
SIMBOLISMO 
Clima simbolista già in Gran Bretagna con i Preraffaelliti (ritorno al gotico in architettura; pittura che si ispira all’arte 
prerinascimentale; decorativi per programma; presunzione di riportare l’umanità ad uno stato di purezza) e in 
Germania (precedenti nell’atmosfera romantica dei paesaggi di Friedrich).  
 

Il termine fa riferimento alla letteratura corrispondente che si oppone al naturalismo e fa capo a poeti come 

Baudelaire, Verlaine, Mallarmè. Il "Manifesto del simbolismo" di J. Moreas, contrapposto al naturalismo 

dilagante, esce nel 1886.  Opera emblematica in Francia è "A Rebours" (Controcorrente, 1884), dove 

Huysmans cita proprio un dipinto simbolista di Moreau, Salomè danza davanti ad Erodiade; in Inghilterra 

Oscar Wilde.  

Courbet diceva che non avrebbe mai rappresentato angeli, perché non li aveva mai visti.  

Renoir commenta sarcasticamente la decisione di Gauguin di andare a Tahiti dicendo: “ Ma si può dipingere 

così bene a Batignolles!”. 

Gustave Moreau dichiara: “Credo solo a ciò che non vedo e unicamente a ciò che sento”. 

Più che un movimento artistico stilisticamente unitario il S. si propose come un sistema gnoeseologico ed 

etico, oltre che estetico, dai forti legami con le correnti filosofiche del 2° Ottocento, da Schopenauer a 

Nietzsche a Bergson. Il filosofo Bergson* in particolare sosteneva che si può raggiungere la verità non 

attraverso la percezione del reale, ma per mezzo dell’intuizione. Il movimento prende le mosse dalla fine 

delle certezze riguardo all’affidabilità dei metodi di conoscenza connotati dalla razionalità. 

Il S. si propose come una forte reazione a quella poetica realista e naturalista che, legata a una concezione 

prima razionalista e in seguito positivista della vita e della scienza, aveva lungamente dominato la cultura 

europea e globalmente europea.  

I pittori simbolisti contestano agli impressionisti il fermarsi all'osservazione della natura per comunicarne le 

impressioni. Al contrario la natura diventerà con loro il luogo dell'oscurità, del mistero, delle leggi invisibili 

e delle armonie nascoste. Il soggettivismo che li caratterizza è in pratica una 'costola' moderna del 

Romanticismo. I fenomeni naturali sono visti come segni di una realtà più profonda, "apparenze sensibili 

destinate ad esprimere le loro affinità segrete con le idee primordiali". I simbolisti apprezzano la sintesi, il 

soggettivismo, l'emotività ed il decorativismo (della pittura egizia, greca, primitiva, misteriosa). 

 

*Henri-Louis BERGSON (1859-1941) Filosofo francese. Il suo pensiero è espressione del movimento di reazione al positivismo e 

segna la rinascita di motivi romantici (concezione dinamica del reale, vitalismo, estetismo misticheggiante, ecc.). Il suo fu un 

dichiarato proposito di porsi sullo stesso piano del naturalismo scientifico per esaminarne, discuterne, superarne i risultati. Nel 1927 

ebbe il Nobel per la letteratura. Tempo e durata. Filosofia della durata, della realtà concepita come movimento, creazione continua, 

divenire assoluto: per coglierlo nella sua dinamica profonda e generatrice è necessario liberare il nostro spirito dagli schemi 

intellettualistici  delle scienze fisiche e matematiche e ricorrere all’intuizione. Analizzò il problema dei rapporti tra spirituale e 

corporeo ed il processo cosmico. Slancio vitale. La vita è creazione perenne, libera, imprevedibile, slancio vitale che procede 

inventando le infinite forme della sua realizzazione. Momento di inerzia contrapposto al momento creativo dinamico. La corrente di 

vita dello slancio vitale, cozzando contro l’ostacolo della materia inerte, si rompe in una infinità di linee evolutive ( es. la 1° 

biforcazione fondamentale dello s. v. è quella che ha dato origine alla divisione fra piante e animali). L’intuizione è l’organo della 

metafisica, l’intelligenza ( più superficiale) della scienza. Misticismo. Come l’intuizione s’oppone all’intelligenza, così alle religioni e 

alle morali mummificate nei dogmatismi e nelle convenzioni e negli obblighi sociali s’oppongono la religione dei santi e la morale dei 

santi.  Come lo s .v. si spegne nell’immobilità della materia, così lo slancio mistico langue nelle religioni positive e nelle morali 

codificate dai costumi e dalle leggi. 



In Francia   Gustav MOREAU (1826-1898) il pittore delle Salomé 

Il precursore del Simbolismo in pittura. Viaggia in Italia, alla scoperta di 

Leonardo e del mondo medievale. Affronta spesso temi mitologici o 

biblici. Fu maestro di Matisse. Figlio di un architetto di formazione 

neoclassica; la sua casa ha una ricca biblioteca con testi antichi. Ama 

Goethe e Shakespeare. Guarda a Gericault, pittore di cavalli, e a 

Delacroix, che ama per il lampeggiare dei colori. Del viaggio in Italia 

dice: bisogna venire a disegnare in Italia; basta con il colore! visita 

come un eterno studente il Louvre, (soprattutto le sezioni egizia e 

assira…). Fu definito “pittore delle Salomè” (1892, Wilde e tragedia 

decadente “Salomè”): Erode visto come un sovrano debole (// 

Napoleone 3°, responsabile della disfatta delle Francia nella guerra 

franco-prussiana). Il poeta è il personaggio chiave dell’umanità (egli si 

rivela nella testa del Battista circondata da un’aureola), un mistico 

rinchiuso in una cella dove non penetra più il rumore della vita 

contemporanea. 

Delle Salomè di Moreau parla Karl Huysmans in A rebours 

(Controcorrente, 1884), opera centrale per l’affermazione del gusto simbolista. Il protagonista, Des 

Esseintes, in crisi con la società parigina fin de siècle, si rifugia in campagna conducendo una vita eremitica 

all’insegna dell’estetismo più raffinato. Tra le opere di cui si circonda non mancano dipinti di Gustav 

Moreau, del quale descrive proprio una Salomè.  

 

… Là, il palazzo di Erode si slanciava come un Alhambra su leggere colonne iridate di piastrelle moresche, 

che sembravano sigillate da un calcestruzzo d’argento, da un cemento d’oro; arabeschi partivano da 

losanghe di lapislazzuli, si svolgevano lungo le cupole dove, su intarsi di madreperla, si arrampicavano 

bagliori di arcobaleno, fuochi di prisma. (…) Il delitto era compiuto; ora il carnefice stava impassibile, con le 

mani sul pomo della lunga spada, macchiata di sangue. 

La testa decapitata del santo si era sollevata dal piatto posato sul pavimento e guardava, livida, con le 

labbra esangui, aperte, con il collo scarlatto, gocciolante lacrime. Un mosaico circondava il volto da cui si 

sprigionava un’aureola irradiandosi in fasci di luce sotto i portici, illuminando la spaventosa ascesa della 

testa, accendendo il globo vitreo delle pupille, fissate, quasi aggrappate alla danzatrice. 

Con un gesto d’orrore, Salomè respinge la terrificante visione che la inchioda, immobile, sulle punte; i suoi 

occhi si dilatano, la mano stringe in modo convulso la gola. 

È quasi nuda; nella frenesia della danza, i veli si sono sciolti, i broccati sono caduti; é vestita solo di gioielli e 

lucidi minerali; un corpetto, come un busto, le stringe la vitae, a mo’ di superbo fermaglio, un meraviglioso 

gioiello dardeggia lampi di luce nell’incavo dei seni; più in basso, una cintura le circonda le anche, nasconde 

la parte superiore delle cosce battute da un gigantesco ciondolo dove scorre un fiume di carbonchi e di 

smeraldi; infine, sul corpo rimasto nudo, tra il corpetto e la cintura, il ventre s’inarca, scavato da un 

ombelico il cui foro sembra un sigillo di onice, dai toni lattiginosi, dalle tinte di un rosa d’unghia. 
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In Germania   Arnold BOCKLIN (1827-1901) 

Dotato di una naturale inclinazione per la pittura di paesaggio, a seguito di un viaggio nella natia Svizzera Böcklin ebbe 
modo di incontrare la forza evocativa delle Alpi, da lui omaggiate con dipinti dal sapore friedrichiano. Deluso da Parigi, 
viene spinto dall’amico Jacob Burckhardt, storico del Rinascimento italiano, a visitare l’Italia. Fu a lungo a Roma e 
infine a Firenze, dal 1893 alla morte. Ama dipingere soggetti mitologici, che indaghino il mondo interiore con potere 
evocativo, simbolista. Adotta una tavolozza ricca, energica, che evita le sfumature ed è molto distante 
dall’immediatezza del plein air. 

L’isola dei morti (1880-1886). 5 versioni. Titolo 
originale: Un luogo tranquillo. Fonte di 
uispirazione per De Chirico e S. Dalì; Freud ne 
offrì una lettura in chiave psicanalitica; 
D’Annunzio ne aveva una riproduzione in 
camera da letto; Hitler ne possedeva la 3° 
versione. Böcklin intendeva dar vita ad un 
«quadro per sognare» in grado di evocare stati 
d'animo diversi in funzione della visione della 
vita e della morte dell'osservatore di volta in 
volta coinvolto. Come suggerito dal poeta 

Mallarmé («nominare un oggetto è sopprimere tre quarti del godimento della poesia, che è costituita dalla felicità di 

indovinare a poco a poco: suggerire, ecco il sogno. È l'uso perfetto di questo mistero che costituisce il simbolo») 
l'opera è in sé realistica (riferimenti ad un’isola greca, al Cimitero degli Inglesi a piazza Donatello), ma cela 
anche un fitto tessuto di simboli evocatori ed allusivi. 
 

In Italia    Giovanni SEGANTINI (1858-1899) 

Nasce in Tirolo senza un ambiente familiare vero e proprio, con una giovinezza solitaria e la reclusione in 
riformatorio, a Milano segue i corsi dell’Accademia di Brera. I soggetti si ispirano alla vita contadina e ai 
paesaggi alpini. Lavora en plein air, con riconoscimenti internazionali come per il dipinto Alla stanga, dove si 
coglie l’ispirazione a Millet e alla scuola di Barbizon per la comunanza sia nei soggetti pastorali 
rappresentati, sia nell'intonazione religiosa e mistica delle scene. Nell’ultima fase sceglie la via del 
divisionismo con inflessioni simboliste: il tema centrale è la figura femminile, in particolare la maternità (il 
tema della madre con il figlio può essere considerato un fil rouge nel corso di tutta l'opera dell'artista). 

Le due madri (1889). Messe 
a cfr. la maternità della 
giovane donna 
addormentata con quella 
della mucca. Atmosferica 
cromatica intensa, dove 
prevalgono toni bruni; luce 
artificiale proveniente dalla 
lanterna. Sviluppo narrativo 
in orizzontale. 
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LA SINTESI DI ARTE, MUSICA E LETTERATURA NEL CLIMA SIMBOLISTA E DECADENTE 
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I presupposti della pittura simbolista furono suffragati in letteratura da autori come MALLARME’, 

VERLAINE, RIMBAUD e in musica da compositori come DEBUSSY e WAGNER.  Più in generale, nel 

clima decadentista si incrociarono, più che per altri movimenti culturali, molte e diverse discipline. 

Il pittore Odilon REDON è l’eroe di Des Esseintes, il protagonista del romanzo A Rebours di 

HUYSMANS, ossessionato dai sensi e dal loro rapporto con l’immaginario. Il poeta MALLARME’ 

partecipò alla Revue Blanche, che fu un punto d’incontro tra i letterati e i pittori del circolo dei 

NABIS. Nella poesia A noir, Mallarme’ assegna un colore e una sensazione a ogni lettera, come se 

anche i primi elementi della lingua avessero una risonanza sensibile. Opere letterarie come Il 

trionfo della morte di D’ANNUNZIO e il Tristan di MANN sono incentrate sulla musica.  

A fondamento di questa doppia compenetrazione, tra 

molti settori creativi e tra i dati di sensi differenti, 

stava il comune riconoscimento dell’importanza della 

componente a-logica nelle arti. L’atmosfera che 

veniva condivisa era quella della “constatazione d’un 

mondo nuovo, d’una regione dello spirito inesplorata 

e basilare per ogni conoscenza e per ogni morale” (W. 

Binni).  

C. BAUDELAIRE aveva del resto già steso nella poesia 

Correspondance una sorta di manifesto di tale 

sinestesia, di quel momento primario in cui i dati 

percettivi non sono ancora stati messi in ordine dalle 

funzioni logiche.  

In questa visione del reale divenne protagonista il 

sub-cosciente (prima e comunque a prescindere dalla 

formulazione freudiana del concetto di inconscio) e 

quindi anche le relazioni inconsapevoli tra segnali che 

provengono da diversi organi di senso. I sensi, primo 

contatto con la materia, al contempo erano vissuti come la fonte di ogni elevazione spirituale e la 

elevazione spirituale, ovvero l’arte che la esprime, come l’unico mezzo di salvazione.  

Per questo l’estetica decadentista privilegiò ogni soggetto che potesse esaltare la vita dei sensi, 

fino a giungere a tematiche scabrose quali l’incesto, la malattia mortale, la perdizione morale: di 

qui il prevalere nella pittura simbolista di temi che vanno dalla decorazione ossessiva di William 

MORRIS ai testi religiosi, dalla purezza dell’annunciazione al sadismo di donne distruttive come 

Salomè. 

 

La ventata simbolista che invase tutta l’Europa a partire dal 1880, si confuse con 
quella che sarebbe stata definita Art Nouveau (e, dagli anni ’20, Art Decò). 
 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/03_App_Le_Sintesi_di_arte_Musica_letteratura.pdf

