
LABORATORIO DI STORIA DELL’ARTE

L’ARTE... IN VIAGGIO VERSO L’IGNOTO
Anche quest'anno proponiamo un percorso di educazione all'immagine curato da Tiziana Marino, 
esperta di Storia dell'arte e di Didattica museale. L’itinerario di quest’anno propone di metterci in viaggio 
verso una terra speciale che da sempre fa all’uomo paura e nello stesso tempo lo attira: l’ignoto.

Andare “altrove”, al di là di quelli che pensiamo siano i nostri limiti, vincere il timore di ciò che non 
conosciamo, abbandonare le cose sicure per quelle incerte. È una sfida che sentiamo dentro di noi, è 
quell’inquietudine sottile che spinge il nostro sguardo sempre “oltre” ciò che limita il nostro orizzonte.

È l’arte quella vela che con leggerezza può spingerci verso terre ignote, perché solo gli artisti riescono a 
rendere visibili “mondi altri”, come solo i bambini dotati della più fervida fantasia sono in grado di fare. 
E allora buon viaggio… verso l’infinito e oltre!

Per tutti gli insegnanti che lo desiderano verrà organizzato nella seconda parte dell'anno scolastico un incontro 
nel quale Tiziana Marino ci condurrà in una sorta di visita guidata virtuale alla scoperta delle opere d'arte inserite 
nel Kit didattico. La data precisa verrà comunicata a tutti i docenti che avranno aderito al progetto. 
Sede dell'incontro: Auditorium Scuola primaria Bacone - Via Matteucci 3, Milano.

Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, 1818, olio su tela, Amburgo, HAmburger KunstHAlle
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SULLE ROTTE DELLE ANTICHE MAPPE

L’idea di viaggio si accompagna sempre nella nostra mente a quella di una mappa, di uno strumento che ci 
guidi. Del resto la storia della cartografia testimonia il desiderio dell’uomo non solo di esplorare, ma anche di 
rappresentare ciò che conosce o crede di conoscere, il suo bisogno di riconoscere lo spazio che lo circonda, di 
segnarne i limiti e di mostrarlo in forme comprensibili agli altri. La storia della rappresentazione della terra è 
fatta di SEGNI, legati a dati, esplorazioni e descrizioni, e SOGNI, che richiamano leggende e luoghi fantastici. 
Le antiche mappe sono nate dall’incontro tra scienza esatta e arte. Il loro fascino risiede proprio nell’armoniosa 
relazione tra il lavoro dello scienziato legato ai dati e la capacità artistica e figurativa di chi le ha realizzate, 
creando una cerniera tra la realtà e la fantasia. Le mappe del Medioevo europeo rispondevano tanto al desiderio 
di conoscenza, spesso condizionato dal gusto del meraviglioso e del favoloso, quanto alla volontà di affermare 
un’interpretazione coerente con i concetti biblici e cristiani.

È questo il modello destinato ad avere la maggior influenza 
nell’evoluzione delle grandi mappe di età medievale. Il mondo 
abitato veniva raffigurato con una T iscritta in una O, con 
il Gran Mare Oceano (la O) che circondava i tre continenti, 
separati dal Mediterraneo (il tratto verticale della T) , dal Don 
e dal Nilo (il tratto orizzontale). Nella parte superiore, a est, 
si estendeva l’Asia con il Paradiso Terrestre, di gran lunga 
il continente più vasto, occupava uno spazio due volte più 
grande di quello riservato all’Europa a sinistra e all’Africa a 
destra. Al di là del Mar Rosso, agli estremi limiti del mondo 
conosciuto, “hic sunt leones”, vivevano creature fantastiche 
come lo Sciapode, che usava il suo unico grande piede 
per schermarsi dal sole, rappresentato con un disco rosso. 
L’evangelizzazione delle terre abitate è rappresentata dalle 
teste degli apostoli nei luoghi a loro collegati.

Una delle rappresentazioni più pittoresche della carta geografica 
“TO” si trova in un testo popolare francese di storia universale. I 
tre figli di Noè, i cui discendenti popolarono il mondo, potevano 
essere associati ai singoli continenti: Sem all’Asia, Jafet 
all’Europa e Cam all’Africa. Il numero tre richiama la Trinità e la 
forma può ricordare la Crocifissione. Il paesaggio immaginario 
e le città simboleggiano luoghi collegati alla storia dell’uomo e 
a quella biblica. L’arca di Noè è arenata in cima al monte Ararat. 
Le civiltà storiche sono ricordate dai nomi di Ninive (Babilonia), 
Atene (collocata in Africa!) e Magonza, che probabilmente è un 
riferimento al Sacro Romano Impero. Le creature fantastiche 
d’Oriente sono rappresentate da una piccola fenice, posta in 
Arabia. Da notare che se tutte le creature discendono dai tre figli 
di Noè e dai loro animali, che hanno occupato i tre continenti 
dopo il Diluvio, un quarto continente avrebbe dovuto essere, 
necessariamente, irraggiungibile e disabitato.

Laboratorio artistico

Mappa Mundi in Beatus Super Apocalypsim, 1086, manoscritto, 
inchiostro e colori su pergamena, Burgo de osma, archivio de la catedral

Simon Marmion (attribuito a), Mappa Mundi in: Jean Mansel, La Fleur des Histoires 
Valenciennes, 1459-1463, manoscritto, penna, inchiostro e colori su pergamena

Bruxelles, BiBliothèque royale de Belgique
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VERSO I MARI DEL SUD

Attorno agli anni Settanta del XVIII secolo circolavano le prime descrizioni letterarie e figurative di quelle isole 
misteriose che i navigatori europei andavano scoprendo dall’altra parte della terra e di cui si decantava la natura 
paradisiaca e incontaminata. Si trattava, in primo luogo, delle descrizioni idilliache di Tahiti, “l’isola dell’amore”, 
come l’aveva definita l’esploratore francese de Bougainville, ma presto vennero descritte con toni ammirati e 
grande stupore anche le isole Samoa, le Tonga, l’isola di Pasqua (Rapa Nui), le Cook e le Hawaii.
Già dalla fine del Cinquecento, la fantasia occidentale era stata alimentata dai planisferi europei che avevano 
iniziato a segnalare, in lingua spagnola, il “Mar del Sur” (o del “Zur”). Fino ad allora quel mare era stato solo 
“un’immensa distesa senza nome” e verrà chiamato per la prima volta “Pacifico” dal primo europeo che vi si era 
avventurato, il portoghese Magellano. 

Ecco la carta disegnata da Abrahamus Ortelius nel 1570, esempio di come gli olandesi fossero non solo marinai 
esperti, ma anche veri maestri nell’arte della cartografia. Nella mappa del Pacifico si nota fra l’altro, nella parte 
inferiore, la raffigurazione della Victoria, la nave superstite della spedizione di Magellano. Per tutto il XVII secolo 
gli olandesi continuarono a veleggiare nel Pacifico alla ricerca di quella “terra australis incognita”, segnalata anche 
sulla mappa di Ortelius come “nondum detecta”, non ancora trovata, una terra che si favoleggiava essere un 
grande continente, il continente più meridionale del globo. Misteriosa e vagheggiata da secoli come un Paradiso 
Terrestre, quella terra ignota (oggi chiamata Australia), nella raffigurazione di Ortelius, porta il nome di Nuova 
Guinea o Terra dei Piccinacoli, cioè delle genti piccoline.

Abrahamus Ortelius, Maris Pacifici, quod vulgo nominant Mar del Zur, 1570, incisa in rame e colorata, pubblicata in: Theatrum orbis terrarum, antwerp, 1595

Laboratorio artistico
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Dopo la stagione dei grandi cartografi che, fra Cinque e Seicento, tracciarono i confini di quei mondi sconosciuti, 
a partire dal XVIII secolo ha inizio la storia di diversi artisti e scrittori, europei e americani che, per svariati motivi 
e in modi diversi, hanno subito il fascino di quelle terre. 

Fra i primi artisti che si conoscono è il giovane scozzese 
Sidney Parkinson (1745-1771), pittore naturalista 
al seguito della prima spedizione del capitano 
Cook, viaggio che, per i suoi scopi sostanzialmente 
scientifici, comprendeva fra gli uomini dell’equipaggio 
anche due botanici e un astronomo. Sidney trascorse 
tutto il tempo a disegnare e a dipingere acquarelli, 
raffigurando non solo la flora e la fauna, ma anche 
paesaggi e figure, fra cui le prime immagini di uomini 
tatuati, vestiti in modo del tutto ignoto agli europei. 
Egli è stato inoltre il primo artista occidentale a 
raffigurare i raffinati disegni geometrici policromi con 
i quali gli indigeni maori decoravano le loro pagaie.

In particolare, tra la fine del XIX secolo e gli inizi 
del XX, si diffuse tra gli artisti europei la tendenza 
a cercare nell’arte dei popoli di altri continenti un 
linguaggio genuino ed essenziale che potesse aiutarli 
a liberarsi dagli schemi ormai noti e codificati della 
tradizione estetica occidentale. Questo orientamento 
nasceva in primo luogo da una curiosità per tutto 
ciò che era estraneo alla cultura di appartenenza ed 
era alimentato dallo stesso desiderio di evasione che 
aveva segnato l’epoca romantica. 

Laboratorio artistico

Sydney Parkinson, Portrait of Otegoowgoow [Otegoonoon], son of a chief 
of the Bay of Islands, Dicembre 1769, disegno, londra, British liBrary

Sydney Parkinson, Tre pagaie della Nuova Zelanda, Ottobre 1769, inchiostro e acquerello, londra, British liBrary
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“Fuggire! Laggiù fuggire!... Leva l’ancora verso un’esotica natura!” 
In questi versi di Mallarmé sembra riflettersi il senso delle fughe di 
Paul Gauguin. Per l’artista, l’inquieta ricerca di motivi sempre nuovi 
scaturisce non solo da motivazioni estetiche, ma anche da un bisogno 
profondo di spontaneità, di purezza e di autenticità. La ricerca di 
luoghi incontaminati e la sua “terribile smania di cose sconosciute” 
condussero Gauguin prima a Tahiti e poi alle isole Marchesi. 

Qui a fianco uno tra i primi dipinti realizzati a Tahiti. L’artista riunì tre 
motivi iconografici cristiani, l’Annunciazione, la Natività e l’Adorazione 
del Bambino, ambientando però la scena nella natura lussureggiante 
della Polinesia. Nel dipinto affiora il sincretismo ( = fusione di dottrine 
di origine diversa) tipico di Gauguin, dove la tradizione pittorica 
occidentale e i temi classici del Cristianesimo si incrociano con culti 
maori, a dimostrazione di una fondamentale unità del sentimento 
religioso. Interessato agli aspetti primitivi della spiritualità, Gauguin 
cercò di coglierli nella spontaneità dei gesti quotidiani, avvalendosi 
soprattutto della forza del colore e del suo potere di comunicare le 
emozioni.

L'opera sotto riportata doveva essere il testamento spirituale dell’artista e così descrisse l’opera a un amico: 
“…I due angoli in alto sono giallo cromo con l’iscrizione a sinistra e la mia firma a destra come un affresco 
rovinato agli angoli e applicato su un muro colore oro. A destra in basso un bambino addormentato e tre donne 
accoccolate. Due figure vestite di porpora si confidano le loro riflessioni, una figura che ho voluto assai grande, 
a dispetto della prospettiva, seduta, alza in alto un braccio e guarda, stupita, quei due personaggi che osano 
pensare al loro destino. Nel mezzo una figura coglie un frutto. Due gatti accanto a un bambino. Una capra bianca. 
L’idolo-Hina, la dea universale dei polinesiani, leva misteriosamente le braccia e sembra indicare l’aldilà. Una figura 
seduta ascolta l’idolo; una vecchia infine, vicina alla morte e rassegnata, conclude la leggenda; ai suoi piedi poi 
un uccello bianco, che tra gli artigli tiene una lucertola, rappresenta la vanità delle parole.” 
Il percorso di lettura dell’opera va quindi da destra a sinistra. Le figure, disposte come in un fregio in uno scenario 
naturale paradisiaco, simboleggiano i momenti principali della vita. I gesti composti e calmi, ispirati a quelli degli 
antichi rilievi del tempio buddista di Borobudur sull’isola di Giava, danno al grande dipinto un respiro monumentale 
e riconducono l’osservatore a quella dimensione ideale di armonia e serenità cui l’uomo da sempre aspira.

Laboratorio artistico

Paul Gauguin, Ia Orana Maria (“Ti saluto Maria”), 1891, 
olio su tela, new york, metropolitan museum of art

Paul Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 1897, olio su tela, Boston, museum of fine arts
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Quando Henri Matisse, artista ormai maturo, giunse nella primavera del 1930, quasi per caso, alle lontanissime 
isole Tuamotu, rimase entusiasta per la luce, l’acqua trasparente, i pesci, i fiori di tiaré, il blu della laguna. Colori, 
luci e forme che assimilerà molto lentamente al suo ritorno in Europa e che rievocherà a partire dagli anni 
Quaranta. Alla laguna, alle felci, agli uccelli, alle foglie di pandano, 
ai colori del mare e del cielo dedicherà opere indimenticabili, prive 
di qualsiasi immagine convenzionale legata ai mari del Sud. 

Il fiore profumato di tiaré, simile alla nostra gardenia, è utilizzato 
nella Polinesia francese per confezionare corone e ornare i capelli. 
Questo fiore ispira Matisse subito dopo il ritorno in Francia. 

In una serie di sculture in bronzo l’artista ha associato l’idea del 
fiore a quella di una testa femminile. Per renderla più verosimile, 
Matisse vi ha aggiunto una collana vera.

Laboratorio artistico

Henri Matisse, Polynésie le ciel, 1946, collage su tela, 200 x 314 cm, parigi, musée national d’art moderne – centre georges pompidou

Fiore di tiaré Henri Matisse, Le Tiaré (con collana), 1930, bronzo, 
Baltimore, the Baltimore museum of art
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IN VIAGGIO DENTRO SE STESSI…

Parkinson, Gauguin, Matisse sono solo alcuni degli artisti che ci hanno fatto scoprire il fascino esotico di terre 
lontane e incontrare culture diverse con cui entrare in dialogo.

Il desiderio di partire per andare “altrove” nasce spesso da un’insoddisfazione per la propria situazione presente, 
sentita senza via d’uscita. Come Teseo ci si trova dentro un labirinto, con la speranza che giunga Arianna a darci 
il filo per uscirne. Ciascuno di noi costruisce il proprio labirinto. Incontrando numerosi ostacoli nel corso della 
vita e tentando di superarli, non facciamo altro che iniziare un percorso di crescita e di rinascita ogni volta che 
raggiungiamo l’uscita.

Labirinto con Minotauromachia, 275-300 d.C., mosaico policromo da Loigersfelder (Salzburg), vienna, kunsthistorisches museum
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NELLE TERRE DELL’INCONSCIO

Nel nostro viaggio incontriamo autori 
che ci conducono a confrontarci con le 
nostre emozioni e inquietudini, artisti 
che nelle loro opere hanno dato spazio 
alla rappresentazione di quanto ci sfugge 
e ci disorienta, attratti dal fascino non 
di terre lontane, ma della sfera interiore 
dell’esistenza.

Questa opera di J.H. Füssli ci conduce 
nella dimensione inquietante del sogno, 
quando, dormendo, l’inconscio prende 
il sopravvento sulla ragione e, senza 
volerlo, passano davanti a noi immagini 
incontrollate, rivelatrici del lato misterioso 
dei nostri sentimenti. Per la prima volta un 
artista dipinge il proprio mondo interiore, 
anticipando gli studi sull’inconscio 
compiuti oltre un secolo più tardi da Freud.

Come in Füssli, anche in Francisco Goya la perdita 
della ragione nel momento del sogno notturno è 
rappresentata da apparizioni inquietanti. La scena 
raffigura un uomo addormentato (forse Goya stesso) 
e intorno a lui, quasi sprigionandosi dal suo cervello, 
prendono forma sinistri uccellacci notturni, diabolici 
felini e volti ghignanti. 

L’artista vuole metterci in guardia dalla tentazione di 
allentare il controllo della ragione sul nostro agire. 
Senza di essa avrebbero il sopravvento gli istinti più 
spregevoli e l’unica legge possibile sarebbe quella del 
più forte.

Johann Heinrich Füssli, L'incubo, 1781, olio su tela, detroit, institute of arts

Francisco Goya, Il sonno della ragione genera mostri, 1797, 
acquaforte e acquatinta, madrid, BiBlioteca nacional de espana
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Quest’opera di René Magritte sembrerebbe 
un’immagine apparentemente tranquilla, dalla 
cornice dorata dello specchio al libro sulla 
mensola in marmo del caminetto. Il soggetto 
potrebbe sembrare nient’altro che il ritratto di un 
uomo rappresentato di spalle con l’abito elegante 
e i capelli ben pettinati, il tutto dipinto con una 
precisione quasi fotografica. 

Ma lo specchio non riflette e anziché mostrare 
il volto e lo sguardo dell’uomo, ce lo fa vedere 
ancora di spalle. Eppure il libro posto sulla 
mensola si riflette correttamente. Il problema 
non riguarda allora gli oggetti, bensì l’individuo 
che stenta a ritrovare la propria identità. 

Non riuscendo a guardare dentro se stesso, 
l’uomo non è in grado di vedere nemmeno 
l’immagine riflessa della propria persona e di 
mostrare il proprio volto allo sguardo degli altri.

René Magritte, La riproduzione vietata (ritratto di Sir Edward James),  
1937, olio su tela, rotterdam, museo “Boijmans van Beuningen” 

Grayson Perry, Map of an Englishman, 2004, 120 x 150 cm, incisione

L’artista Grayson Perry, utilizzando 
la tecnica tradizionale dell’incisione 
e prendendo in prestito lo stile della 
cartografia del XVI e XVII secolo, realizza 
una mappa per raccontare se stesso. Ritrae 
la sua mente come un’isola immaginaria, 
vagamente a forma di cervello, circondata 
dai mari dei suoi difetti psicologici, 
mentre la campagna è suddivisa in contee 
che visualizzano i suoi pregiudizi, le sue 
paure, i suoi desideri e i suoi sogni.

Da notare che l’artista ha usato quattro 
lastre per creare la mappa. Le lacune tra le 
quattro stampe corrispondono a linee di 
piega, come se si trattasse di una mappa 
antica che è stata ripiegata più volte.
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IN VIAGGIO CON L’IMMAGINAZIONE 

Quale viaggio intraprendere per liberare la mente e 
alleggerire il cuore? Lasciamoci guidare dagli artisti che 
ci conducono nelle magiche terre della fantasia e con loro 
diamo via libera all’immaginazione che rende possibile ogni 
meta. La forza della pittura di Henri Rousseau è proprio 
la sua “ingenuità” che gli permette di dare un magico 
incanto a ciò che rappresenta. Saranno infatti i suoi dipinti 
dalla prospettiva “sbagliata”, dall’illuminazione irreale 
senza ombre e fonti di luce, dalle atmosfere immobili, dai 
colori decisi e dai contorni netti a entusiasmare Picasso e 
Kandinskij, influenzando poi la pittura metafisica.

Rousseau possiede la facoltà di creare il reale con la forza 
della fantasia. Non si è mai mosso dalla Francia, eppure 
mette insieme i suoi fantastici scenari di giungle restando 
a Parigi, dove ha modo di conoscere la flora tropicale 
solo mediante le visite al Jardin des Plantes e sfogliando 
pubblicazioni di ogni tipo.

Le foglie di quercia, cactus, palma, agave e moltissime 
altre varietà, venivano riprese dal vero: le raccoglieva in 
boschi e giardini, le portava nello studio, le sovrapponeva 
una per una alla tela, copiandole attentamente. Per 
dipingere le fitte trame delle sue giungle, popolate da 
scimmie e animali feroci, Rousseau delineava a matita 
tutta la vegetazione tropicale e poi stendeva uno per 
volta oltre ventidue verdi, ripulendo sempre la tavolozza.

Questa scena è tutta disposta su piani verticali e la profondità è data dal colore blu profondo del cielo sul quale 
brillano le stelle e splende la luna piena. C’è un’atmosfera sospesa e silenziosa, non soltanto nel paesaggio arido, ma 
anche nel leone dalla coda tesa, dai tondi occhi sbarrati, mentre cautamente china il muso verso la figura giacente.

C’è il senso dell’esotico, quel fascino 
dell’ignoto che è comune a tutta 
la cultura francese del tempo e che 
conduce alla fuga verso paesi lontani, 
paesi sognati dove Rousseau non è mai 
stato, ma che, proprio perché visti con 
l’immaginazione, sono resi con maggior 
vivezza di qualsiasi riproduzione reale. 

È un mondo poetico, non molto 
distante dalle oasi di pace cercate da 
Gauguin nelle isole polinesiane.

Henri Rousseau detto “Il Doganiere”, Paesaggio esotico, 1908,
olio su tela, collezione privata

Henri Rousseau, Zingara addormentata, 1897, olio su tela, new york, museum of modern art
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“Mi tuffo nelle mie riflessioni e volo al di sopra del mondo”. Marc Chagall concepisce l’arte come assoluta libertà 
creativa, mescolando insieme, con disinvoltura, realtà, simbolismo e immaginazione, realizzando così magiche 
atmosfere. Fiabesca è infatti l’immagine dell’amore in questo dipinto, dove si racconta di una giornata di gioia 
trascorsa da due innamorati, l’artista e sua moglie Bella, facendo un picnic nei prati intorno a Vitebsk, loro paese 
natale. Lui, vestito elegantemente, la tiene per mano dalla parte sinistra, quella del cuore. 

Lei si libra nell’aria come un angelo, quasi a richiamare il potere soprannaturale del vero amore, capace di vincere 
la forza di gravità. Il viso dell’artista esprime tutta la felicità possibile, per l’amore che sta vivendo e che vince sui 
mali del mondo. Nella mano destra un uccellino rappresenta la libertà e il loro amore per la natura. Una cavalla, 
che sulle colline bruca l’erba, esprime la passione che nutre la vita dell’uomo. 

Lo stile del dipinto risente della scomposizione cubista che Chagall aveva appreso a Parigi. La chiesa sullo sfondo, 
dipinta in rosa tenue, diversa dagli altri edifici, ma in tinta con l’abito di Bella, ricorda la parte spirituale dell’amore 
e della vita. Questo dipinto è un autentico manifesto della felicità e della gioia di vivere, una vita semplice ma dai 
contenuti profondi, dominata dalla fantasia e dalla creatività unite all’amore. 

Marc Chagall, La passeggiata, 1917-1918, olio su tela, san pietroBurgo, museo di stato 
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In una grande stanza vuota, l’atelier dell’artista, delle figurette fantastiche dalla natura incerta fra l’essere umano e 
l’animale, forme biologiche e geometriche, segni grafici sembrano danzare e muoversi al ritmo delle note musicali 
emesse da una minuscola chitarra. In questo universo puramente fantastico molti oggetti hanno però una forma 
riconoscibile, in quanto tratti direttamente dalla realtà: il dado, l’occhio, il cono, i palloncini, un cerchio verde 
trafitto da una freccia sottile, posto su un tavolo, sta a indicare un mappamondo, una scala a pioli. Quest’ultima 
ricorre molto spesso nelle opere di Joan Miró, in quanto simbolo di magica evasione dalla realtà, ma anche di 
elevazione spirituale.

Tutto o quasi è perfettamente riconoscibile, benché trasfigurato. La realtà, non più presa a modello, diviene invece 
punto di partenza che la libertà creativa dell’artista trasforma. I colori vivaci e gioiosi e le forme accattivanti di 
questi esserini benigni e giocosi evocano” il lato magico delle cose”, come lo stesso Mirò spiegava.

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze...
Sempre devi avere in mente Itaca, 

raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo...”

Constantinos Kavafis (da Itaca)

Joan Miró, Il Carnevale di Arlecchino, 1924-25, olio su tela, Buffalo, ny, alBright-knox art gallery
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Contatti
Per qualsiasi ulteriore informazione, visitate il nostro sito www.xmasproject.it

o mettevi in contatto con il nostro Responsabile dei progetti scolastici:

STEFANO D’ADDA

info@xmasproject.org – cell. 349.2838239

Grazie per la partecipazione e buon lavoro!


