…il mare calmo, luminoso, che dà serenità…
il mare agitato che esprime i moti dell’animo...
il mare come mistero che ci interroga…
il mare come energia vitale…
il mare come via di libertà...
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Tanti sono i volti del mare.
Il mare sa essere magico, ma anche terribile, sa rasserenare e inquietare, per via forse della
sua vastità dove lo sguardo vaga senza limiti o perché sempre muta e si trasforma.
Tanti sono i volti del mare e diverso il sentimento che lega l’uomo al mare.
Quanti scrittori, poeti, musicisti e artisti hanno cercato di esprimere con parole, versi, note
e colori questo mondo di sensazioni! C’è una poesia di Charles Baudelaire (1821-1867) che
sintetizza mirabilmente il legame dell’uomo con il mare:
“Uomo libero, amerai sempre il mare!
Il mare è il tuo specchio: tu contempli l’anima tua
Nell’infinito muoversi dell’onda…”
Ecco perché tanti sono i volti del mare, perché diverso è lo stato d’animo con cui lo
guardiamo, perché il mare è come uno specchio in cui l’animo si riflette.
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... il mare calmo, luminoso, che dà serenità…
Le isole sono delineate solo con brevi tratti di pennello, in realtà solo un pretesto per l’artista per poter rappresentare
ciò che gli sta più a cuore: il colore. È proprio questo il pregio di Cross: la sua ossessione per la luce che viene
quasi assorbita dal colore impresso sulla tela. Infatti la sabbia, il mare e il cielo sono strisce quasi invisibili, come
se l’abbagliante luce del sole, che si riflette ovunque, non ci permettesse di vederle con chiarezza.

Henri-Edmond Cross, Le isole d’oro, 1892, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay

La tecnica è quella neoimpressionista che, partendo dai contemporanei studi scientifici in campo ottico, utilizzava
l’accostamento di tocchi di colore puro, che poi si ricomponevano sulla retina dell’osservatore. Infatti si era
scoperto come questo metodo permettesse di ottenere effetti di luminosità superiore rispetto all’uso di pigmenti
mescolati sulla tela. Una pennellata semicircolare a rappresentare le onde, accompagnata da colpi di pennello più
brevi che rappresentano le striature dell’acqua. La prospettiva viene creata, anche se in modo non così palese, con
l’utilizzo attento della dimensione delle pennellate, pallini più piccoli in alto e più grandi in basso.
È un’immagine che incanta e rasserena, lo sguardo inquieto vaga libero e trova pace in questa infinita distesa di luce.
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Joaquin Sorolla è un grande pittore spagnolo, vissuto tra Ottocento e Novecento, celebre soprattutto per le scene di
vita marina e per le sue spiagge inondate di straordinaria luce e di riflessi cristallini.
“Dipingere per me è un piacere immenso”, diceva e, infatti, la sua pittura è gioiosa, intrisa di luce, moderna nel taglio
fotografico, fatta di istantanee in movimento, dal realismo delicato e sottile. Una luce intensa, vibrante, mediterranea
che lo ha fatto definire “il Velasquez della luce”.

Joaquin Sorolla, Spiaggia di Valencia dalla luce del mattino, 1908, olio su tela, New York, Hispanic Society of America

Sorolla possiede la grande capacità di cogliere, con estrema naturalezza, momenti di vita quotidiana. Le sue scene
preferite sono quelle in cui sono protagonisti i bambini, che corrono e si rincorrono sulle spiagge assolate, saltano
e nuotano nell’acqua, si divertono sulla riva, esprimendo tutta la loro vivacità e spontaneità. Domina il mare
scintillante dove si muove un’umanità spensierata e giocosa.
Le pennellate veloci esprimono il desiderio del pittore di cogliere gli attimi di luce e di bellezza che la natura gli offre,
destinati ad avere breve durata, tanto che dice ”…Si deve dipingere rapidamente, perché molto è perso in un istante,
e non lo si può recuperare”.
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il mare agitato che esprime i moti dell’animo...
Un vortice di neve, vento, onde e al centro un vascello che sta per essere travolto dalla tempesta. Eppure il protagonista
non è il battello, ma la luce che lo avvolge in una spirale vorticosa.
Turner racconta la forza della natura e il disperato sforzo di resisterle. Il mare diventa un tutt’uno con la tempesta, il
cielo e l’acqua si fondono in un movimento vorticoso e potente che non dà scampo né speranza. È come guardare
nell’occhio di un ciclone, un punto fermo al centro, mentre intorno gira tutto, e, nello stesso tempo, è come se
Turner ci volesse attirare dentro questo vortice, a raggiungere i naufraghi per cercare di aiutarli.
L’artista realizza un’opera che è insieme materica ed emotiva, le pennellate corpose e vibranti, la fusione degli
elementi, il contrasto luce-ombra creano nello spettatore sensazioni opposte e coinvolgenti: il desiderio di resistere
con tutte le energie e la paura di abbandonarsi a una forza che ci schiaccia e annulla tutti i nostri tentativi.
Questo dipinto rappresenta la bellezza di ciò che fa paura, il desiderio di combattere l’inevitabile e il più forte, il
bisogno di sperare dove non può esistere altro che mancanza di speranza.

William Turner, Tempesta di neve. Battello a vapore al largo di Harbour’s Mouth, olio su tela, 1842, Tate Gallery, Londra
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il mare come mistero che ci interroga…
Una delle frasi più celebri di Edward Hopper, è la seguente: “Forse non sono troppo umano, ma il mio scopo è stato
semplicemente quello di dipingere la luce del sole sulla parete di una casa”.
In “Rooms by the Sea”, la luce del sole irrompe in una stanza ed è la vera protagonista. Viene rappresentato un
ambiente interno che, attraverso una porta, comunica con l’esterno, dando direttamente sul mare. Le due diverse
sfumature di azzurro, quella della superficie leggermente increspata dell’acqua e quella più chiara del cielo terso,
esprimono un senso di grande calma e di estrema purezza. In primo piano una bianca parete spoglia: a sinistra
comunica con un’altra camera arredata, a destra con l’esterno. Un ambiente completamente vuoto, abitato solo
dalla luce proveniente da fuori, la quale disegna, sulla parete e sul pavimento, due grandi trapezi luminosi adiacenti.

Edward Hopper, Rooms by the Sea, olio su tela, 1951, New Haven (Connecticut, USA), Yale University, Art Gallery

La soglia è inondata dai raggi solari, tuttavia si tratta di una porta che, benché spalancata, non permette nessuna
possibilità di andare oltre, a meno che non si accetti il rischio del salto e dello sprofondamento nella massa
azzurra. Eppure quella grande superficie ha un effetto quasi ipnotico sullo sguardo dell’osservatore e la luce, che
entra con forza nella stanza, sembra volerlo attrarre verso quell’unica via d’uscita che richiede però il coraggio di
un salto verso l’ignoto.
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il mare come energia vitale…
Una grande onda, alta, maestosa e forte si solleva dal mare tempestoso e incombe su alcune imbarcazioni che si
trovano sotto di essa. Sulle due barche si scorgono alcuni pescatori seduti ordinatamente su due file. Oltre il mare,
svetta all’orizzonte la sagoma del monte Fuji, montagna sacra, testimone silenzioso della scena. In alto, a sinistra, è
stampata la firma di Hokusai, artista giapponese. Questa xilografia è una delle immagini dell’arte asiatica più note
nella cultura occidentale.
La grande onda fa parte della serie
dal titolo “Trentasei vedute del monte
Fuji” (1826-1833). Fu commissionata
per essere stampata in migliaia di
copie e venduta come souvenir per
i viaggiatori giapponesi dell’epoca.
Quando questa immagine giunse in
Occidente, subito ebbe un grande
successo e influenzò artisti come
Degas e Van Gogh. In particolare gli
Impressionisti, che rappresentavano
il rapporto tra l’uomo e la natura,
rimasero colpiti da questo intreccio
che lega le imbarcazioni fragili e il
mare in tempesta. Da un lato questa
onda, che pare avere degli “artigli
K. Hokusai, La grande onda di Kanagawa, xilografia, 1830-31,
di schiuma”, come disse lo stesso
Metropolitan Museum of Art, New York e diverse copie in svariati musei del mondo
Hokusai, e dall’altro i pescatori sulle
barche, in una situazione di estrema precarietà, quasi piegati in un inchino. Sembra allora che l’onda sia simbolo della
potenza, dell’energia vitale della natura, alla quale deve sottostare l’essere umano. In realtà il significato originario
era l’opposto. La stessa composizione dell’opera richiama un’armonia tra gli elementi. E quei pescatori non si stanno
opponendo alla furia del mare, non cedono al panico, mantengono la calma davanti al pericolo e sembrano quasi
adattarsi al movimento dell’onda. Perché la cultura orientale non è imperniata sulla lotta tra uomo e natura, ma sulla
loro unione. Le persone assecondano lo spazio naturale, il paesaggio e le sue trasformazioni. Il contrario di quello
che farà L’Occidente, nella sua vocazione ad assoggettare lo spazio intorno.
L’immagine di Hokusai racconta l’apice di un evento, il momento in cui le emozioni sono al culmine, ma lo fa con
grande semplicità e immediatezza. Del resto questo tipo di stampa era un genere popolare in Giappone e doveva
essere quindi di facile interpretazione. Gli elementi che compongono la scena sono ridotti all’essenziale e anche la
scelta dei colori è limitata. Domina il blu di Prussia e le stesse tonalità di blu sono usate per le onde e per il monte
Fuji, coperto di neve che, con un gioco di forme e colori, sembra esso stesso un’onda. E l’onda in primo piano, blu,
appuntita e ricoperta di schiuma bianca, ricorda, a sua volta la montagna sacra sullo sfondo. Un continuo rimando
di forme e colori che genera armonia all’insieme, come a dimostrare che il dinamismo dell’onda e la staticità della
montagna fanno sempre parte del divenire della natura.
Quest’opera sintetizza elementi della cultura orientale, ma risente anche di influenze occidentali, nonostante il
Giappone dagli inizi del XVII sec. fosse praticamente chiuso al mondo esterno. Gli scambi commerciali erano limitati
ai cinesi, ai coreani e agli olandesi. E fu appunto attraverso questi ultimi che si diffuse in Giappone l’uso del blu
di Prussia e l’utilizzo della tecnica europea della prospettiva, elementi entrambi adottati da Hokusai che dà così
profondità alla sua onda. Onda che diventa così testimone di un viaggio che va da Occidente a Oriente e poi riparte
dal Giappone verso l’Europa.
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il mare come via di libertà...
Quando, nel paese in cui vivi e che ami, la situazione è diventata troppo difficile e dura, non resta che partire. È la
storia di migliaia di persone che decidono di lasciarsi tutto alle spalle, nella speranza di trovare una vita migliore.
Molti di loro si imbarcano e scelgono la via del mare, affrontando un viaggio lungo e pieno di pericoli, alla ricerca di
un nuovo inizio, ma spesso i loro sogni si infrangono contro mille ostacoli.
Il problema dei migranti che sbarcano sulle nostre coste è un problema che ormai da anni viene dibattuto e spesso,
purtroppo, in termini di diffidenza, quando non di aperta ostilità. Ci si dimentica che per molti anni, a partire dagli
ultimi decenni dell’Ottocento, a migrare erano gli italiani. Le statistiche di allora raccontano una realtà fatta di
numeri impressionanti: tra il 1876 e il 1900, lasciano il paese più di cinque milioni di connazionali, tra il 1901 e il
1920 la cifra sale quasi a dieci milioni. Dati tanto più significativi se si pensa che, all’epoca, l’Italia contava all’incirca
trenta milioni di abitanti, la metà degli attuali. Ragioni economiche e sociali determinarono questa emigrazione di
massa e Stati Uniti, Francia, Svizzera, Argentina, Brasile, Canada e Belgio furono i paesi verso i quali si concentrò la
gran parte del flusso dei migranti italiani. Diverse le mete, ma comune la speranza di migliorare le proprie condizioni
di vita, allora come oggi. Chi partiva per le Americhe non aveva altra via che il mare e non altro mezzo che la nave. Il
più grande porto di emigrazione era quello di Genova, ma anche da Livorno, Napoli e Palermo partivano bastimenti
carichi di migranti. “Mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar…” cantava la canzone e, in effetti,
il costo di un biglietto, alla fine del XIX secolo, era quasi sempre compreso tra le 100 e le 150 lire per un viaggio in
terza classe.
I porti non erano però solo meta
di migranti, ma anche di artisti che
volevano documentare le scene di
cui erano stati testimoni durante le
partenze di piroscafi e transatlantici.
Li animava il desiderio di denunciare
la situazione di chi aveva scelto di
lasciare il paese o era stato costretto
a farlo.
Nell’opera di Gambogi, ambientata
nel porto di Livorno, lo sguardo
si focalizza sul nucleo familiare al
centro della scena, composto da
padre, madre, una ragazza e due
bambine piccole. È il momento più
difficile, quello del commiato, con
il padre commosso che abbraccia
una delle due bimbe, mentre l’altra
si stringe alle sue gambe come per
Raffaello Gambogi, Emigranti, olio su tela, 1893 circa, Livorno, Museo civico “Giovanni Fattori”
non lasciarlo andare via e le due
donne chinano la testa davanti a
un destino che non hanno scelto. Accanto a loro, alcuni migranti siedono sui loro bauli, in mezzo a sacche di vario
tipo, aspettando l’imbarco, mentre altri, in secondo piano, vi si stanno dirigendo, valigie in spalla. La luce che avvolge
la scena è calda come a voler riscaldare l’animo dei presenti. I volti sono indefiniti, all’artista interessa solo rendere
l’emozione del momento, così come funzionali sono i borsoni in primo piano, che alludono al carico di speranze che
i migranti si portavano appresso.
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Ellis Island, la porta del “nuovo
mondo”, conosciuta anche come
“l’isola della speranza e delle lacrime”,
è un isolotto artificiale alle porte di
New York, costruito con i detriti
degli scavi della metropolitana. Dal
1892 al 1954 è stata il punto di
approdo obbligato degli immigrati
europei che sbarcavano in America
ed ora è diventata sede del Museo
dell’Immigrazione. Allora come
oggi, c’è chi affronta la via del
mare tra mille rischi e difficoltà con
“Sognando l’America”, un gruppo di bambini migranti indica la Statua della Libertà, accanto a Ellis Island, circa 1950
imbarcazioni peggiori e più instabili
di quelle del secolo scorso. Dal 2014, più di 20000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale. Non
possiamo restare indifferenti alla sorte di questi naufraghi.
C’è un artista da sempre impegnato su temi politicamente e moralmente rilevanti, che ha mostrato un particolare
coinvolgimento nella situazione dei migranti. Banksy, figura reale ma al contempo leggendaria, è lo street-artist più
famoso al mondo, che colpisce con l’arma dell’ironia le ingiustizie del potere, utilizzando creatività e conoscenza
delle tattiche della comunicazione. Banksy, nel 2020, ha finanziato e dipinto la Louise Michel, un’imbarcazione per
il soccorso dei migranti, denunciando l’indifferenza delle autorità dell’Unione Europea nei loro confronti. La nave
è bianca e rosa shocking, sulle due fiancate è rappresentata una bambina, con un giubbotto di salvataggio, che
sorregge un salvagente a forma di cuore. Come sempre il linguaggio dell’artista è chiaro e semplice e il suo messaggio
efficace. Banksy utilizza quasi esclusivamente la tecnica dello stencil. Le sue immagini sono immediate e veloci da
leggere, grazie all’utilizzo del nero per creare la sagoma e del bianco per rendere la tridimensionalità. Il colore è
utilizzato per evidenziare il particolare più significante, in questo caso il salvagente.
La bambina è in piedi, di profilo, con il vento che soffia dietro di lei. I suoi capelli sono spinti in avanti, come anche
la sua gonna. Banksy, non a caso, riprende la sua opera forse più famosa, “La bambina con il palloncino” (“Girl With
Balloon”), dove è raffigurata una bimba che solleva un braccio e lascia andare un palloncino rosso a forma di cuore.
Accanto all’immagine era presente una scritta “THERE IS ALWAIS HOPE” (trad. “C’è sempre speranza”). L’artista, sulla
Louise Michel, ha sostituito il palloncino con un salvagente, sempre a forma di cuore.
Perché la speranza possa continuare
a vivere nelle acque del Mediterraneo,
c’è proprio bisogno di qualcuno
pronto a lanciare un salvagente.

Volete essere voi?

Banksy, Girl with Balloon, 2002/Louise Michel, motovedetta per il soccorso migranti, 2020
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Contatti
Per qualsiasi ulteriore informazione, visitate il nostro sito www.xmasproject.it
o mettevi in contatto con i nostri Responsabili dei progetti scolastici:
scuole@xmasproject.org

Grazie per la partecipazione e buon lavoro!
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