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Il piacere 

Il piacere è un romanzo di D’Annunzio che raccoglie i frutti del periodo romano, trascorso tra raffinate 

riviste letterarie, piccanti cronache mondane, scandali e opere poetiche. L’opera suscitò molte polemiche 

per immoralità. 

 

Il romanzo si apre con l’incontro tra il protagonista (Andrea Sperelli) e l’antica amante Elena Muti, con la 

quale intraprende a Roma una focosa relazione. 

Successivamente, Elena annuncia ad Andrea di voler lasciare Roma e questi reagisce iniziando una vita volta 

alla dissoluzione e alla depravazione. 

Ferito in un duello provocato dall’amante geloso di una delle tante donne sedotte, Andrea trascorre la 

convalescenza nell’aristocratica villa della cugina, dove incontra Maria Ferres, donna sposata e dai caratteri 

opposti a quelli di Elena, in quanto figura dolce, appassionata e curiosa.  

Andrea e Maria intrecciano un’intensa relazione, ma l’amore fra i due viene ostacolato dal ritorno del 

marito di lei, che presto si scopre rovinato da debiti di gioco. 

Il desiderio che il protagonista prova ancora per Elena, dalla cui immagine è perseguitato, finisce per 

sovrapporsi alla relazione con Maria. Tanto che, travolto dalla gelosia alla notizia che Elena si è concessa ad 

un altro amante, Andrea giunge a pronunciare, inavvertitamente, il suo nome mentre stringe tra le braccia 

Maria, che perciò lo abbandona.  

La vicenda si conclude su uno Sperelli, ormai triste e solitario, intento a seguire, nell’ultima pagina del 

romanzo, un facchino che trasporta un mobile acquistato all’asta dei beni appartenuti ai Ferres. 

 

L’opera è ben più complessa, ma vi ho riassunto in maniera, più semplice possibile la trama. 

Con Andrea Sperelli fa il suo ingresso nella narrativa italiana la figura dell’esteta, dell’uomo che dedica 

interamente la sua vita al culto della bellezza. 

Andrea Sperelli è l’incarnazione dell’eroe decadente, già presente nella letteratura straniera (Oscar Wilde, Il 

ritratto di Dorian Gray): raffinato, aristocratico, dandy, freddo, cultore solo del bello. 

Elena Muti: è la donna dalla sensualità dirompente ed aggressiva, che incarna l’erotismo lussurioso. Il loro 

rapporto è un gioco tra rifiuto e desiderio, corteggiamento e conquista. 

Maria Ferres: è la donna dolce, appassionata e piena di curiosità intellettuali, che impersona una 

femminilità opposta a quella di Elena: delicata, spirituale e sensibile. Maria rappresenta per Andrea 

l’opportunità di una riabilitazione e di una elevazione spirituale, ma finisce per diventare parte di un gioco 

erotico in sostituzione di Elena. 

 

https://youtu.be/ZopFnB5YmTc


Il romanzo, Il piacere, e i successivi L’innocente e il trionfo della morte, verranno uniti da D’Annunzio in un 

ciclo dal nome “I romanzi della Rosa”, dove la rosa è il simbolo della lussuria. 

 


