
SIMBOLISMO 

Il simbolismo nasce dalla necessità dell’artista 

di recuperare la propria identità che è andata 

sempre più annullandosi per via della cultura di 

massificazione diffusasi con l’ideologia positivi-

sta. Alla pubblicità al conformismo, 

all’eguaglianza e dunque all’appiattimento del-

le identità degli individui, l’artista simbolista 

vuole contrapporre un’immagine del mondo e 

delle cose assolutamente irrazionale, basata 

sull’individualismo e sulla superiorità intellet-

tuale e spirituale dell’artista stesso. Il simboli-

sta è un veggente, un eletto che può percepire 

i messaggi che la natura gli invia sotto forma di simboli invisibili agli occhi dell’uomo comune. I simbolisti 

rivendicano l’esistenza di una realtà arcana e sconosciuta dietro l’oggettività delle cose, vera essenza del-

le cose che solo la superiore sensibilità dell’artista può svelare. Si vuole portare alla luce un mondo imma-

teriale, ma in realtà questo mondo esiste solo nella coscienza dell’artista, pertanto i simboli e le nuove tec-

niche messe a punto dai simbolisti non svelano altro che loro stessi, e da qui si capisce la discontinuità ideo-

logica e iconografica di questo movimento artistico, impossibile da inserire in un preciso arco di tempo ca-

ratterizzato da precisi canoni formali.  

La prima comparsa del simbolismo nella critica 

si ritrova nell’opera di Aurier “Il simbolismo in 

pittura: Paul Gauguin”, che prende appunto 

Gauguin come esempio per descrivere la nuo-

va arte, anche se Gauguin sarà soltanto un 

precursore. Aurier nel suo scritto annuncia che 

la nuova pittura “non riprodurrà oggetti […] ma 

esprimerà idee, traducendole in un linguaggio 

particolare”, e invita gli artisti ad elaborare 

questo linguaggio. Il simbolismo trova altri 

precursori in Blake, Fussli e Bocklin e in un libro 

di Huysmann, “Controcorrente”, manifesto 

dell’estetica simbolista.  

Ufficializzato nel 1886 con il “Manifesto del simbolismo” di Jean Moreas, il Simbolismo si configura paralle-

lamente al Neoimpressionismo e fa da suo contraltare spirituale. Pertanto può definirsi come un movimen-

to che reagisce sia all’arte scientifica che a quella realista, poiché rifiuta qualsiasi approccio razionale alla 

realtà. Un quadro simbolista è il frutto dell’unione tra immagini fuoriuscite dalla coscienza e immagini rea-

li, fra realtà oggettiva e soggettiva, tra conscio e inconscio. Un’arte che crea una rottura con la pittura so-

ciale e diventa campo di indagine sulla mente umana.  

Il Simbolismo non ha una struttura ben definita ma è quasi un movimento creato a posteriori dagli storici 

dell’arte per la necessità di raccogliere molte voci fuori dal coro che reagivano al positivismo rifugiandosi 

nel sogno; non ha caratteristiche formali o ideologiche comuni ma solo una comune “tendenza spirituale”. 

Fra gli artisti riconducibili al movimento possiamo annoverare OdilonRedon, FelicienRops, Fernand Knopff, 

Gustave Moreau, Puvis de Chavannes, Ferdinand Hodler, Michail Vrubel, Jan Toroop, Jean Delville, ecc. 
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