
William Turner (1775-1851) 

Bambino prodigio, ottiene da subito un successo 

clamoroso e il prestigioso appoggio del poeta J. Ru-

skin, che dedica vari scritti alla sua arte. Eppure, i 

suoi esordi sono tutt’altro che promettenti. Le prime 

opere sono all’insegna delle atmosfere calme e sere-

ne di Lorraine, e derivano da una formazione acca-

demica sul paesaggio classico e storico, nonché dallo 

studio approfondito delle prospettive di Canaletto, 

del quale tuttavia fa presto sparire ogni traccia nei 

suoi dipinti successivi. “Il guado del ruscello”, del 

1815, offre un concreto esempio: il paesaggio è reso 

minuziosamente attraverso il disegno, e la spazialità 

ha un qualcosa di artificioso, come se si trattasse di 

una serie di quinte teatrali disposte in sequenza a 

simulare la profondità di campo. Come viaggiatore 

infaticabile, visita tutta l'Inghilterra prima e l'Europa 

poi, soggiornando a lungo a Venezia. La svolta artisti-

ca avviene appunto durante il suo primo viaggio in 

Italia (1819), dove matura una pittura non descrittiva ma fatta di variazioni coloristiche e masse chiaroscu-

rali, nelle quali sperimenta il suo originale mix di olio e acquerello. In questa fase Turner si affida agli agenti 

atmosferici (tramonti, nebbie, tempeste) per trasfigurare le immagini in maniera suggestiva, ma è solo a 

partire dai primi anni ’40 che la sua tumultuosa visione sembra sfuggire totalmente alla ragione, eccetto 

per quei pochi dettagli che rendono riconoscibile l’immagine ai nostri occhi. Fra i due momenti, a descrivere 

la maturazione della poetica e della tecnica dell’artista, si colloca “Regolo” (1829-1837), una tela a caratte-

re storico realizzata 

durante il secondo 

viaggio italiano. Appa-

rentemente la Storia è 

messa in secondo 

piano (il romano Atti-

lio Regolo non si vede 

nemmeno), e ciò che 

Turner ci restituisce è 

l’abbacinante luce del 

sole che invade il 

campo visivo con una 

prepotenza inedita, 

tale da “accecare” lo 

spettatore. A Regolo i 

cartaginesi avevano 

tagliato le palpebre in 

modo che il sole lo ac-

cecasse, e questo ci spiega che Turner non ha occultato la Storia, ma l’aneddoto, ed ha cercato anzi di resti-

tuirci l’accaduto senza limitarsi a raccontare un episodio, ma ricreando l’effetto che il sole aveva fatto sugli 

occhi di Regolo. Tecnicamente, Turner capisce che le ombre imprigionano le forme fino quasi a cancellarle, 



e inizia a lasciare le figure abbozzate, mentre la luce è realizzata con delle croste di colore che si fanno 

sempre più spesse sul sole, ricoprendo di luce tutto quanto incontra. 

I paesaggi dipinti nella maturità sfiorano più volte l’astrazione, tanto da poter dire che non siano una copia 

della natura, ma che come la natura stessa siano mutabili e imprevedibili. Lo scopo del pittore non è di de-

scrivere dei fenomeni naturali con 

freddezza da documentarista, ma 

di restituire pittoricamente 

l’emozione provata di fronte al 

paesaggio. Vuole ora mandare in 

estasi lo spettatore, ora gettarlo 

nello sgomento, in ogni caso coin-

volgerlo emotivamente. A questo 

proposito va citato l’aneddoto 

(dubbio), secondo il quale, duran-

te una tempesta in mare, Turner 

era giunto a "legarsi all'albero 

maestro di una nave per provare 

in prima persona la drammatica 

esperienza." Il racconto si riferisce 

al dipinto "Tempesta di neve. Bat-

tello a vapore al largo di Har-

bour's Mouth" del 1842, nel quale 

la sagoma del battello è appena 

un'ombra ravvisabile fra le varie 

onde di colore freddo e pastoso 

che sconvolgono la superficie, an-

nullando persino lo stacco fra cie-

lo e mare. Il colore si fa qui mate-

rico, steso spesso a spatola a 

"creare" fisicamente la schiuma 

sulla tela. “Pioggia, vapore e ve-

locità” (1844) mostra la piena ma-

turità raggiunta dal pittore, che 

esaspera l’immagine al punto da 

renderla quasi irriconoscibile: il 

treno, che avanza spedito verso lo 

spettatore, è appena accennato, completamente avvolto nel paesaggio, quasi volesse competere con le 

forze della natura. Tutt’attorno troviamo uno spericolato turbinio di colori sui toni del giallo, all’interno del 

quale si intravedono labili tracce della realtà (il ponte, il fiume, le barche). Alla corsa partecipa anche una 

lepre, forse a stabilire il passaggio di consegne dalla natura alla scienza. “L’immagine è suggestione, asso-

ciazione, ricordo, la materia pittorica è l’opera stessa, è spazio, forma e prospettiva che si dilata nel colore” 

(Varallo), e finisce per anticipare l’Impressionismo e, per qualche verso, il Futurismo. 

Turner è, (insieme a Constable), il rappresentante della paesaggistica romantica inglese, eppure la sua pit-

tura è nettamente opposta a quella del collega. Se Constable rappresenta infatti il Bello pittoresco, Turner è 

il più significativo cantore del Bello sublime. Per l’artista lo spazio è infinito: la sua estensione è animata da 

forme cosmiche che ad ogni istante lo possono trasformare. Uno spazio in divenire, caotico come 



un’orchestra di luci, colori e ombre contrastatissime ed in continuo cambiamento. Ci troviamo di fronte ad 

una natura aggressiva ed inarrestabile che sovrasta l’uomo fino a travolgerlo. Tempeste, incendi, tormente 

di neve tengono in scacco la vita degli uomini 

intrappolati nelle loro fragili imbarcazioni, in 

balìa degli agenti atmosferici e della sovrana 

potenza della natura. 

Turner non è solo un paesaggista ma anche pit-

tore di figure umane, create da un lato per mo-

strare il suo amore per l'umanità, (indicative le 

scene di persone che bevono, festeggiano o la-

vorano), dall'altro per evidenziare la sua vulne-

rabilità e la sua volgarità al confronto con la 

suprema natura del mondo e di Dio. 

L’ispirazione religiosa invece trova conferma 

nella luce, tesa a rappresentare lo spirito divino 

che trasfigura tutte le cose del mondo e le av-

volge nel mistero. Esemplare è in quest’ottica 

“Luce e colore (La teoria di Goethe): il mattino 

dopo il diluvio. Mosè scrive il libro della Gene-

si” (1843), ispirata alle teorie del colore di Goe-

the. Il dipinto è fortemente evocativo e visiona-

rio: le forme si dissolvono nella luce divina, gli 

spazi non sono più percepibili. I colori si di-

spongono secondo uno schema: il rosso ed il 

giallo sono i colori della gioia, perciò vengono 

utilizzati per rappresentare il ripristino della 

pace dopo le tenebre del diluvio. L’opera è 

composta da una sorta di cerchio di luce che si 

allarga schiarendo le profonde ombre del dilu-

vio, ed ospita, evanescenti e confusi, vortici di 

figure angeliche. Nella luce abbacinante c’è po-

sto anche per Mosè, che scrive la Genesi, e per 

il malefico serpente che è sopravvissuto al dilu-

vio. Viceversa in “Ombra e oscurità: la sera del 

diluvio” (1843) lo stesso vortice compositivo 

annuncia l’arrivo del diluvio con blu e neri, (co-

lori dell’angoscia e della morte), che circonda-

no lo spazio luminoso e profondissimo al centro. Le sagome degli animali che si muovono verso il fondo 

basso e gli stormi di uccelli che svaniscono nel sole sono ormai solo ombre indistinte, mentre la presenza 

dell'arca è appena suggerita dalla direzione che prendono gli uccelli, sul fondo, nel punto di massima lumi-

nosità che tutto cancella. La pioggia infine è descritta in trasparenza "a cascata" davanti ai nostri occhi. 

Disegnatore instancabile, (non usciva mai di casa senza un blocco per disegnare), Turner è anche stato uno 

dei più grandi maestri britannici nella realizzazione di paesaggi all'acquerello, che gli valsero l’appellativo di 

”pittore della luce” per aver gettato le basi dell’Impressionismo. 
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