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L’estetismo 

SI può utilizzare la definizione di estetismo per epoche e aspetti diversi della cultura, ma noi ci riferiamo a 

quella tendenza estetista che ha il suo sviluppo tra gli anni che vanno dagli anni 1866 al 1890. 

Estetismo significa, biograficamente, dandismo, l’eccentrica eleganza nell’abbigliamento, negli 

atteggiamenti (Dorian Gray), snobbismo, individualismo raffinato aristocratico, ad esempio, un esteta è 

Huyssmans, D’annunzio, Oscar Wilde, e per certi versi anche Baudelaire (nel suo abbigliamento eccentrico). 

L’estetismo riguarda più la prosa a dir la verità, e il romanzo. Già in tutto l’800 il romanzo era il genere 

letterario più diffuso: romanzo realista, naturalista, verista. Il romanzo che rifletteva il mondo quotidiano, 

che era scritto con un linguaggio che imitava il vero, la realtà. 

A partire dagli anni ’80 in poi anche il romanzo subisce una trasformazione: il romanzo viene investito da 

queste tendenze estetizzanti; punto di arrivo di una cultura che disprezzava l’utilitarismo borghese, 

disprezzava la società costituiva, la volgarità, la folla e che appunto, per contrasto, aveva il culto dell’arte e 

della bellezza: il mito della vita vissuta come un’opera d’arte, modello e punto di riferimento. 

Infatti, l’esteta per D’Annunzio è un uomo violento ma con un gran senso estetico, che riesce ad affermarsi 

sugli altri, come un superuomo che partecipa alla vita mondana ma soprattutto alla vita politica con lo 

scopo di trasformare la realtà; definendosi cosi poeta-vate. Il romanzo Il piacere è da considerarsi il suo 

manifesto poetico. In esso l’autore si rispecchia con il protagonista, Andrea Sperelli, dove ricerca il piacere 

senza reprimerlo con il totale disprezzo per le costrizioni morali e sociali dell’epoca, ma descrive anche la 

malattia del protagonista, frutto del degrado della società in cui vive. Notiamo come l’autore usi uno stile 

sublime per indirizzare il romanzo a un pubblico strettamente colto. Nella sua vita, Gabriele D’Annunzio, 

scrisse molte opere come Intermezzo di rime, Giovanni Episcopo, L’innocente, Le vergini delle Rocce, Le 

laudi e il Notturno. Nella sua vita però scrive anche numerose opere teatrali come Francesca da Rimini, La 

figlia di Iorio, Città morta e Il martirio di San Sebastiano. Quando si leggono alcuni dei suoi componimenti 

non si può non notare la perfetta incarnazione nello stile del dandy e nei principi del edonismo come aveva 

fatto anche Oscar Wilde. In quell’ epoca di perbenisti lo stile del dandy veniva criticato perchè non 

rispettava la facciata che l’intera società si imponeva. Il mostrarsi nudi, dichiararsi omosessuali esporre i 

propri peccati al pubblico venivano pesantemente giudicati. In pratica non veniva giudicato il peccato che si 

era commesso bensì la pubblicazione dell’atto compiuto. Nel corso degl’anni fino ai giorni nostri i giudizi ci 

sono sempre stati e ci saranno sempre, trasformandosi il più delle volte in pregiudizi; ma come disse Albert 

Einstein: “E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio” e come è noto a tutti l’atomo è la più piccola 

parte indivisibile della materia. L'estetismo quindi in sintesi si occupa del culto del bello e ci dà la visione 

della figura dell'esteta. 

Il dandismo è un comportamento che consiste in un’ostentazione di eleganza nei modi e nel vestire, di 

ironico distacco dalla realtà e di rifiuto nei confronti della mediocrità borghese. 

Lo stesso D’Annunzio visse una vita all’insegna dell’arte, perseguendo la dottrina dell’estetismo. 

Ben presto si renderà conto che l’esteta non riesce ad opporsi alla società del suo tempo e questo lo porta 

all’isolamento. 

Così D’Annunzio proietta la sua insoddisfazione nel protagonista della sua opera Il piacere, anche un 

giovane appartenente all’aristocrazia. 
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Nel film Il ritratto di Dorian Gray attraverso le scene erotiche e di sesso viene fatta percepire la sua anima 

perversa che tendeva solamente al piacere. 

Sarà lui stesso ad ammettere, ad un certo punto, che la sua vita è solo una mostruosa corruzione.  


