
Decadentismo 

 

Con il termine Decadentismo si intende un movimento artistico e letterario sviluppatosi 
in Europa, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento, che si 
contrappone diametralmente alla razionalità del positivismo scientifico e 
del naturalismo. 

L’origine del termine 

Il termine Decadentismo deriva dalla parola francese décadent, che ha due significati: 
quello negativo, riferito alla nuova generazione dei poeti maledetti che davano scandalo 
incitando al rifiuto della morale borghese, e quello positivo, inteso come nuovo modo di 
pensare, come diversità ed estraneità rispetto alla società contemporanea. Inoltre, si 
riferisce alla rivista creata dai decadenti chiamata così provocatoriamente. 

Questo tema della "decadenza sociale" e della crisi di valori con forti risvolti esistenziali fu 
ripreso da un gruppo di scrittori, che intitolarono una rivista con il nome di Le Decadent, 
che trattava proprio i vari aspetti della crisi. Nello stesso anno, il poeta Paul 
Verlaine pubblica Poètes maudits, opera dedicata ai tre suoi amici Tristan 
Corbière, Stéphane Mallarmé, e Arthur Rimbaud, che divennero noti con il nome di "poeti 
maledetti". Tale qualifica vestì gli esponenti del decadentismo di una certa aura mitica. 

Il termine originariamente indicava quindi un determinato movimento letterario nato 
nella Parigi di fine Ottocento. Siccome all'interno di questo movimento vi erano altre 
correnti che poi si sarebbero sviluppate autonomamente, la storiografia letteraria italiana, 
nel Novecento, ha assunto il termine a designare un intero movimento letterario di portata 
europea. L'uso del termine con questo suo secondo significato è prevalentemente diffuso 
in Italia mentre in altri paesi sono preferite diverse denominazioni, quali ad esempio il 
"Simbolismo" in Francia. 

La critica ufficiale, per descrivere questi atteggiamenti assunti da alcuni intellettuali, usò il 
termine "decadentismo" proprio per ricordare la sensazione di crollo di una civiltà. La 
critica usò questo termine con un'accezione negativa ma gli intellettuali che facevano 
parte di quel gruppo, definito come “decadente”, ribaltarono il significato, arrivando ad 
indicare un privilegio spirituale e ne fecero una sorta di bandiera da esibire con orgoglio e 
dedizione. 

Il fenomeno dell'imperialismo 

Agli inizi degli anni ottanta e novanta del XIX secolo si avvertiva in Francia uno stato 
d'animo caratterizzato da un senso di disfacimento e termine di una civiltà; si avvertiva un 
prossimo crollo, un cambiamento epocale. I poeti esprimevano lo smarrimento 
della coscienza e la crisi dei valori di fine Ottocento che erano stati sconvolti dall'avvento 
del positivismo, dalla rivoluzione industriale e da un progressivo scatenarsi 
degli imperialismi. In questo periodo l'uomo si sente in contrasto con la società che lo 
circonda, insensibile e distaccata di fronte alle sue esigenze. La prima causa è lo 
sviluppo dell'Imperialismo, cioè la volontà delle grandi potenze europee (come la 
Francia, l'Inghilterra, la Germania ecc.) di estendere sempre più i propri possedimenti 
attraverso un imponente sviluppo industriale e bellico, che poté permettere la conquista 
di colonie in Asia ed in Africa, paesi capaci di fornire mano d'opera e materie prime a 
basso costo. Ciò è visto come missione di civiltà verso popoli barbari e primitivi ma che 
nascondeva nelle grandi potenze una forte volontà espansionistica e concorrenziale. 
Le borghesie europee, che nel corso dell'800 avevano combattuto all'interno dei loro stati 
per il trionfo degli ideali, nati dalla Rivoluzione Francese del 1789, voltano le spalle alle 

http://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_letteraria
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Razionalit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Positivismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_(letteratura)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivista
http://it.wikipedia.org/wiki/Valori
http://it.wikipedia.org/wiki/Esistenzialismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine
http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine
http://it.wikipedia.org/wiki/I_poeti_maledetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Tristan_Corbi%C3%A8re
http://it.wikipedia.org/wiki/Tristan_Corbi%C3%A8re
http://it.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Mallarm%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud
http://it.wikipedia.org/wiki/Poeti_maledetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Poeti_maledetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Storiografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Critica
http://it.wikipedia.org/wiki/Intellettuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1880
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1890
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Coscienza_(filosofia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Valori
http://it.wikipedia.org/wiki/Positivismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_industriale
http://it.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Industrializzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_(territorio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Borghesia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ideale_(etica)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_Francese
http://it.wikipedia.org/wiki/1789


masse popolari, disattendendo così ai principi di liberté, egalité e fraternité. Ottenuto il 
potere in accordo con i sovrani regnanti, la borghesia, depositaria dell'economia, cura i 
propri interessi e conduce un tipo di vita perbenista e conformista ed è insensibile verso il 
popolo. Nascono così le prime "questioni sociali", i sindacati (per tutelare i doveri ed i 
diritti del lavoratore) e le lotte proletarie fra capitale e lavoro dipendente. L'intellettuale, 
portavoce della crisi popolare, si chiude così in sé stesso, ricercando l'individualismo, 
l'egoismo e l'alibi per non affrontare una realtà grigia e senza stimoli, pressoché 
incomunicabile. 

Il crollo del positivismo  

Il positivismo, movimento dedito al progresso e alla ricerca scientifica, si era rivelato 
sostanzialmente incapace di dare risposte soddisfacenti all'uomo nelle sue esigenze 
estetiche e di gusto, essendo le scoperte scientifiche "sentite" da molti quasi come un 
segno di limitazione. L'uomo tende infatti ad interrogarsi su di sé, sui suoi bisogni, sui 
suoi desideri, assai più di quanto si occupi della realtà fisica o naturale, perché incapaci 
di coinvolgere più di tanto sentimenti e aspirazioni. Gli interrogativi degli uomini in 
generale, concernenti più il loro mondo e i loro prodotti che la realtà extra-umana, 
percepiscono la scienza come relativamente estranea ai loro bisogni. Infatti, tutte le 
risposte (tra cui esistenziali) che l'uomo cercava attraverso la scienza non furono trovate o 
risultarono poco convincenti. La scienza dovette ammettere i suoi limiti, come per i 
fenomeni naturali, che non era propriamente in grado di spiegare, ma solamente di 
classificare e categorizzare. Inoltre le nuove teorie, come quella della fisica 
quantistica (principio di indeterminazione di Heisenberg) ammisero la casualità, la 
probabilità e l'improbabilità, la definizione matematica e l'inesattezza come realtà di cui 
prendere coscienza. Inoltre la relatività di Einstein rivoluzionò la fisica tradizionale 
mostrando come i fenomeni siano basati su indeterminatezza e relatività, dipendendo dal 
luogo in cui ci si trova, dalla velocità e dalla direzione del movimento. 

La ragione e la scienza apparvero insufficienti: la loro logica, fredda e distaccata, le loro 
spiegazioni lasciavano insoddisfatte le domande più pressanti e le istanze fondamentali 
dello spirito. Le correnti filosofiche antipositivistiche, di impronta spiritualistica ed 
irrazionalistica, si moltiplicarono: si ricordano il misticismo di Arthur Schopenhauer, 
il vitalismo di Nietzsche, l'intuizionismo di Henri Bergson, il neoidealismo di Benedetto 
Croce. La crisi del positivismo determinò un ritorno allo spiritualismo che, nelle sue varie 
forme, riaffermò il valore della volontà, della libertà e della spiritualità umana, 
riscoprendo, contro l'arido razionalismo, gli impulsi più reconditi dell'animo, 
l'intuizione, il mistero. Il razionalismo è ormai finito, travolto dalla crisi della 
borghesia ottocentesca, e la letteratura sente il bisogno di scandagliare quegli 
angoli più remoti dell'anima dove spesso stanno anche il male, il vizio, l'apatìa, la 
lussuria, la voluttà, la noia. 

La nascita della psicoanalisi di Sigmund Freud fu interpretata come una base scientifica 
del Decadentismo, in quanto riusciva a spiegare i vari istinti e riflessi inconsci che erano 
alla base della creazione poetica e letteraria di ogni artista decadente. L'eroe decadente si 
chiude infatti sempre più in sé stesso, cercando di ascoltare quelle voci interiori e quelle 
folgorazioni che lo portavano a trovare le famose "correspondances", cioè le 
corrispondenze che collegano in modo misterioso tutte le cose. Tali corrispondenze 
derivano dal fatto che l'artista decadente afferma che la realtà non è conoscibile attraverso 
le teorie scientifiche, quindi l'unico mezzo per attingere alla realtà nuda e schietta è il 
totale abbandono all'empatia e all'irrazionalità. Dette corrispondenze, che uniscono il 
mondo in un Tutto, in un'unica entità di base, coinvolgono direttamente l'uomo. Il 
precursore è Charles Baudelaire che sottolinea i due aspetti entro cui si dibatte la crisi 
dell'intellettuale: lo Spleen (noia e disgusto della vita) e l'Ideal (ricerca di un ideale, come 
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fuga verso mondi lontani, esotici, dalla natura incontaminata o verso "paradisi artificiali") 
egli manifesta smarrimento e sradicamento dalla società, esaltando la trasgressione e il 
rifiuto della morale in nome della bellezza e della poesia, la sua raccolta intitolata I fiori del 
male presenta i frutti che nascono dalla malattia, dalla sregolatezza e dalla 
contrapposizione alle regole morali. Non a caso gli artisti più ammirati da Baudelaire 
sono Edgar Allan Poe e Richard Wagner, nelle cui creazioni emergono alcuni tratti salienti 
del Romanticismo e del Simbolismo. Altri nomi importanti tra i poeti maledetti sono quelli di 
Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde, che introduce la figura dell’esteta, colui che 
ha come scopo nella vita il raggiungimento della bellezza e coltiva l’arte per l’arte. 

Charles Baudelaire apre la strada anche al simbolismo, movimento caratterizzato dalla 
ricerca di corrispondenze segrete e di simboli nel tessuto quotidiano della realtà 
quotidiana. I simboli rivelerebbero all’artista l’assoluto, il mistero nascosto dietro 
l’apparente realtà, permettendogli di scoprire i nascosti legami rivelati da segni percepiti 
con l’intuizione e destinati a sfuggire all’indagine della ragione, ritenuta strumento 
conoscitivo privo di valore, e alla percezione dei sensi, ritenuta ingannevole. 

 

 

Spleen, Charles Baudelaire 

Quando il cielo basso e greve pesa come un coperchio 

Sullo spirito che geme in preda a lunghi affanni, 

E versa abbracciando l'intero giro dell'orizzonte 

Una luce diurna più triste della notte; 

 

Quando la terra è trasformata in umida prigione, 

Dove come un pipistrello la Speranza 

Batte contro i muri con la sua timida ala 

Picchiando la testa sui soffitti marcescenti; 

 

Quando la pioggia distendendo le sue immense strisce 

Imita le sbarre di un grande carcere 

Ed un popolo muto di infami ragni 

Tende le sue reti in fondo ai nostri cervelli, 

 

Improvvisamente delle campane sbattono con furia 

E lanciano verso il cielo un urlo orrendo 

Simili a spiriti vaganti senza patria 

Che si mettono a gemere ostinati 

 

E lunghi trasporti funebri senza tamburi, senza bande 

Sfilano lentamente nella mia anima vinta; la Speranza 

Piange e l'atroce angoscia dispotica 

Pianta sul mio cranio chinato il suo nero vessillo 

  

Gli scrittori entrano in crisi vedendo fallire il ruolo di guida che avevano  durante 
il Romanticismo e non potendo risolvere i mali della società. Si sentono emarginati e si 
ripiegano in se stessi, divenendo protagonisti di una serie di esperienze che li fanno 
sentire "vittime" per la loro incapacità di impegnarsi nella società. Gli artisti perdono così la 
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loro fiducia nella ragione e si lanciano verso un mondo misterioso che si trova dietro lo 
sportello della realtà vera e tra loro si diffonde un senso di sconfitta. 

 

Il Decadentismo in Italia 

In Italia si è soliti individuare due periodi distinti di decadentismo: il primo, di cui facevano 
parte D'Annunzio, Pascoli e Fogazzaro, ancora caratterizzato dalla necessità di costruire 
miti decadenti. Al contrario nel secondo, di cui occorre ricordare in 
particolare Pirandello, Svevo e Siciliani, la coscienza della crisi è ormai acquisita e la 
realtà viene sottoposta ad una critica molto lucida e distruttiva. Il termine "Decadente" fu, 
in origine usato in senso dispregiativo, per indicare giovani poeti che vivevano fuori dalle 
norme comuni, considerati appunto simboli di una "decadenza sociale" che disprezzava il 
progresso e la fede nella scienza del positivismo. Più tardi passò a designare la dilagante 
"decadenza" della società materialista di fine secolo, orientata verso l'esaltazione delle 
conquiste tecnologiche e alla quale gli intellettuali si sentivano estranei. Essi, infatti, si 
considerano decadenti, con un atteggiamento di superiorità spirituale, in quanto inclini a 
cogliere i segni della raffinatezza e dell'eleganza intellettuale delle epoche e periodi di 
"decadenza" rispetto al normale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/D%27Annunzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pascoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Fogazzaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pirandello
http://it.wikipedia.org/wiki/Italo_Svevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Siciliani

