
Kaspar David Friedrich 
VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA 



C’è un uomo, dal fiero portamento, gli abiti rivelano il suo stato sociale, se non 
nobile almeno borghese; dalla cima di un monte contempla un panorama talmente 
vasto, che dà un senso di vertigini e sospensione, ma anche di piccolezza. 
 

“Chi sono io?” si chiede quest’uomo di fronte alla vastità, all’immensità del 
paesaggio che sta di fronte a lui. Poi si vedono le montagne, quelle della Boemia per 
il pittore. Friedrich era affascinato dalla maestosità delle montagne come pure 
dall’immensità del mare.  
Ma l’elemento nel quale il pittore raggiunge il vertice della sua bravura è il cielo, di 
una rara bellezza: sembra l’eternità, che ci viene incontro e ci avvolge.  
 

Come conclusione ritroviamo in questo dipinto i caratteri del romanticismo, il 
desiderio d’infinito, di contemplazione della bellezza e della natura, la tensione 
verso il futuro.  
 

Ogni età è adatta a porsi delle domande fondamentali: chi sono? Cosa voglio fare 
della mia vita? Cosa valgo? Per chi conto veramente? E dove trovo le risposte? Nel 
dipinto i movimenti sembrano essere due, uno verso l’infinito dato dalla nebbia e 
uno verso di noi, verso l’uomo di spalle, dato dal cielo e dalla nubi.  
C’è pure un altro duplice movimento: quello interiore verso la profondità del 
proprio essere, l’intimità. E quello verso l’oltre, perché la risposta è sempre un passo 
più in là e va cercata oltre che desiderata.  
 



Prima soluzione: fare gli eterni indecisi, quelli che han sempre 
bisogno di un’esperienza ma non scelgono mai, rinviano sempre sia 
le scelte sia le assunzioni di responsabilità e quindi nemmeno da 
grandi sanno cosa fare e si atteggiano a eterni. Di solito su questa 
strada s’incontrano per lo più altri naufraghi.  
 
Seconda soluzione: guardate il dipinto. Girarsi, scendere dal monte e 
vivere con quelle certezze che si sono scoperte dentro di sé, 
ascoltandosi, e alla ricerca continua della verità che è sempre oltre e 
va testimoniata, pur con la nostra fragilità. 



http://www.youtube.com/watch?v=IvaIweH4gTU 

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

TU HAI IL POTERE DI SCEGLIERE E DECIDERE LA TUA VITA.flv
Louis C.K. in -Why- - Il valore della domanda.flv


Louis C.K. in -Why- - Il valore della domanda.flv
Louis C.K. in -Why- - Il valore della domanda.flv


Zona pubblica: è la zona aperta a tutti; vi si trova 
informazione e stimolazione; 
 

Zona sociale: è la zona dell’attività con cui si è impegnati, 
cui si prende parte insieme ad altri. 
 

Zona personale: è quella zona in cui si partecipa agli altri i 
propri vissuti personali. E’ la zona dello scambio di 
esperienze, non della realizzazione dei compiti. Comporta 
vulnerabilità, tempo e scambio reciproco. 
 

Zona intima: è quella in cui ci si occupa (o preoccupa) 
dell’altro, si ama, si comunica intimamente con l’altro. Ci si 
preoccupa su come quel che proviamo tocca l’altro. Vi si 
accetta l’altro e sé stessi per come si è. 

ZONE  PERSONALI  DI  VITA 


