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DECADENTISMO E SIMBOLISMO

Premessa
A seguito della grande trasformazione della società europea sopraggiunta con l’avvento della modernità, affiancandosi alla critica filosofica della fine
dell’Ottocento, anche la letteratura giunge a promuovere un fitto dialogo di
poetiche nuove. Due sembrano essere i motivi che le caratterizzano e, al
tempo stesso, le legittimano: a) il fatto che esse nascono a partire da mutate
prospettive storiche, culturali ed esistenziali; b) il fatto che esse vanno poste
in relazione anche con un rilevante incremento del numero dei lettori, prodotto dallo stesso sviluppo o, meglio, elevazione culturale sia della borghesia
e sia dell’aristocrazie operaie e del proletariato che, attraverso la lotta sociale, giunge ad elaborare una propria cultura.
A conferma di tutto ciò, va sottolineata la vasta diffusione di quella letteratura per tutti che assume il nome di «paraletteratura» o «letteratura di consumo» o con altri nomi: almanacchi popolari, romanzo d’appendice (pubblicato, cioè, come appendice nei quotidiani), ecc. In questo senso si può
parlare di una industrializzazione della scrittura, dinnanzi alla quale gli scrittori di livello «alto» assumono posizioni di dialogo o di contrasto.
Col nome di Decadentismo si tenta di porre un’etichetta unitaria sui
fenomeni letterari sorti alla fine dell’Ottocento, non sempre omogenei;
tanto che alcuni critici rifiutano una tale denominazione, o la riservano a
una parte soltanto dei fenomeni di quest’epoca (grosso modo, fra il  e
il ), catalogandone altri sotto l’insegna del Simbolismo. Ma anche questa distinzione non sembra aver riscosso una grande fortuna.
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Consideriamo, pertanto, che queste denominazioni assumono un valore
approssimativo e che, in quanto tali, esse servono soltanto per coordinare i
punti salienti del dibattito culturale e letterario di quegli anni.

La crisi del Positivismo
A partire dall’ultimo scorcio del XIX secolo, il quadro dello sviluppo
scientifico, ormai caratterizzato dalla crescente specializzazione, è un quadro
che in qualche misura contrasta con un continuo prendere forma di movimenti filosofici che, proprio in base al campo della speculazione, sembrano
contraddistinti da un comune denominatore: quello della riluttanza ad
«imparare» dalle scienze. La possibilità di rivolgersi all’insegnamento delle
scienze è respinta, quasi a dire, è avvertita come un vincolo di subordinazione. È un moto di reazione che rivendica i diritti della filosofia (in modo
particolare quella di ispirazione pessimistica ed irrazionalistica) come solo
tipo di riflessione in grado di confrontarsi con le questioni che la scienza
sembra porre e spostare al di là dei propri limiti.
La grande fiducia assegnata alla scienza e, in modo specifico, al Positivismo, viene meno di fronte al sorgere della complessità dei fenomeni sociali che l’avvento della modernità aveva imposto. Si manifesta così un conseguente ridimensionamento dello stesso concetto di Progresso cui era sottesa la concezione evolutiva degli uomini e dei popoli.
I tentativi corrispondenti alla domanda, anch’essa impaziente, del pubblico finirono per rivelare che la scienza non poteva risolvere in sé tutta la
cultura e la vita dell’uomo. Da un lato, dunque, il non conosciuto divenne
l’Inconoscibile, il Mistero, con una svalutazione della scienza considerata
inadeguata a rispondere alle domande supreme dell’uomo; dall’altro, fu
messo in discussione il metodo positivistico.Tutto ciò, se portò lentamente
a un’idea nuova della scienza — il cui fine non è quello di scoprire una
razionalità o armonia implicita della «natura», ma di verificare anche i sistemi e le procedure con cui la mente si sforza di conoscere il mondo – fu,
immediatamente, un facile pretesto di svalutazione di essa e di esaltazione
di atteggiamenti conoscitivi diversi, gli stessi delineati dalle varie filosofie
irrazionalistiche di fine secolo.
Il progresso scientifico aveva portato con sé uno sviluppo tecnologico, e
quindi industriale, che provocò una rivoluzione nei rapporti umani. La bor-
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ghesia lasciava cadere l’ideologia con cui si era identificata per molti anni (la
scienza come sicura fautrice di democrazia e di progresso), davanti ai problemi sociali che richiedevano nuovi strumenti conoscitivi e pratici. La
grande città industriale, con le sue masse di proletari sfruttati e indifesi,
diventava espressione di alienazione e di solitudine; lo sviluppo dell’industria comportava l’accumulazione capitalistica, le guerre coloniali per l’accaparramento delle materie prime, e quelle per la conquista dei mercati. Era
un moltiplicarsi di egoismi che metteva a dura prova sia le forme di idealismo romantico, sia la fiducia positivistica nella ragione, nella scienza, nel
progresso. La lotta fra capitale e lavoro, le agitazioni operaie, causate dalla
miseria delle classi lavoratrici finirono per sconvolgere lo stato liberale, troppo spesso inteso alla difesa dei privilegi delle classi più forti e resero sempre
meno probabile il ritrovamento di una struttura razionale dell’agire umano
e della storia, lasciando emergere egoismi sopraffattori che avranno un triste seguito nelle guerre e nelle dittature novecentesche.

Sulla letteratura della crisi
Un senso di disagio è diffuso tra gli intellettuali di fine secolo, che, di
fronte all’incapacità del nuovo tipo di civilizzazione di conciliare progresso
tecnologico e politico–sociale, ripiegheranno spesso su ideologie e filosofie
pessimistiche, interpretando così l’attuale disarmonia della vita come destino. Non mancarono poi filosofie che giustificavano la violenza e il diritto
del più forte, imposte dalla classe dominante che sfruttava lo sviluppo dei
mezzi di comunicazione.
Gli atteggiamenti nei quali si manifestò la letteratura della crisi si vennero coagulando (raggruppando) sempre più in una reazione agli aspetti ideologici, e quindi anche morali e letterari del Naturalismo, del Verismo e del
Positivismo, in genere. La ribellione esprimeva la sfiducia nell’ideologia borghese di un progresso, garantito dalla conservazione delle strutture presenti
della società e della cultura. L’emarginazione di cui gli scrittori si sentivano
vittima in un’organizzazione sociale fondata sull’onnipotenza della ricchezza, modificò il loro rapporto col pubblico. Nell’era romantica e in quella
positivistica, il letterato era stato interprete e guida dei popoli, o coscienza
intellettuale e problematica in cui una società si riconosceva; nella nuova età
capitalistica, invece, egli avverte la propria solitudine in una società che lo

