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Quello che per lo scrittore francese Romain Rolland costituiva 
l’espressione di una disposizione d’animo religiosa e che de�niva 
“sentimento oceanico”, era per Sigmund Freud soltanto frutto di 
un’intuizione intellettuale. Questo sentimento, al di là di qualcosa di 
puramente soggettivo, sembra rappresentare invece una realtà più 
profonda e complessa, a volte con�nante con l’idea del Sublime: è la 
sensazione di perdita dell’Io nella totalità del mondo esterno.
Il “nostro” sentimento oceanico si è rivelato durante un viaggio 
nell’estate del 2021 attraverso un breve tratto di costa atlantica fran-
cese, dove siamo stati rapiti da un paesaggio continuamente 
mutevole, in cui la terra, l’acqua e il cielo si abbracciano. Questo pae-
saggio poteva essere colto solo per frammenti: e tali sono le immagi-
ni e i brevi testi che danno origine a questa mostra, alternandosi per 
contiguità o discontinuità, addensandosi e ritraendosi come le maree.
Protagonista di queste fotogra�e è il meraviglioso territorio della Cha-
rente Maritime, con le sue spiagge, le sue isole, i suoi porti, con gli 
edi�ci abbandonati e i vecchi cinema; ma anche con le tracce umane 
disseminate nel paesaggio. Ogni cosa appartiene a un unico assoluto 
padrone: lo spazio, padrone anche del tempo. 
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Paola Setaro è dottore di ricerca in Storia dell’arte e docente di 
Lettere. Autrice di saggi storico-artistici sul Seicento, ha pubblicato il 
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