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Baudelaire è considerato l’anticipatore del Decadentismo. La nascita ufficiale di 
questa corrente risale invece agli ultimi due decenni del XIX secolo. 
Sorto negli ambienti intellettuali di Parigi, il Decadentismo deve il suo nome al senso 
di disprezzo con cui fu guardato dagli uomini di cultura borghesi, che 
considerarono simbolo di decadenza gli atteggiamenti dei poeti che ne facevano 
parte. 
I primi decadenti (Verlaine, Mallarmé, Rimbaud) furono considerati «poeti 
maledetti», come li aveva definiti Paul Verlaine in una raccolta di loro saggi del 
1884, per sottolinearne le tendenze anticonformiste; il popolo li chiamò così con 
disapprovazione perché, applicando i loro schemi non solo all'arte, ma anche alla 
vita, assunsero spesso atteggiamenti che esulavano dai modi comuni e li isolavano, 
al di fuori della mischia, in un loro mondo di aristocratica superiorità. Insofferenti 
verso il Realismo positivista e ogni aspetto convenzionale, sociale e artistico essi 
esaltavano l'irrazionale e cercavano ispirazione in esperienze artificiose, spesso 
proibite, come l’alcol e la droga.
Il termine "decadente" fu assunto orgogliosamente da questi stessi poeti che si 
considerarono gli ultimi rappresentanti di una civiltà morente, soffocata dal 
materialismo borghese da una parte e dalla grossolanità proletaria dall'altra.
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Verlaine fu considerato il teorico del Decadentismo: con le idee 
espresse nel componimento Arte poetica (1882, considerato una sorta 
di manifesto programmatico dell’arte decadente) e con i due famosi 
versi «musica prima di tutto / tutto il resto è letteratura», dava le 
indicazioni per una poesia nuova, che doveva tendere alla sensazione 
immateriale, alla musicalità del verso perseguita soprattutto attraverso 
l’uso di onomatopee e di fonosimbolismi.

La poesia di Rimbaud è famosa per la novità delle sue immagini poetiche, 
lontane da ogni equilibrio logico, nelle quali spesso vive una profonda e 
tormentata umanità.  Il poeta, infatti, era sollecitato da un impulso ribelle contro 
ogni valore tradizionale, ma soprattutto contro gli ideali della borghesia e i 
legami sociali. Fu considerato dai borghesi poeta «maledetto» sia per la 
sregolatezza della sua esistenza sia per l'eccentricità del suo linguaggio poetico, 
destinato a non essere capito, attraverso il quale crea immagini surreali e 
registra allucinazioni e visioni.
A Rimbaud si deve la teorizzazione del poeta veggente  (Lettera del veggente, 
I87I), capace di giungere all'ignoto, all'assoluto, «mediante un lungo, immenso e 
ragionato disordine di tutti i sensi». Egli «dovrà far sentire, palpare, ascoltare le 
sue invenzioni; se ciò che riporta di laggiù ha forma, egli dà forma; se è informe, 
egli dà l'informe».
Nei versi di Rimbaud la parola, attraverso il sottile gioco delle analogie, assume 
un valore suggestivo ed evocativo. Il linguaggio del poeta «veggente» è la «lingua 
dell'anima», quella in grado di riassumere tutto: «profumi, colori, suoni, 
pensiero...».
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Mallarmé, che considerava suoi maestri Baudelaire e Poe, 
riuniva ogni martedì gli amici ai quali leggeva le sue poesie. 
Questi «martedì letterari» furono la scuola del «mistero nelle 
lettere», come diceva il poeta stesso, e soprattutto del 
Simbolismo. Nella sua poesia «si fondono tutte le sue 
esperienze estetiche, si accumulano le suggestioni dì poesia, 
musica e pittura insieme».

Mostrando un'assoluta sfiducia nella conoscenza razionale, i poeti decadenti 
considerarono la poesia, per il suo carattere di intuizione immediata e folgorante, 
come l'unica forma di conoscenza: per loro la poesia è «illuminazione», frammento 
rapido e denso di significati arcani e simbolici che possono essere interpretati solo 
da spiriti sensibili. Se la poesia è un mezzo per rivelare il mistero e rifiuta la 
tentazione della realtà, la parola assume un valore evocativo e allusivo fino a 
diventare volutamente enigmatica e oscura; essa si fa preziosa, ricca di sfumature e 
di significati musicali, proprio come aveva teorizzato Verlaine.
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Il Decadentismo è la trasposizione artistica di una crisi complessa che investe 
l’Europa a partire dalla fine dell’Ottocento: una crisi determinata dal fallimento del 
Positivismo che aveva negato il valore della spiritualità. Rinunciando alla metafisica 
per una eccessiva fiducia nella scienza, intesa come lievito del progresso, il 
Positivismo aveva accantonato i tentativi di risolvere i grandi problemi che l’uomo si 
poneva da sempre. L’eccessivo impegno nella ricerca positivistica del "concreto", 
portava ora ad ammettere l’esistenza di qualcosa d’indefinibile e di ignoto che si 
celava non solo nella realtà circostante, ma anche dentro ogni individuo.
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Ad aggravare l’instabilità della situazione culturale europea 
si diffondevano alla fine dell’Ottocento le teorie del 
viennese Sigmund Freud, il personaggio che maggiormente 
ha influenzato il pensiero artistico e letterario del 
Novecento, aprendo le porte all'inesplorabile labirinto della 
mentalità umana, trovando elementi che accomunano il 
pensiero delle persone.
Anche questa nuova scienza, la Psicoanalisi, rappresentava 
una forma di ribellione contro il Positivismo, in quanto 
rivolgeva il suo interesse a quei fenomeni che quella 
filosofia aveva trascurato, come non rientranti nella sfera 
del razionale: il sogno, l’erotismo, l’isteria, la follia, l’errore.
L'idea fondamentale della psicoanalisi è il rilievo dato 
all'inconscio nell'interpretazione dei comportamenti umani. 
Secondo Freud nell'inconscio di ogni uomo si trovano quei 
contenuti psichici (desideri, pulsioni, paure) che la 
coscienza ha nascosto a se stessa non potendoli accettare. 
Freud afferma pure che quello che l'uomo pensa e dice di 
se stesso nella riflessione razionale non è mai "vero", 
perché non può dar conto dei contenuti psichici profondi 
ed anzi li deforma o li elude per renderli accettabili. 
Occorre dunque cercare la verità attraverso le 
manifestazioni dove l'attività razionale è meno presente, 
soprattutto il sogno, che, però, non esprime mai i contenuti 
inconsci così come sono, ma li trasforma e li deforma: il 
sogno va dunque interpretato.
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Freud opera una suddivisione della personalità umana in tre sfere: Ego, Es e Super 
Ego.
L’Ego corrisponde alla parte cosciente della personalità.
L’Es corrisponde all’inconscio: è il luogo dei contenuti psichici rimossi, cioè scartati 
dalla coscienza tramite il processo di rimozione; nell'Es non valgono le leggi della 
logica e non esistono giudizi di valore. 
Il Super-Ego è il risultato del bagaglio culturale e formativo acquisito sin dall'infanzia 
dai genitori e in seguito da altri eventuali educatori: si tratta di una sorta di censore 
che giudica i nostri atti e i nostri desideri.
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Le idee e la produzione poetica dei francesi si diffusero assai rapidamente anche in Italia, ma i poeti 
italiani ne colsero soprattutto le suggestioni esteriori, cioè le sollecitazioni volte a farli estraniare dalla 
società dei comuni mortali o con atteggiamenti dì anticonformismo, o con un ripiegamento sommesso 
per trovare la dimensione raccolta della poesia delle «piccole cose», o con il desiderio di uscire dalla 
mischia della turbinosa civiltà moderna collocandosi al di sopra di essa con forme di eccentricità 
esuberante.  

Alcuni critici ritengono che i primi autori a importare in Italia i caratteri del Decadentismo furono i 
cosiddetti Scapigliati. Il termine «Scapigliatura», libera traduzione della parola francese bohème (vita 
da zingari), riferita alla vita dissipata degli intellettuali parigini, definisce alcuni scrittori (Arrigo Boito, 
Emilio Praga) operanti soprattutto in Lombardia e in Piemonte nel tardo Ottocento, i quali si 
contrapposero alla letteratura moderata del Romanticismo italiano e al provincialismo della cultura 
risorgimentale.
Essi, infatti, erano convinti che le esperienze di vita, da cui poteva scaturire l'ispirazione poetica, 
fossero quelle più disordinate e sconcertanti. Ammiratori della poesia di Baudelaire e di Rimbaud, non 
approdarono a risultati poetici particolarmente validi, ma a loro va il merito di aver attuato la prima 
vera rottura nella nostra tradizione culturale, nel tentativo di dar vita a un'arte capace di rappresentare 
con immediatezza sentimenti e passioni. 
Gli scapigliati avvertirono, infatti, il bisogno di nuove tecniche espressive, di un linguaggio ricco di 
suggestioni visive e uditive.

La Scapigliatura fu un movimento artistico e letterario sviluppatosi nell'Italia settentrionale a partire 
dagli anni '60 dell'Ottocento; ebbe il suo epicentro a Milano e si andò poi affermando in tutta la 
penisola.  
Gli scapigliati erano animati da uno spirito di ribellione contro la cultura tradizionale e il buonsenso 
borghese.  Guardarono in modo diverso la realtà, cercando di individuare il nesso sottile che 
legava quella fisica a quella psichica. Di qui il fascino che il tema della malattia esercitò sulla loro 
poetica, spesso riflettendosi tragicamente sulla loro vita che, come quella dei bohémiens francesi, 
fu per lo più breve.
La Scapigliatura - che non fu mai una scuola o un movimento organizzato con una poetica comune 
precisamente codificata in manifesti e scritti teorici - ebbe il merito di far emergere per la prima 
volta in Italia il conflitto tra artista e società.

Anche Giacomo Puccini mosse i suoi primi passi all'interno del mondo della Scapigliatura.
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