
Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro
www.magistralinuoro.it
DIDATTICA APERTA

Decadentismo e Simbolismo 

Non si tratta di due movimenti diversi, ma di due fasi successive dello stesso movimento. In realtà,  

nella Parigi degli ultimi decenni dell’Ottocento, c’erano vari gruppi indicati collettivamente come 

“decadenti”:  uno  di  questi  era  il  “Parnasse  contemporein”.  I  poeti  del  Parnasse  (fra  i  quali 

ricordiamo  Sully-Prudhomme  e  Mallarmé),  coltivarono  un  ideale  di  poesia  emotivamente 

impassibile e formalmente impeccabile, richiamandosi agli esempi del classicismo cinquecentesco e 

seicentesco e a poeti tardoromantici quali Baudelaire, Gauthier e, soprattutto, Leconte de Lisle. Nel 

1876 questo movimento rifiutò di pubblicare “Il pomeriggio di un fauno” di Mallarmé. Questo fatto, 

e la conseguente pubblicazione del poemetto a spese dell’autore, segnarono l’inizio del simbolismo. 

Non  c’è  una  differenza  sostanziale  a  livello  estetico  fra  decadentismo  e  simbolismo;  il 

decadentismo,  partendo  dalla  volontà  di  cogliere  i  segni  della  raffinatezza  e  della  eleganza 

intellettuale nelle epoche di “decadenza” (si ricordi che negli ultimi decenni dell’Ottocento si ha la 

crisi del gusto tardoromantico sotto l’influsso crescente del Positivismo), coltiva la predilezione per 

le esperienze rare, artificiali, “proibite”, evoca un Oriente misterioso e sensuale, disprezza le idee 

umanitarie e socialiste, frutto del positivismo borghese, esalta tutto ciò che è irrazionale, occulto, 

mistico  o,  all’opposto,  legato  al  mondo  infernale  dei  bassifondi,  manifesta  la  consapevolezza 

dell’appartenenza ad una élite al di sopra della mischia, concepisce la sconfitta come il destino delle 

anime grandi. Il Simbolismo parte da una riflessione sulla seguente affermazione di Baudelaire: “In 

certi  stati  d’animo  quasi  sovrannaturali,  la  profondità  della  vita  si  rivela  interamente  nello 

spettacolo,  per comune che sia,  che si ha davanti  agli  occhi”.  Ora,  questo spettacolo diventa il 

simbolo della profondità della vita. Nei simbolisti il simbolo diventa la regola del fare poesia, la 

base del procedimento poetico; il poeta usa come mezzo privilegiato le metafore e le similitudini; la 

poesia diventa un prodotto destinato soprattutto ai poeti, il poeta-scrittore parla a un poeta-lettore. 

Il simbolismo va visto come una fase di riflessione su quello stesso lirismo che è alla base del 

decadentismo, una sorta di ricerca di coerenza, di unitarietà, fra artisti quali i maestri veri e propri 

sono Mallarmé innanzitutto, poi Verlaine e Rimbaud, mentre il precursore diretto è Baudelaire, fra i 

precursori  indiretti  (perché  non  francesi)  abbiamo  Poe,  Novalis,  Hölderlin.  In  Inghilterra  il 

simbolismo si affermò con Hopkins e Swinburne e influì, in tempi a noi più vicini, su Eliot; in  

Germania influì su Rilke, in Italia su Pascoli, D’Annunzio, sui crepuscolari (Gozzano e Moretti). In 

ambito  teatrale  abbiamo un notevole  influsso  su  Maeterlinck  (autore,  fra  l’altro,  di  “Pelléas  et  
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Mélisande”,  per  le  musiche  di  Debussy),  su Ibsen (autore,  oltre  che  del  famosissimo “Casa di 

bambola”, del “Peer Gynt” per le musiche di Grieg).


