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Premessa: l'origine del termine

1. Visione del mondo: il mistero e le “corrispondenze”; gli strumenti irrazionali del conoscere

2. La Poetica: estetismo; oscurità del linguaggio; tecniche espressive; linguaggio analogico e sinestesia

Contenuti

3. Temi e miti della letteratura decadente: Decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; 
vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti; il “fanciullino” e il superuomo

4. Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità; le differenze; coordinate economiche e 
sociali; la crisi del ruolo intellettuale; tra borghesia e proletariato



  

Paul 
Verlaine

26 maggio 
1880

“Le chat noir” 
(periodico parigino)

Sonetto
“Langueur” 

(languore)

Stessa atmosfera di stanchezza ed 
estenuazione spirituale alla fine 
dell'Impero romano, immerso nel vuoto e 
nella noia

Una civiltà allo stremo può esprimersi in 
forme squisite (raffinatezza ed eleganza)

Origine del termine

Voluttuoso 
compiacimento 
autodistruttivo



  

IDEE dei circoli 
d'avanguardia

Atteggiamenti bohémien e provocatori 
sul modello “maledetto” di Baudelaire

Mentalità borghese e 
benpensante

Decadentismo

accezione 
negativa

Accezione positiva
“privilegio spirituale”

Origine del termine

Voluttuoso 
compiacimento 
autodistruttivo

Raffinatezza
eleganza



  

Il movimento
trova la sua 
voce

1886 “Le Décadent” 
(periodico francese)

Anatole Baju 
(direttore)

Una vera e 
propria scuola 1883 Paul 

Verlaine
“Lutèce” (rivista)

“Poètes maudits” 
(poeti maledetti)
Corbière, Rimbaud, Mallarmé

Personalità

più significative

Il manifesto di 
questa tendenza

A rebours (Controcorrente) 
di Huysmans, 1884

sug gestioni

Il piacere
D'Annunzio

Il ritratto di Dorian Gray
Wilde

Origine del termine



  

Origine del termine

decadentismo
senso 

stretto

senso 
generale

● Movimento letterario
● Parigi
● Anni '80 del XIX s
● Preciso programma culturale

● Intera corrente culturale
● Europa
● Anni '80 del XIX s e primi XX
● Con più tendenze

Uso prevalentemente
nella storiografia letteraria

italiana

Altri paesi preferiscono
Altre denominazioni: es. simbolismo

etc
!

Realtà complessa e 
variegata, ricca di 

sfumature e 
contraddizioni



  

La visione del mondo decadente

Rifiuto del 
Positivismo

Visione 
del mondo

Irrazionale
Realtà:
● insieme di fenomeni 

complessi
● Regolata da leggi ferree, 

meccaniche e 
deterministiche

Scienza:
● Garantisce la conoscenza 

oggettiva della realtà
Uomo:
● Grazie alla scienza 

domina il mondo
● Civiltà e progresso 

indefinito contro 
l'oscurantismo

Irrazionale
● Realtà misteriosa ed 

enigmatica
● Rinunciando al razionale 

si può giungere all'ignoto
● L'anima decadente 

protesa verso il mistero
Analogie e Simbolismi...
● legano l'essenza di tutte 

le cose
Antesignani:
● Mistico settecentesco 

Emanuel Swedenborg 
(misteriosa unità del 
tutto)

● Le corrispondenze di 
Baudelaire (1857)

Ogni cosa visibile è simbolo 
di qualcosa di più profondo, 

che sta al di là di essa

Identità tra io e mondo, 
tra soggetto e oggetto

Nell'inconscio l'IO scompare e
si fonde con un 

Tutto inconsapevole



  

Scoperta 
dell'Inconscio

Elemento 
fondamentale

Freud, L'interpretazione dei 
sogni, 1899:
● Sistemazione scientifica, 

ma secondo un impianto 
positivistico

● Portare alla coscienza 
l'inconscio per sottoporlo 
al dominio dell'IO

si lasciano inghiottire 
dal vortice tenebroso

Abbandono totale
alla ricerca di

un'esperienza ineffabile

Romantici...
● Avvistano, costeggiano 

ed esplorano in parte

scoperta di una
realtà più vera

La visione del mondo decadente



  

Stati abnormi
della coscienza

Strumenti
conoscitivi

prospettive ignote
al nostro sguardo interiore 

● Malattia
● Follia
● Nevrosi
● Delirio
● Sogno
● Incubo
● Allucinazione

DROGHE
● oppio, hashish, 

morfina
● Alcol
● Assenzio

Rimbaud, Lettere, 1871

Ora io sprofondo il più possibile nella 
dissolutezza. Perché? Io voglio essere 
poeta, e mi adopero per divenire 
veggente […]. Si tratta di giungere 
all'ignoto attraverso la sregolatezza di 
tutti i sensi.
*
Affermo che occorre essere veggenti, 
rendersi veggenti. Il Poeta si trasforma in 
veggente attraverso una lunga, immensa 
e volontaria sregolatezza di tutti i sensi 
[…] Perché così egli arriva all'ignoto!

La visione del mondo decadente

il mistero che è al di là delle cose

aprono

mostrano

indotti

“naturali”

Potenziamento
facoltà umane



  

messaggio proveniente 
da un'altra dimensione

Stati di grazia Panismo D'annunzio

L'io individuale si 
annulla nella vita 
del Gran Tutto

attraverso l'annullamento 
potenzia all'infinito la 
propria vita

Un particolare qualunque della 
realtà, insignificante nella visione 
comune, si carica all'improvviso di 
una misteriosa intensità di significato

* definizione di Joyce, Stefano eroe (prima versione 
del Dedalus o Ritratto dell'artista da giovane)  ←
D'annunzio, Il fuoco

esempio Proust, Alla ricerca del tempo perduto 
(All'ombra delle fanciulle in fiore, 1919-1922)

-
Tre alberi gli lanciano un misterioso messaggio

che egli non sa decifrare, ma che lo riempie di una
profonda felicità

La visione del mondo decadente

Epifanie*



  

La poetica del Decadentismo
ESTETISMO

ARTISTA
sacerdote e
“veggente”

ARTE= momento 
privilegiato della 
conoscenza

ESTETISMO

ESTETA: usa “IL BELLO” come 
principio regolatore della vita

ESTETA: si pone al di là della 
comune morale, superiore agli 
uomini mediocri

Vita come 
un'opera d'arte

● Realtà assorbita dall'arte
● Ricerca sensazioni rare e squisite
● Si circonda di oggetti preziosi
● Prova orrore per la banalità

Inghilterra
John Ruskin
Walter Pater
Francia
Huysmans

La vita stessa deve essere un'opera 
d'arte, un «vivere inimitabile». - 
D'Annunzio

«Ho messo l'arte nella mia vita, nelle mie 
opere solo il talento». - Wilde

Massima risonanza:
Oscar Wilde
Gabriele D'annunzio

ARTE= culto 
religioso, rivelare 
l'assoluto



  

La poetica del Decadentismo
ESTETISMO

ARTE= momento 
privilegiato della 
conoscenza

ARTE PURA
Celebrazione di

se stessa

intenti pratici 
(es. raccontare la realtà 
storica e sociale)ARTE= culto 

religioso, rivelare 
l'assoluto perd

e

Opere dannunziane, periodo 
superomistico (dopo 1894)

ARTE  propaganda →
ideologica

Arts gratia artis

ECCEZIONE



  

La poetica del Decadentismo
L'OSCURITÀ DEL LINGUAGGIO

Rivoluzione
del linguaggio poetico

PAROLA= agire 
nell'irrazionale, assume un 
valore suggestivo- 
evocativo

Parola: valore 
suggestivo e magico

POESIA = veicolo 
per la rivelazione 
del mistero

● Poesia per pochi “adepti”
● Poeta parla a se stesso

CARATTERE ARISTOCRATICO

POESIA = pura 
suggestione 
irrazionale

● Significato evanescente delle 
parole

● Da immagini nitide a immagini 
vaghe e indefinite

Reazione alla 
cultura di 

massa

Poesia: oscura 
ed enigmatica

Artista sente il bisogno di 
difendersi dalla massificazione
perciò usa un linguaggio cifrato

Frattura radicale 
tra 

artista e pubblico

● Prodotti in serie uccidono 
l'unicità dell'opera d'arte 
(fotografia)



  

La poetica del Decadentismo
TECNICHE ESPRESSIVE

PAROLA= PURA FONICITÀ  
valore suggestivo- 
evocativo

MUSICA = arte suprema 
perché:
● indefinita
● svincolata da significato logico
● suggestiva sulle zone oscure 

della psiche
● Conduce all'estasi
● Poesie impregnate di musica

Ambiguità 
sintattiche e 
semantiche

Musicalità

«Tutte le arti tendono 
costantemente 

alla condizione della musica.» 
Walter Pater

“Arte poetica” 
Verlaine 1882
Manifesto tecnico

(“musica sopra ogni cosa”)

Trasformazione  
parola poetica in 

musica

SINTASSI = 
vaga e 
imprecisa

“Melodia infinita” 
di Wagner esercita
> fascino 



  

La poetica del Decadentismo
LINGUAGGIO ANALOGICO E LA SINESTESIA

Espressione di una visione 
simbolica del mondo

Metafora e 
Analogia

Rete delle segrete relazioni 
che uniscono le cose 
(metafisica delle 
“corrispondenze” vd. Baudelaire)

● Né tropo classico 
(ornamento 
dell'espressione)

Strumento 
linguistico + usato

● Né metafora 
barocca (gioco 
linguistico)

Legami impensate tra 
realtà remote (secondo 
termine di paragone spesso è 
oscuro)

[…] Nero di pece, a monte
stracci di nubi chiare:

tra il nero un casolare:
un'ala di gabbiano.

G. Pascoli, Temporale

Bianco 
casolare

Ala di 
gabbiano

Analogia
complessa

Esempio



  

La poetica del Decadentismo
LINGUAGGIO ANALOGICO E LA SINESTESIA

● Oscuro, 
● Non codificabile in 

forma definitiva, 
● allusivo, 
● polisemico

Simbolo
(Decadenti)

Rapporto nettamente 
codificato tra 
significante (LUPA) e 
significato (AVARIZIA)

Si può tradurre 
perfettamente in 
termini concettuali ● Non ha equivalenti 

logici esaurienti
● Ha sempre un alone 

inafferrabile

Allegoria 
(Medioevo)

Sinestesia
(Decadenti)

● Fusione di 
sensazioni 
(impressioni che 
colpiscono un senso 
evocano sensazioni 
diverse

Rete simbolica sotterranea al reale
Segreta unità del tutto

Vi sono profumi freschi come carni di bambini
dolci come oboi, verdi come le praterie.

Baudelaire, Corrispondenze

A nero, E bianco, I rosso, U verde, O blu
Rimbaud, Vocali

Esempi



  

La poetica del Decadentismo
LINGUAGGIO ANALOGICO E LA SINESTESIA

TON 
(musica)

Fusione dei vari 
linguaggi artistici

Suggestioni 
musicaliParola

OPERA D'ARTE TOTALE

fusione

Per afferrare
Analogia universale Musica Effetti plastici 

e visivi

WORT 
(parola)

DRAMA 
(azione scenica)

Opere liriche

Richard Wagner, musicista
(Lipsia 1813 - Venezia 1883)



  

Temi e miti della letteratura decadente
DECADENZA, LUSSURIA E CRUDELTÀ 

ricerca 
LUSSO raro 
e prezioso

Ammirazione per 
le epoche di 
decadenza

Filoni più
significativi

Raffinatezza 
dei prodotti culturali

Grecità alessandrina, tarda 
latinità, età bizantina

Letteratura all'insegna del SADISMO 
marchese De Sade (1740-1814) e 
MASOCHISMO (Leopold von Sacher 
Masoch 1836-1895)

Gusto per la 
perversione

Sensibilità 
nevrastenica

Fantasie perverse

ricerca del NUOVO 
ed INAUDITO per contrastare noia e 

inerzia



  

Temi e miti della letteratura decadente
LA MALATTIA E LA MORTE 

Nobiltà e fascino 
della malattia

Malattia Letteratura 
malata

 metafora di una condizione 
storica (smarrimento delle 
certezze, angoscia, crisi profonda)

Voluttà di 
annientamento

Protagonisti
Romanzi

Malattia 
delle cose

Nevrosi:
costante della 

letteratura decadente
Atmosfera
culturale

separazione 
dalla massa

Strumento conoscitivo 
per eccellenza

Malattia
condizione
Privilegiata

Gusto per tutto ciò che 
è corrotto, impuro, 
putrescente

Venezia: 
sfacelo e 
raffinatezza

Thomas Mann, 
Morte a Venezia, 
D'Annunzio, 
Il fuoco

Morte
Tema ossessivo

Attrazione per un gorgo 
di tenebra Mann, Morte a Venezia, 

D'Annunzio, Trionfo della morte; 
Contemplazione della morte
Barrès, Del sangue, della voluttà e della morte

alcuni titoli

Schopenhauer
(teorico)



  

Temi e miti della letteratura decadente
VITALISMO E SUPEROMISMO

Superomismo :
malattia 

esistenziale

Rifiuto 
aristocratico 

della normalità

Impulso dionisiaco 
alla “vita”

X rigenerare mondo esausto

Polemica

D'Annunzio
(applicazione letteraria)

Nietzsche
(teorico)

Contraddizione?

● Esaltazione della pienezza vitale senza 
freni al di là di ogni morale

● Godimento ebbro, “dionisiaco”
● Celebrazione della forza barbarica
● Dominio sui deboli

Il culto della forza per esorcizzare 
l'attrazione morbosa per la morte

Vitalismo/morbosità
due facce della stessa realtà

Visione normale,
benpensante
“borghese”

Artista si isola
Orgoglioso della propria diversità



  

ricerca

Temi e miti della letteratura decadente
GLI EROI DECADENTI ...

Esteta

Vita in un'opera d'arte 
(pers.: Dorian Gray e Andrea Sperelli)

valori e le convenzioni sociali
profana

Artista 
“maledetto”

Esaltazione orrida 
bellezza

male, abiezione, vita sregolata e tesa 
all'autoannientamento (sesso, alcol, droghe)

sceglie

Leggi morali  LEGGI DEL BELLO

Sensazioni squisite e 
piaceri raffinati

Isolamento da 
società materialista

Ib
rid

o

Arte antica e 
rinascimentale

esalta



  

Temi e miti della letteratura decadente
...GLI EROI DECADENTI

Donna fatale

● Raggela i suoi sentimenti
● Blocca l'azione

escluso
dalla vita

Inetto a vivere
manca di energie vitali

Rifugio nelle sue fantasie
Realtà frustrante e vitalità irraggiungibile

Eccesso 
di pensiero

Lussuriosa, perversa, crudele 
torturatrice, maga ammaliatrice

Identità virile 
(immagine uomo forte e 

dominatore)

Dostoievskij, Memorie del sottosuolo 
D'Annunzio, Trionfo della morte (vd. Pers. Giorgio Aurispa)
Fogazzaro, Malombra (vd. Pers. Corrado Silla)
Svevo, Una vita (pers. Alfonso Nitti), Senilità (pers. Emilio 
Brentani) - discorso a sé: Coscienza di Zeno
Pirandello, Fu Mattia Pascal

PAURA 
del femminile

Emancipazione 
femminile

Nuovo ruolo sociale

Trasformazioni 
sociali

incrinadistruggono

Dominatrice del maschio 
fragile e sottomesso



  

Temi e miti della letteratura decadente
IL “FANCIULLINO” E IL SUPERUOMO

Il superuomo 
dannunziano

Forme di coscienza 
primigenia

vita adulta e delle relazioni 
fuori del nido familiare

I significati 
politici

irrazionalismo

Variantedell'inetto

regressione

Il mito pascoliano 
del “fanciullino”

emotività infantile

rifiuto

Trepida indagine del mistero

D
ecadent ism

o

● Superiore alla massa 
mediocre

● Conquistatore di mete 
eroiche

● Non ha dubbi o incertezze
Manipola a suo uso le 
teorie di Nietzsche Dal 1895 D'Annunzio, Vergini delle rocce

Riportare l'Italia alla grandezza 
passata (imperiale)

Antitetici

ma stesse basi

Nuovo 
rapporto con 
il mondo Nuovo 

linguaggio

misticismo



  

Decadentismo e Romanticismo
ELEMENTI DI CONTINUITÀ

Slancio entusiastico

Esaspera
tematiche

Anticipa
tematiche

irrazionalismo

DecadentismoRomanticismo

rifiuto della realtà

fuga verso un 
altrove

Stanchezza, languore, 
smarrimento

Ribellione eroica 
(titanismo)

Energia spirituale

Presentimento di 
sfacelo/fine

Ripiegamento inerte 
sulla propria “malattia”● Vittimismo,

● contemplazione della propria 
inutilità

● Cupa malinconia
● Vagheggiamento della morte
● Atteggiamenti autodistruttivi



  

Decadentismo e Romanticismo
DIFFERENZE

DecadentismoRomanticismo

Arte rispecchia la totalità Frammento ha valore 
assoluto

Languore impedisce ambizioni 
smisurate

Opere brevi, dense, frammento 
slegato da un tutto;

Ambizioni costruttive: 
vaste costruzioni concettuali e 

artistiche



  

Decadentismo e Romanticismo
DIFFERENZE

DecadentismoRomanticismo

Impegno 
letterario e 

politico 
(rivolta)

Slancio verso l'ideale

Trattazione dei 
grandi 

problemi

Fiducia nella possibilità di 
incidere sulla realtà

Arte 
valore 

assoluto

Esaltazione della poesia pura: 
non contaminata da interessi 

pratici morali o politici

Rifiuta 
ogni 

impegno



  

Decadentismo e Romanticismo
LE COORDINATE ECONOMICHE E SOCIALI

Decadentismo

Romanticismo

Sconvolgimento  
forme di vita 
tradizionali

Crisi della coscienza

Rifiuto della realtà

Tematiche negative

Reazioni a
capitalismo

e industrializzazione

Reificazione (rapporti 
umani=rapporti tra 

merci)

Conflitti di classe 
(proletariato operaio)

Grande industria 
(impiego massiccio 

di macchine)

Produzione su 
vasta scala

Monopoli

Meccanismo 
produttivo 

impersonale

Individuo energico 
e creatore 

(pioniere del 
capitalismo)

Giganteschi 
apparati 

impersonali: 
ECONOMIA E 

SOCIETÀ

Reagisce anche a



  

Decadentismo e Romanticismo
LE COORDINATE ECONOMICHE E SOCIALI

Decadentismo

Individui perdono 
la loro fisionomia

Organizzazione 
produttiva su 

vasta scala
(parte di un 

ingranaggio)

Comportamenti, idee 
e scelte del singolo

Crisi dell'individuo

Società
di massa

Cosa che 
condiziona

Rifiuto del mondo esterno

Chiusu
ra

 in
 se

 st
ess

i
Fu

ga
 v

er
so

 m
on

di
 

M
is

te
rio

si
 e

 in
ef

fa
bi

li

Im
pulsi di 

autoannientam
ento

smarrimento

 (realtà complessa)



  

Decadentismo e Romanticismo
LA CRISI DEL RUOLO INTELLETTUALE

Decadentismo

Perdita 
della 

“aureola”Trasformazioni
sociali relegano

l'artista ai margini

Artista=impiegato
Funzioni dequalificate

Fenomeno macroscopico

REA
ZIO

N
E

D
ECAD

EN
TI

Estetismo

Superomismo

Maledettismo

Tracce già presenti
In alcuni romantici 
(eroi intellettuali smarriti)

Baudelaire, Spleen di Parigi (poemetto)

Scrivere 
per il mercato

Arte= merce REA
ZIO

N
E

D
ECAD

EN
TI

Pubblico molto 
ristretto

Linguaggio 
ermetico

Salvare la “aura” 
ineffabile

Sottrarre la sua 
creatura al 
mercato



  

Decadentismo e Romanticismo
TRA BORGHESIA E PROLETARIATO

Scioperi ad 
oltranza

Ideali liberali e 
democratici

CONFLITTO
tra 

capitale e lavoro
Rovesciamento 
rivoluzionario Tendenze autoritarie ed 

aggressive

Artista
decadente

Borghesia
(egemone)

Proletario operaio

estraneo Interessi economici 
borghesi

Interessi di lotta
operaia

Inorridisce per essere 
stato declassato

REAZIONE
DECADENTI

Aristocratico 
dispregio per le 

classi basse



  

Considerando 
i fenomeni culturali sullo sfondo,

è chiaro che la
“malattia” decadente è il sintomo

di una crisi epocale
di eccezionale portata



  

Decadentismo e Naturalismo
CRONOLOGIE PARALLELE

Antitetici, ma
 contemporanee

Fenomeni 
culturali paralleli

'70-'80 XIX

Quel che bolle in pentola - Zola

DecadentismoNaturalismo

1882

Accentuazione motivi
già presenti 

nel Romanticismo

Arte Poetica - Verlaine

'90 XIXesaurisce
'90 XIX

Prende il sopravvento

Rougon-Macquart. Storia 
naturale e sociale di una 
famiglia sotto il Secondo 
Impero  è un ciclo di venti 
romanzi dello scrittore 
francese Émile Zola 
pubblicati tra il 1871 e il 
1893.

Languore - Verlaine
Al paradiso delle signore - Zola

Una vita - Maupassant
1883

Controcorrente – Huysmans
(“Bibbia” del decadentismo)Gioia di vivere - Zola 1884

Illuminazioni - RimbaudGerminal – Zola; Bel Ami - Maupassant
(il più esemplare romanzo naturalista)

1893 -     1889
1891

Il dottor Pascal – Zola
Celebrazione dello scienziato positivista

1885  -  1886

Il discepolo – Bourget (antinaturalista)
Laggiù – Huysmans (satanismo)



  

Decadentismo e Naturalismo
CRONOLOGIE PARALLELE

Antitetici, ma
 contemporanee

Fenomeni 
culturali paralleli

Malavoglia - Verga

DecadentismoVerismo

1881 Malombra – Fogazzaro
(atmosfere decadenti; inetto a vivere)

Il piacere – D'annunzioMastro don Gesualdo - Verga 1889

Myrice – PascoliProfumo - Capuana 1891

Trionfo della morte – D'annunzio
I viceré – De Roberto; 

Paesane – Capuana (novelle veriste)

1894

Stessa cosa
in Italia



  

Decadentismo e Naturalismo
CORRENTI CULTURALI E GRUPPI DI INTELLETTUALI

Tendenze parallele

Nascono sul terreno delle stesse condizioni oggettive,
stessi fenomeni sociali ed economici

Espressione di gruppi 
intellettuali diversi

DecadentismoNaturalismo/
Verismo

UGUAGLIANZA

Si collocano 
diversamente nei 

confronti di un 
medesimo contesto 

storico

DIVERSITÀ DIVERSITÀ

UGUAGLIANZA

Integrazione sociale
(borghesia e suoi valori)

Positivismo, scientismo, 
materialismo, FIDUCIA nel 

progresso, FIDUCIA nella loro 
capacità di riformare/migliorare la 

società

Rifiuto dell'ordine
esistente

Antipositivismo, antimaterialismo, 
irrazionalismo, misticismo

Borghesia
reazionaria
imperialista

Intellettuale decadente in sintonia 
con la classe dominante

D'ANNUNZIO



  

Decadentismo e Naturalismo
MESCOLANZA DI TENDENZE DECADENTI E NATURALISTICHE

MESCOLANZA
Naturalismo/

Verismo
Decadentismo

● Controcorrente di Huysmans
Esordio come seguace Zola
Scrive per la raccolta Serate di 
Médan (manif. Naturalismo)
● 1891 Laggiù

Occorrerebbe conservare la verità del documento, la precisione del 
particolare, la lingua corposa e nervosa del realismo, ma 
occorrerebbe anche divenire esploratori dell'anima e non voler 
spiegare il mistero con le malattie dei sensi; il romanzo, se fosse 
possibile, dovrebbe dividersi al suo interno in due parti, comunque 
saldate o piuttosto fuse insieme, come lo sono nella vita, quella 
dell'anima e quella del corpo, ed occuparsi delle loro reciproche 
reazioni, dei loro conflitti, del loro accordo. Occorrerebbe, in una 
parola, seguire la grande via così profondamente tracciata da Zola, 
ma sarebbe anche necessario segnare nell'aria una direzione 
parallela, un'altra strada, raggiungere ciò che è al di qua e al di là, 
creare, insomma un naturalismo spiritualista.

La cuccagna (Le curée – 1872) di 
Zola
● Vitalismo panico
● Atmosfere malate e torbide 

(incesto in una inquietante 
serra, mostruosa vegetazione 
esotica)



  

Decadentismo e Naturalismo
MESCOLANZA DI TENDENZE DECADENTI E NATURALISTICHE

D'annunzio, Terra vergine
● Bozzetto verista regionalistico
● Compiacimento decadente di 

regredire in esseri primordiali al 
limite della ferinità.

Nella concretezza del processo 
storico non esistono 

Romanticismo, Naturalismo, 
Decadentismo..., ma solo 

scrittori e opere

L'astrazione e la 
categorizzazione sono 

strumenti utili allo studio



  

Decadentismo e Novecento

Crepuscolarismo

Radice di 

fenomeni successivi

Decadentismo
fine XIX

Futurismo

Avanguardie: dadaismo 
e surrealismo

Ermetismo

Nati dalla 
crisi di fine 
Ottocento 

si 
collocano 
in contesti 

diversi

Età giolittiana

fascismo

Il Novecento
“senza etichette”

non può essere

esteso a tutto il XX sec



  

Decadentismo e Novecento

Decadentismo
& decadenza

Benedetto 
Croce

Gi
ud

izi
o 

m
or

al
e 

ne
ga

tiv
o

Critica Marxista

Decadenza

borghese

● Opere di grande profondità
● Forza innovativa
● Nuove soluzioni formali
● “malattia decadente”: 

valore conoscitivo
● Scrittori decadenti: 

esploratori di una crisi 
epocale

● Ricerca forme espressive 
penetranti per rendere la 
crisi sulla pagina letteraria



  

Il vitalismo può essere inteso, nell'ottica nietzschiana e dannunziana, come l'esaltazione della vita 
senza limiti né freni ideologici o morali, come la ricerca del godimento (dionisiaco), come la 
celebrazione dell'istinto e di quella volontà di potenza che apparterrebbe solo a pochi eletti, i quali 
sanno imporre il proprio comando sui più deboli. Questa forza può così rigenerare un mondo che 
Nietzsche e D'Annunzio ritengono esausto.

Il termine “panismo” deriva dal nome del dio greco Pan, attraverso l’aggettivo “pànico”. Pan è una 
divinità del mondo pastorale, con caratteri di selvaggia bestialità e legami con il mondo infero. A 
questa accezione si riferisce il termine “panismo”, da intendersi quale tensione a identificarsi con le 
forze naturali, fondendosi a esse con slancio gioioso e istintivo. Rientrano in questa accezione anche 
La vegetalizzazione e l’animalizzazione dell’umano che si riscontrano in numerosi testi di 
d’Annunzio

Alcuni ricercatori nazisti per dimostrare le loro tesi filosofiche si prodigarono in ricerche sul 
"vitalismo panico" verso alcune tribù africane.

Definizione chiave: 
VITALISMO PÀNICO

Giovanni Bacciardi

https://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:jdMjwy12faMJ:https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/caatfirenze/conversations/messages/174+&cd=1&hl=it&ct=cl
nk&gl=it
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