gran peso, e cerca di trovare la giusta 

via di mezzo tra l’amore per la sua terra e i delitti commessi in nome del suo popolo. 

Proprio per questo dedica un’intera serie di lavori alle donne uccise nei campi di 

sterminio nazisti, di cui Die bösen Mütter (Le cattive madri) è una recente aggiunta: per 

ricordare e al contempo emanciparsi dal peso del ricordo. L’artista parte perciò dalla 

consapevolezza che durante la Seconda Guerra Mondiale l’umanità abbia davvero 

toccato il fondo, facendo naufragare le vite e le speranze di tutti, vincitori e vinti, e 

punta a ottenere un riscatto esistenziale attraverso il gesto artistico perché è cosciente 

che la memoria collettiva non può essere evitata, ma solo accettata.                                                         
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Dopo le prime opere di stampo fortemente provocatorio per le quali è stato anche 

accusato di essere un nostalgico del nazionalsocialismo, Kiefer non si sofferma più su 

ciò che è stato ma su ciò che rimane. Attraverso le sue opere pittoriche e polimateriche 

ci presenta paesaggi e scenari deserti e desolati, trasposizione pittorica della 

condizione umana nell’era post bellica, dove il ricordo di ciò che è stato fa male e non 

si hanno né i mezzi né la capacità di guardare al futuro con rinnovata speranza. Ci si 

lascia condurre, come naufraghi stremati su di una zattera alla deriva.                                                                                           

 

 

Anselm Kiefer, Wege: märkischer Sand (1980), olio, emulsione, stampa ai sali d’argento, 
gommalacca, sabbia e carbone su lino, Moma, New York 

 

 
I suoi soggetti si esaltano nei grandi formati, potenti nella colorazione povera di 

variazione cromatica, dove predominano i grigi, i bianchi, le ombre scure, il color 

mattone; lo stile si caratterizza per una pennellata ampia, materica, alternata e superfici 
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piatte e spesso a materiali di recupero che rendono tridimensionale la superficie 

pittorica.                                                                   

Le figure umane non compaiono quasi mai: Kiefer predilige dipingere i luoghi dove le 

tragedie della storia si sono consumate, oppure gli oggetti che testimoniano l’accaduto.                                                                                                  

Infatti un altro tema chiave della sua ricerca è l’abbandono di segni che indicano il 

passaggio o l’accadimento di qualcosa, ciò che resta dopo la tempesta. Kiefer ci 

presenta in svariate occasioni oggetti abbandonati, magari richiamo agli uomini 

deportati e uccisi nei campi, frammenti di quotidianità che la follia collettiva degli anni 

di guerra ha distrutto e che sono da lui raccolti come si farebbe con ciò che viene 

trascinato sulla riva del mare dalla corrente: tracce di qualcosa che si è interrotto o che 

è andato storto, cariche di un forte senso di tragicità.  

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 
 

Anselm Kiefer, Töchter Liliths (1998), tecnica mista, 293x308 cm 
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Non solo oggetti, ma nei suoi lavori compaiono anche luoghi prima affollati e ormai 

tristemente deserti, oppure strade che conducono a un orizzonte privo di connotazioni 

- quasi fosse il nulla – emblemi di un percorso esistenziale alla deriva.  

 
Anselm Kiefer, Tempelhof (2010-2011), White Cube Gallery, Londra 

                                                                                                                                                                            

La capacità dell’artista di esprimersi con un linguaggio e uno stile personali e 

riconoscibili è evidente anche nell’uso di tecniche diverse, che spaziano dalla sola 

pittura, al polimaterico, alla stampa fotografica ai sali d’argento. Kiefer attinge a 

elementi del territorio tedesco dove abita per realizzare composizioni che ne 

richiamano fortemente il tragico passato – per esempio attraverso una particolare 

predilezione per i binari ferroviari, che l’immaginario collettivo associa a quelli 

all’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz.  

 

 

 

Anselm Kiefer, serie Sigfried’s difficult way to 
Brunhilde (1977), acrilico e guazzo su stampa 
fotografica. 
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Anselm Kiefer, Märkische Heide (1974), olio, acrilico e gommalacca su tela, Van 
Abbemuseum, Eindhoven, 118x254 cm 

 

Un’intero filone della produzione di questo artista è incentrata su grandi navi in balia 

del mare in tempesta. Non ci troviamo più di fronte ai velieri di epoca romantica: i 

lavori di Kiefer mostrano mercantili a motore, corazzate militari e moderne 

imbarcazioni per il trasporto passeggeri, spesso inserite in forma tridimensionale 

anche all’interno di opere di natura pittorica, come nel caso de Il grande carico (2006-

2007). L’opera, collocata sulla parete della sala di lettura della biblioteca S. Giorgio di 

Pistoia, presenta una superficie ricoperta da un amalgama di materiali terrosi e 

metallici, ruvidi e brillanti, che paiono alludere a un mare rugginoso e agitato. Su 

questo denso magma si aggrappa una nave che con la sua tridimensionalità emerge 

letteralmente dallo sfondo: l’imbarcazione è realizzata interamente in piombo fuso, 

ancorata alla tela mediante sottili cavi e sostiene sul suo ponte cataste di libri muti, 

anch’essi di piombo. In nessuna delle opere di Kiefer la rappresentazione delle navi è 

casuale: dietro c’è sempre qualche riferimento storico o letterario, come in questo caso 

alcuni versi della poesia Die grosse Fracht (Il grande carico) della scrittrice e poetessa 

austriaca Ingeborg Bachmann: 
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Il grosso carico dell’estate è a bordo, 

nel porto è pronta la nave del sole, 

quando dietro di te saetta e stride il gabbiano. 

 

Il grosso carico dell’estate è a bordo. 

Nel porto è pronta la nave del sole, 

e sulle labbra della polena 

si fa largo un sorriso da lemuro. 

 

Nel porto è pronta la nave del sole. 

Quando dietro di te saetta e stride il gabbiano, 

arriva da Ovest l’ordine di affondamento; 

ma tu annegherai con gli occhi aperti, 

quando dietro di te saetta e stride il gabbiano19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anselm Kiefer, Il grande carico (2006-2007), acrilico, emulsioni, ruggine, argilla e piombo 

fuso su tela con nave e libri di piombo, 460x690 cm, Biblioteca di S. Giorgio, Pistoia 

                                                           
19 Ingeborg Bachmann, Poesie, Parma, Casa Editrice Guanda, 1987. 
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Talora Kiefer fa anche riferimento al mito - classico o norreno – oppure alla tradizione 

biblica. Esempi di queste ‘navi mitologiche’ sono l’opera Ararat (2009) che si riferisce 

alla narrazione biblica del Diluvio Universale, e la tela Ero e Leandro (2005). In questo 

secondo lavoro Kiefer ci presenta la sua versione della tragica fine dei due amanti 

concentrandosi nuovamente sul momento che segue la disgrazia: al centro della 

composizione vi sono infatti le tracce portate alla deriva dal mare che rendono 

memoria di quello che è accaduto. La vicenda mitologica narra che il giovane Leandro 

si fosse innamorato perdutamente della bella Ero, la quale però abitava dall’altro lato 

dello stretto dei Dardanelli, che lui pertanto attraversava a nuoto ogni notte guidato 

da un lumicino che lei teneva alla finestra. Una notte d’inverno però una tempesta fece 

spegnere la candela e lui, privo di bussola in un mare in burrasca, morì annegato; Ero 

non riuscì a darsi pace e infatti scelse di togliersi la vita gettandosi dalla torre della sua 

dimora. Kiefer rende tutta la tragicità della vicenda attraverso pennellate materiche e 

forti contrasti cromatici tra bianco, nero e rosso mattone, quest’ultimo steso come fosse 

una pioggia di sangue che cade dall’alto. In questo paesaggio inospitale e uniforme, 

dove sono le spume delle onde a riempire tutto lo spazio, si staglia in primo piano la 

sagoma di un’imbarcazione abbandonata tra i flutti, simbolo del tentativo 

miseramente fallito di sfidare la potenza delle acque da parte dell’uomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anselm Kiefer, Ararat (2009), tecnica mista 
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Anselm Kiefer, Hero und Leander (2005), tecnica mista 

 

Il mito di Ero e Leandro ha affascinato tantissimi artisti nel corso dei secoli, che ne 

hanno fatto innumerevoli versioni. Tra questi figura anche il già citato J.M.W.Turner, 

che nel 1837 realizzò un olio su tela dal titolo Il congedo di Ero e Leandro. Nonostante il 

carattere fortemente evocativo della sua pittura più matura, che sfrutta unicamente il 

colore per trasmettere le emozioni suscitate dall’essere al cospetto della furia del mare, 

in quest’opera si distingue ancora chiaramente la scena: rispetto alla versione di Kiefer 

il dolore dei due personaggi non è veicolato – in maniera forse ancora più tragica – 

dalla deriva dei resti, bensì dalla teatralità della scena e ovviamente dalla scelta 

accurata dei colori del paesaggio, che sembrano voler smentire la speranza della 

ragazza di rivedere il suo amato (luce delle fiaccole) con un cielo torbido e opaco e un 

mare ancora più oscuro e minaccioso.  
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J.M.W.Turner, Il congedo di Ero e Leandro (1837), olio su tela, National Gallery, Londra 

 

All’interno della produzione di Kiefer ho riscontrato molta affinità col tema degli 

oggetti abbandonati, testimoni di un passato che fu movimento, voce e colore e che 

adesso rivive solo attraverso dei resti in balia del logorio del tempo. Già durante il 

secondo anno di corso avevo realizzato uno studio di composizione (cfr. pag. 5) con le 

tracce inequivocabili dell’evento che in realtà era mia intenzione dipingere: un 

allenamento di nuoto per salvamento. Ho scelto però di farlo in maniera indiretta, 

rappresentando gli oggetti che, in un disordine caotico, sono il segno tangibile 

dell’attività che si è appena conclusa: la vasca è vuota, l’acqua immobile, ma tutti gli 

attrezzi giacciono ancora abbandonati sul bordo. E manca, ovviamente, quel senso di 

tragicità che è proprio di opere che non si limitano a rappresentare scorci di realtà ma 

indagano le profondità dell’animo umano. 

        

                                                                                                                                                                                                                                   

NELL’ERA DEL DIGITALE 

 

All’interno di una società in continuo e rapidissimo cambiamento è naturale che 

tematiche ormai stigmatizzate nel tempo in una loro specifica iconografia come quella 

del naufragio vengano riproposte attraverso i nuovi mezzi espressivi, in primis la 
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tecnologia. Tra i numerosissimi ‘ambienti elettronici’ capaci di creare un’illusione 

suggestiva di realtà, si trovano molti riferimenti all’acqua e al tema del naufragio nella 

produzione del veneziano d’adozione Fabrizio Plessi (Reggio Emilia, 1940) e in quella 

del collettivo Studio Azzurro, fondato nel 1982.            

“L’acqua di Plessi non è quella placida e incantata dei vedutisti veneti […]. L’acqua di Plessi è 

un’acqua leggera, insolente e penetrante. E’ la stessa acqua che ha bagnato i vetri di Duchamp 

e le foreste disseccate di Max Ernst; luogo dell’immaginazione, percorso esistenziale e 

creativo”20: così scriveva Vittorio Fagone verso la metà degli anni Ottanta riguardo 

l’arte di Fabrizio Plessi. Fin dall’inizio della sua carriera la ricerca dell’artista ha 

mantenuto infatti due caposaldi fissi: da un lato l’uso del video in associazione a 

materiali “poveri” legati alla tradizione scultorea, e dall’altro il riferimento al tema 

dell’acqua, in tutte le sue accezioni. E’ lo stesso artista a riconoscere di avere ‘scoperto’ 

le potenzialità di questo elemento a Venezia, dove aveva intrapreso gli studi 

all’Accademia di Belle Arti, conclusi nel 1962; ben presto però il suo percorso si è 

distaccato dai binari della tradizione accademica per prendere in considerazione un 

fenomeno nuovo, il diffondersi della televisione nelle case degli italiani proprio 

all’inizio degli anni Sessanta. Plessi ha intuito la portata del fenomeno e captato con 

anticipo sui tempi il potenziale enorme del video, anche se non ha mai voluto definirsi 

un videoartista: la sua tendenza è infatti quella di creare oggetti o ambienti dall’anima 

duplice, che in qualche modo mantengano un solido legame con la tradizione artistica 

mediante l’accostamento di una parte tecnologica e cangiante con una classica, fatta di 

materiali tradizionali quali ferro, legno, pietra, carbone o paglia. La scelta di questa 

modalità espressiva riflette la convinzione che rispetto alla pittura il video abbia un 

potere fatto di luce, movimento, energia e suono molto più adatto a evocare sensazioni 

e stati d’animo, tuttavia gli spazi di Plessi sono luoghi dove la tecnologia stessa diventa 

un materiale alla stregua della pittura, usata al solo scopo di creare emozioni. Nello 

specifico, la mutevolezza, la fluidità e l’immaterialità del video si prestano 

perfettamente a rappresentare le medesime caratteristiche che sono proprie anche 

                                                           
20 Plessi. Il teatro elettronico della memoria, Milano, Edizioni Gabriele Mazzotta, 2001, pp. 13-15. 
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dell’acqua. Tra le numerose installazioni d’ambiente create da Plessi legate al tema 

dell’acqua in svariate locations europee vi è Liquid Light (2015), realizzata proprio 

all’interno dell’Arsenale di Venezia, città alla quale l’artista è sempre rimasto 

particolarmente legato nonostante gli anni di insegnamento in Germania. L’opera 

consta di ben 14 barche rovesciate, illuminate da un’evanescente luce blu e 

accompagnate da un sottofondo sonoro.  

In questa installazione si percepiscono la tragicità e il dramma legate alla vita del 

pescatore, ai suoi pericoli naturali ma anche alle nuove minacce non derivanti dal 

mare: è lo stesso artista ad aver spiegato di essere riuscito a entrare in possesso delle 

imbarcazioni dal momento che queste facevano parte di un gruppo di oltre 1200 piccoli 

pescherecci dell’isola di Maiorca requisiti e poi distrutti dalla Comunità Europea con 

l’intento – non molto chiaro – di salvaguardare la pesca. Oltre all’evidente resa estetica 

delle chiglie rovesciate di queste semplici imbarcazioni, che così allineate paiono 

addirittura una fila di feretri acuendo la percezione della tragedia, vi è anche un 

significato più universale, non limitato all’ambito della vita degli abitanti dell’isola: la 

barca rappresenta il viaggio verso l’ignoto, il tuffo nel buio che può portare a 

migliorare la propria condizione oppure, come in questo caso, a fallire e naufragare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fabrizio Plessi, Liquid Light (2015), Arsenale di Venezia 
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Accanto alla produzione di veri e propri ambienti molto evocativi come Liquid Light, 

Plessi ha portato avanti anche tutta una serie di lavori relativi al teatro: si è fatto carico 

della realizzazione di svariati scenari elettronici per svariate pièces, soprattutto di 

balletto, a partire dall’inizio degli anni Novanta. Tra questi lavori, due in particolare 

si legano alla tematica del naufragio e della deriva: Titanic (1992) e Ex Machina (1995), 

entrambi realizzati per la regia di Frederic Flamand.                                                                   

Nel primo l’accento è posto sul “naufragio della pittura” - e più in generale dell’arte – 

per “troppo scrivere, troppo informare, troppo erudire, troppo teorizzare, troppo 

diffondere”21, e ha il carattere di una maestosa ed inquietante elegia. Si tratta della 

messa in scena del nero fantasma di un naufragio attraverso la danza e gli oggetti. 

Questo naufragio potrebbe essere davvero il simbolo del destino di un’epoca intera, 

tuttavia è anche ricondotto – in ragione di una necessità espressiva di oggi – a 

rappresentazione spettacolare, dove la dimensione scenografica e teatrale prevale sul 

dramma rappresentato. Lo scenario è crudo e fortemente simbolico, fatto di fasci di 

luce drammatici e ombre nerissime: numerosi sono i rimandi storici ma questi 

vengono del tutto riversati sulla scena dell’attualità, nella maniera in cui i 12 frigoriferi 

mobili che costituiscono il centro della scena del naufragio paiono l’evocazione dei 

pezzi di ghiaccio galleggianti intorno alla possente mole del Titanic in affondamento. 

Sul fondale, la proiezione gigante del Mare di Ghiaccio di C.D. Friedrich (cfr. pag. 31) 

aumenta il carico emotivo dell’intera rappresentazione.  

                                                           
21 Plessi, Il teatro elettronico della memoria, Milano, Edizioni Gabriele Mazzotta, 2001, p. 43. 
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Titanic. Scenografia: Fabrizio Plessi; Regia: Frederic Flamand; Musica: C. Ives, A. Schnittke, 

World Exposition, Siviglia, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

                Titanic (1992) 

 

 

Titanic (1992). Particolare. Uno schermo al posto del congelatore mostra la poppa levata al 

cielo di un grande transatlantico che si sta inabissando. 
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In Ex Machina del 1995 prevale invece l’aspetto della deriva: nei numerosi schermi che 

frammentano le immagini ci vengono presentati dei corpi che si lasciano trasportare, 

come pesi morti dalla corrente, controllati dalla tecnologia che pare aver preso il 

sopravvento sull’intelligenza umana, annientandola e riducendo tutti ad automi 

capaci solo di eseguire comandi – proprio come computer. Ma non solo: sono proposte 

anche immagini di luoghi o edifici che per capriccio dell’intelligenza artificiale, 

vengono costruiti, distrutti, ricostruiti, modificati, in base all’aleatorietà del momento, 

e che non sappiamo se siano reali o puramente digitali. Tra questi scenari, è anche 

presente una sequenza interamente dedicata alle piscine. Nel complesso si tratta di 

un’opera fortemente provocatoria che muove una critica profonda a quella parte della 

società odierna che tende sempre più a tralasciare la dimensione umana finendo per 

farsi dominare dalle sue stesse creazioni, in una deriva inconsapevole.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenari per Ex Machina (1995). 

Scenografia: Fabrizio Plessi; Regia: 

Frederic Flamand; Musica: J.S.Bach, G. 

Ligeti, C. Nancarrow 
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Altri lavori di video arte che hanno ispirato da vicino la mia ricerca personale perché 

toccano il tema del naufragio o contengono evocazioni legate all’universo del nuoto si 

collocano all’interno della produzione di Studio Azzurro. Questo collettivo di artisti, 

fondato nel 1982 da Fabio Cirifino (fotografo), Paolo de Rosa (arti visive e cinema) e 

Leonardo Sangiorgi (grafico) a Milano, è noto per le numerose videoambientazioni che 

integrano immagine elettronica con ambiente fisico, nonché per essere un gruppo 

aperto a nuovi contributi e collaborazioni, con un ‘ricambio’ che consente di mantenere 

una linea stilistica riconoscibile e al contempo favorisce il rinnovamento. Molti dei loro 

videoambienti sono macchine narrative basate sull’accostamento di tante sequenze 

videoregistrate di piccoli accadimenti, che vengono reiterati all’interno di una 

composizione di monitor che favorisce la dissoluzione dei limiti dello schermo. Un 

esempio di questo primo tipo di narrazione è Il nuotatore (va troppo spesso a Heildelberg) 

del 1984, presentato per la prima volta a Palazzo Fortuny a Venezia. L’installazione 

consta di ventiquattro monitor accostati che trasmettono le riprese realizzate da dodici 

videocamere fissate sul bordo di una piscina a pelo d’acqua. Lo spettatore è rapito dal 

moto di un nuotatore che con bracciate ritmate e affaticate attraversa i singoli televisori 

accostati: a questa scena principale fanno da cornice numerosi microeventi (una palla 

che cade, un’ancora che affonda...) che si inseriscono nella scena senza tuttavia andare 

a scalfire la regolarità della nuotata. L’opera spazializza un’esperienza – quella del 

nuoto - e rende percepibili la fatica, la consistenza dell’acqua, la corrente che va a 

modificare i percorsi degli oggetti i quali – come piccoli frammenti narrativi senza 

logica sospesi nell’azzurro – paiono voler distogliere lo sguardo del visitatore dal 

magnetismo della ripetitività delle bracciate.  

 

 
 

 

 

Studio Azzurro, Il nuotatore (va troppo spesso 

a Heildelberg), 1984, videoambientazione, 

Palazzo Fortuny, Venezia. 
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Si tratta di un lavoro indissolubilmente legato agli inizi della carriera di Studio 

Azzurro, in cui però emerge già prepotentemente la volontà di impiegare la tecnologia 

multimediale per tutelare il patrimonio immateriale legato alle percezioni, ai ricordi e 

alle testimonianze. E’ proprio su questi ultimi due punti che va a battere un altro 

grande progetto del collettivo, allestito presso Galata - Museo del Mare di Genova nel 

2004, anno in cui la città della Lanterna è stata capitale europea della cultura. Questo 

progetto si discosta dal tipo di narrazione ‘lineare’ del Nuotatore per creare un vero e 

proprio percorso su più livelli che esplora la realtà delle grandi traversate oceaniche. 

Prendendo infatti spunto dalla secolare tradizione cantieristica della città di Genova, 

gli artisti di Studio Azzurro hanno realizzato quella che è stata a tutti gli effetti definita 

una mostra personale sul tema della navigazione come viaggio di scoperta e di 

speranza. Il progetto, dal titolo Transatlantici. Scenari e Sogni di Mare, si riallaccia alla 

fine dell’era dei grandi transatlantici con la chiusura definitiva dell’ultima linea di 

navigazione oceanica, avvenuta negli anni Settanta. Il lavoro rievoca aspetti quali la 

grande emigrazione verso l’America, lo smantellamento dei grandi colossi del mare e 

la loro riconversione in navi da crociera, la competizione che esisteva tra le varie 

compagnie di navigazione (e che portò a non poche manovre azzardate, come quella 

che costò la vita alla maggior parte dei passeggeri del Titanic), e più in generale 

l’elemento del rischio che caratterizzava tutte le traversate di questo tipo, dove sulle 

speranze dei passeggeri gravava un peso che solo l’arrivo nel porto di destinazione 

poteva mettere a tacere. La narrazione si snoda lungo le sale del museo che vengono 

in questa occasione monopolizzate da proiezioni di testimonianze storiche (fotografie 

d’epoca, lettere) accompagnate dal sonoro e da vere e proprie rievocazioni di ambienti 

(come il salone delle feste della prima classe) oppure di sensazioni/emozioni, come la 

paura del naufragio. Sono toccati tutti gli aspetti relativi ai grandi viaggi per mare sulle 

rotte transoceaniche, dal lusso sfarzoso degli ambienti di prima classe al pericolo 

principe del navigante, onnipresente su tutti. Perché nonostante la possenza di queste 

imbarcazioni, avere a che fare con l’oceano è sempre stato un gioco estremamente 

rischioso, e il fantasma del naufragio ha sicuramente risvegliato nei passeggeri d’allora 
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paure ancestrali che gli artisti di Studio Azzurro hanno saputo rievocare con grande 

forza di suggestione.  

Un’intera sala è dedicata al tema del naufragio, che è reso principalmente attraverso 

immagini potenti di oggetti che sprofondano negli abissi. Agli occhi del visitatore la 

tragedia si preannuncia sotto forma di una luce blu; i racconti e le spiegazioni si 

interrompono bruscamente. Sul soffitto una proiezione video ricrea una superficie 

d’acqua che induce il visitatore a immaginare di trovarsi sul fondo del mare, per 

osservare la massa liquida che lo sovrasta. Improvvisamente però il suono si fa 

assordante: è l’onda che irrompe investendo tutti gli ambienti, e da sott’acqua ci si 

ritrova a osservare oggetti, arredi e strumenti musicali – testimoni di sogni e speranze 

tragicamente infranti – che si inabissano inesorabilmente fino a scomparire alla vista. 

Tra gli oggetti fluttuanti figura anche un lampadario ancora acceso che ruota in mezzo 

agli spartiti, un’immagine irreale che amplifica l’idea di un percorso che si è interrotto 

in maniera brusca, drammatica e imprevista. Sul pavimento, una superficie riflettente 

amplifica l’effetto della proiezione.  
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Studio Azzurro, Scenari per il Naufragio (2004), videoambiente, Galata Museo del Mare, 

Genova 
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NAUFRAGI IMMAGINARI 
 

C’è anche chi sul tema del naufragio ha voluto costruire uno scherzo di proporzioni a 

dir poco colossali. In linea con la sua arte di stampo fortemente provocatorio (a partire 

dalle vetrine con gli animali immersi in formaldeide dell’inizio degli anni Novanta), 

uno degli ultimi lavori di Damien Hirst affronta proprio l’idea del ritrovamento di un 

prezioso carico andato perduto nel naufragio di un’antica imbarcazione per dare 

mostra di sfarzosità, ambizione, estro creativo e non poche idee di grandiosità.  

Da questa idea di base è nata la grande mostra personale di Hirst dal titolo “Tesori dal 

naufragio dell’Incredibile” (Treasures from the Wreck of the Unbelievable), ospitata 

contemporaneamente a Punta della Dogana e a Palazzo Grassi a Venezia nel 2017.  

Si tratta della prima occasione in cui a un singolo artista vengono affidati 

contemporaneamente entrambi gli spazi, e questo è indice della grandiosità dell’intero 

progetto. Oltre 5000 metri quadri hanno ospitato più di duecento opere la cui 

realizzazione si è protratta lungo diversi anni, coinvolgendo centinaia di collaboratori 

esterni a cui Hirst abitualmente affida la realizzazione materiale dei suoi progetti. 

Treasures from the Wreck of the Unbelievable non è però soltanto un insieme di opere 

riunite dalla varietà dei materiali impiegati, dal grado di perfezione raggiunto nella 

realizzazione e da una ricerca iconografica che affonda le proprie radici nelle antiche 

tradizioni mediterranee: è un progetto che fa leva sul potere della narrazione e della 

finzione, nonché sul desiderio di credere radicato in ogni essere umano.  

La mostra racconta la fantastica storia dell’antico naufragio della grande nave ‘Apistos’, 

termine che in greco antico significa ‘incredibile’ e ne espone il prezioso carico 

riscoperto. Elena Geuna, la curatrice, così scrive: “C’era una volta un ricchissimo 

collezionista, Cif Amotan II, un liberto originario di Antiochia, vissuto tra la metà del I sec e il 

II sec. d.C. Si tramanda che questa figura leggendaria fosse molto nota ai suoi tempi per le 

immense fortune accumulate e che l’eco della sua storia sia risuonato infinite volte nel corso dei 

secoli. Non appena acquistata la libertà, Amotan iniziò a raccogliere sculture, gioielli, monete 

e manufatti provenienti da ogni parte del mondo, dando vita a una sterminata collezione. I 

cronisti del tempo narrano che gran parte di questo straordinario tesoro fosse stato caricato su 

un enorme vascello, l’Apistos, una nave le cui dimensioni nessuna imbarcazione aveva mai 
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raggiunto prima e che era diretta ad Asith Major, luogo nei cui pressi Amotan aveva fatto 

costruire un tempio dedicato al Sole. Per cause a noi sconosciute – il peso eccessivo del carico, 

le incerte condizioni del mare, o forse per esplicita volontà degli dei – la nave si inabissò assieme 

al suo prezioso carico. Nel corso del 2008 questo leggendario tesoro rimasto sommerso 

nell’oceano Indiano per quasi duemila anni è stato scoperto al largo della costa orientale 

dell’Africa e lentamente riportato alla luce. Grazie a una lunga e complessa campagna di 

recupero subacqueo sono emersi dal fondo marino numerosi manufatti di materiali diversi e 

moltissime sculture. Il mare ha restituito le ricchezze perdute, testimoni silenziosi di un mondo 

lontano, lasciando però una precisa traccia di sé: la nuova veste che appare sulla superficie dei 

reperti una volta affiorati dalle acque, uno spettacolo di colori e forme, per la presenza di coralli, 

gorgonie, spugne, cresciuti nel corso dei secoli. Il corallo, nato secondo il mito dalla caduta in 

mare di alcune gocce di sangue della testa di Medusa stillate dalla bisaccia di Perseo, si pietrifica 

a contatto con l’aria, rimanendo così saldamente attaccato alle opere”22.  

Da questa introduzione si evincono già tutte le principali caratteristiche di una mostra 

concepita per stupire e intrattenere con una storia inventata ma credibile: Hirst mette 

molta cura nella ricostruzione delle formazioni coralline che incrostano le sue colossali 

creazioni, le quali si collocano, in ordine sparso, disseminate di coralli, a riempire tutti 

gli ambienti dello spazio espositivo, quasi fossero state recuperate e poi 

immediatamente esposte al pubblico, ancora prima di procedere a una catalogazione 

precisa.  

 

 

                                                           
22 Elena Geuna in Cartella Stampa estratti dal catalogo Treasures from the Wreck of Unbelievable, Venezia, 
09/04/2017, p.7.  
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Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbelievable (2017), Punta della Dogana, 

Venezia 

 

 

Alcune sculture però che sono state ‘spogliate’ dalla coltre marina, hanno spesso 

rivelato tornando a nuova vita un’eccezionale ricchezza di materiali: malachite, giada, 

lapislazzuli, cristallo di rocca, oro, argento e diverse varietà di marmi e graniti. Proprio 

per la ‘preziosità’ di questi tesori si è scelto di esporne parte a Palazzo Grassi, l’ultimo 

palazzo patrizio costruito sul Canal Grande prima della caduta della Serenissima. Ciò 

che colpisce sicuramente il visitatore della mostra non è solo l’innumerevole quantità 

di opere, la cura con cui sono state realizzate, la necessità di stupire e provocare che si 

percepisce essere alla base dell’idea, o la costruzione di un contesto in cui inserirle che 

risulta pienamente credibile, bensì la grandiosità e la coerenza del progetto che si 

riflette anche nelle proporzioni colossali di Demon with Bowl, una statua in finto bronzo 

alta ben 18m e collocata nella corte centrale di Palazzo Grassi.  

Naufragio dunque come spunto per stimolare la fantasia e l’immaginazione, per farsi 

trasportare indietro nel tempo da una narrazione che affascina e coinvolge sempre più 
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man mano che si prosegue nel percorso dell’esposizione, in un gioco – che è quello 

dell’artista – in bilico tra finzione e realtà.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damien Hirst, Demon with Bowl (2017), resina dipinta, Palazzo Grassi, Venezia 
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SURF LIFESAVING  - PROGETTO PERSONALE 

 
INTRODUZIONE 

 
Oggetti che affondano e lentamente si adagiano tra riflessi cangianti; l’intonaco messo 

a nudo di una vasca vuota; una vecchia piscina alle prese con l’incuria e lo scorrere 

inesorabile del tempo: queste e altre le immagini attraverso le quali ho scelto di 

veicolare la mia rivisitazione personale del tema del naufragio, inteso come metafora 

di un’esistenza alla deriva, priva di punti di approdo definiti, che guarda 

continuamente al passato e si interroga sull’incognita del futuro. 

Per poter comprendere appieno il mio lavoro è tuttavia necessario che metta in chiaro 

alcuni aspetti della mia esperienza che stanno alla base di molte scelte stilistiche, 

cromatiche e compositive.  

La piscina è stata il mio rifugio per tanti anni, perciò mi è parso naturale iniziare da 

qui e mettere parte di questo mondo nei miei quadri per riuscire nell’intento di 

raccontare qualcosa di veramente mio, che non possa essere confuso con l’esperienza 

di altri, anche se sicuramente avrà punti in comune con il percorso di vita di moltissimi 

giovani di oggi.  

In piscina posso nuotare lasciando fuori tutti i pensieri e le preoccupazioni, come in 

una bolla sospesa nello spazio e nel tempo. Per capire quanto sia stata importante per 

me l’esperienza del nuoto agonistico basti sapere che è stata la prima cosa a farmi 

capire che porsi un obiettivo e poi raggiungerlo non è una cosa impossibile. Ho infatti 

iniziato in netta controtendenza rispetto agli altri, e quasi per caso, proprio durante gli 

ultimi anni del liceo quando la maggior parte delle ragazze della mia età stava 

smettendo a causa della pressione dello studio e dell’incapacità di continuare a 

sottostare a una vita di sacrifici e orari impossibili. Saltando tutti gli steps precedenti, 

senza nessun tipo di conoscenza dell’ambiente piscina che andasse oltre qualche 

nuotata di poche decine di minuti, mi sono volontariamente messa alla prova con 

un’impresa che mi appariva – e continua ancora a sembrarmi tale anche a distanza di 

anni – pressoché impossibile: nel nuoto infatti, a differenza di molti altri sport, iniziare 
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da giovanissimi è fondamentale perché quella che in gergo si definisce ‘acquaticità’ è 

una dote che si può coltivare in maniera naturale e proficua solo se opportunamente 

avviati all’ambiente acquatico da piccoli. In quegli anni avevo affrontato gravi 

problematiche di salute che – come il naufrago scampato alla morte ma forte della 

volontà del superstite di ricominciare da capo dando un peso differente alle cose della 

vita – mi avevano portato a cercare attività e distrazioni di qualunque tipo, qualcosa 

che potesse risollevarmi dopo aver davvero toccato il fondo. Per questo il nuoto è così 

importate per me: non è solo uno sport sano che procura benessere, ma è uno sprone 

a ricordare che dal disastro è sempre possibile risollevarsi, trovando in sé stessi delle 

risorse insperate e sorprendenti. 

Oltre al significato che ha per me nello specifico, al mondo del nuoto si legano anche 

aspetti piuttosto interessanti dal punto di vista artistico che diversi altri artisti hanno 

colto e sfruttato nei loro lavori, e di cui ho iniziato a rendermi conto solo dopo aver 

iniziato a frequentare quotidianamente l’ambiente delle piscine, anche se non ne ero 

ancora pienamente consapevole. C’era tuttavia qualcosa che mi attraeva al di là della 

semplice attività del nuotare. Sono rimasta sorpresa e catturata fin da subito da un 

particolare comune: ogni piscina è al suo interno un mondo a tinte accese e vivaci, 

anche solo a partire dall’intonaco delle pareti o dalle piastrelle di rivestimento dei 

bordi della vasca, per non parlare poi dei tantissimi e strani oggetti usati 

nell’allenamento, dalle tavolette, ai cilindri, ai salvagenti, alle pinne. Infinite variazioni 

di blu e azzurri, gialli e rossi accesi: attraverso la lente appannata degli occhialini – 

anch’essa spesso colorata – tutto si mescola in un caleidoscopio di forme e colori 

indistinti. Nei primissimi anni dall’inizio della pratica agonistica è addirittura nata in 

me una sorta di tendenza al ‘collezionismo visivo’ di piscine diverse: alcuni tra i ricordi 

più vividi che ho di città come Tampere, Rovaniemi, Stoccolma, Londra o New York 

sono legate a qualche ora di nuoto in piscine locali, ognuna diversa eppure simile alle 

altre; una pazzia direbbero in molti, ma che per me significava cercare di entrare più a 

fondo possibile in un mondo che sentivo di aver scoperto troppo tardi. Per non parlare 

poi degli spunti dati da un elemento come l’acqua, cangiante e in continuo divenire.  
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Un osservatore attento potrà però notare come all’interno delle tre tele che 

costituiscono questo mini progetto figurino elementi che per la maggior parte delle 

persone paiono di difficile interpretazione. Questo perché l’ambiente cui mi riferisco è 

sì quello del nuoto, ma di una disciplina particolare e semi sconosciuta che è il nuoto 

per salvamento (surf lifesaving), in cui si utilizzano strumenti particolari come i 

manichini (che simulano il bagnante in difficoltà), lunghe pinne in fibra di vetro e 

attrezzi per il recupero dei pericolanti come il torpedo (che agganciato ricorda un 

salvagente), usati anche nell’ambito lavorativo del salvataggio in acque libere.  

 

 

 

 

Il fatto di praticare questa disciplina ha un valore simbolico aggiunto, che è la ragione 

della scelta del titolo del progetto: allenarsi a salvare gli altri che stanno per affogare 

offre in qualche modo anche la rassicurazione sul fatto di essere in grado di salvare se 

stessi. E’ per questo che l’unico elemento davvero costante in tutte e tre le tele è la 

presenza di uno o più manichini: un richiamo discreto a questa dimensione del 

salvataggio.  

 

MODELLI DI RIFERIMENTO 

 

Oltre all’esperienza personale, anche le opere di altri artisti (come già accennato sopra) 

hanno svolto un ruolo chiave nella scelta di come strutturare il lavoro: si tratta di artisti 

contemporanei che hanno trattato del nuoto, delle piscine come luoghi di passaggio, 

svago e colore; oppure del tema del naufragio/deriva esclusivamente attraverso gli 

oggetti. Mentre in relazione a quest’ultimo punto il richiamo più evidente va ai video 
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di Studio Azzurro (crf. pp. 73-76), per le ambientazioni e i colori è stato fatto 

riferimento ai lavori più noti di Lorraine Shemesh (Jersey City, 1949) appartenenti alla 

serie Painted Pools. Questo ciclo di lavori, incentrati sul nuoto e sull’ambiente delle 

piscine ricreative, è caratterizzato dall’uso di grandi formati, da un iperealismo simil 

fotografico e da ombre, luci e colori capaci di rendere la consistenza dell’acqua: l’artista 

indaga il gioco della luce riflessa sui corpi dei nuotatori sott’acqua presentandoci 

immagini di tutti i giorni rese però spettacolari dal filtro del medium pittorico.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorraine Shemesh, Tilt (2015), olio su tela, 150x160 cm 

 

 

L’artista ricerca il totale coinvolgimento nella tela su cui lavora attraverso l’uso di 

grandi formati che richiedono mesi di preparazione – talora alternati a lavori più 

piccoli o di diversa natura (disegni, tessuti, sculture in argilla) – e dipingendo in piedi 

o con le enormi tele sul pavimento, per usare tutta se stessa mentre è al lavoro.  
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“Il formato è importante per me perché quando lavoro in grande mi sento 

come se stessi entrando nel mondo che sto creando” 

Art Interview Online Magazine, ottobre 2010 

 

 

 

L’artista non proviene da un passato di nuotatrice, e spiega così la nascita dell’idea che 

ha portato alle Pools: “Tutto è cominciato con un disegno. A volte mi capita di dormire con 

un blocco per gli schizzi accanto al letto. Prima che iniziassi la prima vera opera di questa serie, 

feci un sogno in cui stavo galleggiando sull’acqua e percepivo la presenza di qualcosa al di sotto 

di me. Mi svegliai di colpo nel mezzo della notte e realizzai uno schizzo veloce dell’immagine 

che avevo in testa sul mio blocco; solo in un secondo tempo andai nello studio e iniziai a riflettere 

veramente su quel disegno”23. Avendo intuito la portata della tematica dal punto di vista 

pittorico, l’artista si è poi avvalsa di modelle in costume dapprima nello studio quindi 

pianificando vere e proprie sedute di posa direttamente in piscina, durante le quali ha 

scattato molte fotografie in modo da riprodurre quanto più fedelmente possibile le 

sfumature di colore dei riflessi in superficie e sott’acqua, per loro natura affini anche 

all’astrazione. Nonostante la sua pittura di stampo fortemente figurativo, in essa è 

infatti possibile osservare una vena di astrazione che in alcuni lavori emerge più 

prepotentemente che in altri, sempre veicolata dai riflessi cangianti dell’acqua.  

 

 
“La piscina e i nuotatori diventano il veicolo perfetto per molti aspetti legati alla pittura astratta, in 

virtù delle possibilità di distorsione del soggetto legate alla rifrazione e al senso di mistero dovuto alla 

dissoluzione quasi magica delle figure nella profondità della vasca24.  

 

                                                           
23 Brendan Davis, Lorraine Shemesh, Art Interview Online Magazine, october 2010 
24 Allan Stone, Liquid States, Allan Stone Gallery Catalogue, May 1, 2004 
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Lorraine Shemesh, Suspension (2013), olio su tela, 

178x142 cm 

 

 

 

 

 

LE OPERE 
 

Dopo aver analizzato le motivazioni e gli spunti iconografici che stanno alla base della 

mia ricerca personale, è arrivato il momento di presentarne i frutti. Il primo dei lavori 

facenti parti del mio progetto si intitola Il principio di Archimede ed è un olio su tela 

delle dimensioni di 80x120cm.  

Il titolo dell’opera fa riferimento alla legge della fisica che spiega il perché alcuni 

oggetti anche molto pesanti – pensiamo ad esempio alle navi da crociera, vere e proprie 

città sull’acqua – galleggino sulla superficie dell’acqua mentre altri, molto più leggeri 

in realtà, vanno a fondo. La stessa logica che può applicarsi ai casi della vita: a volte ci 

sono cose che vanno male perché non è proprio possibile arrangiarle in altro modo, 

nonostante sembrino una buona scelta; sono accordi stonati, abbinamenti sbagliati, 

sassolini che per quanto paiano leggeri è inutile cercare di far galleggiare. Al massimo 

se ci si impegna abbastanza a ricercare un sasso sufficientemente piatto lo si può far 

rimbalzare sulla superficie dell’acqua per un certo numero di volte, ma terminato lo 

slancio anche questo andrà inesorabilmente a fondo.  
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L’opera rappresenta infatti una serie di oggetti nell’atto di affondare o già dolcemente 

abbandonati sul fondo di una piscina deserta: sono manichini, che richiamano l’idea 

del salvataggio (cfr. pag.64); una pinna, attrezzo in cui potrei identificarmi; e due abiti 

da sposa, dai riflessi colorati che ne alterano la percezione, segni del naufragio di un 

futuro che sembrava già delineato. In superficie, invisibile all’occhio ma percepibile in 

maniera indiretta attraverso l’ombra che si staglia sul fondo, una ciambella vuota: il 

tentativo di mettersi in salvo c’è stato ma non è andato a buon fine, e ciò che resta sono 

soltanto gli oggetti, testimoni muti di ciò che è accaduto. 

Ho scelto di realizzare l’opera con la tecnica dell’olio su tela perché il colore ad olio si 

presta particolarmente a realizzare quel tipo di sfumature in grado di evocare i riflessi 

dell’acqua; inoltre, lavorando per strati successivi e attendendo ogni volta la completa 

asciugatura, mi è stato possibile realizzare delle velature che hanno contribuito a 

rendere l’idea dell’ambiente subacqueo, dove la luce solare penetra in maniera filtrata 

alterando i colori degli oggetti e delle superfici. Prima di iniziare con la stesura del 

colore ad olio, ho trattato tutta la superficie della tela destinata ad accogliere il colore 

con l’acrilico ocra gialla, per rendere più luminose le tinte definitive, che in molti casi 

ho volutamente applicato molto diluite.   

Il formato del dipinto, volutamente più grande rispetto ai miei lavori precedenti per 

creare al meglio un ambiente coinvolgente e avvolgente, cerca anche di sfruttare quel 

senso di crescendo emotivo comunemente associato alla verticalità, mantenendo un 

rapporto tra base e altezza di 2:3.  
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Sofia Fresia, Il principio di Archimede (2018), olio su tela, 80x120cm 
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Il secondo lavoro che compone questo progetto si intitola Camera di chiamata ed è 

ambientato sempre in piscina ma da un punto di vista completamente diverso, non 

più ‘interno’ ma esterno, come di qualcuno che stesse camminando sul bordo vasca. 

La scena mostra una piscina, colorata e ben tenuta ma palesemente vuota, che ospita 

quasi fosse un’apparizione la figura solitaria di una podista. In primo piano, una sedia 

e un manichino di spalle: scena comune alle competizioni di nuoto per salvamento, 

dove su ogni lato corto della vasca – come in ogni gara di nuoto - viene allestita la 

camera di chiamata per gli atleti in attesa di gareggiare, spesso mantenendo a portata 

di mano i manichini in più o quelli pronti per essere usati nelle specialità successive. 

La camera di chiamata è il momento in cui la tensione della gara raggiunge l’apice: sai 

che tra poco toccherà a te e nel frattempo inizi a squadrare le avversarie che ti stanno 

intorno, in attesa che ti vengano comunicate la batteria e la corsia assegnate. C’è quindi 

molta aspettativa, ma anche molto timore di fare degli errori e di rimanere delusi, di 

non vedere i frutti dell’impegno in allenamento. Quando finalmente vieni chiamata ti 

dirigi alla corsia assegnata, dove ad aspettarti c’è una sedia vuota per potersi sedere e 

concentrare negli ultimi istanti che precedono la gara.  

Questa sedia è per me l’emblema dell’aspettativa, a volte delusa, a volte superata, 

secondo un criterio che di logico ha ben poco perché ciò che veramente conta – se il 

lavoro di preparazione è stato fatto bene – è il fattore umano, che spesso gioca brutti 

scherzi. Ma questa specifica camera di chiamata in realtà non preannuncia una 

competizione – la piscina è vuota – bensì vorrebbe rappresentare l’aspettativa e la 

tensione che precedono l’inizio di qualsiasi attività o percorso nuovo, di qualsiasi 

scelta ci porti a uscire dalla nostra comfort zone perché si è spesso dominati dalla paura 

del fallimento, del naufragio di speranze e aspettative. E infatti la podista al centro 

della vasca vuota – me stessa prima di una competizione – si sta allacciando le scarpe, 

preparandosi a partire: per andare dove, però, non lo si può sapere, anche perché si 

trova lei stessa in gabbia e l’unico modo per poter partire veramente sarebbe quello di 

uscire dalla piscina, di lasciarsela alle spalle.  

Il dipinto è stato anche in questo caso realizzato con la tecnica dell’olio su tela e 

secondo lo stesso procedimento di preparazione della tela spiegato in riferimento al 
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Principio di Archimede; prevalgono tuttavia le tinte accese proprie degli ambienti interni 

delle piscine – verso cui continuo a provare una sorta di strana fascinazione - e che 

avevo già utilizzato in un soggetto affine nel 2017 dal titolo After Training (cfr. pag.5). 

In Camera di chiamata tuttavia la mia attenzione si è focalizzata più sull’ambiente nel 

suo complesso che non sulle particolarità degli oggetti in esso inseriti: ho volutamente 

scelto di privilegiare campiture ampie e uniformi capaci di rendere l’idea di un grande 

spazio vuoto, tutto da riempire. Esattamente l’opposto di After Training dove invece il 

disordine regna sovrano e gli oggetti – pinne, manichini, cilindri, torpedi, palette, 

ciabatte… – occupano gran parte dello spazio disponibile e sono indubbiamente al 

centro dell’attenzione.  

Sofia Fresia, Camera di chiamata (2018), olio su tela, 100x120 cm. 
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L’ultima tela infine si intitola Abbandono. E’ certamente quella che più mi ha segnata 

dal punto di vista emotivo, ma anche quella che incarna al meglio l’intento dell’intero 

progetto sul naufragio: è la rappresentazione di cosa accade a ciò che viene lasciato 

andare alla deriva. In questa piscina i muri si scrostano, la vernice cade come fosse 

neve, nessuno più gode del piacere del nuoto o dei colori accesi delle pareti: la vasca è 

ormai dimenticata da tutti e i tempi in cui colore, rumore, calore e movimento ne 

vivacizzavano gli ambienti sono lontani. Con questo lavoro ho cercato di porre 

particolare attenzione agli effetti inesorabili del trascorrere degli anni: non c’è stato 

nessuno che abbia volutamente danneggiato la struttura, essa si è ripiegata su se stessa 

da sola, vittima di immobilità e abbandono che l’hanno devastata. Questo accade con 

qualsiasi edificio o costruzione umana, ma in maniera più subdola anche coi sogni che 

naufragano col passare degli anni: di tutte le speranze coltivate in gioventù, il tempo 

non arriva a cancellare tutto ma sicuramente deforma i ricordi in modo che di una 

certa idea o progetto non resta altro che un simulacro. Il dipinto cerca perciò di essere 

una sorta di anticipazione della deformazione fisiologica che potrebbe subire il mio 

ricordo degli anni passati a frequentare piscine se il futuro mi porterà a fare scelte 

differenti: anche in questa scena, immobile in mezzo alla poca acqua sporca rimasta 

nella vasca, un torpedo agganciato sostiene un manichino – ma è un salvagente ormai 

inutile perché non è rimasto più niente da salvare. La superficie dell’acqua riflette 

come uno specchio l’incuria e l’abbandono delle pareti che desquamano 

incrementando il senso di ineluttabilità dello scorrere del tempo. La tela misura 150 

cm di altezza e 100 cm di larghezza: le dimensioni invitano a ‘entrare’ come se la 

superficie pittorica altro non fosse che una finestra affacciata clandestinamente su 

questa scena di desolazione. Perché è un atteggiamento comune il cercare di 

nascondere la perdita di speranze e di ideali agli occhi degli altri, quasi che salvando 

le apparenze riuscissimo a ricacciare anche quella parte di noi che invece vorrebbe 

smettere di lottare per abbandonarsi alla corrente. 
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Sofia Fresia, Abbandono (2018), olio su tela, 150x100cm 
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CONCLUSIONI 

- Preferisco perire subito, nel naufragio.

- Ma no lei sta nuotando per raggiungere la zattera.

Perché il naufragio c’è già stato... 

Fece un sorriso quasi divertito. – Non se n’è accorto? 

Leonardo Sciascia, Todo modo 

Questo lungo viaggio attraverso l’iconografia del naufragio e i suoi possibili significati 

in letteratura, in filosofia e nelle arti sta giungendo al termine. L’intento era quello di 

mostrare come da sempre gli uomini abbiano mantenuto atteggiamenti molto 

diversificati – talora contradditori – nei riguardi del naufragio e delle sue conseguenze, 

riuscendo a declinare questo tema in modo da rispecchiare valori o problematiche 

delle società a loro contemporanee. Nel mio piccolo anche io ho fatto parte di questa 

schiera: con un’interpretazione molto personale e poco canonica ho comunque cercato 

di dare voce a quella parte di me che il naufragio lo teme e al tempo stesso lo attende, 

quasi che il pericolo stesso sia meno gravoso dell’attesa che lo precede. Nel percorso 

che mi ha portato a trovare il modo più opportuno per esprimere questo sentimento 

di smarrimento e deriva ho avuto modo di conoscere molti altri artisti che hanno 

trattato del naufragio nella loro arte: le loro opere, realizzate con tecniche, stili e 

materiali molto diversi, non solo mi hanno aiutato a concepire i lavori dal punto di 

vista compositivo ma hanno anche arricchito la mia percezione del sentire comune nei 

riguardi di questa tematica dalle mille sfaccettature. Trovo che la metafora del 

naufragio sia particolarmente calzante per il nostro tempo, figlio ancora degli 

sconvolgimenti globali del secolo scorso; in particolar modo per i giovani, che 

annaspano nell’incertezza di un futuro difficile addirittura da immaginare, perché 

collocato all’interno di una società in rapidissimo cambiamento. Infatti i pensieri e i 

valori del passato spesso si presentano oggi come relitti, come verità crollate sotto il 

peso degli eventi, insufficienti se presi singolarmente per attraversare il mare del 

nostro secolo.  Possiamo vederli come imbarcazioni che hanno cominciato a fare acqua 
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non perché avessero qualcosa di intrinsecamente difettoso, bensì perché si sono 

ritrovate a vagare in mare aperto senza possibilità di giungere in nessun porto e 

qualunque barca, per quanto resistente, non può seguire una rotta all’infinito. Sono 

infatti crollati gli approdi di gran parte dei valori e delle convinzioni (religiose, 

filosofiche, culturali) del passato perché quei sistemi di pensiero non hanno portato né 

alla serenità né alla salvezza nel modo in cui rassicuravano potesse essere fatto: quasi 

tutto è crollato sotto i colpi delle atrocità commesse e subite nel corso del XX secolo. E 

quindi eccoci di nuovo, oggi, alla deriva, eterni naufraghi in una società inafferrabile 

e multiforme. Ma c’è anche un lato positivo della questione, più volte sottolineato dal 

sociologo Zygmunt Bauman ideatore del concetto di “modernità liquida”: di fronte a 

un contesto privo di stabilità e punti di riferimento siamo più che mai costretti a 

investire sulle nostre risorse personali. Scrive Bauman: “La consapevolezza che la partita 

continua, che molto deve ancora accadere e che il catalogo di meraviglie che la vita può offrire è 

tutt’altro che esaurito, è dolce e piacevole. [...] I contro bilanciano i pro. La vita è destinata a 

navigare tra l’uno e l’altro e non esiste marinaio che possa vantarsi di aver trovato una rotta 

sicura e priva di rischi”25. In pratica Bauman ci spinge a considerare il pericolo di fare 

metaforicamente naufragio come uno sprone a migliorarsi e non come un ostacolo; 

d’altra parte, due soltanto sono gli esiti possibili: essere sommersi o imparare a 

nuotare.   

25 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Bari, 2008, p. 62. 
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