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Per orientarsinella terminologia di base

Contesto Espressione con cui si indica un insieme di riferimenti (eventi sto-
rici e politici, situazione economica e sociale, tendenze culturali, ideologie…)
che favoriscono una corretta interpretazione di un testo, di un’opera, di un au-
tore, di un movimento artistico e letterario. 

Genere letterario Categoria con cui si definiscono opere accomunate da de-
terminati elementi formali (lessico, metrica) o di contenuto (temi). Le regole di
un genere letterario – che, a seconda dei periodi storici risultano più o meno ri-
gide – possono essere codificate in trattati di poetica (vedi sotto) o essere ispi-
rate da una particolare opera giudicata come la prima di quel genere (ad esem-
pio, i Promessi sposi di Manzoni sono il modello del romanzo storico italiano).

Ideologia Complesso di idee, credenze e princìpi che contraddistinguono
un’epoca, un popolo, un gruppo politico o religioso, una classe sociale, ma an-
che un singolo autore.

Manifesto letterario Testo in cui è enunciato il programma, cioè i princìpi di
poetica (vedi sotto) di un movimento letterario (vedi sotto). 

Metrica Insieme delle norme che definiscono le caratteristiche formali dei va-
ri componimenti poetici, come, ad esempio, la lunghezza dei versi, la posizio-
ne degli accenti, lo schema delle RIME.

Movimento letterario Termine che, insieme a “corrente letteraria”, definisce
un gruppo di scrittori e intellettuali che condividono scelte stilistiche, tematiche
e ideologiche e sono impegnati nella divulgazione e nello sviluppo di determi-
nate idee. Allo stesso modo si può parlare di “movimento artistico” o di “mo-
vimento culturale”.

Narratologia Disciplina che analizza le forme e le strutture (NARRATORE, PUNTO DI

VISTA, TEMPO DELLA STORIA…) dei diversi generi narrativi (ROMANZO, NOVELLA, favola…).

Poetica Insieme di princìpi cui si ispira un autore (o un movimento o una
scuola) in merito alle scelte tematiche e stilistiche, ai fini della produzione di
un’opera.

Retorica Nell’antichità era l’arte del parlare in maniera efficace allo scopo di
convincere gli ascoltatori e ottenere l’approvazione delle proprie tesi; successi-
vamente, il significato del termine è passato a indicare l’insieme degli artifici
linguistici definiti FIGURE RETORICHE.

Scuola L’insieme di tutti coloro che fanno parte di un determinato gruppo ar-
tistico o letterario, ne condividono gli elementi caratteristici (tematiche, ideolo-
gie, scelte stilistiche…) e forniscono una produzione relativamente omogenea.

Stile Termine con cui si definiscono le scelte espressive tipiche di un autore
(ad esempio “stile di Leopardi”), la fisionomia formale di un’opera (ad esempio
“stile dei Promessi sposi”) o di un movimento letterario (ad esempio “stile ro-
mantico”). Uno stile è formato da elementi che possono riguardare le scelte
linguistiche, sintattiche, metriche, retoriche, narratologiche.

Qui di seguito proponiamo un piccolo glossario che contiene termini del lessico di ba-
se, indispensabile per affrontare lo studio della letteratura. 
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L’età giolittiana
1892 Primo governo Giolitti; nascita del Partito so-

cialista italiano.
1896 Disfatta di Adua e fine dell’impresa coloniale in

Etiopia.
1898 Moti per il pane: strage di Bava Beccaris a Mi-

lano.
1899 A Torino viene fondata la FIAT.
1900 Il 29 luglio Umberto I è assassinato a Monza;

sale al trono Vittorio Emanuele III.
1911 L’Italia dichiara guerra alla Turchia e occupa la

Libia.

1912 La nuova legge elettorale voluta da Giolitti
estende il diritto di voto a tutti i cittadini ma-
schi che abbiano compiuto 21 anni o 30 se anal-
fabeti.

1913 Giolitti ottiene il sostegno dei cattolici in cam-
bio della rinuncia alla politica anticlericale (pat-
to Gentiloni).

1914 In marzo cade il governo Giolitti; gli succede
Salandra. In giugno il paese è in preda a scio-
peri e agitazioni di operai e contadini e diviso
tra interventisti e neutralisti.L’I

ta
lia

L’E
ur
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a 

e 
il 

m
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L’età dell’imperialismo
1898 Guerra ispano-americana; la Spagna perde Cuba, che en-

tra nell’orbita degli Stati Uniti. 
1904 L’entente cordiale (“Intesa cordiale”) tra Francia e Inghil-

terra regola l’espansione coloniale in Africa.
1904-1905 Guerra russo-giapponese e sconfitta della Russia.
1905-1906 Prima crisi marocchina; la conferenza di Algeciras isti-

tuisce un controllo internazionale sul Marocco, al cen-
tro degli interessi coloniali di Francia, Spagna e Germa-
nia.

1907 Triplice intesa tra Inghilterra, Francia e Russia (contrap-
posta alla Triplice alleanza formata da Italia, Germania
e Austria).

1911-1912 Seconda crisi marocchina: il Marocco diviene un protet-
torato francese.

1912-1913 Prima e seconda guerra balcanica.

1892 1898 1904

Il contesto storico-politico
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1916 19221910

Prerequisiti
• Conoscere i principali avvenimenti

storici del primo Novecento
• Conoscere il quadro socio-economi-

co del primo Novecento

Obiettivi
Conoscenze
• I caratteri del Decadentismo e la sua

influenza sulla letteratura del primo
Novecento

• I generi, gli autori e le opere più rap-

presentativi del Decadentismo
• I temi e le strutture narrative del ro-

manzo della crisi
• I caratteri delle Avanguardie del pri-

mo Novecento
• I generi, gli autori e le opere più rap-

presentativi delle Avanguardie 
• L’evoluzione del ruolo dell’intellet-

tuale e il suo rapporto con la società
• Il Futurismo e la sua influenza sulla

produzione culturale dell’epoca

Competenze
• Individuare le relazioni tra avveni-

menti storici, movimenti culturali e
tendenze letterarie

• Cogliere differenze e analogie tra
poetiche, autori e opere

• Capire rapporti di analogia o di op-
posizione tra le varie tendenze del
Decadentismo

• Riconoscere i caratteri distintivi del-
le Avanguardie e il loro rapporto con
la letteratura dell’epoca

L’Italia in guerra
1915 Il 24 maggio l’Italia entra in guerra a fianco di

Francia e Inghilterra.
1917 In ottobre sconfitta italiana a Caporetto;

gli austriaci avanzano fino al Piave.
1918 Il 24 ottobre l’esercito italiano vince la battaglia

di Vittorio Veneto; il 4 novembre l’Austria si ar-
rende.

1919 In seguito al trattato di Versailles l’Italia ottiene il
Trentino Alto-Adige, Trieste e il Friuli orientale. Il
12 settembre D’Annunzio occupa Fiume per pro-
testa contro la “vittoria mutilata”. 

La prima guerra mondiale
1914 Il 28 giugno viene ucciso a Sarajevo l’arciduca

d’Austria Francesco Ferdinando; il 4 agosto la
Germania invade il Belgio. In autunno comincia
la lunga guerra di posizione.

1917 Crollo della Russia e intervento degli Stati Uniti.
1918 In luglio i tedeschi sono sconfitti nella battaglia

della Marna. L’11 novembre la Germania si ar-
rende.

1919 In gennaio ha inizio la conferenza di pace di Pa-
rigi. Si assiste al crollo di vecchi imperi (asburgi-
co, germanico, ottomano) e alla nascita di nuovi
stati.

Dalla rivoluzione russa a Stalin
1917 Tesi di aprile di Lenin: tutto il potere ai so-

viet e la terra ai contadini. In ottobre ha ini-
zio la rivoluzione russa; tra il 24 e il 25 ot-
tobre la “guardia rossa” occupa il Palazzo
d’Inverno, sede del governo.
Dalla fine del 1917 (fino alla fine del 1919)
infuria una spietata guerra civile tra bol-
scevichi e controrivoluzionari, che sono
sconfitti.

1918 In marzo la Russia esce dal conflitto e con
la pace di Brest-Litovsk perde il controllo
delle repubbliche baltiche (Estonia, Litua-
nia, Lettonia).

1921 Viene varata la NEP.
1922 Nasce l’Unione delle Repubbliche Sociali-

ste Sovietiche (URSS).
1924 Morte di Lenin e ascesa al potere di Stalin.
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La Grande depressione Nonostante il continuo
aumento della produzione industriale e del traffico
commerciale, tra il 1873 e la fine del secolo l’eco-
nomia mondiale attraversò un periodo di crisi, no-
to come “Grande depressione”, la cui causa prin-
cipale fu il forte calo dei prezzi dei prodotti agri-
coli in Europa. Le conseguenze per l’intera società
furono drammatiche, poiché i contadini costitui-
vano circa la metà della popolazione lavoratrice
maschile nei paesi sviluppati (eccetto la Gran Bre-
tagna) e la quasi totalità negli altri.

L’emigrazione verso le Americhe Una grande
quantità di manodopera europea si riversò nelle
Americhe, in una delle più grandi emigrazioni di
massa della storia (nella sola America settentriona-
le il numero degli abitanti passò da 7 a 80 milioni).
L’emigrazione italiana, che era cominciata già do-
po l’Unità, raggiunse punte elevatissime tra l’ultimo
decennio dell’Ottocento e il primo del Novecento:
allo scoppio della prima guerra mondiale (1914) cir-
ca 16 milioni di italiani vivevano fuori dal loro pae-
se di origine.

Protezionismo e concentrazione industriale Dal-
l’agricoltura la crisi si este-
se all’industria e al com-
mercio, provocando la
reazione protezionistica
dei governi. Un’altra solu-
zione adottata fu la con-
centrazione industriale,
che favorì – soprattutto
nei paesi di più recente in-
dustrializzazione, come
gli Stati Uniti e la Germa-
nia – la nascita di mono-
poli, oligopoli e trust .
Inoltre, a causa dei cre-
scenti costi di impianti e

tecnologie, le industrie dovevano sempre più spesso
ricorrere ai prestiti bancari. Il finanziamento in-
dustriale si attuò anche tramite l’emissione di azio-
ni e lo sviluppo del mercato azionario, il cui cen-
tro divennero le Borse dei paesi capitalistici, in par-
ticolare quelle di Londra e New York.

Colonialismo e imperialismo Un’ulteriore via d’u-
scita dalle difficoltà eco-
nomiche fu ricercata nelle
politiche imperialiste e
colonialiste. Alcuni stori-
ci hanno evidenziato in-
fatti la coincidenza crono-
logica fra il periodo di de-
pressione economica e la
fase di espansione colo-
niale, così come il fatto
che la pressione del capi-
tale finanziario in cerca
di investimenti più redditizi e quella delle industrie
in cerca di nuovi mercati e di materie prime abbia-
no contribuito in maniera determinante alla poli-
tica coloniale.

Il contesto socio-economico

4 Sezione 1.  Il primo Novecento

Monopolio / Oligopolio / Trust
Monopolio
Mercato controllato da un’unica
impresa.
Oligopolio
Mercato controllato da un ri-
stretto numero di imprese.
Trust
Organizzazione di imprese che
collaborano per alzare i prezzi e
limitare la produzione.

Protezionismo
Politica economica volta a pro-
teggere gli interessi commercia-
li nazionali dalla concorrenza di
stati esteri mediante interventi
statali, quali l’applicazione di al-
te tasse doganali.

Emigranti al molo di Napoli, in attesa della partenza per
l’America (1908).

Imperialismo / Colonialismo
Imperialismo
Politica finalizzata ad estendere
il dominio di una nazione su al-
tri stati, tramite l’annessione ter-
ritoriale diretta o mediante il
controllo indiretto dell’econo-
mia.
Colonialismo
Estensione della sovranità di una
nazione su territori esterni ai
suoi confini, volta al dominio
economico delle risorse e della
forza-lavoro.
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La belle époque Alla fine dell’Ottocento si diffu-
se in Europa una condizione di euforia generale,
provocata dalla sensazione di vivere in un’età di
progresso, definita belle époque (“bella epoca”). La
vita della borghesia procedeva all’insegna della
spensieratezza, mentre il benessere, le vie delle
grandi città illuminate, i caffè e i teatri gremiti di
gente, la grande disponibilità di merci, le innova-
zioni tecnologiche che rendevano più comoda la vi-
ta, davano la sensazione che si fosse raggiunto uno
sviluppo stabile e duraturo. Grazie alla prosperità
economica molte capitali europee promossero la
realizzazione di grandi opere pubbliche e radicali
trasformazioni del paesaggio urbano. Furono co-
struite stazioni ferroviarie e progettate le prime me-
tropolitane; vennero ampliate le reti fognarie e idri-
che e antichi quartieri furono demoliti per far po-
sto a nuovi insediamenti operai vicini alle aree in-
dustriali.

L’economia di massa L’espansione economica fa-
vorì l’aumento della popolazione e l’innalzamen-
to dei redditi. Il commercio, fino a quel momento
limitato ai beni di prima necessità, come i generi
alimentari e il vestiario, cominciò a estendersi a
prodotti non strettamente necessari ma che, grazie
al diffondersi della pubblicità, cominciarono ad es-
sere percepiti come tali. Decisivo per l’avvento del-
la produzione di massa fu lo scientific manage-
ment studiato dall’ingegnere americano Frederick
Taylor (1856-1915), secondo il quale era necessario
suddividere il processo produttivo in modo che ogni
operaio dovesse svolgere una sola operazione, allo

scopo di eliminare i “tempi morti”. Il sistema taylo-
ristico consentiva la creazione di prodotti perfetta-
mente uguali (standardizzazione) e in numero
maggiore rispetto a prima; permetteva inoltre di ad-
destrare velocemente una grande quantità di ma-
nodopera, spesso costituita da personale privo di
competenze tecniche. Paese guida in tale direzione
furono gli Stati Uniti e il settore che per primo si av-
valse di tali innovazioni fu quello automobilistico,
dove nel 1908 Henry Ford introdusse la catena di
montaggio, applicazione diretta dello scientific ma-
nagement.

I movimenti per l’emancipazione femminile Alla
fine dell’Ottocento, in tutto il mondo le donne erano
ancora escluse dal diritto di voto. Le donne lavora-
trici, a parità di mansioni, erano pagate meno degli
uomini, e anche all’interno della famiglia la loro
condizione di inferiorità era rimasta immutata. Nel
1903, in Inghilterra, Emmeline Pankhurst (1858-
1928) fondò l’Unione sociale e politica delle donne,
un movimento femminista che rivendicava per le
donne il diritto di voto, il riconoscimento di dirit-
ti civili uguali a quelli degli uomini, la possibilità di
poter accedere alle scuole superiori e all’univer-
sità. Nel percorso dell’emancipazione femminile,
oltre alle suffragette, sem-
pre più donne avevano co-
minciato a interessarsi di
politica nell’ambito dei
nuovi movimenti sociali-
sti, che sostenevano aper-
tamente le rivendicazioni femminili.

Suffragette
Membri di un movimento fem-
minile fondato in Inghilterra nel
1868, che si batteva per la con-
cessione del voto (o “suffragio”)
alle donne.

Catena di montaggio della Ford Motor Company.

Una manifestazione di suffragette.
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Movimenti culturali
Il Decadentismo

La reazione al Positivismo

Nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento la società fu percorsa da correnti ideologiche,
filosofiche e scientifiche che in vario modo proponevano una lettura critica del Positivismo,
un movimento culturale fondato sull’applicazione del metodo scientifico allo studio della
società e dell’uomo e su una salda fiducia nella ragione, nella scienza e nel progresso. In
campo artistico e letterario le idee positiviste si erano realizzate con il Naturalismo (in Ita-
lia con il Verismo), movimento animato dal desiderio di contribuire al miglioramento della
società con una letteratura basata sul “vero”, che descrivesse “scientificamente” l’uomo e i

suoi comportamenti. Tuttavia, a partire da-
gli anni Sessanta dell’Ottocento comincia-
rono a manifestarsi – in Francia, con il mo-
vimento poetico del Simbolismo, in Italia
con la Scapigliatura – tendenze culturali
che non si riconoscevano nella visione
scientifica del Positivismo, ma esaltavano
invece le componenti irrazionali e fanta-
stiche dell’animo umano, contrapponen-
do all’ottimismo positivista una visione pes-
simistica della società e del futuro.

Tali orientamenti si svilupparono autonomamente nei diversi campi dell’arte e delle lettere,
contribuendo alla formazione di un movimento molto ampio, che va sotto il nome di Deca-
dentismo, le cui origini sono da ricercarsi nella poesia simbolista, che teorizzava l’uso di un
linguaggio analogico, necessario per evocare la realtà “altra”, nascosta dietro l’apparenza
del reale. Lo stesso termine “Decadentismo” fu usato, inizialmente in senso dispregiativo,
per indicare la nuova generazione dei “poeti maledetti”, che incitavano al rifiuto della mo-
rale borghese, successivamente, fu utilizzato per definire la loro diversità ed estraneità ri-
spetto alla società contemporanea.

L’Estetismo

Tra le tendenze che rientrano all’interno della sensibilità decadente la più importante è
l’Estetismo, un movimento artistico nato in Inghilterra, negli ultimi decenni dell’Ottocento,
basato sul principio dell’arte per l’arte, che esalta il valore della bellezza artistica e consi-
dera l’arte non assoggettabile alle regole della morale comune. La celebrazione assoluta del-
l’arte si traduce nel rifiuto del Realismo e dell’utilitarismo borghese, a cui viene contrap-

L’arte
per l’arte

Il Deca-
dentismo

La critica 
del pensiero

positivista

DECADENTISMOPOSITIVISMO

Metodo scientifico Esaltazione dell’irrazionale
e del fantastico

VIsione ottimistica della vita Visione pessimistica della vita

Fiducia nel futuro Senso di decadenza
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Modulo 1

posta la rivendicazione della bellezza come esperienza superiore e l’affermazione di un
nuovo ruolo dell’artista, non più “cantore” del progresso e della borghesia, ma individuo
eccezionale al di sopra delle persone comuni. 

Secondo le teorie dell’Estetismo
l’artista deve vivere la propria vita co-
me un’opera d’arte: da ciò deriva la
figura dell’esteta o dandy, cioè la per-
sona aristocratica e raffinata che fa
della sua vita una continua ricerca del
bello, della mondanità, degli oggetti
più preziosi. Egli vuole trasformare la
sua vita in opera d’arte, sostituendo al-
la morale il culto del bello e l’esalta-
zione del piacere.
All’interno della cultura europea di fi-
ne Ottocento, la figura dell’esteta fu
consacrata da alcuni memorabili per-
sonaggi letterari, quali Jean Des Es-
seintes, Andrea Sperelli e Dorian Gray,
protagonisti rispettivamente dei ro-
manzi A ritroso (1884; � p. 38) di
Joris-Karl Huysmans (1848-1907), Il
piacere (1889; � p. 137) di Ga-
briele D’Annunzio (1863-1938), Il ri-
tratto di Dorian Gray (1891; �
p. 43) di Oscar Wilde (1854-1900).

La crisi della ragione

Sul finire del XIX secolo si affer-
marono orientamenti di pensiero ca-
ratterizzati da componenti irraziona-
listiche, come la
dottrina nichilista di
Friedrich Nietzsche
(1844-1900), il filo-
sofo che meglio in-
terpretò la “crisi”
della ragione, di-
struggendo le vec-
chie credenze e svelandone le illusio-
ni e le mistificazioni.

In Così parlò Zarathustra (1883-85)
Nietzsche formulò il concetto di “supe-
ruomo”, un individuo votato a espe-
rienze eccezionali e alla realizzazione
di una vita straordinaria, che rappresenta la tendenza innata in ogni uomo a oltrepassare i li-
miti sfruttando le proprie infinite possibilità. Il superuomo è colui che si impegna a espri-
mere totalmente se stesso superando tutti gli ostacoli, compresi quelli di natura morale che,
secondo Nietzsche, hanno la funzione di reprimere i desideri e le aspirazioni individuali a van-
taggio dell’opinione comune. 

Il “super-
uomo”

Il nichilismo
di Nietzsche

La figura
dell’esteta

D.G. Rossetti, Proserpine (Persephone), 1873-1877. Il pittore
inglese Dante Gabriele Rossetti influenzò l’estetismo
dannunziano per il concetto di arte come valore assoluto e
per un ideale di bellezza “puro”.

Nichilismo
Atteggiamento che
nega in modo radi-
cale l’esistenza di
qualsiasi valore e di
una verità oggettiva;
il termine deriva dal
latino nihil, che si-
gnifica “nulla”.
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8 Sezione 1.  Il primo Novecento

Nella critica del razionalismo scientifico del Positivismo decisive furono le ricerche con-
dotte dal medico austriaco Sigmund Freud (1856-1939). Studiando le malattie mentali, egli
gettò luce sull’attività psichica e ne scoprì la zona oscura, l’inconscio, capace di condizionare
l’attività cosciente degli individui. Freud fondò così la psicanalisi, scienza che si propone di
curare i disturbi mentali partendo proprio dall’analisi dell’inconscio e, in particolare, dal-
l’interpretazione dei sogni. 

La nuova scienza psicanalitica influenzò in maniera sensibile la letteratura di inizio No-
vecento (soprattutto il “romanzo della crisi”, vedi pp. 13-19), in particolare per:
• il significato rivelatore dei sogni, dei lapsus e degli atti mancati;
• la separazione tra lato cosciente e incosciente della psiche

umana;
• l’importanza delle pulsioni dell’Io profondo (ad esempio quelle

erotiche) e la necessità di riuscire a comprenderle anche a livello
cosciente.

Una critica del Positivismo sul piano filosofico fu sviluppata dal fi-
losofo francese Henri Bergson (1859-1941), il quale tentò di attuare
una “fusione” tra scienza e religione. Centrale nel suo pensiero è il
problema del tempo, da lui concepito in due modi distinti:
• come una successione di momenti “statici”, tutti uguali ma per-

fettamente distinti, rappresentabili come una linea che si distende
nello spazio (“tempo spazializzato”);

• come “durata pura”, slegata dall’idea di spazio; questa teoria distingue il tempo esteriore
cronologico, fondato sulla successione di istanti, da un tempo interiore, vissuto dalla co-
scienza come “durata”, cioè come istanti simultanei: l’individuo vive il presente con la
memoria del passato e l’anticipazione del futuro.

Un altro aspetto affrontato da Bergson riguarda la teoria della conoscenza. Egli distin-
gue due modi di conoscere le cose: uno “dall’esterno” e più superficiale, l’altro che va invece
al cuore delle cose e all’essenza spirituale della realtà realizza una sorta di compenetrazio-
ne, da lui chiamata “intuizione”. La concezione bergsoniana del tempo interiore ebbe una
grande influenza sul romanzo del primo Novecento, soprattutto in scrittori come Proust,
Joyce, Svevo e Pirandello, mentre l’idea che l’intuizione fosse alla base della conoscenza
profonda della realtà, già sviluppata dai simbolisti francesi, fu particolarmente importante
per lo sviluppo della poesia novecentesca.

La cono-
scenza come

intuizione

Bergson 
e il tempo

come
“durata”

Psicanalisi
e letteratura

Freud
e la scoperta

dell’inconscio

Estetismo
• Arte per l’arte
• Culto della bellezza
• Eccezionalità dell’artista

Nichilismo (Nietzsche)
• Negazione dei valori

e delle convenzioni
borghesi

• Rifiuto della morale

Psicanalisi (Freud)
• Scoperta dell’inconscio
• Importanza di sogni

e lapsus
• Ruolo delle pulsioni

Filosofia di Bergson
• “Fusione” tra scienza

e religione
• Tempo interiore
• Conoscenza

come intuizione

DECADENTISMO
• Critica del Positivismo e del Realismo
• Legami con il Simbolismo
• Esaltazione delle componenti irrazionali e fantastiche dell’animo umano
• Rifiuto della morale borghese

Mappa dei concetti

Il Decadentismo

Lapsus / Atto mancato
Lapsus
Errore commesso involonta-
riamente nello scrivere o nel
parlare, di solito dovuto a
motivi inconsci. 
Atto mancato
Gesto o comportamento fat-
to al posto di un altro (per es.
prendere un bicchiere invece
di un piatto) che, dietro la
sua involontarietà, rivela un
desiderio inconscio (secondo
l’esempio, che in effetti si de-
sidera bere e non mangiare).
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Tendenze letterarie
La letteratura decadente

A differenza degli scrittori realisti e naturalisti, i “decadenti” non si rico-
noscevano nelle tendenze positiviste, materialistiche e progressiste della so-
cietà borghese, a cui opponevano atteggiamenti irrazionalistici e misti-
cheggianti. Da questo punto di vista, i letterati che aderirono alle poetiche
del Decadentismo si rifacevano ad alcune esperienze romantiche e tardo-ro-
mantiche, in particolare per il valore attribuito al sogno, al surreale, al fan-
tastico. Con i romantici, inoltre, essi condividevano la percezione del con-
trasto tra il reale e l’ideale, tra il finito e l’infinito, da cui derivò un atteggia-
mento che oscillava tra la fuga dalla realtà e il ripiegamento interiore, ca-
ratterizzato da un sentimento di malinconia. 

Pur affondando le radici in un movimento ottocentesco come il Simbolismo, è molto dif-
ficile stabilire un limite cronologico al Decadentismo, dal momento che alcune delle sue te-
matiche principali sono presenti nella letteratura europea fin dopo la prima guerra mondia-
le. Questi i princìpi centrali della poetica decadente:
• il rifiuto del mondo borghese, con le sue convenzioni, i suoi valori e la sua morale, e il

conseguente anticonformismo nelle scelte di vita;
• il rifiuto dell’ottimismo positivista e della fiducia nella razionalità e nel progresso; 
• la scelta di descrivere la realtà attraverso valori soggettivi quali l’intuizione, l’irraziona-

lità e la bellezza, in opposizione alla pretesa naturalista di una rappresentazione oggetti-
va della realtà; 

• il rifiuto dell’impegno politico e sociale dell’artista e la celebrazione dell’arte come
valore assoluto;

• il concetto dell’eccezionalità dell’artista, che non può confondersi con la vita della
gente “comune”; l’artista è infatti un veggente, capace di evocare realtà se-
grete, oppure un esteta, che il culto dell’arte pone al di fuori di ogni vinco-
lo sociale e morale, oppure un superuomo, che tramite l’arte persegue la
completa affermazione di se stesso.

Nell’età del Decadentismo venne meno anche la tradizionale
identificazione dell’intellettuale con l’uomo di cultura apparte-
nente alla classe dirigente: la sempre maggiore alfabetizzazione,
la definitiva affermazione della borghesia come classe dominan-

te e i numerosi cambiamenti politici e sociali rivoluzionarono completamen-
te il ruolo degli intellettuali, cambiando anche il loro status sociale. Joris-Karl
Huysmans (1848-1907), per esempio, padre del romanzo estetizzante, era un
funzionario ministeriale ed ebbe una formazione da autodidatta. Molti lette-
rati fecero invece parte di movimenti e correnti, con proprie sedi, statuti e fi-
nanziatori (di solito editori o direttori di giornali e riviste che pubblicavano le
loro opere), ma ci fu anche chi scelse di lavorare battendo strade individuali.
Non è possibile, dunque, ridurre l’intellettuale di questo periodo a una sola fi-
gura; è necessario tenere conto dell’estrema libertà che caratterizzò le scelte di
ciascun autore.

La poesia decadente

La poesia del Decadentismo fu profondamente influenzata dall’esperienza del Simboli-
smo francese, in particolare riguardo ai seguenti aspetti:
• la scelta di una poesia “pura”, priva di temi civili e politici e di fatto celebrativa solo di se

stessa; 

Caratteri
della poesia

decadente

Una nuova
figura

d’intellettuale

I princìpi
della poetica

decadente

Le affinità
tra Deca-
dentismo
e Roman-

ticismo

9Il Decadentismo e l’età delle AvanguardieCornice
storico-culturale

Modulo 1

Surreale
Ciò che trascende la
dimensione razio-
nale del reale ed
evoca l’inconscio
dell’uomo e la sua
interiorità psicologi-
ca, presentandosi
quindi sotto un’ap-
parenza assoluta-
mente irreale.

DECADENTISMO

Recupero del Romanticismo

Importanza data al sogno,
al surreale e al fantastico

Valore assoluto dell’arte

Atteggiamenti irrazionalistici
o misticheggianti

Fuga dalla realtà
o ripiegamento interiore

Contrasto fra reale e ideale,
fra finito e infinito
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10 Sezione 1.  Il primo Novecento

• l’uso di un linguaggio allusivo, ricco di METAFORE, ANALOGIE e SIMBOLI, in cui la parola di-
viene astratta, talvolta comprensibile solo per il poeta che la usa, e acquista valore non
per i legami logici o sintattici, ma solo per la sua musicalità;

• una sintassi imprecisa e vaga;
• l’abbandono della metrica tradizionale, che tende a disgregarsi per lasciare il posto al VER-

SO LIBERO. 

Nonostante la sua formazione positivista e classicista, Giovanni Pascoli (1855-1912, vedi
M.3 a lui interamente dedicato), maturò una forma di sfiducia nella scienza come stru-
mento di conoscenza e di indagine.
Gli aspetti decadenti della sua produzione lirica si evidenziano, in particolare, in un desi-
derio di evasione dalla realtà – che si concretizza nella ricerca continua di una dimensio-
ne intima in cui dare ascolto ai moti dell’animo (poetica del “fanciullino”) – e, soprattut-
to, nella tendenza a caricare gli oggetti e le esperienze di significati simbolici, fortemente
allusivi.
Attraverso un linguaggio ricco di suggestioni musicali, Pascoli esprime una libera ricerca
di immagini e di suoni, ottenuti grazie all’utilizzo di figure retoriche che richiamano un lin-
guaggio elementare, come le ONOMATOPEE, le SINESTESIE, le ASSONANZE e le CONSONANZE.

È difficile sintetizzare i princìpi della poetica di Gabriele D’Annunzio (1863-1938, ve-
di M.4 a lui interamente dedicato), in quanto molteplici e diversi da un’opera all’altra.
Riportiamo di seguito le tappe più significative del suo percorso all’interno del Decaden-
tismo:
• dalla tradizione carducciana all’estetismo decadente: nella raccolta giovanile Primo ve-

re (1879), il poeta usa le forme metriche “barbare” di Carducci. Nelle successive raccolte
(dal Canto novo, 1882, alle Elegie romane, 1887-1892) sono più evidenti i caratteri deca-
denti: la «languidezza sensuale»; le «sensazioni acri e violente»; l’interesse per i temi del
peccato e della lussuria; il gusto estetizzante di un’arte raffinatissima influenzata dal Sim-
bolismo francese;

• l’aspirazione alla “bontà”: nel Poema paradisiaco (1893), l’opera più tipicamente simbo-
lista di D’Annunzio, e nei romanzi Giovanni Episcopo e L’innocente, i motivi dominanti
sono l’amore e un vagheggiato ritorno all’innocenza perduta;

• l’approdo all’ideologia superomistica: a questa fase della produzione dannunziana ap-
partengono le Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi (1904-1920).

Il più illustre rappresentante
della poesia decadente tedesca

fu Rainer Maria Rilke (1875-1926), i cui idea-
li estetizzanti sono già evidenti nella prima
raccolta Vita e canti (1894). In seguito, nelle
Elegie duinesi (1923) Rilke affermò una visio-
ne misticheggiante della vita, che egli vedeva
irrimediabilmente contaminata dal desiderio
di ricchezze e dalla paura della morte. Il sen-
timento della decadenza e della caducità
delle cose terrene, assieme ai motivi dell’an-
goscia e dello sradicamento, fu da lui tratta-
to anche nei Quaderni di Malte Laurids Brigge
(1910), originale opera in prosa che, muoven-
do dalla solitudine di una vita intima e ripie-
gata su se stessa, tratta della ricerca di un si-
gnificato da dare alla propria esistenza.

Rilke

D’Annunzio

Pascoli

I CARATTERI DELLA POESIA DECADENTE

Pascoli
• Evasione dalla

realtà
• Dimensione

intima
• Poetica del “fan-

ciullino”
• Linguaggio allusi-

vo e simbolico

D’Annunzio
• Estetismo (temi sen-

suali, arte come valo-
re assoluto)

• Aspirazione alla bon-
tà e ritorno all’inno-
cenza

• Ideologia del supe-
ruomo

Rilke
• Ideali estetiz-

zanti
• Misticismo
• Angoscia e sra-

dicamento

I princìpi della poesia decadente sono:
• poesia “pura”, che rifiuta temi civili e politici
• linguaggio allusivo, fondato sulla musicalità e sull’uso di simboli,

metafore e analogie
• verso libero invece della metrica tradizionale
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Il Crepuscolarismo

Contro il gusto estetizzante di D’Annunzio, in Italia si sviluppò
nei primissimi anni del Novecento un movimento poetico, che,
nel 1910, il critico Giuseppe Antonio Borgese definì Crepusco-
larismo. Il termine voleva indicare, attraverso la METAFORA del
«lunghissimo crepuscolo (tramonto)», lo spegnersi della grande
stagione della poesia di Carducci e D’Annunzio, animata da idea-
li “eroici” in cui gli intellettuali del primo Novecento non riusci-
vano più a riconoscersi. Il Crepuscolarismo fu attivo tra il 1903
e il 1911 ed ebbe i suoi centri principali a Roma e a Torino, men-
tre i suoi modelli culturali di riferimento furono la poesia dei
simbolisti francesi e la poetica pascoliana delle “piccole cose” e
del “fanciullino”. Il sentimento della decadenza, la malinconica
constatazione della crisi dei valori e dell’impoverimento cul-
turale della società furono i principali elementi della sensibilità
crepuscolare, che a livello tematico e stilistico si caratterizzò per:
• una poetica della quotidianità;
• i toni sommessi e distaccati; 
• ritmi volutamente simili alla prosa e dichiaratamente antili-

rici;
• un lessico comune derivato dal linguaggio quotidiano.

Iniziatore del movimento fu Sergio Corazzini (1886-1907), la cui opera presenta tutti i
temi tipici della poesia crepuscolare: l’attenzione per le piccole cose quotidiane, le storie co-
muni, gli ambienti di provincia, la rinuncia alla figura eroica e straordinaria del poeta, a cui
egli contrappone, nel titolo della sua lirica più famosa, l’immagine del «povero poeta senti-
mentale» (� p. 166).

Il maggiore esponente della lirica crepuscolare fu il torinese Guido Gozzano (1883-1916),
che, in componimenti quali La signorina Felicita e Totò Merumeni (� p. 169), espresse
la consapevolezza della condizione decadente attraverso l’ironia, che gli permise di osserva-
re la realtà contemporanea con distacco, senza pessimismo, disperazione o disprezzo. Con
l’ironia affrontò i miti che dominavano la sua epoca: il modernismo futurista (vedi p. 21), il
superomismo dannunziano, le aspirazioni piccolo-borghesi all’ascesa sociale, alla rispetta-
bilità e al decoro, condensate nella celebre immagine delle «buone cose di pessimo gusto». Il
linguaggio poetico di Gozzano è volutamente costruito intorno al contrasto tra un passato
aristocratico e un presente borghese, ottenuto affiancando ai toni colloquiali e quotidia-
ni parole ricercate e arcaicizzanti, tipiche della più solenne tradizione letteraria.

La vena ironica caratterizzò anche la produzione di Marino Moretti (1885-1979). Nelle
sue liriche l’ironia diventa il mezzo attraverso il quale esprimere una visione amara della
realtà, che ha rivelato il suo vuoto e l’assenza di valori. La concezione poetica di Moretti oscil-
la così tra accenti malinconici e compiaciuta superiorità, tra dolorosa tristezza e distacco;
in essa trovano posto contenuti antiletterari, espressi con linguaggio prosastico, come a si-
gnificare che della poesia può rimanere, in una società in crisi, solo l’involucro esteriore.

Il romanzo estetizzante

Nel corso dell’Ottocento si era affermato, prima con il Realismo e in seguito con il Natu-
ralismo e il Verismo, un modello di romanzo fondato su un preciso PATTO NARRATIVO: il NAR-
RATORE racconta una storia che il lettore deve credere vera, come se fosse realmente acca-
duta. Già alcuni esponenti del romanzo ottocentesco come Gustave Flaubert (1821-1880) e
Guy de Maupassant (1850-1893) erano però giunti alla conclusione che la realtà del ro-

Una nuova
idea 

di romanzo

Moretti

Gozzano

Corazzini

La lirica
crepuscolare

CREPUSCOLARISMO

• Sentimento della decadenza
• Crisi dei valori
• Impoverimento culturale

della società

Poetica degli oggetti
quotidiani e familiari

Toni distaccati

Ritmi simili alla prosa

Lessico quotidiano
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manzo è puramente illusoria e che il romanziere, per quanti sforzi faccia, non può arrivare
a renderla vera: il romanzo è pur sempre il racconto di una storia che può riprodurre la
realtà ma non coincidere con essa. La crisi della concezione realista ebbe inizio nella se-
conda metà dell’Ottocento con il Simbolismo, che per primo mise in discussione il concetto
scientifico e positivistico di realtà, secondo il quale ogni causa determina un effetto. Negli ul-
timi decenni del secolo, inoltre, filosofi e scienziati dimostrarono che era impossibile definire
scientificamente la “realtà”, perché non esiste un’unica realtà oggettivamente e universal-
mente valida per tutti, ma molteplici realtà che hanno origine da un atto di intuizione in-
dividuale, dalla coscienza del singolo. 

Come abbiamo visto, l’Estetismo nacque in ambito artistico in Inghilterra (vedi pp. 6-7),
ma fu solo grazie a un romanzo che la poetica estetizzante si diffuse in tutta Europa, ele-
vandosi rapidamente a moda culturale dominante della fine del secolo e decretando la na-
scita del romanzo estetizzante. A ritroso (o Controcorrente, � p. 38), pubblicato nel
1884 dal francese Joris-Karl Huysmans (1848-1907), fu considerato una vera e propria “Bib-
bia” dell’Estetismo (e in seguito del Decadentismo in generale) e il protagonista, il giovane
aristocratico Jean Des Esseintes, il ritratto del perfetto esteta: egli è il prototipo dell’eroe
decadente, che esibisce apertamente il suo disprezzo per l’età contemporanea e la vol-
garità che la caratterizza, ricercando uno stile di vita stravagante, fondato sull’esaltazione
dell’artificialità, secondo il principio della vita come un’opera d’arte. 
Huysmans – che in gioventù aveva aderito al Naturalismo, pubblicando anche un racconto
all’interno del manifesto programmatico Le serate di Médan (1880) – introdusse alcuni im-
portanti novità narrative, destinate a influenzare tutto il romanzo del primo Novecento:
• la riduzione dello spa-

zio a luogo fortemen-
te SIMBOLICO, in cui
l’ambiente diviene lo
specchio dell’interio-
rità del protagonista;

• l’uso di un TEMPO DEL

RACCONTO non linea-
re, ma modellato sul-
l’attività mentale del
protagonista;

• un PUNTO DI VISTA

sempre focalizzato
all’interno del per-
sonaggio, che ha l’ef-
fetto di immergere il
lettore direttamente
nel suo mondo psi-
chico.

In Italia il più importante romanzo estetizzante fu senza dubbio Il piacere (1889; �
p. 137) di Gabriele D’Annunzio (1863-1938, vedi M.4 a lui interamente dedicato). Il prota-
gonista, Andrea Sperelli, è un esteta, un dandy amante del lusso e della raffinatezza, ma in
definitiva privo di una volontà morale ed esclusivamente dedito all’arte. Il culto «profon- 
do e appassionato dell’arte» diventa per Andrea l’unica ragione di vita,
ed è allo stesso tempo un valore assoluto e un programma estetico, a cui
egli subordina affetti e amicizie, giungendo a uno stato di corruzione fi-
sica e morale, simboleggiata, alla fine del romanzo, dall’antico palazzo in
rovina, privo di mobili e arredi, che sono stati prosaicamente venduti al-
l’asta.

D’Annunzio

Huysmans

12 Sezione 1.  Il primo Novecento

Estetica
Disciplina filosofica che
si occupa della cono-
scenza del bello natura-
le e artistico.

G. Klimt, Bisce d’acqua II, 1904-1907. L’artista viennese è uno dei maggiori rap-
presentanti dell’art nouveau, una corrente artistica che promuove un raffinato
estetismo decorativo.
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13Il Decadentismo e l’età delle AvanguardieCornice
storico-culturale

Modulo 1

I successivi romanzi, L’innocente
(1892) e Il trionfo della morte (1894),
sono invece incentrati sul tema della
sensualità, ma D’Annunzio sostituisce
la figura dell’esteta con altri princìpi:
l’amore non è vissuto più come espe-
rienza di godimento sensuale ed effi-
mero, ma come atto totalizzante, ricco
di risvolti tragici, che conduce i perso-
naggi ad atti estremi come l’omicidio
e il suicidio. Accanto all’Estetismo, in-
fatti, in questi romanzi compare l’i-
deologia del superuomo, derivata dal
pensiero di Nietzsche (vedi p. 7), che
esalta la rottura di tutti i limiti morali e affettivi legati ai valori borghesi. 

La figura dell’esteta fu esaltata anche nel celebre romanzo Il ritratto di Dorian Gray (1891;
� p. 43) di Oscar Wilde (1854-1900). L’estetismo di Wilde, reso celebre dal personaggio
di Dorian Gray, è emblematico del rapporto tra arte e morale. Il desiderio dell’autore di
scandalizzare il conformismo borghese della società vittoriana si manifesta nel proposito
di eliminare dalle finalità dell’arte l’utile, il vero e l’interessante, contrapponendo ad essi il
principio della libera creatività, che deve ispirarsi solo all’ideale del bello; il rapporto arte-
vita vede il prevalere della prima sulla seconda e Dorian Gray sceglie di vivere secondo il cul-
to della bellezza, subordinando la sua identità all’apparenza, a prezzo però della propria ani-
ma. Dorian, infatti, è completamente dedito a uno stile di vita vizioso e depravato, che lo por-
ta a compiere malefatte di ogni genere, fino all’omicidio dell’amico Basil, autore del dipinto
che Dorian ritiene essere la causa della sua depravazione.

Il romanzo della crisi

Età “della crisi” è una definizione con la quale si indica un periodo che va dalla fine del-
l’Ottocento al terzo decennio del Novecento, caratterizzato dal superamento dei modelli
culturali del passato, nonché da un sentimento di insofferenza e disagio esistenziale.
Dal pensiero filosofico di Nietzsche, Freud e Bergson (vedi pp. 7-8), i romanzieri della cri-
si ricavarono una nuova visione del mondo che affossò definitivamente i princìpi sui qua-
li si basava il pensiero positivistico ottocentesco, in particolare l’idea che, mediante l’osser-
vazione scientifica si potesse pervenire alla conoscenza della realtà. Per gli autori di quest’e-
poca, fondamentale era anche il pensiero del filosofo tedesco Arthur Schopenhauer (1788-
1860), il quale, nell’opera Il mondo come volontà di rappresentazione (1818), aveva sottoli-
neato l’impossibilità di identificare la realtà col mondo fenomenico (quello cioè perce-
pibile attraverso i sensi): nella sua visione pessimistica della vita, l’uomo poteva sottrarsi a
un’esistenza di noia e di dolore solo distaccandosi dal mondo.

In ambito narrativo, negli anni in cui si afferma il Decadentismo, la rivalutazione della di-
mensione irrazionale porta a un abbandono del romanzo naturalista. La pretesa di og-
gettività lascia il posto alla rappresentazione dell’individualità di personaggi fuori dal co-
mune, che si distinguono dalla massa per la bellezza o la sensibilità superiore e che non
mancano di rivelare lati ambigui e addirittura patologici, come nel caso del dandy o del su-
peruomo. Il romanzo della crisi, tuttavia, supera le poetiche dell’Estetismo, che esaltavano
figure eccezionali contrapposte alla massa: i personaggi sono persone comuni che avver-
tono irrimediabilmente il contrasto tra il loro disagio interiore e la società che li circon-
da. L’attenzione per l’interiorità dei personaggi e l’analisi del loro disagio esistenziale co-
stituiscono il filo conduttore di una nuova stagione narrativa, che, pur nella specificità dei
singoli autori, si è soliti definire come romanzo della crisi. 

Interiorità 
e disagio

esistenziale

L’età 
della crisi 

e il problema
della realtà

Wilde

I CARATTERI DEL ROMANZO ESTETIZZANTE

Huysmans D’Annunzio Wilde

I principali elementi del romanzo estetizzante sono:
• abbandono del modello realista
• disprezzo per l’età contemporanea
• vita come un’opera d’arte
• tempo del racconto non lineare
• punto di vista interno al personaggio
• spazio come simbolo dell’interiorità del protagonista
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14 Sezione 1.  Il primo Novecento

Rispetto alla produzione romanzesca
dell’Ottocento, il processo di rinnova-
mento innescato dal romanzo della cri-
si non coinvolge solo gli aspetti temati-
ci, ma anche quelli stilistici e narrati-
vi, al punto da modificare profonda-
mente la struttura stessa del genere. Tra
i principali elementi di novità si possono
citare: 
• la scelta di concentrare l’attenzione su

un solo personaggio; 
• la rinuncia alle lunghe e dettagliate

descrizioni di ambienti e caratteri
umani, in favore di una maggiore ca-
ratterizzazione psicologica, o anche
l’uso di immagini e tratti fisici in chia-
ve SIMBOLICA;

• l’uso del TEMPO DEL RACCONTO in mo-
do deformato e subordinato ai ritmi
dell’attività interiore (pensieri e ri-
cordi dilatano il tempo “normale” del
racconto, mentre l’ELLISSI di intere
parti dell’esistenza ha l’effetto di ridurlo); la conseguenza più vistosa è l’impossibilità di
riconoscere nella narrazione l’evoluzione da un “prima” a un “dopo”;

• un INTRECCIO debole, talvolta assente o difficilmente ricostruibile, spesso sostituito da mi-
crounità narrative/riflessive (come in Virginia Woolf o Joyce) o da macrounità tematiche
(ad esempio nella narrazione di Svevo);

• l’impiego di strategie narrative quali il MONOLOGO INTERIORE e il FLUSSO DI COSCIENZA, che
permettono di registrare in forma diretta ciò che avviene nella coscienza del personaggio;

• l’uso frequente della prima persona narrante.
Si può concludere osservando che il PATTO NARRATIVO su cui era basato il romanzo realista
dell’Ottocento, nel Novecento è sostituito da un nuovo patto: il NARRATORE parla di una realtà
soggettiva, che non ha la pretesa di verità universale o scientifica. Il lettore è così obbligato
ad assumere una posizione critica a proposito della realtà che gli viene presentata: infatti, il
romanzo può contenere molteplici significati e si presta perciò a numerosi livelli di lettura.

I protagonisti del romanzo della crisi sono spesso presentati in chiave antieroica. Sulla
scia delle problematiche esistenziali dell’epoca e dagli studi sull’interiorità dell’uomo e sul
contesto sociale, la necessità di distinguere personaggi apparentemente “comuni” dalla mas-
sa degli individui si manifesta nella tendenza a considerare la malattia, la corruzione fisi-
ca e morale, la morte come condizioni di privilegio.
Acquistano così un particolare rilievo le figure del malato (come il protagonista della Mon-
tagna incantata di Thomas Mann), del nevrotico (ad esempio il personaggio di Tonio Krö-
ger nell’omonimo racconto di Thomas Mann) e dell’inetto (carattere dominante dei perso-
naggi di Italo Svevo, vedi M.7, La coscienza di Zeno), un uomo affetto da una malattia inte-
riore causata dalla consapevolezza di non riuscire ad agire in maniera conforme alle aspet-
tative della società borghese.
L’“inetto” è pervaso da un senso di smarrimento e di rovina, che lo può portare al suicidio, a
un precoce invecchiamento, o alla scoperta dei fallimentari tentativi di autoinganno nella
ricerca o di una sana vita borghese o di un’impossibile cura per la sua malattia interiore, im-
possibile perché costitutiva del progresso.

La malattia come condizione esistenziale è un tema ricorrente nell’opera del tedesco Tho-
mas Mann (1875-1955). Dopo un esordio realista con I Buddenbrook (1901) – ROMANZO STO-

Mann

Malattia,
nevrosi 

e inettitudine

Caratteri 
del romanzo

della crisi

Attenzione concentrata
su un unico personaggio

CARATTERISTICHE DEL ROMANZO DELLA CRISI

Tempo
del racconto
frammentato

Monologo
interiore,

flusso
di coscienza

1a persona
narrante

Microunità
narrative/
riflessive,

macrounità
tematiche

Intreccio
debole

Caratterizzazione psicologica
anche in chiave simbolica

Realtà
soggettiva
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RICO-SOCIALE incentrato sulla crisi della borghesia, raccontata attraverso l’ascesa e la suc-
cessiva decadenza di una famiglia di commercianti di Lubecca – Mann esplora i temi del
rapporto tra vita e arte e della nevrosi nei racconti lunghi Tristano e Tonio Kröger (appar-
si in un unico volume nel 1903). Il racconto lungo (o romanzo breve) La morte a Venezia
(1912; � p. 48) è invece fondato sui temi “decadenti” della bellezza e dell’arte e sulle
ossessioni dell’artista, elaborati però in modo più cupo rispetto al romanzo estetizzante.
Particolare rilievo acquista l’approfondimento psicologico del personaggio principale, il
maturo scrittore Gustav von Aschenbach, “vittima” della bellezza del giovane Tadzio, men-
tre la sua condizione di decadenza fisica si intreccia con l’epidemia di colera che infuria a
Venezia. Il racconto si presta perciò a vari livelli di interpretazione: dall’amore (in questo
caso omosessuale) come tentativo di recuperare la perduta giovinezza, al connubio amo-
re-morte, TOPOS di tutta la letteratura occidentale fin dalle origini, alla malattia, simbolo
delle pulsioni irrazionali che hanno distrutto le certezze della cultura contemporanea.
La “crisi” della civiltà occidentale è al centro del romanzo la Montagna in-
cantata (1924), forse l’opera che meglio interpreta il disagio spirituale che la
prima guerra mondiale produsse negli intellettuali dell’epoca. L’opera è am-
bientata in un sanatorio e narra la storia della malattia del protagonista,
Giovanni Castorp, e della sua progressiva presa di coscienza di sé e della sua
condizione esistenziale. La vicenda personale di Giovanni è il pretesto nar-
rativo che consente a Thomas Mann di affrontare alcuni temi di grande re-
spiro, come l’avventura interiore, la discussione delle dottrine filosofiche e morali del-
l’epoca (affidata alle numerose conversazioni tra i due personaggi di contorno, l’umanista

italiano Lodovico Settembrini e il gesui-
ta Leo Naphta), la presa di coscienza del
declino della società europea, che sarà
il fulcro anche delle opere successive di
Mann, i romanzi Giuseppe e i suoi fratel-
li (1933-1943) e Doktor Faustus (1947).

Originale e fuori dagli
schemi fu anche Herman

Hesse (1877-1962). A causa di un’adole-
scenza difficile e tormentata (a quindici
anni fu rinchiuso in un ospedale psi-
chiatrico) egli sviluppò un’acuta sensibi-
lità per i problemi adolescenziali, affron-
tati in Demian (1919). Uno dei temi a lui
cari è la lotta tra bene e male, risolto
tramite una spiritualità di stampo orien-
tale derivata dalla cultura e dalla religio-
ne indiana. Siddharta (1922), forse la sua
opera più famosa, è emblematica di que-
sta sensibilità in cui il
dualismo bene/male vie-
ne superato da una con-
cezione del cosmo se-
condo cui ogni cosa contiene il suo op-
posto, in una continua trasformazione.
Della sua vasta produzione romanzesca
ricordiamo inoltre Il lupo della steppa
(1927) e Narciso e Boccadoro (1930), ba-
sato sul conflitto tra vita sensuale e vita
spirituale, rappresentato dai due prota-
gonisti.

Hesse

Sanatorio
Ospedale per la
cura della tuberco-
losi (o tisi), solita-
mente ubicato in
luoghi di alta mon-
tagna per via del
clima favorevole.

E. Schiele, Ritratto di Karl Zakovsek, 1910. La pittura espressionista tratteg-
gia figure distorte e mostrate impietosamente nel loro decadimento fisico e
morale, come si nota dalla mano scheletrica del soggetto raffigurato.

Dualismo
Coesistenza di
due princìpi di-
stinti e opposti.
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Tra gli autori più rappresentativi della “crisi” vi fu anche l’austriaco Robert Musil (1880-
1942), autore dei romanzi I turbamenti del giovane Törless (1906), in cui è narrata l’adole-
scenza del protagonista all’interno di un severo collegio, e, soprattutto, L’uomo senza qualità.
Musil cominciò a lavorare a quest’opera monumentale nel 1905, senza però riuscire a ter-
minarla (le prime due parti furono pubblicate nel 1930 e nel 1933): fortemente influenzata
dal nichilismo di Nietzsche (vedi p. 7), è la storia di Ulrich, un uomo ideale che riassume in
sé tutte le qualità e le “non qualità” del secolo appena iniziato e vive, privo di reali interessi,
in una condizione descritta come vera e propria malattia della volontà; ambientato nella
Vienna imperiale, la monarchia austro-ungarica alla vigilia della guerra rappresenta simbo-
licamente la crisi della società moderna. 

Interprete delle inquietudini dell’uomo moderno fu il boemo Franz Kafka
(1883-1924), autore di racconti e romanzi incentrati su vicende grottesche,
come La metamorfosi (1915; � p. 56), in cui il protagonista si sveglia
trasformato in un enorme scarafaggio, METAFORA dell’alienazione dell’uomo.
I personaggi di Kafka, inseriti in una realtà grigia e disumana, tra gente in- 
significante e ostile, sono condannati alla nevrosi e alla solitudine; sottoposti a giudizi oscu-
ri e inappellabili da parte di autorità misteriose (Il processo, 1914-1915), soccombono a
condanne irrevocabili, sempre con l’assillo di un oscuro senso di colpa. Dalle opere di
Kafka emerge un mondo allucinante ed enigmatico, fatto di tribunali invisibili e di situa-
zioni al limite del razionale (che non a caso ancora oggi si definiscono “kafkiane”), che
schiacciano e annientano l’individuo, facendone una creatura spersonalizzata il cui nome è
condensato nella semplice iniziale “K.” (Il castello, 1924). 

Come si è detto, la “crisi” si manifestò sia sul piano dei contenuti, sia nel rinnovamento
delle strutture narrative. Con il ciclo di sette romanzi Alla ricerca del tempo perduto (1909-
1922; � p. 52), il francese Marcel Proust (1871-1922) rivoluzionò il genere romanzesco,
sostituendo al tradizionale TEMPO DEL RACCONTO una narrazione che procede secondo il li-
bero fluire della memoria involontaria, cioè attraverso “lampi” che involontariamente si
producono nella memoria in seguito a una sensazione. Proust deriva da Bergson la conce-
zione del tempo interiore (vedi p. 8): in questo
modo anche un evento minimo o casuale ripor-
ta alla mente del protagonista un intero periodo
della sua vita al quale l’oggetto è legato (il sapo-
re di un dolcetto inzuppato nel tè fa affiorare il
ricordo della sua adolescenza). Alla ricerca del
tempo perduto è la ricostruzione di un’intera esi-
stenza, attuata da una memoria che, nel mo-
mento in cui rievoca il passato, ne scopre anche
il significato nascosto: secondo tale prospettiva,
infatti, i luoghi e i personaggi non hanno un ca-
rattere univoco, ma cambiano in base a come
appaiono a chi li osserva nel corso del tempo. A
livello stilistico Proust supera gli schemi narra-
tivi del romanzo realista e naturalista, e intro-
duce nel romanzo un andamento libero, in cui
gli eventi sono occasioni di illuminazioni inte-
riori e hanno quindi un peso solo su un piano
puramente soggettivo.

Nella narrativa inglese, i sintomi della crisi ri-
sultano evidenti fin dai primi anni del Novecen-
to, in particolare nei grandi romanzi di Joseph
Conrad (1857-1924), quali Lord Jim (1900), No-
stromo (1904), La linea d’ombra (1917). Le sue

Conrad

Proust

Kafka

Musil
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Alienazione
Termine utilizzato
per indicare il di-
sagio dell’uomo,
estraneo alla mo-
derna civiltà indu-
striale.

P. Picasso, Testa con scarificature, 1907. Opera che
testimonia il crescente interesse delle arti figurative
del primo Novecento per l’artigianato indigeno, sul-
la scia del senso d’insoddisfazione nei confronti
della cultura occidentale, tipico del Decadentismo.
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opere introducono il tema novecentesco della tragica solitudine dell’uomo moderno e af-
frontano le inquietudini del male e dell’ignoto anche su un piano simbolico (il mare è il luo-
go fisico e emblematico di un’esistenza in balìa dei colpi del caso). 

Assieme a Proust, l’altro grande innovatore del romanzo novecentesco fu l’irlandese Ja-
mes Joyce (1882-1941). La sua opera più famosa, Ulisse (1922; � p. 61), è una crona-
ca degli avvenimenti vissuti nel corso di una giornata a Dublino da Leopold Bloom e Stephen
Dedalus, presentati con tecniche narrative particolari.
Punto di partenza della sua originalità è il concetto secondo il quale l’artista è un individuo
dotato di una sensibilità eccezionale, che ha il compito di cogliere la verità essenziale del-
le cose. Tale verità – che si può nascondere nei particolari più insignificanti e negli aspetti
meno nobili della vita come i comportamenti abietti e riprovevoli, o in esistenze emargina-
te e caotiche – non è legata a leggi scientifiche e razionali, ma è un’intuizione soggettiva e
creativa senza pretese di validità universale. Per penetrare questo “segreto dell’esistenza”,
Joyce utilizza una tecnica estremamente innovativa, attivando lo sguardo di un occhio in-
teriore, in grado di vedere le immagini prodotte dalla coscienza (PUNTO DI VISTA INTERNO al
protagonista). Si serve, inoltre, di un altro particolare espediente narrativo: il MONOLOGO IN-
TERIORE, che permette al lettore di conoscere le attività mentali del personaggio senza la me-
diazione del narratore. Portando questa tecnica alle estreme conseguenze, Joyce arriva ad

usare il FLUSSO DI COSCIENZA (stream of consciousness), che consi-
ste nel trascrivere i pensieri dei personaggi così come affiorano
dall’inconscio, frammentari e privi di coerenza logica, per sottoli-
neare il carattere fluido e inafferrabile dell’esperienza umana. Il
lettore viene così immesso nel libero fluire di pensieri, emozio-
ni e ricordi del personaggio e all’interno dei suoi processi men-
tali, anche di quelli privi di logica, coinvolgendo allo scopo anche
la lingua e la sintassi, che vengono piegate e deformate per espri-
mere i significati dell’io profondo.

Anche Virginia Woolf (1882-1941) cambiò radi-
calmente le strutture del romanzo ottocentesco. La 

scrittrice sostituì il NARRATORE ONNISCIENTE con un narratore in-
visibile che lascia la parola ai personaggi, adottando di volta in
volta il loro specifico punto di vista. Tale procedimento ha l’effet-
to di frantumare la narrazione in varie microunità narrative e
riflessive, che costituiscono di fatto un flusso di coscienza co-
me avviene, per esempio, nel romanzo La signora Dalloway (1925;
� p. 64).

Il romanzo della crisi in Italia

Nell’Italia del primo Novecento il panorama narrativo era frammentato in varie tenden-
ze minori, tra le quali ricordiamo:
• romanzi di gusto estetizzante, ispirati alle opere del primo D’Annunzio;
• romanzi intrisi di misticismo, il cui esempio più illustre è Il santo (1905) di Antonio Fo-

gazzaro (1842-1911);
• romanzi riconducibili talora alle tendenze decadenti, come la produzione di Grazia De-

ledda (1871-1936), basata su vicende d’amore, di dolore e di morte, su cui aleggiano il
senso del peccato e della colpa, e la coscienza di un’inevitabile fatalità (Canne al vento,
1913).

L’apertura verso la modernità novecentesca fu merito di tre autori che vivevano i fermen-
ti della crisi in modo poco appariscente e individualista, e, al pari degli altri grandi pionieri
del romanzo europeo, erano accomunati dal proposito di scrutare con occhio indagatore la

Gli
innovatori

del romanzo

Una
narrativa

frammentata

Woolf

Joyce
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V. Bell, Virginia Woolf, 1910.
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18 Sezione 1.  Il primo Novecento

crisi: Italo Svevo (1861-1927, vedi M.7, La coscienza di Zeno), Luigi Pirandello (1867-1936, ve-
di M.6 a lui interamente dedicato) e Federigo Tozzi (1883-1920).

Il tema della malattia come condizione esistenziale e la figura dell’inetto sono al cen-
tro dei romanzi di Italo Svevo. Della sua importanza la critica e il pubblico italiano si ac-
corsero solo nel 1925, a più di trent’anni dalla pubblicazione del suo primo romanzo, Una vi-
ta (1892). Svevo fu uno scrittore solitario ed emarginato, come periferica era la città in cui
visse, Trieste, soggetta più all’influenza culturale mitteleuropea che italiana. La sua trilogia
di romanzi (Una vita, Senilità del 1898 e La coscienza di Zeno del 1923; vedi M.7) si concen-
tra sul disagio psicologico dell’uomo contemporaneo. Zeno – come i suoi predecessori
Alfonso Nitti di Una vita ed Emilio Brentani di Senilità – è una proiezione delle incertezze
dell’autore, del suo senso di inadeguatezza, della sua incapacità di agire secondo le consue-
tudini e la logica comuni, della sua inettitudine. Zeno, definito un «nevrotico che su invito
del suo psicanalista scrive la propria autobiografia», analizza con ironia il proprio disagio,
la propria malattia, e finisce per convincersi che in fondo è proprio lui il più “sano” di tutti,
in una società inquinata fin dalle radici.
La narrazione, che è condotta con tecniche ancora prevalentemente ottocentesche nei pri-
mi due romanzi, mostra tutta la sua originalità espressiva nel terzo, come risulta evidente
dall’uso di una VOCE NARRANTE in prima persona e dal nuovo PATTO NARRATIVO, che esige un
lettore critico e attivo, pronto a scoprire le numerose bugie e tendenziosità di cui è affolla-
to il racconto. Nella Coscienza di Zeno Svevo utilizza, inoltre, la tecnica del MONOLOGO IN-
TERIORE per ricostruire il processo con cui «l’inconscio viene portato al regime della co-
scienza», mediante l’esame delle vicende trascorse, analizzate nel presente, con l’impiego di
due piani temporali (tempo misto): quello del momento della scrittura (il presente) e quel-
lo del vissuto (il passato).

La pazzia è tra i temi privilegiati della narrativa di Luigi Pirandello, in particolare di ro-
manzi quali Uno, nessuno e centomila (1926; � p. 231). La vasta produzione di romanzi,
novelle e opere teatrali ha per oggetto la sfiducia nelle possibilità dell’individuo di conosce-
re se stesso e la realtà che lo circonda: «ciò che conosciamo di noi è solamente una parte, e
forse piccolissima, di ciò che siamo a nostra insaputa». Dalla coscienza di essere «nessuno»
nascono l’alienazione, l’incomunicabilità e la solitudine dell’uomo pirandelliano, il «fore-
stiere della vita», che rifiuta la vita sociale perché gli impone «maschere» e parti fittizie. 
Con gli strumenti della ragione e della psicologia l’autore si propone di indagare la crisi del

mondo e dell’uomo contemporaneo, senza tutta-
via scadere nel misticismo o nelle suggestioni deca-
denti. I romanzi di Pirandello hanno strutture solo
apparentemente tradizionali, ma in realtà presentano
uno stravolgimento dei meccanismi narrativi: al
NARRATORE ONNISCIENTE si sostituisce un narratore
autoanalitico, che non ha nessuna complicità con il
protagonista, ma un atteggiamento critico e ironico
nei suoi confronti, teso a smascherare il suo volto se-
greto nascosto dietro la maschera convenzionale.
Mediante il relativismo conoscitivo (ognuno pos-
siede o crede di possedere la verità) Pirandello giun-
ge a disgregare l’immagine unitaria della realtà, so-
stituendola con una molteplicità di apparenze in
mezzo alle quali l’uomo vive solo e dissociato, sco-
nosciuto anche a se stesso. 

All’apparenza ancora legata al Veri-
smo, l’opera del senese Federigo Tozzi

si rivela in  realtà, sul piano tematico, estremamente

Tozzi

Pirandello

Svevo

CARATTERI E AUTORI DEL ROMANZO DELLA CRISI

• Kafka
• Hesse
• Pirandello
• Tozzi

Il conflitto
tra individuo

e società

• Pirandello
• Mann
• Svevo
• Tozzi
• Proust

L’introspezione
psicologica

• Mann
• Musil
• Conrad

Il declino
della civiltà

europea

• Joyce
• Woolf

Il flusso
di coscienza
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