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t BAUDELAlRE, lfiori del male, 1857

t RIMBAUD, lf battello ebbro, 1871

t MALLARMÉ, Il pomeriggio di un fauno,
1876

tVERLAINE, I poeti maledetti, 1884

,

,

.....

Il Decadentismo e la Scapigliatura l'altra, il Decadentismo, con un'attenzione verso il

lato nascosto delle cose, verso il «mistero» che awol-
ge la natura e gli individui.
Un importante precursore era stato il poeta francese
Charles Baudelaire, autore della raccolta poetica I fiOIi

del male (1857).

Naturalismo e Decadentismo erano le due tendenze
dominanti nel secondo Ottocento: l'una, il Naturali-
smo, con una spiccata propensione per l'analisi
«scientifica» e oggettiva della realtà, su basi razionali;
254



.In poesia il Decadentismo si esprime per lo più attra-
verso il gruppo parigino dei poeti simbolisti, attivo uffi-
cialmente dal 1886. 11quadro generale si presenta
però più frastagliato. Già prima del 1886, in anticipo
sulla costituzione del gruppo dei simbolisti parigini, si
manifestarono alcune interessanti esperienze lettera-
rie, precorritrici del Decadentismo. Tra queste, una
delle più significative si lega al gruppo degli «scapi-
gliati» italiani (~ p 235), narratori e poeti attivi tra il
1865 e il 1880 circa.

I parnassiani
• Un'altra esperienza legata alla poesia simbolista è
quella dei poeti «pamassiani», attivi a Parigi qualche
anno prima. Grandi ammiratori di Baudelaire, essi
pubblicarono nel 1866, 1871 e 1876 tre antologie poe-
tiche (tutte intitolate Il Pamaso contemporaneo) che
costituirono l'antecedente diretto del Simbolismo.

• I parnassiani partivano da un'idea di poesia «pura»,
svincolata dalla società e dalla storia. Jl loro program-
ma si riassumeva nel motto «l'arte per l'arte» e nel ri-
chiamo al Parnaso: l'antico monte, sede delle Muse
ispiratrici delle arti, incarnava il desiderio di un'espe-
rienza artistica elitaria (cioè per pochi), raffinatissima,
tutta risolta in un sublime artigianato formale. I parnas-
siani puntavano all'impersonalità, nel senso che una
composizione riuscita - a loro parere - non può risenti-
re della soggettività del poeta, come accadeva nella liri-
ca romantica; si presenta libera dalle scorie dell'istinto
e della passione individuale, usa poche ma perfette
parole, un tessuto formale denso e sorvegliatissimo.

La nascita del Simbolismo
• Latto di nascita per così dire ufficiale del Simboli-
smo risale al poeta Jean Moréas (1856-1910). Fu lui a
pubblicare, il 18 settembre 1886, sul quotidiano pari-
gino «Le Figaro», un articolo in cui, per designare i
poeti decadenti, cercava un termine che fosse privo
della connotazione negativa (crisi e rifiuto) attribuita
comunemente a «decadente». La parola da lui propo-
sta fu l'aggettivo symbolique ("simbolico"), da cui il
sostantivo «Simbolismo». La proposta piacque e si
formò così intorno a Moréas un primo gruppo di poeti
«simbolisti».

Simbolisti e decadenti di fatto provenivano dal me-
desimo alveo culturale e condividevano le medesime
esigenze. Si trattava di sperimentare forme nuove e
una diversa posizione del poeta:
• non più il poeta-va te dei romantici o dei classicisti,
ma un artista «separato» dalla società;
• inoltre, un artista in possesso di una propria visione

I simbolisti francesi

(alternativa rispetto a quella comune) della realtà, e so-
prattutto in possesso di un linguaggio speciale (un lin-
guaggio di simboli) adeguato a quella nuova visione.

• Ma tra simbolisti e decadenti c'era anche una diffe-
renza. Mentre il Decadentismo si caratterizzava per
lo più sul piano delle tematiche (il culto della bellezza,
il fascino delle età di decadenza, l'ambiguità morale), e
trovava la sua espressione più adeguata nel romanzo
(nel 1884 era uscito A ritroso di ]oris-Karl Huysmans), il
Simbolismo intendeva privilegiare lo specifico terreno
della poesia e approfondiva soprattutto la ricerca stili-
stica: il suo motto, come disse Pau l Verlaine, era la
«musica prima di ogni altra cosa», e cioè «l'arte per
l'arte», appunto.

I maestri della nuova poesia
I vertici della poesia simbolista non furono però se-

gnati da Moréas e dal suo gruppo, ma da alcuni altri
autori.
• 11precursore fu Charles Baudelaire (182 1-67): la sua
raccolta I fiori del male (1857) segnò certamente il
punto d'inizio della poesia moderna. Fu lui a fissare la
meta della poesia simbolista, owero cogliere le corri-
spondenze esistenti nella realtà e giungere, attraverso
esse, nel cuore delle cose, superando le apparenze fisi-
che e materiali.
• Dopo di lui operò un giovanissimo poeta proveniente
dalla provincia francese, Arthur Rimbaud (1854-91),

autore di testi decisivi come Il battello ebbro (1871) e
Una stagione all'inferno (1873). A lui risale il proposito
di potenziare l'intuizione fino a fare del poeta un veg-

gente e della creazione poetica una specie di allucina-
zione: nello «sregolamento dei sensi» il poeta pene-
trerà là dove la conoscenza intellettuale o la poesia
tradizionale non possono giungere. In tal modo Rim-
baud già preludeva alle avanguardie di primo Nove-
cento, in particolare all'Espressionismo e alle sue
deformazioni.
• Terzo maestro della stagione simbolista fu Paul Ver-
laine (1844-96). Fu lui a tenere a battesimo e a «lancia-
re» la nuova poesia decadente con l'opera critica I poe-
ti maledetti (1884). Per Verlaine la poesia è fatta di im-
pressioni, di immagini fuggevoli e delicate, immerse in
una musica dolcissima.
• Grande animatore del Simbolismo fu infine Stéphane
Mallarmé (1842-98): i «martedì letterari» che si tene-
vano a casa sua coinvolgevano i letterati delle nuove
generazioni come Moréas, Paul Valéry, André Gide,
Maurice Maeterlinck, Stefan George. Il simbolismo di
Mallarmé (l/ pomeriggio di un fauno, 1876) punta a con-
quistare un linguaggio depurato da ogni elemento
realistico, ricco solo della pura «magia» delle parole.
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Tra Ottocento e Novecento

La poetica del Simbolismo
MA

i segreti, il mistero

delle cose

NO

la realtà comune

NO

la ragione
MA

l'intuizione

MA
"" il linguaggio simbolico""'"

NO

la mimesis,
l'imitazione

t rifiuto della poesia civile, del poeta-vate
t ricerca del senso nascosto
oltre le apparenze

t musicalità
t mito della «pagina bianca»

t nuove tecniche espressive: analogia,
sinestesia

Simboli e «corrispondenze»
• Punto di partenza del Simbolismo è il rifiuto dell'i-
dea tradizionale secondo cui la poesia è essenzial-
mente imitazione, mimesis della realtà, come aveva
detto il filosofo greco Aristotele. I...:opera perfetta non è
quella che «assomiglia» alle cose, tanto da esserne la
fotografia: il poeta simbolista - scrisse Mallarmé - «ri-
fiuta i materiali naturali [...] per non serbare, d'ogni co-
sa, che la suggestione»; egli punta all'opera pura,

svincolata da ogni riferimento concreto e materiale.

• Perciò i simbolisti valorizzano il simbolo, che richia-
ma il reale, ma senza un rapporto immediato con esso.
Compito della poesia diviene allora non il rappresenta-
re o trascrivere per imitazione la realtà esterna, né
l'esprimere sull'onda dell'ispirazione sentimenti, idee,
messaggi civili ecc. Al poeta compete piuttosto il com-
pito di cantare le zone profonde e segrete della
realtà, le misteriose ma essenziali presenze che si agi-
tano all'interno della natura e nell'inconscio dell'uo-
mo. Dalla realtà vengono emesse talvolta, come echi
della sua parte nascosta, «indistinte parole; / l'uomo
passa, lì, tra foreste dì simboli / che l'osservano con
sguardi familiari» (Baud eIa ire) I simboli guidano il
poeta a scendere nel mistero: rapporti e «corrispon-
denze» (un termine ancora di Baudelaire) percorrono
tutta la realtà, collegandone i diversi aspetti: il concre-
to con l'astratto, il materiale con lo spirituale, e anche i
diversi ordini di sensazioni fra loro.

• I simbolisti valorizzano non la ragione, ma
l'intuizione, in quanto adatta a cogliere i rapporti e le
corrispondenze delle cose, a scoprire il loro senso oc-
culto. La lingua poetica, capace di produrre a sua vol-
256

ta simboli, di suggerire ed evocare, diviene così il più
importante strumento conoscitivo.

Nuove tecniche espressive
• Per realizzare i loro obiettivi, i poeti simbolisti fecero
ricorso a nuove tecniche di scrittura. Diedero rilievo
soprattutto all'analogia (l'accostamento, anche senza
una spiegazione logica, di immagini e di sensazioni) e
alla sinestesia (cioè l'accostamento in una stessa im-
magine di percezioni provenienti da sensi diversi).

• Nello stesso tempo rinnovarono la metrica e il ritmo
dei versi, per ragg'iungere un'insolita musicalità. Appar-
tiene al Simbolismo anche il mito della «pagina bian-
ca», dove - scrive Mallarmé - «tutto può essere perché
nulla è già»; tale motivo anticipa le successive ricerche
novecentesche dell'arte «astratta» e «informale».

~eredità del Simbolismo
La nuova scrittura simbolista trasformò in profondità

le esperienze letterarie di tutta Europa. Il Simbolismo
si diffuse presto anche in Italia, grazie ai versi di
D'Annunzio e di Pascoli. Ma l'influsso simbolista si av-
verte un po' in tutte le letterature, da quella russa
(Aleksandr Blok) a quella tedesca (Rainer Maria Rilke),
fino alla nuova letteratura americana (è il caso della
poetessa Emily Dickinson).

• La carica innovativa del Simbolismo si prolungherà
nel Novecento, influenzando anzitutto le avanguardie
d'inizio secolo e quindi numerosi poeti, tra i quali, in
Italia, Dino Campana, Giuseppe Ungaretti, Eugenio
Montale, fino agli «ermetici» degli anni trenta.



L'AUTORE CHARLES BAUDELAIRE

I simbolisti francesi

t Nel 1857 pubblicò il volume dei suoi versi,
ma il libro venne processato per «oltraggio
alla morale»; a sostenere l'accusa fu ilmede-
simo magistrato (Ernest Pinard) che in quello
stesso anno aveva pOltato in tribunale Mada-
me Bovary di Flaubert. Autore ed editore dei
Fiori del male furono condannati a una multa
e alla soppressione di sei poesie. 11libro, rivi-
sto, uscì in seconda edizione nel 1861. Fre-
quentatore assiduo del club dei fumatori di
hashish, Baudelaire pubblicò nello stesso an-
no I paradisi artificiali, uno studio sui rapporti
tra l'uso di stupefacenti e l'arte. Scrisse i Poe-
metti in prosa, noti anche come Lo spleen di
Parigi (in numero di cinquanta, saranno pub-
blicati postumi nel 1868)
t Stanco d'incomprensioni e polemiche, nel
1864 si trasferì in Belgio, raggiungendo
l'amico editore Auguste Poulet-Malassis. Nel
1866 fu colpito da un primo attacco di parali-
si, a causa del quale perse l'uso della parola.
Trasferito a Parigi, in una casa di cura, visse
ancora un anno, assistito dalla madre. Era
paralizzato, ma lucido. Morì a 46 anni, il 31
agosto 1867.

•

L'OPERA

t Baudelaire nacque a Parigi il 9 aprile 1821.

Figlio di un funzionario statale, rimase presto
orfano di padre; la madre si risposò con un
militare severo e insensibile. Il ragazZo fu
mandato a studiare a Lione. Nel 1841 compì
un lungo viaggio in India, che lo segnò
profondamente; al ritorno destò scandalo la
sua relazione con un'attrice mulatta, )eanne
Duval. Intanto cominciava a frequentare gli
ambienti artistici parigini; nel 1843 pubblicò
con uno pseudonimo una breve raccolta di
poesie (Versi).
t Entrato in possesso, con la maggiore età,
dell'eredità paterna, cominciò a dilapidarla ra-
pidamente, perciò il patrigno lo fece privare
del godimento del patrimonio. Tra debiti e
preoccupazioni economiche, nel 1845 iniziò a
lavorare come apprezzato critico d'arte, at-
tento alle novità del momento, come attesta il
primo saggio, Salon del 1845; seguirono saggi
importanti su pittori come Delacroix e lngres.
Frequentò scrittori come Flaubert e Gautier e
stampò su una livista (1855) diciotto poesie
che saranno l'ossatura dei Fiori del male. Ini-
ziò anche una relazione con Marie Daubrun.

I FIORI DEL MALE

• t La prima edizione (1857) comprendeva un
centinaio di liriche. La critica ebbe reazioni
scandalizzate; il libro fu processato e giudi-
cato colpevole di oscenità. Nel febbraio 1861

uscì una seconda edizione, con 35 nuove
poesie, che portavano a 126 i pezzi della rac-
colta. È questa la versione a cui oggi si fa ri-
ferimento. Lopera si presenta come un <<li-
bro», non come raccolta di rime sparse o co-
me diario occasionale. Baudelaire aspira a ri-
costruire un percorso artistico che abbia, co-
me egli stesso scrive, «un inizio e una fine».
Quella dei Fiori del male è però una comples-
sa architettura, «paradossale» (G. Macchia),
che rivela spinte contrastanti.
t Nella prima sezione di liriche, intitolata
Spleen e ideale, il poeta si autorappresenta
come un individuo sradicato, un «albatro»
che, come affelma la seconda lirica, non rie-
sce a camminare sulla terra a causa delle sue
ali enormi. Diviso tra alto e basso, tra grandi
ideali e scelte meschine impostegli dall'esi-
stenza quotidiana, il poeta-personaggio in-

traprende un cammino di liberazione, inter-
rotto però da continue cadute. Vive l'amore
ora come sensualità sfrenata (la passione per
la bella )eanne Duval), ora come sublime spi-
ritualità (l'attrazione intellettuale per M.me
Sabatier).
t La seconda sezione (Quadri parigjnJ) è dedi-
cata al mondo cittadino, che contemporanea-
mente attrae e respinge il poeta. Dalla metro-
poli, luogo «sublime» ma anche «atroce», egli
evade attraverso l'alcol e la droga (la terza se-
zione s'intitola Il vino), oppure immaginando
la propria autodistruzione. Nella natura il
poeta scopre un nero patibolo, là dove i poeti
precedenti avevano bellezza e fiori (Un viag-
gio a Citera, penultima lirica della sezione Fio-
ri del male). I...:apprododefinitivo è quello di La
morte. Intanto l'io poeta ha dichiarato guerra
al cattolicesimo, che alimenta i suoi sensi di
colpa: è la tappa intitolata Rivolta. Da essa di-
pende l'immagine di un Baudelaire blasfemo
(una delle liriche di questa sezione si conclu-
de con una preghiera a Satana).
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Tra Ottocento e Novecento

Charles Baudelaire

il carattere sacrale

della Natura

l'espressione chiave

della nuova

poetica simbolista

le differenze

svaniscono,

tutto si fonde

in misteriosa unità

la sfera sensoriale

prediletta per la

sua indefinitezza

entrambe le

dimensioni vengono

sollecitate

Schema metrico: sonetto.

Corrispondenze
I fiori del male

Anno: 1857

Temi: • la misteriosaconnessione tra glielementidella natura' ogni elemento naturale come
simbolo,portatore di oscurimessaggi

La celebre lirico occupa il quarto posto della sezione introduttiva, Spleen e ideale, ed espone il
cuore della poetico di 8audelaire: l'idea, cioè, che tra le cose sussistono misteriose corrispondenze
e che il compito della poesia è quello di decifrarle e di rappresentarle, attraverso l'uso di immagini
simboliche. Tali corrispondenze vivono tutte insieme nella Natura, proprio come in un tempio tutti
gli elementi (architettura, pitture, riti, fedeli, preghiere, suoni, echi, profumi ecc.) appaiono immedia-
tamente connessi tra loro in unità. Tocco al poeta svelare questa rete segreta di rapporti. Fonte di
Baudelaire è lo scrittore svedese Emanuel Swedemborg (1688-1772), un pensatore mistico, se-
condo cui una forza misteriosa lega ciò che in natura è visibile a ciò che è invisibile, ciò che appar-
tiene alla materia a ciò che invece nguarda l'ambito spirituale.

La Natura è un tempio dove pilastri vivi
mormorano a tratti indistinte parole;
l'uorno passa, lì, tra foreste di simboli
che l'osservano con sguardi familiari. l

Come echi che a lungo e da lontano
tendono a2 una profonda, tenebrosa unità,
grande come le tenebre o la luce,
i profumi, i colori e i suoni si rispondono.

5

Profumi freschi3 come la carne d'un bambino,
dolci come l'oboe, 4 verdi come i prati
- e altri d'una corrotta, trionfante ricchezza,

lO

con tutta l'espansione delle cose infinite:
l'ambra5 e il muschio, l'incenso e il benzoino,G
che cantano i trasporti della mente e dei sensi.

Ch. Baudelaire, I fiori del male e altre poesie, trad. di G. Raboni, Einaudi, Torino 1992

l. familiari: in quanto anche l'uomo è par-
te della Natura.

2. tendono a letteralmente "si confondo-

no in".

3. Profumi freschi: sottintendi «ci sono"

(il verbo è presente nell'originale france-

se).

4. oboe: strumento a fiato del gruppo dei

legni; ha un caratteristico timbro morbido

e un'intonazione piuttosto bassa (anche se

non come quella dell'oboe basso, meglio

conosciuto come «corno inglese»).

5. l'ambra: è il profumo ricavato dall'am-

bra grigia, una secrezione dell'intestino dei

capodogli.

6. il benzoino: sostanza aromatica otte-

nuta dalla pianta omonima; è usata sia in

profumeria sia in farmacia.
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LE CHIAVI DEL TESTO
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«io»lirico, a effondere cioè i propri sentimenti, per costruire in-

vece un discorso di valore universale, teso a comunicare ve-

rità assolute: verità che non cambiano per circostanze indivi-

duali o particolari .

• Importante, in rapporto al tema centrale, l'uso della «sine-
stesia», che consiste nel sovrapporre in una sola espressione

due sfere sensoriali diverse. Per esempio un'espressione come

profumi freschi (1/. 9) unisce una sensazione olfattiva (il profu-

mo) a una tattile. Oppure, al v. 10, al sostantivo profumi vie-
ne ora accostato l'aggettivo verdi. Proprio nel v. 11 si trovano

le associazioni più originali: i profumi sono definiti corrotti e
trionfanti, aggettivi che solitamente sono usati per giudicare

comportamenti umani.

• Il sonetto costituisce il testo inaugurale del Simbolismo: es-

so prospetta un modo nuovo di fare poesia, ma prima anco-

ra un modo nuovo di conoscere il mondo.

• Sono tre i temi principali illustrati dal sonetto.
• Il mondo è formato da una trama d'infiniti rapporti V·

profumi, i colori e i suoni si rispondono); sono le corrispon-
denze a cui allude il titolo. Le cose possiedono una profon-

da, misteriosa unità: come dice altrove lo stesso poeta, <de

cose si sono sempre espresse mediante un'analogia recipro-

ca dal giorno in cui Dio ha creato il mondo come una com-

plessa e indivisibile totalità».

• Tutto è mistero, ma nulla ci è lontano: tutto ci parla, lan-
ciandoci sguardi familiari. Ogni particolare potrebbe rivelarci

la verità ultima del cosmo, una verità che, per quanto possa

apparire difficile da comprendere, ci è vicina.

• Poiché il messaggio che le cose lanciano all'uomo è confu-

so (v.2), esso ha bisogno di un interprete, il poeta, capa-
ce di coglierne i misteriosi significati e di tradurli nel linguag-

gio dell'arte. Infatti il poeta non si affida alla ragione o alla

logica, ma alla sensibilità: egli «ascolta» la natura, sintoniz-

zandosi sulla sua lunghezza d'onda. A tale scopo mobilita i

cinque sensi, pronti a cogliere quelle sfumature a cui il pen-

siero logico non può giungere.

• Le prime due quartine presentano il tema dell'universo

naturale come foreste di simboli (v. 3): ogni elemento mate-

riale e concreto è un segno, che allude a realtà nascoste e

misteriose. I sensi colgono la molteplicità V profumi, i colori e
i suoni, v. 8) della Natura, ma essa è una sola, grande unità:

le differenze sono solo apparenti. Una misteriosa unità asso-

cia persino (v.7) le tenebre alla luce.

• Nelle due terzine il poeta offre esempi di corrispondenze
fra diverse sensazioni.

• Nella prima la percezione oIfattiva (frofumi) suscita im-

pressioni tattili go carne d'un bambino), uditive (il suono

dell'oboe) e visive (verdi come i prati).
, La seconda terzina suscita altre associazioni, che riman-

dano a un mondo lontano, esotico, sensuale e favoloso (raffi-

gurato dall'ambra, dall'incenso e dal benzoino). Tale mondo

evoca a propria volta uno stato d'estasi sia fisico che spiri-

tuale V trasporti della mente e dei sensi).
• Il simbolismo di Baudelaire si distanzia dalla lirica roman-

tica anzitutto costruendo una lirica spersonalizzata, non

autobiografica: lo scrittore rinuncia a esprimere il tradizionale

_ LAVORIAMO SUL TESTO

1. Perché la Natura é identificata con un tempio?
2. Che cosa sono le corrispondenze cui si richiama il ti-

tolo?

3. Tali corrispondenze si organizzano, nel testo, secondo

una successione che va dal mondo del visibile a quello del-

l'invisibile, dalla Natura allo spirito e ai sensi. Metti in rilievo

con opportune citazioni tale gradazione.

4. Fra tutte le sensazioni possibili, Baudelaire privilegia,

soprattutto nel finale, le sensazioni olfattive, dedicandosi al-

la descrizione di profumi e aromi. Evidenziale sul testo.

5. Secondo te, perché ha privilegiato gli odori ai sapori o ai

suoni? Puoi trovare una relazione fra questa scelta e certi

aspetti della poetica del Decadentismo? (max 5 righe)

6. Identifica le sinestesie contenute nel testo. Poi inventa a

tua volta alcune sinestesie, intonate al componimento.

7. Le corrispondenze sono messe in evidenza dall'uso del-

la congiunzione «come» che, instaurando una similitudine,

permette di cogliere il nesso fra i termini del paragone. Dove

puoi rintracciare questo elemento nel testo?

8. Tuttavia tale nesso sfugge a ogni definizione logica: in-

fatti l'esperienza a cui si riferisce deriva da un'intuizione e

non da una reale vicinanza fra gli elementi. Illustra tale pro-

cedimento con gli opportuni riferimenti al testo (max 10 ri-

ghe).

9. La suddivisione del sonetto in due parti (quartine e ter-

zine) è sottolineata dal tono grave e solenne delle prime, e

da quello più veloce delle seconde. Verifica questo elemento

analizzando la sintassi e il linguaggio del testo.
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