
Caspar David Friedrich (1774-1840) 

Schiller, in uno scritto della fine del ‘700, chiedeva ai paesaggisti tede-

schi che rappresentassero, insieme al paesaggio, anche delle idee. Da-

vid Caspar Friedrich, ai primi del secolo successivo, compie il desiderio 

del poeta, creando una pittura di paesaggio che è lo specchio della 

concezione filosofica della natura del Romanticismo.  

Del resto in Germania il confronto fra le arti è continuo, al punto che 

alcuni letterati si occupavano degli aspetti teorici dell’arte (Goethe in 

primis), influenzando anche gli aspetti tecnici della pittura. L’artista che 

meglio di altri trasferì in pittura due princìpi prettamente romantici 

come l’anima universale (comprendente uomo e natura), e la tensione, 

(sempre insoddisfatta), verso l’infinito, fu appunto David Caspar Frie-

drich.  

Nella sua infanzia una serie di tragedie (il fratello muore nel tentativo di salvargli la vita), lo orientano verso 

una concezione drammatica dell’esistenza, mentre per quanto riguarda la sua formazione artistica, il per-

corso è quello accademico prettamente “tedesco”, al punto che rifiuterà sempre orgogliosamente di fare il 

canonico viaggio formativo in Italia, restando immune dagli accademismi classicisti.  

L’arte di Friedrich è sempre stata interpretata secondo due scuole di pensiero opposte: una vuole che i di-

pinti si osservino senza corredarli di spiegazioni teoriche (ed è ciò che auspicava l’autore), lasciandoci sug-

gestionare dall’immagine; l’altra pretende di interpretare le opere in chiave trascendente o politica.  

Alla base della sua arte stanno la necessità di esprimere la sua inquietudine per la presenza della morte nel-

le cose umane e naturali e il desiderio di superarla nella speranza dell'immortalità. La sua “Croce in monta-

gna” (1808), nata come paesaggio ma 

poi collocata in una chiesa, suscitò molte 

polemiche, poiché pareva che la pittura 

profana di paesaggio “strisciasse sugli al-

tari”. Il quadro difatti è lontanissimo 

dall’iconografia della pittura sacra, ed è 

la semplice rappresentazione di un pae-

saggio montano, nei quali di tanto in tan-

to spunta una croce a proteggere il luogo 

e stabilire una comunione uomo-natura-

Dio. Gli alberi attorno sarebbero dei 

“sempreverdi”, come la fede in Cristo, e 

la luce che sorge il riflesso del divino che 

illumina il mondo. Un’analisi storica ci 

porta invece ad interpretare l’opera co-

me “un’icona di propaganda politica” 

(Wolf) anti-francese, poiché la croce al-

luderebbe alla bandiera della Svezia, do-

ve sorgevano i primi movimenti antina-

poleonici. I motivi religiosi e il gusto “ci-

miteriale” dello Sturm und drang ritornano in altre opere, fra le quali la più rappresentativa è l’”Abbazia nel 

querceto” (1808-1810) Friedrich rappresenta il proprio funerale: immerse in uno spoglio querceto sommer-

so dalla nebbia, emergono le rovine di un’abbazia circondata da un cimitero, verso il quale si muove uno 

spettrale corteo di monaci. Ci sono tutti gli ingredienti tipici del mistero romantico: i monaci, gli alberi sec-



chi, la nebbia che nasconde cose e persone, il cimitero abbandonato, l’abbazia abbandonata che simboleg-

gia l’incertezza o la disfatta della fede.Il quadro fu acquistato dal Re di Prussia, pur sollevando polemiche sia 

per via dell’insistenza sul tema funebre, sia per l’abbandono dei canoni tradizionali quali la profondità di 

campo e la prospettiva, e per avere utilizzato la quercia (simbolo patriottico per eccellenza) come simbolo 

di morte. Sul versante prettamente formalistico, si registra come ora Friedrich tenda a svalutare le compo-

sizioni “pittoresche” a favore dello spazio vuoto, usato per allontanare la natura e stabilire un dialogo me-

tafisico con Dio.  

Oltre queste opere colme di 

simboli, nelle quali la presen-

za del mistero è esplicita e fa-

cilmente percepibile, si trova-

no opere in cui il trascenden-

te è solo alluso in maniera più 

velata e sottile. Ne è un 

esempio il “Monaco in riva al 

mare” (1809), dove il nostro 

occhio vaga alla ricerca di un 

oggetto su cui posarsi, ma si 

perde nell’indefinitezza dello 

spazio. Un monaco su una 

scogliera deserta guarda ver-

so un mare scuro ed inquie-

tante mentre si approssima un temporale. Friedrich riduce di proposito le dimensioni dell’uomo per farne 

un elemento insignificante al cospetto della potenza della natura: è la visione romantica dell’uomo in balia 

della natura, e della fede che impotente non riesce a spiegarla. I toni freddi e l’ambiente desertico concor-

rono a dare un’impressione di inconsistenza e desolazione. Al paesaggio pittorico tradizionale in cui lo spa-

zio è diviso in tre piani, un primo piano, un secondo piano che lega il primo al terzo, lo sfondo, Friedrich so-



stituisce una divisione in due piani, abolendo il secondo: al primo piano succede immediatamente lo sfon-

do, che così appare talmente lontano da sembrare irraggiungibile e infinito. Di qui, l'estraniamento della 

visione, che si perde in lontananze che non riesce ad 

afferrare, a dominare, spesso a comprendere. Compito 

dell’artista è quindi non descrivere freddamente gli 

elementi naturali, ma usarli come tramite suggestivo 

per far intravedere la propria anima e quella della na-

tura stessa, vista come opera divina. Per Wolf, l’opera 

è “il quadro più audace del Romanticismo tedesco”. La 

figura dell’uomo di spalle di fronte ad interminabili 

spazi è ripresa dal pittore in numerosi altri dipinti, im-

postati ora sull’impeto della natura (il vento che spazza 

i campi del “Viandante sul mare di nebbia” (1818), ora 

sulla malinconia dei suoi silenzi (“Paesaggio serale con 

due figure”, 1830-35). Per quanto riguarda il viandan-

te, va detto innanzitutto che nell'iconologia cristiana, 

simboleggia la transitorietà della vita. L’uomo, di spal-

le, poggia saldamente su delle rocce ed esprime la sal-

dezza della fede. In lontananza, tanto evanescente da 

apparire irraggiungibile, troviamo la montagna, che 

rappresenta Dio come traguardo da raggiungere. A 

metà strada troviamo l’ostacolo della nebbia, fa riferi-

mento alle incertezze della vita, ma proprio in mezzo 

alle difficoltà, affiorano delle rocce che aiuteranno 

l’uomo nel suo cammino, e simboleggiano la fede. Ma 

il dipinto, al di là di ogni svelamento simbolico-

religioso, può essere inteso come il manifesto di tutto 

il primo Romanticismo: sembra rappresentare l'uomo 

solo, con i suoi errori, i suoi dubbi e le sue certezze, 

posto di fronte alla grandezza della natura, del mondo, 

dell'infinito. Lo stesso Friedrich spiega che gli è 

necessario “concedermi totalmente a ciò che mi cir-

conda, diventare una cosa sola con le nubi e le rocce. 

Ho bisogno della solitudine per il dialogo con la natu-

ra”. Al filone del “paesaggio interiorizzato” va ascritta 

anche “La grande riserva di caccia” (1832) che esclude 

l’uomo per affidarsi alla suggestione della luce 

dell’alba e della vastità dello spazio, mentre un’insolita 

vena politico-nazionalista è riscontrabile nel “Naufra-

gio della Speranza”, del 1824, dove la Speranza è un 

vascello naufragato che impersona il deluso desiderio 

di unificazione della Germania. Il dipinto, fra gli ultimi 

del pittore, già colpito da una malattia nervosa, è noto 

anche come “Mare di ghiaccio” e rappresenterebbe il 

Polo nord, dove si annulla il succedersi dei giorni e delle stagioni, e tutto appare dato una volta per tutte, 

eternato nel candido biancore dei ghiacci. La nave, simbolo della stagione della vita umana, è imprigionata 



fra scaglie aguzze, e solo il cielo 

lontano, terso ed immobile, ri-

corda la presenza di Dio ed il 

suo silenzio di fronte alla trage-

dia umana. Ricordando la bio-

grafia del pittore invece, pos-

siamo vedere nella tela il rim-

pianto per la morte del fratello, 

annegato per soccorrere il pit-

tore. La pittura di Friedrich è 

quasi tutta dedicata al paesag-

gio, con l’uomo in posizione su-

bordinata, ma c’è anche spazio 

per l’autobiografismo, con le 

tele dedicate alla moglie Caro-

line, protagonista di “Donna 

alla finestra” e “Luce del mattino”, entrambe del 1822. Nella prima tela colpisce la rigorosa geometria 

compositiva: tutto rientra in un preciso schema simmetrico, al quale sfugge soltanto la figura della donna 

che ha un leggero scarto rispetto all’asse centrale. Nella seconda opera Caroline svolge lo stesso ruolo di 

protagonista, ma stavolta la sua figura è libera, immersa in un’aura mistica, colta mentre avanza, con passo 

cerimoniale, verso il sole nascente, a ristabilire con la natura un rapporto di comunione. 
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