
Il Decadentismo 

 

 

 

 
 

movimento culturale che esprime la crisi della civiltà occidentale 

in un periodo in cui tutto cambia rapidamente e tutto viene messo in discussione, 

in cui certezze e punti fermi vengono a mancare,  

provocando un profondo senso di angoscia esistenziale 

Decadentismo 

(fine Ottocento – prima metà Novecento): 

 
 

 sfruttamento dei lavoratori e repressione delle loro 

proteste, 

 crescita dei nazionalismi e delle tensioni fra Stati, 

 razzismo e imperialismo, 

 guerre mondiali, 

 dittature e genocidi 

 

 

il mondo appare dominato  

dalla violenza e dall’ingiustizia 

 
 

 relatività di Einstein: tempo e spazio non sono 

grandezze assolute ma relative e dipendenti l’una 

dall’altra (≠ Galileo e Newton), 

 inconscio di Freud (psicoanalisi): alcune azioni 

dell’uomo sono dovute a forti impulsi interiori che 

sfuggono alla coscienza e alla volontà 

dell’individuo 

 

l’uomo sente di non avere il controllo 

né della Natura né di se stesso 

Eventi storici: Teorie scientifiche: 

 

 

 
 

secondo il quale la scienza e la tecnologia, “figlie” della Ragione, avrebbero portato progresso e benessere 

Crisi dell’ottimismo 

positivistico 

 
letteratura decadente 

 
 

l’arte non è uno strumento di educazione,  

non può trasformare la realtà sociale e politica,  

(≠ Illuminismo, Romanticismo, Realismo),  

quindi all’osservazione e alla denuncia della realtà  

(≠ Naturalismo, Verismo)  

si sostituiscono l’espressione dell’interiorità 

(senso di angoscia, di solitudine, di morte…) 

dell’artista  

e la ricerca del “bello” fine a se stesso (estetismo)  
 

permettono al poeta “veggente”  

di comprendere i misteri del mondo e della vita,  

di rivelare il senso dei simboli  

che compongono la natura e la realtà (simbolismo) 

e che la Ragione non sa cogliere; 

il linguaggio poetico diventa evocativo,  

ricco di analogie, onomatopee  

e immagini simboliche 

 
 

alcuni artisti non credono nei valori  

di solidarietà e impegno comune con gli altri uomini  

e si chiudono in un sentimento di superiorità  

(teoria del “superuomo”) 

isolamento dell’artista:  

individualismo esasperato: 

 

 

 

intuizione e sensibilità 

 
 

vengono rivalutati in un mondo  

dove la Ragione sembra aver fallito  

e in cui dominano il materialismo  

e il desiderio di guadagno 

irrazionale e spirituale 


