
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

Dal Decadentismo alla scoperta dell’inconscio.

Il Decadentismo è la corrente letteraria che, nata in Francia, si diffonde tra la fine 
dell’Ottocento  e  i  primi  del  Novecento  in  tutta  Europa.  Le  sue  caratteristiche 
principali sono:

1. Il  venir  meno della  fiducia  nella  ragione,  nella  scienza e  nel  progresso  e  la 
rivalutazione  delle  facoltà  non  razionali dell’uomo,  come  l’intuizione,  la 
sensibilità e l’inconscio;

2. La percezione del mondo come un mistero, di fronte al quale l’individuo prova un 
senso di solitudine e di  angoscia esistenziale;

3. La  chiusura  dell’uomo  in  se  stesso  (individualismo),  l’incomunicabilità  e  il 
distacco  dell’intellettuale dalla società industrializzata e consumistica;

4. La concezione che esalta la bellezza come ideale di vita (estetismo) e l’idea che 
l’arte  sia  l’unico  strumento  capace  di  svelare  la  verità  che  si  cela  dietro 
l’apparenze delle cose;

5. Un accentuato  sperimentalismo nelle forme narrative e nel linguaggio poetico, 
che rifiuta ogni regola e convenzione.

Gli autori più rappresentativi del Decadentismo in Europa sono:

1. I poeti  simbolisti  francesi  (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine),  che cercano di 
scoprire il senso segreto e misterioso della realtà attraverso la poesia;

2. Lo scrittore inglese  Oscar Wilde, che nel romanzo  Il ritratto di Dorian Gray 
crea la figura dell’esteta, ovvero di colui che intende “fare della propria vita 
un’opera d’arte”;

3. In  Italia  i  principali  esponenti  del  Decadentismo  sono  Giovanni  Pascoli e 
Gabriele D’Annunzio per la poesia, Luigi Pirandello e Italo Svevo per la prosa.

Le figure del Decadentismo.

Negli anni dell’Ottocento, la società borghese europea conosce una profonda crisi, in 
cui  vengono  meno  gli  ideali  su  cui  si  era  fondata.  Lo  sviluppo  sempre  crescente 
dell’industria  e  la  ricerca  da  parte  della  borghesia  imprenditoriale  del  massimo 
profitto avevano, infatti, dato luogo al fenomeno dell’imperialismo. Lo sfruttamento 
coloniale dei popoli, il mito della superiorità della razza bianca e della guerra come 
strumento della sua affermazione, le enormi disuguaglianze sociali, il ricorso a metodi 



repressivi ed autoritari contro le rivendicazioni operaie, erano l’esatto contrario dei 
valori di fratellanza, uguaglianza e libertà su cui gli Stati liberali erano nati.

In questa società sempre più dominata dal disprezzo per i valori liberali, l’individuo più 
cosciente non si riconosceva più, si sentiva isolato ed estraneo, mentre cresceva in lui 
il senso di alienazione. Gli artisti e gli intellettuali più giovani non si sentono una guida 
per la società e rifiutano tutto ciò che ad essa appartiene. Si trovano in polemica con 
la mentalità borghese dominante. Il Decadentismo fu il complesso delle tendenze e 
degli atteggiamenti sorti in quel contrasto.

Il termine Decadente fu usato in Francia intorno al 1880, in senso dispregiativo, dalla 
cultura ufficiale,  per designare gli  atteggiamenti  eccentrici  ed anticonformisti  dei 
simbolisti.  Il  decadentismo,  dunque,  non  rappresenta  un  momento  di  decadenza 
artistica, ma l’arte di un periodo di trasformazione della società.  

L’elemento dominante della letteratura decadente consiste nel considerare l’uomo per 
se stesso, sciolto da ogni legame con una società nella quale non si riconosce e non si 
realizza più.  L’artista si sente dal mondo  che lo circonda, e sottolinea la propria 
separatezza, affermando idee, gusti e valori opposti da quelli da dominanti.  Questo 
atteggiamento,  da  una  parte  significa  coscienza  dell’isolamento,  dall’altra  ricerca 
dell’evasione verso realtà diverse e lontane, come il mondo della natura incontaminata, 
dell’infanzia, del sogno e dell’ignoto.

Subentra una totale sfiducia nella ragione e nella scienza, che sanno dare risposte 
parziali e superficiali agli interrogativi dell’esistenza. Si rivalutano, invece, altre zone 
dell’esperienza umana, quelle irrazionali, inconsce, ed intuitive.

Caratteristica del Decadentismo e l’individualismo inteso:

1. sia come  esaltazione dell’individuo eccezionale che si eleva sulla massa degli 
altri uomini

2. sia come coscienza dolorosa della solitudine cui l’uomo è condannato.

I decadenti  affermano che il  punto di vista dal  quale  l’artista guarda il  mondo  è 
soggettivo perché la vera realtà delle cose non è quella che appare. Unica forma di 
conoscenza  possibile  è  quella  irrazionale  della  poesia,  che  permette  al  poeta  di 
arrivare al segreto delle cose e sentire con l’intuito ciò che è nascosto e misterioso.  
L’arte diventa, così, per i decadenti  il valore supremo dell’esistenza, indipendente 
da qualsiasi fine sociale, morale e pedagogico.



GABRIELE D’ANNUNZIO: UNA VITA “INIMITABILE”

Gabriele D’Annunzio fu uno dei protagonisti più irrequieti e discussi della cultura e del 
costume italiano dalla fine dell’Ottocento agli anni trenta del Novecento. 

Nacque a Pescara nel 1863. Esordì precocemente e con gran successo con la raccolta 
di poesie Primo vere (1879 e Canto novo (1882). Trasferitosi a Roma, conduce una vita 
frenetica, tra amori e avventure,  in nome di  un estetismo e di  un  erotismo a cui 
sarebbe rimasto sempre fedele.

Sul  piano  letterario  assimilò  la  sensibilità  del  Decadentismo  europeo;  nel  1889 
pubblicò il suo primo romanzo, Il piacere, seguito nel 1892 da L’innocente. Nel 1894-
95 con i romanzi Il trionfo della morte o le vergini delle rocce, si affaccia l’ideologia 
del superuomo che diventerà dominante nella sua produzione successiva. Sul finire del 
secolo iniziò un’attività teatrale di grande successo (Francesca da Rimini, La figlia di 
Iorio). 

Venne nominato per un breve periodo deputato, passando clamorosamente dai banchi 
dell’estrema  destra  a  quelli  dell’estrema  sinistra.  Si  ritirò,  infine,  nella  villa  “La 
Capponcina”,  vicino  Firenze,  dove  visse,  tra  il  lusso  e  gli  scandali,  una  relazione 
sentimentale con Eleonora Duse, la più famosa attrice del tempo.

In questo periodo compone i primi tre libri delle “Laudi del cielo, del mare, della terra 
e degli eroi” (1903): Maia, Elettra, Alcyone, forse i versi più belli e più autentici della 
sua produzione poetica. Travolto dai debiti, sequestratagli la villa, fuggì in Francia,  
dove compose Merope, il quarto libro delle Laudi, che celebra la conquista della Libia.

Rientrato in Italia, allo scoppio della grande guerra, D’Annunzio fu acceso nazionalista 
ed interventista. La guerra fu, per D’Annunzio l’occasione per tradurre in pratica il suo 
mito  di  una  vita  inimitabile,  all’insegna  della  bellezza  e  del  disprezzo  delle 
convenzioni, come un “superuomo” che si eleva al di sopra della gente comune. Alla fine 
della guerra, protestando contro quella che riteneva una “vittoria mutilata”. Marciò 
con un pugno di legionari su Fiume, occupando la città. D’Annunzio e i suoi lasciarono la  
cittadina nel gennaio del 1921, dopo la firma del Trattato di Rapallo, che ne fece una 
città  libera  (nel  1924 Fiume passa  sotto la  sovranità  italiana  ma dopo  la  seconda 
guerra mondiale venne assegnata definitivamente alla Jugoslavia; dal 1991, farà parte 
della Croazia, dopo la disgregazione della federazione jugoslava).



Si ritirò a Gardone, nella villa che chiamò il “Vittoriale degli Italiani”, e che trasformò 
in un museo delle reliquie delle proprie gesta. Si schierò apertamente con il fascismo 
ma, dopo un primo momento di onori e di riconoscimenti, venne isolato da Mussolini. 

Morì a Gardone, nel 1938, dopo una vecchiaia malinconica e patetica.

L’estetismo e il mito del superuomo.

Nella sua vastissima produzione, D’Annunzio aveva tentato di realizzare quella fusione 
tra vita e arte che era stato il sogno degli artisti decadenti. In lui prevalse prima un 
estetismo,sfrenato e sensuale, e a volte superficiale, poi il mito del superuomo e della 
volontà  di  potenza,  molto  lontano,  tuttavia,  dalla  tragica  radicalità  del  filosofo 
tedesco Nietzsche a cui si era ispirato. 

D’Annunzio scrive un grande numero di opere, spaziando tra generi molto diversi: dalla 
lirica al romanzo, dalle novelle al teatro. La sua produzione letteraria si segnala per la 
sua  capacità  evocativa  e  per  numerose  innovazioni  nella  forma.  Caratteristiche 
costanti delle sue opere sono:

1. l’esaltazione della bellezza e dell’arte come valori supremi (estetismo);
2. il  vitalismo  e  sensualismo,  ossia  la  celebrazione  della  gioia  di  vivere  e 

l’attenzione al mondo dei sensi e  a tutto ciò che può suscitare sensazioni di  
piacere;

3. l’ideale  del  superuomo,  con  la  creazione  di  personaggi  che,  per  gusto  e 
sensibilità,  appaiono  superiori  alla  massa  comune.  La  parola  “superuomo” 
corrisponde alla traduzione italiana del termine tedesco “uebermensch”, usato 
da Nietzsche nella sua opera “Così parlo Zarathustra” del 1883-84, ed indica 
un tipo di uomo nuovo, immerso nel presente, libero e sciolto da ogni tradizione 
morale   o  religiosa.  Il  concetto di  superuomo è  legato alla  negazione delle 
forme di vita borghese e alla ricerca di una vita più emancipata da ogni genere 
di schiavitù ad ideologie e a valori considerati falsi;

4. l’importanza attribuita alla  natura,evocata come fonte di forza vitale, con il 
poeta tende, talvolta, a fondersi. Si parla di Panismo o sentimento panico che 
è una percezione molto profonda del mondo esterno(soprattutto se riferita a 
paesaggi  naturali)  che  crea  una  fusione  tra  l’elemento  naturale  e  quello 
dell’uomo. Il termine “panismo” deriva dal nome Pan, dio greco dei boschi, ma 
anche  da  πάν  (pán)  che  significa  “tutto”.  Con  il  panismo,  l’IO  è  messo  in 



secondo  piano,  immergendosi  completamente  nella  natura,  che  viene 
considerata come una entità viva.

“Il piacere”
Al centro del romanzo vi è Andrea Sperelli che per molti aspetti e caratteri si 
identifica con l’autore e del quale si descrivono le ambizioni, le contraddizioni, 
le  idee  e  i  gusti  artistici:  la  vita  estetizzante  e  mondana  del  giovane 
D’Annunzio  si  trasfigura,  in  Andrea,  in  un  modello  di  distinzione  e  di 
eccezionalità.  Sperelli  è  un  aristocratico,  educato  dal  padre  a  costruire  la 
propria esistenza come un’ “opera d’arte” e nello stesso tempo a dominare e a 
possedere.
Il  romanzo  (scritto  in  3˚  persona,  nonostante  la  sua  componente 
autobiografica) si apre con l’incontro di Andrea con l’antica amante Elena Muti, 
che egli  non vede da circa due anni  e che ora trova sposata con il  ricco e 
vizioso inglese Lord Heatfield; ricorrendo ad un flash-back, lo scrittore narra 
le  vicende  della  passata  relazione  tra  Andrea  e  Elena  (una  donna  dalla 
sensualità dirompente ed aggressiva) e poi il rinascere di quella passione nel 
protagonista e il suo desiderio di riannodare i rapporti con la donna. Al rifiuto 
di questa, lo Sperelli si rituffa nella vita mondana di Roma. Ferito in un duello, 
egli passa la convalescenza presso una cugina, dove conosce Maria Ferres, una 
dolce donna, appassionata e piena di curiosità intellettuali, che impersona una 
femminilità  opposta  a  quella  di  Elena.  Nel  nuovo  rapporto  con  Maria  si 
inserisce, però, sempre più velenosamente il desiderio e l’immagine dell’altra: 
ottenebrato dalla gelosia per Elena, che si è concessa ad un altro amante, egli  
giunge a proferire il nome di lei mentre ha tra le braccia Maria, che lo sta 
salutando prima di un lungo distacco. 
Il  romanzo,  che  si  conclude  sull’effetto  devastante  di  questo  scambio  di 
persona,  svolge  a  suo  modo  un’analisi  critica  delle  contraddizioni  che 
caratterizzano,  a  volte,  l’esteta  decadente:  D’Annunzio,  infatti,  condanna 
Sperelli di essere incoerente, arrendevole, non autentico, non spontaneo.

D’Annunzio  scrive:  “…  Nel  personaggio  di  Andrea  Sperelli  c’è  assai  di  me 
stesso…”. La vicenda del protagonista racconta il vuoto dei valori e la crisi della 
società  aristocratica  ottocentesca,  di  un  mondo  che  va  verso  il  proprio 
disfacimento,  soffocato  dalla  realtà  contemporanea  che  alla  bellezza  va 
sostituendo, come unico valore, il profitto.



Il  conte  Andrea Sperelli  intende  “fare  la  propria  vita  come si  fa  un’opera 
d’arte”. Privo di una reale forza morale, egli percorre un cammino tormentato, 
segnato da complicati amori, dalla sterile ricerca del piacere, dal tentativo di 
evitare l’impatto traumatico con la nascente società di massa. 
E assiste al decadere del proprio mondo.
 

 


