
Clima simbolista e antinaturalista, 
sofisticato e raffinato già nei 

PRERAFFAELLITI



Dante G. Rossetti, 
Ecce ancilla Domini

1850





John E. MILLAIS, Ofelia, 1852 





Dante Gabriele ROSSETTI, Beata Beatrix, 1870 



Dante G. ROSSETTI 



John RUSKIN, Il convento di S. Miniato a Firenze, 1845 



Manifesto del Simbolismo
pubblicato su Le Figaro dal poeta 
Jean Moréas (18 settembre 1886)



Henri-Louis BERGSON (1859-1941)
filosofo (1927, Nobel per la letteratura)

*contro il positivismo basato sull’intelligenza
ricorrere all’intuizione (organo della metafisica)

*contro le religioni dogmatiche → misticismo

*slancio vitale: vita=perenne creazione



CLIMA SIMBOLISTA
in Europa

Inghilterra: Preraffaelliti
Francia: Moreau

Germania: Friedrich; Böcklin



HUYSMANS: A rebours (1884)

*conosce E.Zola e sceglie la letteratura 
(entra in contatto con Maupassant e 
Flaubert)
*con A rebours si distacca dal naturalismo 
e sfocia nell’estetismo, amato da Wilde e 
D’Annunzio
*dal 1890 verso la magia
*dal 1892 abbraccia la fede cattolica (La 
Cattedrale, romanzo su Chartres): il 
linguaggio si fa spoglio
*saggista di storia dell’arte: 
Dall’impressionismo al simbolismo



C. Baudelaire →
Paul Verlaine, 
Arthur Rimbaud, 
Stéphane Mallarmé

La poesia è musica
(sintesi di arte, musica e letteratura nel clima simbolista e decadente) 

Il poeta non deve descrivere la realtà, ma suggerire emozioni 
e stati d’animo, penetrare l’intima essenza delle cose.
Bisogna utilizzare accordi musicali lievi, immagini sfumate, 
parole non descrittive ma evocatrici.



Charles Baudelaire
da «Corrispondenze»

Les Fleurs du Mal

« È un tempio la Natura, dove a volte parole

escono confuse da viventi pilastri

e che l'uomo attraversa tra foreste di simboli

che gli lanciano occhiate familiari »



A. Rimbaud 
“poeta maledetto” 
[poète maudit]
Il poeta deve farsi veggente e esplorare l’ignoto.
Il poeta si fa tale mediante un lungo e immenso disordine di tutti 
i sensi. Il ritrovamento di cose ignote richiede forme nuove.
Il poeta veggente deve trovare una lingua.

« Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il Poeta 
si fa veggente attraverso una lunga, immensa e ragionata 
sregolatezza di tutti i sensi. »



G. Moreau
(1826-1898)

Autoritratto
1850

“Credo solo a ciò che 
non vedo e unicamente 
a ciò che sento”

Courbet gli contrappone:
non ho mai visto angeli



Cantico dei Cantici
1853

*canto nuziale
(8 capitoli con 
poemi d’amore in 
forma dialogica)
*testo inusuale per 
la Bibbia, lirico
*l’amata esce di 
notte alla ricerca 
dell’amato ma 
viene insidiata 



Le figlie di Tespio
1853-1883

*Eracle
*gusto neogreco
*sovrabbondante 
scenografia
*citazioni 
letterarie e 
richiami esotici
* senso 
drammatico del 
colore da Delacroix



Pietà
1854



Esiodo e le Muse
1857



Degas                                                         
a Firenze
1858



Edipo e la Sfinge
1864
*premiata al Salon
*acquistata da Napoleone III
*soggetto amato da Moreau 
(fascino per una umanità di 
fronte all’enigma, alla scelta 
fra la vita e la morte)

1853



Orfeo
1865

*consacrazione ufficiale 
di M. (il quadro è 
acquistato dallo Stato)
*Orfeo, osservato con 
amore intenso dalla 
donna tracia, diventa il 
simbolo della 
rigenerazione della 
poesia (immagine 
amata da Proust)



Prometeo incatenato
1868

* da Eschilo
* punito per aver donato il 
fuoco agli uomini



Il poeta e la Santa  1868
Perseo e Andromeda  1869



S. Giorgio e il drago
1869



Salomè
1871
*disegno fine
*apparizione di un 
sogno
*ambiente esotico
*brevi inserti di 
colore



L’apparizione
1876



S. Sebastiano
1875



Salomè
1875



Salomè davanti 
ad Erode
1876



Febo e Borea
1879



Galatea
1880

*dalle Metamorfosi 
di Ovidio
*ninfa innamorata di 
Aci che per gelosia 
viene ucciso da 
Polifemo 



Leda
1880



Salomè e la pantera
1880



Giotto
1882



Sansone e Dalila
1882



Cantante arabo
1884



Chimera
1884



Elena sulle mura di Troia
1885



Dalila
1890



Salomè
1890



L’angelo della morte
1890



La toilette           Donna che si lava
1890



Donna con ibis rosa
1898



Matisse, Lo studio di Moreau, 1895



Matisse, Campo di olivi, 1898



Matisse
Natura morta 
1898



I giardini di Luxembourg
1901



Notre Dame al tramonto
1902



Ritratto di Mme Matisse
1905



La danza
1910



Arnold Böcklin
(1827-1901)
Autoritratto
1873

*nasce a Basilea
*insegna a Monaco
*amore per Firenze 
(dove muore)



Autoritratto con 
morte violinista
1872
Georges De La Tour, 
Maddalena penitente 
1630↓



Tomba di Böcklin
Cimitero degli Allori



Battaglia dei Centauri, 1873



Bocklin, Odisseo e Calipso                     De Chirico, L’enigma dell’oracolo, 1910
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De Chirico, Ulisse, 1922                  Bocklin, Ulisse al mare, 1869



1° versione, L’Isola dei Morti, 1880 (5 versioni)





3° versione, 1883



Berlino, 1938 - Molotov, Ribbentrop e Hitler dopo la firma del patto tra 
Germania ed URSS.  Sullo sfondo, alla parete, "L'Isola dei morti"



GIOVANNI SEGANTINI
(1858-1899)



A messa prima, 1885



Alla stanga, 1885
(cfr. Courbet e scuola di Barbizon)



Traghetto all’Ave Maria,
1886



La raccolta del fieno,
1889



Le due madri, 1889
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L’Angelo della vita,
1895



Le cattive madri, 1894



Le due madri, 1899



Ritratto di giovane donna, 1909    UMBERTO BOCCIONI       La città che sale, 1911
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