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Odilon Redon (1840-1916) 
 
Il nome di Odilon Redon è di quelli che ritornano alla coscienza estetica del nostro tempo, nella 
misura in cui la ricerca filologica intorno alle origini dell'arte contemporanea consente di isolare gli 
elementi più originali tra quanti hanno contribuito al suo sviluppo ed alla sua evoluzione. La ricerca 
filologica, ma anche la libertà di giudizio, che soltanto nella prospettiva lunga del tempo può essere 
messa a fuoco. Non si può dire che il fascino dell'opera di Redon abbia subito delle cadute, ma, ai 
nostri giorni, liberata, anzi separata dagli aspetti più intriganti di magia, di morbosa evasione nel 
mondo dell’irreale - cioè dai particolari della sua cronaca straordinaria - si vede meglio che i motivi 
della fascinazione che essa risveglia nell'animo dello spettatore, sono, evidentemente, la finezza 
della trascrizione delle immagini, la passionalità organica del segno, il potere di evocazione, il 
carattere di chiaroveggenza che il sogno assume come autentico riferimento alla realtà 
dell'ispirazione, ma tutti insieme confluiscono in un motivo che non appartiene alla sfera del gusto 
ma a quella dell'ideale dell'artista; alla sua spiritualità, alla sua moralità ed alle necessità viventi per 
cui uno è artista. 
 
L'ideale di Redon è di esprimere la realtà come essa è sentita. Egli stesso ha scritto: “Tout en 
reconnaissant pour base la necessité de la Réalité vue, l’art veritable est dans la Réalité sentie”. Era 
cosa naturale che nelle linee di cultura di una conoscenza delle arti figurative mediata dall'estetica 
degli impressionisti, dei fauves e dei cubisti, la presenza di Odilon Redon risultasse stravagante e 
isolata: un caso curioso, un ibrido letterario del quale è possibile classificare gli aspetti abnormi prima 
che la semplicità dei mezzi, la purezza dello stile, la severità del linguaggio, la sincerità del 
messaggio. Ma ora, che per tante vie, che sono anche vie traverse, l'arte sembra quasi braccata da 
un bisogno di irrazionale, ora che tanti artisti esprimono una vitalità che sorge da una sensibilità 
naturale e diretta, anche se non proprio una vitalità di “natura sentita”, l'immagine più modesta di 
Redon indica la strada che conduce ai limiti dell'espressione che coincide con l'assoluto: sul punto 
in cui l'immagine acquista forme originali e indubitabili e condensa energia d'attrazione inesauribile. 
 
Gli artisti più giovani, Denis, Bonnard, Vuillard, Matisse, avvertirono l’attrazione di Redon, intuirono 
che in un mondo che stava con gli occhi aperti sulle apparenze delle cose, egli invitava con l'esempio 
a rivolgere lo sguardo dentro di sé per ritrovare quelle stesse cose in una luce diversa. Maurice 
Denis collocò Redon in primo piano nel suo famoso “Omaggio a Cezanne”; una notazione di 
cronaca, che ora assume il valore di un atto critico, ché l'influenza di Redon si scopre solo a distanza, 
oppure bisogna distinguerla come un’eco in tutti gli artisti che accettano coscientemente di esprimere 
la realtà del pensiero e di rappresentare il mistero nascosto di ogni cosa possibile. 
 
I disegni presentati alla Galatea formano la serie completa, eseguita a Bruxelles nel 1887, per Le 
Joure, “monodramma” di Edmond Picard; perciò si colloca cronologicamente tra la serie di A Edgar 
Poe (1882), Les origines (1883), Hommage à Goya (1885) e la prima serie de La tentation de Saint 
Antoine (1888), Les fleurs du Mal (1889), Les Songes (1890), Lumiere (1893), L'Art Celeste (1894); 
nel momento felice della sua attività nel bianco e nero. 
 
 Gustav Klimt (1862-1918) 
 
Anche l'opera di Gustav Klimt beneficia degli elementi di giustezza che il tempo fornisce; sia per 
l'interpretazione esatta dei suoi valori intrinseci, sia per l'esatta collocazione tra gli altri fenomeni 
dell'epoca. Il grande pubblico ha ripreso contatto con l'opera di Klimt soltanto alla Biennale di 
Venezia del 1958. Per quarant’anni il nome di Klimt era stato ignorato nelle storie dell'arte, o vi era 
parso come fatto marginale o provinciale, insignificante ai fini della divulgazione. Un silenzio ottuso 
era sceso su un'attività che ai suoi anni aveva generato polemiche e scandali clamorosi nella società 
viennese, giunta all'ultimo stadio del suo favoloso splendore e della sua lucida decadenza. Forse fu 
un effetto della sconfitta politica e militare dell’Austria; del resto è storicamente evidente che la 



conoscenza dei valori d'avanguardia dell'espressionismo tedesco e l'importanza dei suoi incontri 
con la spiritualità irrazionale ed astratta di origine slava sono state più volte mortificata dalle sconfitte 
politiche e militari: nel ‘70, e nel ‘18 e nel ‘33. Può sembrare una rivincita del caso che sia stata 
un'altra sconfitta, quella del ‘45, a riproporre all'attenzione del mondo, attraverso l'occupazione 
alleata, quegli elementi di cultura europea, anzi a ricondurli in un flusso popolare. 
 
Dal lungo oblio l'opera di Klimt riemerge ora con aspetti vergini. Possiamo ora riguardarla con occhi 
nuovi. Oltre i valori di sofisticata eleganza e di preziosismi tecnici, che provocarono il facile e rapido 
successo, ora si riconosce meglio ciò che appartiene al tempo particolare e ciò che appartiene 
all’universale, la qualità d'espressione raggiunta nel motivo dominante, la squisita e insieme 
ambigua voragine di sensualità nella quale si fondono le attitudini della società viennese e le lezioni 
di Freud e di Weininger, l'originalità della visione e la complessità degli elementi di cultura che Klimt 
riduce ad unità con la fiducia cieca del genio. 
 
Nella immaginazione di Klimt, c'è molto oriente, ma del più prossimo: da Micene a Bisanzio e 
all'onorato folkloristico delle diverse nazioni dell'impero austro-ungarico; così c'è nella sua pittura, 
alle origini della sensibilità plastica, lo stesso mondo popolare e primitivo che di lì a qualche anno 
germinerà nel gruppo del “Cavaliere azzurro”. 
 
È un mondo che nell'opera di Klimt cerca di svilupparsi in armonia con le linee aristocratiche 
dell'ambiente, ma i risultati non sono meno stupefacenti. I disegni mostrano soltanto quale semplicità 
di struttura è alla base della fervida immaginazione, quale intensità di significazione assume la forma 
anche nel più semplice studio del vero sul modello, ma nelle grandi composizioni, nei dipinti, nelle 
decorazioni murali la revisione dell'idea dello spazio in senso antiveristico e la fiducia di Klimt nella 
libertà e nell'autonomia dei valori pittorici si rivelano con una specie di felicità panica. E una mostra 
dell'arte di oggi potrebbe cominciare con qualche opera di Klimt e con altre coeve di Redon, per 
esempio: i grandi pannelli della biblioteca dell'Abbazia di Fontfroide.  
 
Alberto Giacometti (1901) 
 
Esporre disegni di Alberto Giacometti accanto ai disegni di Redon e di Klimt può sembrare un non 
senso, se non si crede che al di là delle affinità di gruppo e di linguaggio esistono le affinità del 
talento. Redon, Klimt e Giacometti sono infatti presentati insieme come una testimonianza dei diritti 
del talento e della illimitata libertà di invenzione del linguaggio dell'arte. Ma accanto alle figure di 
Klimt e a quelle di Redon i disegni di Giacometti mostrano meglio, quasi fossero eccitati dalla 
vicinanza ottica, di possedere un elemento comune, che è l'ansia di rappresentare una realtà di cui 
reale è soltanto una faccia. Certo non si tratta, per Giacometti, di rappresentare gli aspetti misteriosi 
o favolosi dell'invisibile, né di accordare il visibile alle necessità di un ritmo concettuale, quanto di 
raggiungere il irraggiungibile della verità, di realizzare l'esatta dimensione della propria 
immaginazione, che è problema di sincerità, di adesione scoperta alla problematicità della coscienza 
moderna; di fondere, cioè, la presenza proprio dell'oggetto con quella riflessa dallo spettatore; il suo 
positivo col suo negativo. 
 
Giacometti stesso ha detto, una volta: “La scultura deve contenere due sensazioni: l'immagine che 
io posso vedere e che mi piace di costruire e l'immagine che io non posso vedere, quella che devo 
ad ogni costo evocare, con una lotta in cui sarò sempre perdente”. Chi ha veduto lavorare Giacometti 
sa che la lotta non finisce mai, perché l'artista non può perdere e che ogni opera esiste, ai suoi occhi, 
provvisoriamente, soltanto come una tregua. 
 
Nella serie dei disegni presentati alla Galatea si segue bene questa straordinaria, quasi incredibile 
avventura di un artista del nostro tempo. Il tratto va e viene sul foglio bianco, in punta di matita; si 
rompe e riprende, sfiora e allude, tocca e vola via; in una sequenza patetica che sembra fatta di 
rapidi aggressioni, di sospensioni e di pentimenti; in una trama infaticabile, da tela di ragno, che 
poco a poco, ogni nuovo impulso, rivela meglio il senso del suo sviluppo. L'immagine vuole aggirare 
gli oggetti, o svuotarli, o distruggerli in una tesa e brillante sensazione di spazio aperto e trafitto dalla 



luce nella quale le spoglie leggere sembrano fissate alle loro coordinate. La gracilità dello strumento, 
il monotono valore cromatico - quasi che l'artista voglia sottolineare anche con questo mezzo che la 
ricerca plastica si muove ancora nella zona che precede le variazioni sensoriali più acute, nella zona. 
della semplice ricognizione degli oggetti - aumentano per contrasto l'impressione di continuità e di 
pienezza della rappresentazione.  

Luigi Carluccio  
 


