
Odilon Redon (1840-1916) 

“Ogni segno di emozione e di passione, di sensibilità o anche di 

pensiero, lasciato sulla tela, è sacro”. 

Egocentrico ed anticonformista, Redon si rammaricava di essere 

un borghese, e cercava di emanciparsi dalla condizione di per-

sona comune con la sua arte. La sua parabola artistica si divide 

in due parti: la prima basato sul nero delle grafiche, e la secon-

da momento caratterizzato da una vera e propria esplosione di 

colore. Il primo periodo fu all’insegna della polemica antimpres-

sionista, e lo portò a rifiutare il colore per decenni. In questa fa-

se portò avanti anche la sua carriera di illustratore, realizzando 

importanti cicli di incisioni, per lo più su soggetti fantastici. An-

che la sua successiva svolta coloristica non fu all’insegna della 

semplicità, poiché cercò –con successo- di rinnovare la tecnica 

del pastello e dell’acquerello. Del resto, sul suo diario scrisse 

“vicino a Dio, da amico della natura, preferisco i percorsi tortuo-

si, gli ostacoli di un sentiero selvatico che il lavoro umano non 

ha ancora toccato”. 

Redon é forse colui che meglio di altri artisti del suo tempo rie-

sce a farci capire appieno le teorie simboliste. Nella sua opera la 

rappresentazione della “bellezza interiore” è esplicita: viene de-

scritta una realtà alternativa, rarefatta, misteriosa, sognante, 

spesso indecifrabile. Mentre negli altri simbolisti le immagini 

sono chiare, nitide, reali, spesso ispirate al classicismo, in Redon 

le forme si dissolvono in un’atmosfera onirica, tenendo conto 

del dato reale come punto di partenza, dal quale poi si dipana-

no liberamente atmosfere suggestive ed allusive alla realtà “in-

teriore”. L’obiettivo di Redon è proprio quello di creare un lin-

guaggio pittorico adeguato a descrivere qualcosa di riconoscibi-

le e misterioso allo stesso tempo, allontanandosi dalla lucidità 

della rappresentazione di molti suoi colleghi e da un Simboli-

smo troppo didascalico e comprensibile. Del resto, non si può pretendere chiarezza compositiva se si vuole 

rappresentare qualcosa che è oltre la realtà.  

La soluzione adottata da Redon è questa: una rappresentazione sommaria, poco dettagliata; colori stridenti 

e inverosimili dai toni pastello; una pennellata e un tratto imprecisi e molto sfumati, a creare forme poco 

definite e per questo ambigue. Le sue figure non fanno parte del nostro mondo, ma attingono ad un passa-

to mitico, a leggende orientali o alla letteratura fantastica, pertanto una pittura inverosimile è del tutto le-

gittima e pertinente. Anche quando ricorre a soggetti banali presi dalla quotidianità, come i celebri mazzi di 

fiori, (che fra i primi ha osservato al microscopio), lo fa rivestendoli di un’aura magica e sognante. 

Con la sua tecnica evoca atmosfere proprie della musica e della poesia, creando una sinestesia fra le arti, e 

cerca di coinvolgere i vari sensi, travalicando i confini della pittura: con un colore vuole suggerire un profu-

mo, con un segno una sensazione tattile, evocare un suono. Con questo procedimento si avvicina di molto 

alla poesia simbolista e decadente (del resto era stato “scoperto” da Mallarmè) e apre la strada alle speri-

mentazioni astratte. 
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