
Arnold Bocklin (1827-1901) 

Dalla Svizzera girovagò a lungo per l'Europa, traendo ispira-

zione da ogni cultura pittorica e creando infine un autono-

mo linguaggio simbolista allo stesso tempo onirico e classi-

cheggiante, imbevuto di romanticismo e mitologia.  

Sempre assillato dalla povertà, esordì come paesaggista per 

passare poi alla pittura mitologica suggestionato dal classici-

smo di Roma (nella quale si è trasferito e ha messo su fami-

glia). Anche gli affreschi pompeiani lo impressionarono al 

punto da condizionare fortemente la sua tecnica e spingerlo 

verso l'affresco in un periodo dominato per intero dalla pit-

tura da cavalletto. La sua vita sentimentale infelicissima 

(perse prima la fidanzata e in seguito ben sei dei suoi dodici 

figli), lo portò a riflettere a lungo sul tema del lutto e della 

morte, evocate sempre con i toni del mistero e dell'orrorifi-

co.  

Pur appartenendo al clima culturale simbolista francese, seppe creare un linguaggio estraneo sia all'edoni-

smo decadente e raffinato di Moreau, sia a quello evanescente e d'avanguardia di Redon. Puntò su un'arte 

letteraria in bilico fra il versante fantastico e quello mitologico nei contenuti ma dalla forma pittorica acca-

demica, quasi classica. Il suo simbolismo è fatto dunque di immagini misteriose ed inverosimili, scenari sug-

gestivi e figure simboliche descritti con un realismo lucido e coerente. La sua pittura, erede del Romantici-

smo, cerca un punto di incontro fra le atmosfere lugubri dello Sturm und drang e la solarità del mito classi-

co del Mediterraneo. Spesso la figura umana è isolata ed inserita (come già in Friedrich), in una natura so-

vrastante, altre volte tende alla solitaria malinconia, spesso ha un aspetto cerimoniale al centro di paesaggi 

immaginari dal carattere sinistro. Il fascino dei suoi dipinti risiede in questo raggiunto equilibrio, e nell'am-

biguità fra sogno e realtà, realismo e mito, inconscio e raziocinio. Alla sua pittura si ispirarono gli artisti del-

la Secessione viennese e Giorgio de Chirico. 

L'isola dei morti (cinque versioni dal 1880 al 1886)  

Bocklin realizzò per sé la prima versione dell'opera, nel 1880, ma già lo stesso anno fu convinto a realizzar-

ne una seconda su commissione di una donna che voleva dedicarla alla scomparsa del suo marito, e a que-

sto proposito Bocklin aggiunse la 

bara e la figura velata. In seguito lo 

stesso pittore volle aggiungere le 

due figure anche nella prima ver-

sione dell'opera e ripeterle nelle 

successive tre versioni. La terza 

versione, realizzata sempre su 

commissione, propone la variante 

di essere ambientata di giorno e 

ha incise le iniziali del pittore 

all'ingresso di una delle camere 

sepolcrali. L'opera ha avuto fra i 

suoi proprietari anche Adolf Hitler 

e l'Armata rossa che ne fece botti-



no di guerra. Il bisogno di denaro gli 

fece realizzare altre due versioni, la 

prima delle quali è andata distrutta 

durante la seconda guerra mondiale. 

Sperduta in mezzo ad un indefinito 

mare, un'isola misteriosa si presenta 

avvolta nell'oscurità. Si sviluppa in 

orizzontale, con due quinte di roccia 

che circondano una folla di lugubri 

cipressi (alberi cimiteriali per eccel-

lenza), e delle camere sepolcrali dal-

la destinazione sconosciuta. A que-

sto luogo misterioso ed impossibile 

approda una piccola imbarcazione 

che trasporta una bara bianca e una 

figura velata in piedi, anch'essa in 

bianco e dall'aspetto ieratico, ceri-

moniale. Le figure sono tra loro tra-

sversali a creare una croce, e con-

corrono a creare un'atmosfera so-

spesa, dove le anime elette trovano 

il loro ultimo asilo. Bocklin non ha 

fornito alcuna spiegazione pubblica 

circa il significato del suo dipinto, 

anche se l'ha descritto come 

"un'immagine onirica: essa deve 

produrre un tale silenzio che il bus-

sare alla porta dovrebbe fare pau-

ra". Il quadro evoca, in parte, il Cimi-

tero degli inglesi a Firenze (che era 

vicino allo studio di Böcklin), desti-

nato ai non cattolici, dove venne se-

polta una delle sue figlie, mentre sul 

profilo delle rocce gli studiosi non 

hanno trovato un accordo, anche se 

vengono indicate per lo più mete ita-

liane. 

Più o meno condivisibili sono le in-

terpretazioni che vedono il vogatore 

come una rappresentazione di Ca-

ronte, che nella mitologia conduceva 

le anime agli inferi. L'acqua dovreb-

be quindi essere il fiume Stige o il 

fiume Acheronte, ed il passeggero vestito di bianco un'anima recentemente scomparsa in transito verso 

l'aldilà.                                                                                                                                                       Prof. Marco Mattei 


