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Materiali

‚Paesaggio invernale con chiesa‛ è un’opera  del  celebre artista 
svedese Caspar David Friedrich. Questo è un dipinto ad olio su tela, che 
misura circa 33 x 45 cm, e fa tutt’ora parte della mostra permanente 
Museum für Kunst und Kulturgeschichte, a Dortmund, insieme ad altre 
opere del periodo romantico.
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Tecnica

Importante nella carriera artistica di Friedrich è stato il suo passato 
da disegnatore. Infatti, molti critici descrivono le sue opere dei disegni 
colorati, e non tanto dei quadri, ma tutto ciò non fa che caratterizzarlo.
Questa sua dunque abitudine di creare sulla tela prima di tutto un 
disegno ampiamente caratterizzato fin nei minimi dettagli, si riscontra 
anche nel quadro da noi analizzato, come è possibile vedere grazie alla 
tecnica dell’underwatching, cioè l’analisi dello schizzo a matita tramite 
l’utilizzo di infrarossi.
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Altra tecnica che ci viene in aiuto nell’analizzare questo quadro di 
Friedrich è quella della microfoto. Possiamo infatti vedere da questo 
dettaglio come l’artista abbia curato nei minimi dettagli ogni 
particolare, sempre ricordando il lavoro di un illustratore dotato di 
pennarelli che non un pittore alle prese con pennelli.
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Iconografia

In quest’opera di Friedrich, viene rappresentato un viandante che, nel 
mezzo del suo pellegrinaggio, si ferma dinnanzi ad una crocifisso per 
pregare. Viene dunque trattato il tema religioso e della grandezza della 
natura, in pieno stile romantico.
Vediamo come la croce sia circondata da alberi verdeggianti, in 
lontananza appaia come una visione una cattedrale, e il tutto sia 
circondato da neve.
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Vi sono numerosi altri dipinti del medesimo artista che presentano 
alcuni stessi temi di questo dipinto, come la presenza della neve, del 
dominio incontrastato della natura, di ruderi e di lapidi, rientrando il 
tutto perfettamente nei canoni romantici.
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Oltre a vari dipinti di Friedrich, questi temi vengono trattati da 
numerosi altri artisti.
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Lo spazio
sfugge allo sguardo
parla all'anima.

In questo spazio
l'uomo è caduto
tra abeti cattedrale
neve e foschia.

Le apparizioni trasparenti
di torri gotiche e alta montagna
sono promesse di immortalità
e in questo spazio
un uomo
continua ad avanzare
con le proprie stampelle

la zona è piatta,la natura del tutto priva di vita, la neve sembra opprimere la terra 
come una lastra tombale marmorea. Grandi querce scure tendono al cielo le braccia 
nude. Simili a dolorosi fantasmi esse attorniano l'unico portale rimasto nella chiesa 
in rovina.

“Paesaggio invernale con chiesa” 
di Alfredo d’Ecclesia
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Stile

Possiamo facilmente ricondurre il quadro studiato, ‚Paesaggio 
invernale con chiesa‛, al periodo maturo dell’artista, corrispondente al 
1811, qui infatti Friedrich, consapevole portatore dei valori romantici, li 
rispecchia in pieno, cogliendo varie sfumature dell’animo umano che 
vuole mostrarci.

V’è comunque una curiosa nota su questo quadro, infatti ne esistono 
due diverse versioni, una conservata a Dortmund, e l’altra a Londra.
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Vi sono delle differenze fra i due quadri, anche se saltano all’occhio solo 
dopo un’attenta analisi. La prima è la presenza del portone della 
cattedrale in uno di essi, e la seconda è l’erbetta che cresce dalla neve 
nel primo piano dell’opera. 
Grazie all’analisi tramite gli infrarossi si può notare come nel quadro 
londinese non ci sia un disegno preparatorio sulla tela. Questa scoperta 
ha condotto quindi i critici d’arte a supporre che il secondo sia stata 
una copia presumibilmente creata da uno studente del pittore, ma 
questa tesi non è stata confermata.

Home



Linguaggio

La linea utilizzata, se in un primo piano è molto dettagliata, viene 
sfumata per poi divenire confusa nella forma della cattedrale sullo 
sfondo.

Il colore di quest’opera appare fondamentalmente freddo, e questa forte 
sensazione viene trasmessa tramite l’ampio utilizzo di colori quali il 
bianco ed il blu/celeste, mentre grazie al verde l’attenzione viene 
catturata al centro della scena.

La luce è molto soffusa e diffusa in tutto il quadro, tranne  nello 
sfondo a destra dove sembra essere ‚risucchiata‛. Essa pare essere 
diffusa dal cielo, dove sta sorgendo o tramontando il sole, e dalla 
candida neve stessa.

Lo spazio in questa composizione è di primaria importanza, data 
l’intensa profondità, co-protagonista essa stessa del quadro.

Il tutto è, come tutti i quadri di Friedrich, diviso in due piani, in una 
composizione armonica ed equilibrata fra di loro. Home



Iconologia

In quest’opera, la chiesa è allo stesso tempo il fantasma di 
un’antica memoria e il miracolo invocato dal viandante solitario 
appoggiato alla roccia. Nell’associazione tra bosco e cattedrale si 
condensa il senso dell’antica tradizione tedesca, che coniuga il mito 
pagano della natura selvaggia con le forme dell’architettura gotica e 
l’antica adorazione degli alberi con l’altare cristiano, manifestando la 
necessità di conciliare forma naturale e progetto umano. Il ruolo della 
figura maschile sarebbe del tutto marginale se non fosse per quelle 
grucce gettate sulla neve, allusioni a una affezione dell’anima per la 
quale si invoca, davanti al crocifisso, il rimedio. Non sono esclusi 
riferimenti alle più reali ferite inferte alla Germania (sepolta sotto un 
significativo manto nevoso) dall’occupazione napoleonica.
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Il quadro suggerisce la ricerca da parte dell’uomo del divino, le cui 
forme sono presenti nella materia – negli abeti perenni e nelle antiche 
rocce, che suggeriscono l’eterna vita della natura, e nella cattedrale 
velata dalla nebbia, l’ultima destinazione spirituale dell’uomo, un’Idea 
quasi visibile. La stagione invernale rispecchia lo stato del viaggiatore, 
vicino alla conclusione del suo viaggio mortale. Lui e l’artista sono 
diventati un tutt’uno che registra quello che noi guardando il quadro 
vediamo: non un paesaggio naturale, ma l’Erlebnis di Friedrich, la sua 
esperienza temporale della natura reimmaginata, una memoria 
dell’invisibile fatto visibile.
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‚Perché, mi son sovente domandato / scegli sì spesso a oggetto di pittura / la 
morte, la caducità, la tomba? /è perché, per vivere in eterno / bisogna spesso 

abbandonarsi alla morte".



Vita
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La sua vita è costellata di tragici eventi, il più importante                                   
dei quali è sicuramente la morte di suo fratello nel 
tentativo di salvarlo dall’annegamento. A tutte queste 
tragiche circostanze, ma anche alle giovanili letture 
romantiche e alla rigorosa educazione pietistica, si fa 
anche risalire la singolare malinconia del pittore.
Prende lezioni di disegno nella sua città natale sin da 

giovane, per poi trasferirsi prima a Berlino e in seguito a 
Dresda. Le vicende delle guerre prussiane contro 
Napoleone lo agitano: nel 1806 scrive di essersi ammalato 
per "l'eccessiva afflizione causatami dalle questioni 
relative alla patria".

Sesto dei dieci figli di Gottlieb Adolf, fabbricante di sapone e di candele, e di 
Sophie Dorothea Bechly, nasce a Greifswald il 5 settembre 1774, in 
Pomerania, allora cittadina svedese. 



Alla mostra dell'Accademia di Dresda del 1807 presenta un disegno a 
seppia, ormai perduto, rappresentante una montagna coperta d'abeti e 
sormontata da una croce. Il disegno a seppia era a quel tempo molto 
popolare a Dresda, grazie agli esempi del pittore Jacob Seydelmann. Il 
21 gennaio 1818 sposa, con grande sorpresa dei suoi amici, una ragazza 
di umili origini, Caroline Bommer, figlia di un fattore, con cui ha avuto 
tre figli. 
Il 19 gennaio 1824 Friedrich viene nominato professore dell'Accademia 
di Dresda, in sostituzione dello scomparso Johann Christian Klenger. 
Si tratta di una carica che non comporta l'obbligo d'insegnamento - e 
infatti Friedrich non vi insegnerà - tanto più che nell'ambiente 
accademico è scarsa la considerazione nei confronti della sua pittura.
L'artista manifesta i primi sintomi di una malattia la cui precisa 
natura è rimasta sconosciuta: egli stesso riferisce soltanto di 
un'indisposizione dovuta al troppo lavoro. L'amico Carus scriverà dopo 
la sua morte che "si erano venute sviluppando idee fisse, evidente 
anticipazione della malattia cerebrale alla quale dovrà soccombere, che 
minarono la sua vita familiare. Essendo diffidente, tormentava sé e gli 
altri, immaginandosi infedeltà coniugali, in un vaneggiare insensato 
ma che lo assorbiva completamente".
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La malattia comporta una diminuzione della sua attività artistica, in 
particolare della pittura a olio, che egli sostituisce con la meno 
impegnativa attività all'acquerello e ai disegni a seppia. Visita per 
l'ultima volta l'amata Rügen, va a Greifswald e più tardi in Boemia. Nel 
settembre 1830 vi sono tentativi rivoluzionari in Germania e anche a 
Dresda; sembra parteggiare per i rivoluzionari ma non si espone.
Muore il 7 maggio e viene sepolto nel cimitero della Trinità di Dresda. 
In un necrologio si dice che avrebbe potuto vivere senza nessuna 
preoccupazione, se non fosse stato così prodigo verso i bisognosi e se 
tante volte non ci si fosse approfittato di lui.

Più tardi nel 1900 Friedrich verrà esaltato come campione dello spirito 
tedesco, mentre nel dopoguerra, nella DDR fu, al contrario, messa in 
rilievo la sua opposizione alla politica, in particolare nel campo 
artistico, della Restaurazione, il suo rifiuto di ogni ritorno al passato.

Home



Profilo culturale e
Scuola e movimenti

Il romanticismo tedesco è il primo dei "romanticismi" sviluppatisi in Europa 
tra la fine del XVIII° secolo e gli inizi del XIX°. Il romanticismo tedesco 
termina convenzionalmente dopo la divisione in Scuola di Jena, circolo 
composto tra gli altri da Fichte, e Scuola di Heidelberg, attenta ai bisogni della 
società borghese tedesca. 
Nel nuovo secolo, in Germania, la pittura di paesaggio sta attraversando un 
periodo di crisi. Il miglior artista del genere operante a Dresda, Johann 
Christian Klengel, era un imitatore della vecchia pittura olandese; nuove 
strade tentavano, a Braunschweig, il Weitsch e a Monaco il Dillis, ma non 
erano personalità significative in grado di convogliare su una via da loro 
tracciata i giovani pittori. Così Friedrich ha innanzi a sé un campo libero, e 
nello stesso tempo, non rifacendosi a nessun maestro, il soggetto più 
spontaneamente percepibile e immediato: la natura e le cose consuete e 
quotidiane. Si tratta, per lui, di cogliere, nella natura e nelle cose, nuovi 
significati e nuove suggestioni.
Educato nell'Accademia danese a un disegno di tipo rococò, si libera di 
questa formazione via via che più attenta si fa la sua osservazione della natura 
e più urgente la necessità di esprimere la sua inquietudine per la presenza 
della morte nelle cose umane e naturali e il desiderio di superarla nella 
speranza dell'immortalità. Home

Video ovo sul romanticismo

http://www.ovo.com/video/arti/romanticismo/pe000082_ITA.html


Rapporti con artisti

Friedrich, in gioventù, prende lezioni di disegno a Greifswald da Johann 
Quistorp e dal 1794 al maggio del 1798 frequenta l'Accademia d'Arte di 
Copenaghen in Danimarca, la più importante dell'Europa settentrionale; 
tra i suoi insegnanti, Nikolaj Abraham Abildgaard e Christian August 
Lorentzen hanno la maggiore influenza su di lui. Dopo un breve 
soggiorno a Berlino, nell'ottobre 1798 si stabilisce a Dresda, sede di una 
celebre pinacoteca, dove trascorre intere giornate ad ammirare le opere di 
Jacob van Ruysdael, Nicolas Poussin e Gaspard Dughet, e della migliore 
Accademia d'Arte della Germania. È amico dei pittori Philipp Otto Runge 
e Johann Lüdwig Lund, al quale dedica l'Autoritratto di Copenaghen.

Conosce, alla fine del 1818, il pittore norvegese Johan Christian Dahl, che 
si è trasferito definitivamente a Dresda e che, in un primo tempo, subirà 
la sua influenza, per poi indirizzarsi verso un paesaggismo più sciolto e 
immediato.
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Motivazioni

Con questo quadro Friedrich vuole rappresentare una metafora della vita 
terrena dell’uomo. Vediamo infatti, come già detto, che la neve 
rappresenta la difficile condizione storica, le stampelle raffigurano la 
difficoltà non tanto fisica, quanto spirituale, l’uomo è l’allegoria della vita 
mortale mentre la chiesa è la destinazione ultima, cioè quella divina. 
Infine gli abeti rappresentano la speranza, e anche se la cattedrale non è 
visibile all’uomo, egli è sostenuto dalla fede stessa. Quindi, l’artista con 
questo quadro vuole semplicemente rappresentare la sua difficile 
situazione spirituale, e la sua ricerca verso la fede.
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Funzioni

Questo quadro di Friedrich è caratterizzato da delle ben determinate 
funzioni. La prima, quella che risalta più all’occhio è la funzione 
paesaggistica. 
Vi sono inoltre altre funzioni, quale quella devozionale, naturalmente 
quella emozionale, un must del romanticismo, ed infine quella estetica, 
tipica caratteristica dell’arte di Friedrich.
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Contesto geografico

Friedrich è vissuto in un periodo storico importante della Germania, 
infatti nel 1806 l'Imperium venne sciolto a seguito delle guerre 
napoleoniche. Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte, il Congresso di 
Vienna convocato nel 1814 fondò la Confederazione tedesca (Deutscher 
Bund), formata da 39 stati sovrani.
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Situazione storico-artistica

Il periodo in cui vive Friedrich è uno dei più importanti della storia, 
infatti è proprio adesso che nasce e matura il Romanticismo, di cui 
appunto l’autore in questione ne è il ‘porta bandiera’, simbolo indiscusso 
di un’intera generazione di idee e valori.
Oltre a Friedrich possiamo facilmente trovare nel romanticismo tedesco 
numerosi altri autori romantici, fra filosofi, scrittori ed artisti, e i più 
importanti vi sono Hegel, Schelling, Schubert, Chopin, Beethoven e 
Schumann.
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Di particolare importanza è il rapporto concettuale fra Friedrich e 
Schubert, infatti i due artisti, anche se in campi completamente 
differenti, hanno più elementi in comune.
Il primo, e fondamentale collegamento, sta nella ricerca del divino. 
Infatti, se i paesaggi si caricano di un significato religioso, nelle opere 
musicali di Franz Schubert,nei suoi Lieder, il divino rivive grazie la 
compenetrazione del suono con la parola, rivelandoci, in parte, il mistero 
dell’anima del mondo. L’altro elemento che accomuna il pittore e il 
compositore viennese è il recupero della mitologia e della tradizione 
popolare tedesca, recupero che si inserisce perfettamente in quello che è il 
dettame romantico del ritorno alle origini popolari.
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Video su Friedrich e Schubert

http://www.youtube.com/watch?v=njYKU0NoF4c
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