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Il primato della poesia
Si

m
bo
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m

o

Movimento poetico
Francia 1886

Manifesto di Jean Moréas
Un manifeste littéraire: le symbolismo

Musica

PitturaPoesia

Dietro la realtà si nasconde una “realtà altra” 
profonda e misteriosa a cui si può giungere solo 
attraverso la poesia

Intuizione

Significati 
simbolici

Linguaggio analogico
(associazione di parole e immagini)

Corrispondenze
(legami tra colori, profumi e suoni)

Parola: virtù magica
forza misteriosa ed evocativa
evoca la realtà dietro le apparenze

cogliere 
frammenti di 

Assoluto
METAFORA 
ANALOGIA
SINESTESIA



  

Precedenti letterari
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Gerard de Nerval
(1808-1855)

anticipa temi cari
a Baudelaire

Il Parnaso contemporaneo
antologia (FR) 1866

Théòphile 
Gautier

(1811-1872)

Tutto ciò che è 
utile è anche 

orribile

Imitazione
Compostezza classica, 

perfezione forma

● Alienazione del poeta
● Esaltazione di una vita 

sregolata
● Scoperta di una realtà 

segreta e misteriosa

PARNASSIANESIMO
(movimento poetico)

Contro ideali
borghesi

Indipendenza
dell'Arte

Arte per l'Arte

Poesia 
antirealistica

Manifesto del Simbolismo 
1886 “Figaro” 

Jean Moréas (1856-1910)



  

Simbolo e allegoria
Si

m
bo
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m

o

SIMBOLISMO

Immediatezza
ALLEGORIA 
(medievale)

DECANDENTISMO

Indeterminatezza
SIMBOLO

(età moderna)

concetto

trasforma

ideafenomeno

Allegoria

concetto immaginefenomeno

Simbolismo

ideaimmagine

trasforma

Efficace ed 
inaccessibile

Esprime 
completamente 

il concetto



  

Simbolo e allegoria

Vero simbolismo è quello in cui l'elemento 
particolare rappresenta quello più 
generale (…) come rivelazione viva e 
istantanea dell'imperscrutabile.

Si
m

bo
lis

m
o

Johann Wolfgang von Goethe
Francoforte sul Meno 1749 - Weimar 1832



  

La lezione di Baudelaire
Si
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SIMBOLISMO
seconda metà XIX

DECANDENTISMO

Linguaggio poetico
di un'intera corrente

Punto 

di p
arte

nza

Corrispondenze
I FIORI DEL MALE

Baudelaire

Aspetti della Natura: 
simboli di una realtà più 
profonda e autentica

Rete di legami occulti

Solo il Poeta sa 
decifrare i simboli

Linguaggio allusivo 
ed evocativo

Charles Baudelaire
Parigi 1821 - 1867



  

I poeti simbolisti
Si
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SIMBOLISMO
seconda metà XIX

PAROLA 
allude ad una realtà più profonda 

Va oltre la logica comune

Pa
ul

 V
er

la
in

e
Modello

I FIORI DEL MALE
Baudelaire

Parola = Musica
Evitare la precisione (del 
classicismo e parnassianesimo)

Indefinitezza 
suggestiva
sfumatura

Ar
th

ur
 R

im
ba

ud

BATTELLO 
EBBRO

Esempio di 
trascrizione della 
realtà in chiave 

simbolica

St
ép

ha
ne

 M
al

la
rm

é

Compiutezza di 
questo processo

MERIGGIO DI UN FAUNO
Fig. mito = simboli del 
desiderio e del sogno

UN COLPO DI DADI NON 
ABOLIRÀ  MAI IL CASO
Risultato supremo



  

I poeti simbolisti
Si
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SIMBOLISMO
svolta decisiva
per poesia '900

M
al

la
rm

é
UN COLPO DI DADI NON 
ABOLIRÀ  MAI IL CASO

Valore simbolico

Natura Parola
in sé

Baudelaire

Aspira

Forma di conoscenza
assoluta

Si scontra

inesprimibile

Silenzio,
pagina bianca

Fino ai

confini

Linguaggio di 
puri rapporti 

verbali

ANALOGIA
Associazione 

simbolica di realtà 
lontanissime

Futuristi e
Ungaretti
Ermetici



  

PAUL VERLAINE - Biografia

1844 – nasce a Metz da una famiglia piccolo borghese
     Padre militare: la famiglia è costretta a molti spostamenti

Metz 1844 – Parigi 1896

Si
m

bo
lis

m
o

1851 – Parigi
1862 –  mediocremente la maturità, ma adora la Poesia; legge 
Baudelaire e frequenta i poeti della seconda generazione del 
Parnasse. 
Si iscrive a Giurisprudenza, ma preferisce i salotti letterari.

1866 – esordio: Poemi saturnini: alterna vena mistica, e forte 
espressionismo sensuale (concezione pessimistica della vita)

1869 – Feste galanti: poesia più frivola, con note dissonanti (inquieta e 
nostalgica).
Ignorato o apertamente criticato, V. si rifugia nell'alcol e nella vita 
sregolata. Tenta di uccidere la madre.

1870 - Matrimonio combinato con Mathilde Mauté (La buona canzone)



  

PAUL VERLAINE - Biografia

Metz 1844 – Parigi 1896

Si
m

bo
lis

m
o

Crisi religiosaCrisi religiosa
1874 – Romanze senza parole: pentimento e nuovi propositi

1876-1877 – in Inghilterra Saggezza raccolta simile alla precedente.
1881 – grazie a  Saggezza diventa famoso in Francia e all'estero: 
personalità di spicco del DecadentismoDecadentismo e del nascente SimbolismoSimbolismo

1884 – Volume dedicato ai Poeti maledetti, esalta figure 
misconosciute della poesia: Rimbaud e Mallarmé etc.

Ancora vittima di disordini: alcol e violenza (contro la madre e contro 
Rimbaud). Si lega al giovane Lucien Létinois.

Alterna delicate effusioni dell'amore, vena religiosa, versi erotici e 
diabolici. (1896 – Carne; 1891 Canzoni per lei)

1896 – Muore povero a Parigi

1870 – Cade il Secondo Impero, nasce la Repubblica, partecipa alla 
Comune.
Rapporto tormentato con Rimbaud: il viaggio in Belgio e Inghilterra.

Tentato omicidio di Rimbaud e il carcere (Bruxelles, Mons)



  

PAUL VERLAINE - Poetica

Metz 1844 – Parigi 1896

Si
m

bo
lis

m
o

«La musica in ogni cosa»
 Arte Poetica 1874

Poesia

Sonorità pura
Impressioni

del poeta

Elementi tipici in Verlaine

Lirica:
● fluida, 
● suggestiva
● misticheggiante

Forma immateriale
e intangibile

Gusto del vago
e del malinconico

Ricerca costante musicalità 
ed effetti fonici

Uso di versi brevi 
e fluidi



  

PAUL VERLAINE - Poetica

Metz 1844 – Parigi 1896

Si
m

bo
lis

m
o

«La musica in ogni cosa»
 Arte Poetica 1874

Contra
rio

 a

Musicalità 
della Parola

Costruzione formale 
troppo rigida che 
limiti la libertà di 
espressione 
(contro: RIMA ed 
ELOQUENZA)

TEMI

Indefinitezza suggestiva
“indeciso” e “sfumatura”

“Noia” esistenziale Decadenza 
del presente

Impotenza verso
la storia POESIA

esercizio formale, 
raffinato, prezioso

ma inutile



  

ARTHUR RIMBAUD - Biografia

1854 – nasce a Charleville (Ardenne) da una famiglia borghese 
educazione rigida
Amore per la poesia e spirito inquieto  fuga di casa → 1870

Si
m

bo
lis

m
o

1871 – Corrispondenza con Verlaine il quale legge:
Il battello ebbro: sintetizza tutta la poesia da Baudelaire ai simbolisti 
con una nuova disposizione visionaria ed onirica
Un rapporto di amicizia che trascende: gelosia di Verlaine, 
sregolatezza di Rimbaud: tentato omicidio e carcere per V.

Vagabondaggio di R. insofferente a qualsiasi legame.
Viaggio = rifiuto dell'universo borghese

1870-1875 – Stagione creativaStagione creativa
● Primi versi: accettazione e rifiuto dei metodi della Parnasse
● Lettera del veggente: poeta scopritore dell'ignoto, grazie allo 

“sregolamento dei sensi” dà voce all'inesprimibile.
● Ultimi versi e Illuminazioni: linguaggio oscuro e balenante; tramite 

la folgorazione di immagini sconvolgenti cerca di raggiungere una 
dimensione ulteriore



  

ARTHUR RIMBAUD - Biografia

1873 – pubblica a Bruxelles Una stagione in inferno (comprende Versi 
nuovi e canzoni): opera ambigua tra autocritica, presa di coscienza e 
rifiuto della borghesia.
Rifiuto della letteratura  silenzio→

Si
m

bo
lis

m
o

Viaggia a seguito di un circo
agente commerciale in Abissinia
1880 – viaggia in Africa (commercia anche in armi)
1890 – cancro al ginocchio, amputazione dell'arto e rimpatrio
1891 – muore.

1895 – opera raccolta e pubblicata postumaopera raccolta e pubblicata postuma
● Punto di approdo per i poeti a cavallo dei secoli XIX-XX



  

ARTHUR RIMBAUD - Poetica

vita

Si
m

bo
lis

m
o

Consapevolezza che non c'è 
più nulla da comunicare

letteratura
fonde Si lascia ingoiare da una 

spirale al fondo della quale 
c'è la paralisi

Chi sonda l'ignoto e
spinge la conoscenza poetica

verso universi inesplorati

POETA VEGGENTE
Si ritira in un paesaggio 

mentale: rarefatto, popolato 
di allucinazioni e fantasmi

SCRITTU
RA

IM
PO

SSIBILE Carattere visionario
della sua poesia

scopre il 

FONOSIMBOLISMO

Capacità delle 
parole di suggerire 
col suono effetti di 
sinestesia e 
significati estranei 
alla parola stessa

Porta alle estreme conseguenze 
le analogie simboliche di Baudelaire



  

ARTHUR RIMBAUD - Poetica
Si

m
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m
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Compito della 
POESIA

SIMBOLISMO 
alle estreme conseguenze

Indagare l'ignoto
penetrare nel fondo delle cose

per capirne i segreti

Lettera del veggente
teorizza la sua poetica

Compito del poeta 
è farsi veggente

Deragliamento
dei sensi

● «indagare l'invisibile e l'inaudito»; dar vita a visioni 
apocalittiche e allucinazioni ricavate dalle profondità 
del proprio io

● Il poeta si fa veggente mediante «un lungo, immenso e 
ragionato disordine di tutti i sensi»;

● Il ritrovamento di cose ignote richiede forme nuove: 
«chiediamo ai poeti del nuovo idee e forme»;

● Il poeta veggente deve «trovare una lingua […] 
dell'anima per l'anima» incomprensibile razionalmente.



  

STÉPHANE MALLARMÉ - Biografia

1842 – nasce a Parigi, famiglia povera
Accetta incarico nella pubblica amministrazione
Impara l'Inglese (legge e traduce Poe); legge Baudelaire.
Si sposa. 
Insegnante di Inglese per vari licei
1864 – pubblica le prime poesie; inizia a scrivere Erodiade: opera di 
ampia concezione mai ultimata.

Si
m

bo
lis

m
o Poesia I Fiori:

● Erodiade figura 
suggestiva 
dell'erotismo di 
fine secolo

● FEMME FATALE

Erodiade:
● Eroina della castità e purezza
● Simbolo delle esigenze del poeta

● allontana il soggetto 
● Traduce stile perfetto (esprimere assoluto ed 

astrazione dal mondo



  

STÉPHANE MALLARMÉ - Biografia

Anni sessanta – Meriggio di un fauno: sensualità desiderio e sogno

Si
m

bo
lis

m
o

1868 – Crisi e Nuova tappa poeticaNuova tappa poetica
● Igitur o la Follia di Elbehnon: frammenti di una prosa inedita fino al 

1925. Vuole dimenticare la realtà per condurre verso l'astrazione
Trasformazione del protagonista in SIMBOLO dello spirito umano

1876 – Meriggio di un fauno
● Mallarmé inizia ad essere riconosciuto come caposcuola del 

SimbolismoSimbolismo

abbandonare i sogni 
della generazione 

precedente

nulla, vuoto metafisico, 
che contiene in sé tutte le 

possibilità, ma anche l'infinita 
solitudine dell'uomo 

moderno.

Contraddizione

per



  

STÉPHANE MALLARMÉ - Biografia

Anni ottanta – ottiene il trasferimento a Parigi
Osteggiato dalla critica
Apprezzato da Verlaine e Huysmans
Attrae l'attenzione delle nuove generazioni: André Gide e Paul Valéry

Si
m

bo
lis

m
o

1897 – pubblica Un colpo di dai non abolirà mai caso sulla rivista 
Cosmopolis (edizione definitiva 1914 a cura del genero)
● Si ricollega filosoficamente a Igitur
● Struttura innovativa: aspetto formale (rompe sistema sintattico e 

grafico)
● Espressione del crollo del mondo oggettivo e del mondo poetico 

tradizionale (in quanto sistema organico di sequenze comunicative
● Uso libero dell'interlinea e dei “bianchi”
● gusto per l'immagine e per i diversi corpi tipografici Poesia francese e

europea Novecento
(Futuristi ed Ermetici)1897 – pubblica le prose Divagazioni

Cura l'edizione definitiva delle sue poesie (uscite postume 
nel 1899)
1898 – muore.



  

STÉPHANE MALLARMÉ - Poetica
Si

m
bo

lis
m

o

Un colpo di dai non abolirà mai caso (1897)

Destinati a restare
inappagati

Bisogno di assoluto e 
di verità per la presenza del

CASO
Irrazionale nel realeCrolla ogni sistema 

conoscitivo

Rifiuto della 
versificazione 
e di ogni ordine 

sintattico e grafico

Parole e versi isolati nello spazio 
sembrano rappresentare lo sforzo 
del poeta di appropriarsi della 
verità nel mistero dell'Essere che 
lo circonda



  

STÉPHANE MALLARMÉ - Poetica
Si

m
bo

lis
m

o

Temi essenziali

Anelito all'elevazione
ed evasione dalla vita reale

Cogliere l'essenza 
intangibile delle cose

Liberare il 
linguaggio dal 
rapporto con il 

reale

Ricerca della
Parola pura

Parola spoglia di significato 
concreto

diventa musica e magia evocativa

Parola oscura e 
di difficile 

comprensione



  

Simbolismo

Ponte tra 
Parnassianesimo 

e Simbolismo

Baudelaire
● Disprezzo della 

realtà presente
● Poetica delle 

corrispondenze
● Perfezione della 

forma e poesia 
pura

● Suggestione 
delle parole e 
dei simboli

Verlaine
● Rivolta 

antiborghese
● Linguaggio 

musicale
● Gusto del vago 

e malinconico

Rimbaud
● Indagine 

dell'ignoto per 
penetrare nei 
segreti delle cose

● Deragliamento dei 
sensi

● Poeta veggente

Mallarmé
● Vita appartata
● Evasione dalla vita 

reale
● Aspirazione a 

cogliere l'essenza 
intangibile delle 
cose

● Ricerca della parola 
pura, priva di 
significato

Poeti “maledetti”

Antecedenti:
La poesia di De Neval

Il parnassianesimo di Gautier



  

Simbolismo
- fine -

Bibliografia: 
AA.VV., Letteratura +, vol. 3 Nuova Italia, pp.162-166
AA.VV., La Letteratura, vol. 5, Paravia, pp. 369-371
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