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MARZO 
Domenica    4    Sede Sociale - Ore 18, 30: Cineforum 

Giovedì        8    Sede Sociale – Ore 18,30: Festa della Donna 

Venerdì       9    Sede Sociale - Ore 18, 30: Osteoporosi, Anemia, Ipertensione: 

                           prevenire a tavola con gusto e misura. Dr. Arturo Panaccione 

Domenica   11   Sede Sociale -  Ore 18,30: Cineforum  

Mercoledì   14   Sede Sociale – Ore 18,30: Caffè Letterario -Rassegna di Pittura,  

                           Poesia e Musica, con Mario Mastrangelo. Ospiti d’onore: Natasha 

                           (manufatti artistici in lana), Antropologo Antonio Tateo 

                           (Sincretismi greci nella cultura lucana). Partecipazione straordinaria  

                           del Gruppo Folcloristico “I Castellani di Giovi”. 

Venerdì       16   Sede Sociale – Incontro con l’esperto (Protezione Civile) 

                           La sicurezza tra le mura domestiche. Relatore: Arch. Alfonso Sica 

Domenica   18   Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum 

Martedì      20   Pomeriggio a Napoli: Visita “Museo Plart”– Ore 21.00 Teatro Totò 

Sabato        24    Sede Sociale – Ore 16,30 -20,30 

                           Mostra di prodotti tipici: salumi, legumi, formaggi… 

                           Gemellaggi con i Comuni di Castelsaraceno e Sarconi (Potenza) 

Mercoledì   28   Sede Sociale – Ore 18,30:Viaggio nel mondo delle perline  

                           insieme a Roxanne Bijoux 

                                                       APRILE 
Martedì      3     Sede Sociale – Ore 18,30: “Le patologie oncologiche della prostata e della  

                           mammella. Relatori: Dr. Antonio Brando, urologo; Dott.ssa Clementina 

                           Savastano, oncologo;  Dr. Giuseppe Pistolese, presidente della LILT      

Mercoledì    11   Sede Sociale – Ore 18,30: Serata Umoristica con Mario De Pascale 

Venerdì       13   Sede Sociale – Ore 18,30: Caffè Letterario, con la partecipazione 

                            di Nazario Bruno Napoli (Poesia in dialetto napoletano). 

Sabato         14   Escursione a Potenza: Mostra museale di Michele Tedesco  

Domenica    15   Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum 

Giovedì        19   Sede Sociale – Ore 18,30: I francobolli della Basilicata 

                            in collaborazione con l’Associazione Salernitana 

                            di Filatelia e Numismatica “L’Occhio di Arechi” 

Sabato         21  “IX Giornata della Prevenzione” della LILT di Salerno: 

                             Il Carcinoma prostatico: “Azione e Prevenzione” 

Domenica    22   Sede Sociale – Ore 16,30 – 20,30: Mostra di Prodotti tipici 

                            Gli involtini (“migliatiedd”) di Pietragalla (Potenza) 

Giovedì        26   Sede Sociale – Ore 18,30: Le Lucanie di Mario Trufelli 

                            Introduzione e intervista del Prof. Francesco D’Episcopo 

Domenica    29   Gita sociale: Oasi naturalistica del fiume Alento (Cicerale).      

Simboli e tradizioni della Pasqua lucana  

 

 

“Quaremma, la vedova pazza 

era la pupa col vecchio grembiale, 

volteggiava al turbine di Febbraio 

penzoloni da una fune di strada”. 

E’ con questa figura, tetra e un po’ inquietante, de-

scritta da Rocco Scotellaro in una poesia del 1948, 

che inizia il tempo della penitenza. Quaremma è la 
moglie di Carnevale, vestita a lutto per la morte del 

marito, in alcuni centri bruciato sul rogo l’ultima 

Domenica di carnevale. Il mercoledì delle Ceneri 
segna l’inizio della Quaresima, periodo di 40 giorni 

dedito alla purificazione del corpo e dell’anima, che si 

conclude il giorno di Pasqua. Da qui il significato del 
Carnevale, (dal latino, carnem levare, togliere la 

carne) e del martedì grasso, ultimo giorno in cui si 

può mangiare di grasso. 
Le “troccole”, col loro suono greve, introdurranno i 

giorni della Passione e condurranno i fedeli alla Via 

della Croce e dei Sepolcri. Tra i vasi di grano ed altri 
cereali, germogliati al buio e infiocchettati, si atten-

derà che le campane si sciolgano e si apra il clima 

festoso. Un tempo i rametti di ulivo benedetti si 
mettevano dietro le porte delle case e delle stalle per 

proteggere persone e animali; alcuni li piantavano nei 

campi di grano per preservarli dalle intemperie. “Se le 
Palme saranno piovose, la spiga sarà gravosa”, 

diceva un proverbio. 

In Basilicata i riti e le feste legate alla Passione ed alla 
Santa Pasqua si dipanano attraverso gesti e movenze 

antiche, sullo sfondo di tradizioni corali. La magia 

delle sacre rappresentazioni risale al tempo dei Bizan-
tini; alle tradizioni del cristianesimo greco, presente e 

vivo nelle cappelle scavate nelle grotte, alle icone 

sacre dipinte sui muri diroccati. Per tutta la comunità 
è l’ora dell’attesa, della paura, della speranza. A Bari-

le, la “Via Crucis” o “processione dei misteri”, è 

interpretata da uomini e donne che si sentono investiti 
da un’espiazione comune, assumendo connotati parti-

colari per la spettacolarità della Passione e l’espressi-

vità dei personaggi: la figura del Cristo è interpretata 
da un giovane che ha sostenuto il digiuno per diversi 

giorni, per essere in stato di grazia. Tra il sacro ed il 

profano, assai curiosa è la figura della “zingara”, la 
donna più bella del paese, tutta inanellata, con una 

pettorina carica d’oro, simbolo di una ricchezza che 

nasconde la malvagità (fu lei che fornì i chiodi della 
crocifissione). Per questa acconciatura tutto il paese 

presta i propri gioielli. 

Le uova di Pasqua, da sempre simbolo della rigene-
razione, in Basilicata si trovano ancora incastonati nel 

“buccellato” o “pecceddato”, una ciambella dolce o 
salata che un tempo veniva donata ai padrini, figlioc-

ci, generi e suoceri, mentre per i piccoli il biscotto era 

a forma di bambola. Uova protagoniste anche nella 
frittata della mattina di Pasqua, con asparagi, cipolline 

o erbe amare, che ricordano “l’esodo”. L’agnello e la 

colomba, infine, continuano a rappresentare l’emble-
ma dell’innocenza e della purezza. Nella Bibbia l’a-

gnello, spesso usato come animale sacrificale, è anche 

l’immagine della totale obbedienza alla Parola del 
Signore ed al suo volere. La colomba, simbolo della 

pace, richiama l’episodio del diluvio universale quan-

do, concluso il castigo divino, iniziò un’epoca nuova 
per l’ intera umanità. 

                  Rocco Risolia 
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L’Età del Decadentismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono l’Impero alla fine della decadenza, che guarda passare i grandi Barbari bianchi componendo acrostici indolenti in aureo stile 

in cui danza il languore del sole... (Paul Verlaine). 

 

 

Il Decadentismo è un movimento artistico-letterario che ebbe origine in Francia e si sviluppò in Europa, tra gli anni Ottanta 

dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento. 

  

Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento nuovi atteggiamenti intellettuali e scelte di gusto stravolgono i valori del 

Positivismo e i modelli letterari del Realismo. L’idea che si possa giungere a una visione oggettiva e assoluta della realtà entra in 

crisi e viene sostituita dal sentimento di una profonda inquietudine psicologica ed esistenziale. Il termine "decadentismo" nacque 

con l'accezione negativa di "decadenza", sentita come il declino non soltanto letterario ma di un'intera civiltà, e ancora prima di 

diventare il titolo di una rivista letteraria francese era stato utilizzato dalla critica per definire l'opera di quegli scrittori che mani-

festavano un'insubordinazione al gusto e alla morale della borghesia, divenuta classe egemone e garante dello status quo dopo l'e-

saurirsi della spinta rivoluzionaria del 1848. La letteratura del Decadentismo propone anche in Italia numerose esperienze, nel 

simbolismo di Giovanni Pascoli e nell’estetismo di Gabriele D’Annunzio, nel misticicismo e nel contrasto tra passato e presente di 

Antonio Fogazzaro, fino alle prove più mature del romanzo psicologico di Luigi Pirandello e Italo Svevo. 

 

 

La Visione del Mondo Decadente 

La visione del mondo decadente è un irrazionalismo che riprende ed esaspera posizioni già fortemente presenti nella cultura romantica 

della prima metà dell’800. 

Viene radicalmente rifiutata la visione positivista, che costituisce il sostrato dell’opinione corrente borghese e sostiene che la realtà è un 

complesso di fenomeni regolati dalle leggi della natura, individuate le quali, è possibile avere una conoscenza oggettiva e totale della real-

tà e, attraverso di essa, il dominio dell’uomo sul mondo, il progresso, il trionfo sui mali che affliggono l’umanità.  

 

Il “decadente” ritiene che la ragione e la scienza non possono dare la vera conoscenza della realtà, perché l’essenza di essa è al di là delle 

cose, per questo, solo rinunciando alla razionalità si può attingere all’ignoto, al mistero. Egli, inoltre, è convinto che  tutti gli aspetti 

dell’essere sono legati tra loro da arcane analogie e corrispondenze in cui ogni cosa è simbolo di qualcosa di più profondo che sta al di là 

delle apparenze ed è collegata con infinite altre realtà che solo la percezione di alcuni esseri privilegiati può individuare. 

Thomas Couture 1815-1879: “Les Romains de la Decadence” Museo D’Orsay - Parigi 

http://julians.interfree.it/gabriele.htm


Poiché la scienza non consente la scoperta della realtà, gli strumenti privilegiati per cogliere il vero sono gli stati abnormi e irrazionali 

dell’esistenza: la malattia, la follia, il delirio, la nevrosi, il sogno, l’incubo, l’allucinazione. Questi stati di alterazione, sottraendoci al con-

trollo della ragione, permettono, magari confusamente, di vedere il mistero che sta dietro alle cose. Essi possono essere prodotti anche arti-

ficialmente, attraverso l’uso di alcool e di droghe. Infatti, la cultura della droga ha origine nell’area del Romantico-Decadente, in cui si cer-

cano stimoli per entrare in contatto con l’assoluto. Altre forme di estasi che permettono l’intuizione dell’ignoto e dell’assoluto sono il 

“Panismo”, che consente all’uomo di confondersi nella natura e diventare parte integrante di essa e le “Epifanie”, rivelazioni improvvise 

dell’assoluto, apparentemente comuni ed insignificanti. 

 

La Poetica sul Decadentismo 

Il poeta romantico era vissuto e aveva lottato per i suoi ideali; il poeta deca-

dente non ebbe più ideali; non ebbe più la forza e l’energia necessarie per 

aderire a un ideale; conseguentemente rifiutò ogni impegno. Il suo pessimi-

smo fu più radicale e lo spinse a chiudersi in se stesso e a rifugiarsi nell’uni-

co valore della poesia. Il suo stato d’animo, pertanto,  è caratterizzato dal 

“taedium vitae” (tedio della vita), dal senso vuoto del nulla e da un “cupio 

dissolvi” (desiderio di autodistruzione). 

L’arte è il mezzo privilegiato per conoscere la realtà. Gli artisti non solo 

sono abili artefici capaci di adoperare magicamente la parola, le note, il co-

lore, ma possono essere considerati dei “veggenti” capaci cioè di vedere al 

di là delle apparenze, dove l’uomo comune non vede nulla; di esplorare di-

mensioni nuove dell’essere e di rivelare l’assoluto ed un futuro proiettato 

verso la bellezza e la gloria. L’arte è dunque il prodotto di un’illuminazione 

suprema e quindi il valore più assoluto che riesce ad assorbire in sé tutti gli 

altri valori. Questo culto diede origine al fenomeno dell’Estetismo. 

 

L’Estetismo 

Il mito dell’estetismo fu uno dei principali caratteri del Decadenti-

smo. Lo scrittore che per prima lo interpretò fu Joris –Karl Huysmans 

con il romanzo “A rebours” (Controcorrente), del 1884. 

Il protagonista, Des Esseintes, è l’ultimo discendente di una ricca 

famiglia; egli tenta di vincere la noia della sua vita cercando varie 

esperienze finchè non si ritira a vivere in una sua villa fuori Parigi. Lì 

attua il progetto di un’esistenza controcorrente, fondata cioè sui valo-

ri contrari a quelli della morale comune. Nello stesso tempo egli col-

tiva i suoi interessi culturali che vanno dalla poesia alla musica, alla 

pittura, in una mescolanza di sacro e profano.  
A questo personaggio pertanto, che riscosse un certo successo lettera-

rio, si ispirarono sia il nostro D’Annunzio, nella stesura de “Il Piace-

re”, sia Oscar Wilde nel suo “Ritratto di Dorian Gray”. 

 

L’esteta dunque è colui che assume come principio regolatore della 

sua vita non i valori morali, bensì il bello. La sua vita viene trasfor-

mata in un’opera d’arte; egli va alla ricerca di sensazioni nuove, si 

circonda di oggetti vari, prova orrore per le banalità e la gente comu-

ne e assume un forte senso di individualismo e di soggettivismo. 

 

L’artista ottiene gli effetti di suggestione profonda ed indefinita attra-

verso vari mezzi: la Musica, che dai decadenti è considerata la supre-

ma delle arti, perché è indefinita, stimolata da ogni significato logico 

e referenziale. Egli crea comunicazione mistica con l’assoluto; usa 

un  linguaggio metaforico, analogico e polisenico (caricabile di vari 

sensi), che presuppone una visione simbolica del mondo, una rete di 

relazioni che uniscono le cose in un sistema di analogie universali per 

cui le cose più comuni e banali si caricano di significati ulteriori, profondi, al di là del reale apparente. 

 

I Poeti “maledetti” 

Quest’idea della decadenza di una civiltà, questa denominazione di decadente, piacque tanto ai poeti del gruppo che intitolarono “Le déca-

dent” una rivista che essi fondarono e che divenne il loro organo ufficiale. Paul Verlaine, nel 1883, pubblicò anche una raccolta di poesie 

che intitolò “Poètes maudits” (poeti maledetti) dedicate ai suoi amici Tristan Corbière, Stéphane Mallarmé, e Arthur Rimbaud. Così 

questi poeti decadenti finirono anche con l’essere conosciuti come i “poeti maledetti”. Di essi fece parte anche Charles Baudelaire. 
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AVVISO AI LETTORI 
La trattazione degli argomenti su questo numero del giornale non ha consentito la pubblicazione dell’articolo sui 

“Narratori Lucani tra ‘800 e ‘900”, come preannunciato. Pertanto il capitolo, in fase di elaborazione, sarà riportato 

sul prossimo Basilisco. 



4               www.lucaniasalerno.it 

Il Parnassianesimo e il Simbolismo     

Per comprendere il fenomeno dei poeti maledetti, occorre risalire un po’ indietro nella storia della letteratura francese e ricordare la pre-

cedente nascita del Parnassianesimo. Questo movimento sorse sulla fine degli anni sessanta e prese il nome da una raccolta di versi inti-

tolata “Il Parnaso contemporaneo”. I parnassiani intesero opporsi alla letteratura romantica, sentimentale, soggettiva, autobiografica di 

Victor Hugo e Alfonse Lamartine, propugnando un’arte lontana dal contingente, dal soggettivo e personale. Sognarono una poesia raffi-

nata, staccata dall’urgenza delle passioni, fatta di preziosismi e di ricercata cultura, sempre attenta alla forma e capace di trasportarli in 

un mondo lontano, ove regnassero la serenità e la contemplazione; avente infine come canone supremo l’ideale della bellezza. Finirono 

così con il propugnare l’arte per l’arte e la poesia come valore assoluto che si richiamava, come modello, al neoclassicismo ed al suo 

interno di arte pura (la poetica di Orazio).  

Teophile Gautier, Le conte de Lisle e Sully Prudhomme furono i rappresentanti più noti di questa scuola cui si richiamò, in Italia, soprat-

tutto Giosuè Carducci delle “Odi barbare”: nella loro ricerca della perfezione espressiva e delle immagini stilizzate, possiamo trovare il 

primo segno del nascente estetismo decadente. 

 

Ai parnassiani, in qualche modo, intesero reagire i “poeti maledetti” che arrivarono ad una concezione simbolista della poesia. 

     

Maestro e caposcuola del Simbolismo fu Charles Baudelaire. I simbolisti muovevano dall’idea che la realtà non fosse quella che l’espe-

rienza poteva percepire, quella che poteva essere conosciuta dalla scienza , ma un qualcosa di profondo, di misterioso che sfuggiva alla 

ragione. Pensavano tuttavia che vi fosse una via per arrivare almeno ad intravedere la verità più profonda, cogliere la realtà nella sua es-

senza, e questa strada era per loro quella della poesia.  

 

Il Pensiero Filosofico 

La crisi del Positivismo, in quanto crisi profonda di un movimento di base filosofico, sottintese il crollo di  certezze secolari, radicate 

nella storia del pensiero occidentale fin dalle origini. Così, l’antipositivismo filosofico si tradusse con l’esaltazione  dell’intuizione e la 

scoperta dell’inconscio.  

Sul terreno dell’evolversi del pensiero filosofico, le prime radici del Decadentismo vanno ravvisate nelle opere di Schopenhauer  ma più 

propriamente poi in quelle di Bergson e Nietzsche. 

 

Arthur Shopenhauer  ( la Volontà, il Pessimismo e l’Ascesi) 

La caratteristica del suo edificio filosofico fu l’influsso orientale (in particolare elementi caratteristi-

ci della spiritualità indiana), testimoniato dal “Velo di Maya”, che rappresenta il fenomeno dell’ap-

parenza ingannevole ed illusoria: la vera realtà esiste ma è nascosta dal velo. Partendo da questa 

nuova “rivelazione”, il filosofo argomenta la sua aperta opposizione al materialismo e all’idealismo. 

Per “squarciare il velo di maya”, Schopenhauer introduce un altro concetto caro ai decadenti: il con-

cetto di volontà’. Essa costituisce la cosa in sé che Kant riteneva  inconoscibile ma che si rivela, se-

condo Schopenhauer, nell’esperienza che l’uomo ha di sé. Noi siamo volontà di vivere, ener-

gia incausata senza scopo, cieca, irrazionale e inconscia, di cui l’uomo fa anzitutto esperienza in 

relazione al proprio corpo. 

 

Il tragico dell’esistenza per Schopenhauer scaturisce dalla caratteristica della volontà di non potersi 

mai placare, non trovare mai un appagamento, poiché la volontà è infinita. Essa pertanto conduce 

l’individuo al dolore, alla sofferenza, alla morte e, per la sua natura conflittuale, alla distruzione di 

altri esseri viventi. L’uomo, infine, è asservito, secondo Schopenhauer, alla volontà di vivere e alla 

sofferenza che essa incessantemente genera. Egli può liberarsi da questa schiavitù anzitutto attraver-

so l’arte. E’ nell’ascesi che l’uomo perviene a una liberazione totale, perché essa comporta una negazione 

totale del volere, quale si attua attraverso la castità, la rassegnazione, la povertà e il sacrificio. 

 

Friedrich Nietzsche esprime la dicotomia tra mondo scientifico e volontà di potenza. La prima rappresen-

ta la falsa conoscenza del reale che si è andata sedimentando come un guscio intorno all’uomo impedendo-

ne la creatività e inibendo la vera essenza delle cose. La volontà di potenza, al contrario, consente all’uomo 

di liberarsi da simili disvalori perpetuati dalla tradizione, di affermare nuovi valori , di diventare oltre-

uomo; 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Bergson (Intelligenza e intuizione) 

Accusato di preferire l'irrazionale, per una sua sfiducia nella razionalità, Bergson, in vero, riconosce la 

funzione dell'intelligenza come strumento di conoscenza ma si rifiuta di pensare che questo debba esse-

re l'unico strumento del sapere. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Razionalit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza
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LA LETTERATURA DEL DECADENTISMO IN FRANCIA 
 

La Francia e Parigi continuano, anche verso la fine del XIX secolo ad essere il punto di riferimento di tutta la cultura europea; il 

centro dei dibattiti intellettuali e delle sperimentazioni da cui nasceva il nuovo modello culturale del Decadentismo. 

La musica di Debussy, l’esperienza pittorica successiva all’impressionismo di Cézanne e Monet, la nuova filosofia di Bergson costitui-

scono la cornice culturale in cui si colloca l’avvento della nuova sensibilità decadente con i caratteri della polemica che subito essa assu-

me. 

 

La nascita della poesia moderna 

In ambito poetico, il movimento trova dei precursori nei “parnassiani”, fautori in Francia di un classicismo estetizzante e di un’arte fine a 

se stessa che ebbe alcuni maestri riconosciuti: oltre a Baudelaire e Mallarmé, quest’ultimo teorico di una poesia simbolista, pura e astrat-

ta; Paul Verlaine, il quale, nel 1873, rivendicò, in un sonetto, il fatto di essere egli stesso l’ “Impero alla fine della decadenza” e Arthur 

Rimbaud, incarnazione del “poeta maledetto”, che tradusse nelle sue forme più estreme l’opposizione alla società circostante. 

 

Due opere, in particolare suscitarono grande scandalo in Francia a metà Ottocento: “I fiori del male” di Charles Baudelaire e “Madame 

Bovary” di Gustave Flaubert, entrambe nel 1857. 

 

 

Charles Baudelaire (1821-1867) 
Poeta e critico francese, sperimentò i “paradisi artifi-

ciali” dell’hascisc, dell’oppio e dell’alcol, procurandosi 

fama di eccentrico e immorale. Questo periodo di liber-

tà assoluta e di ricerca del piacere coincise con una fase 

creativa estremamente feconda, da cui nacquero le sue 

poesie più celebrate. 

Nacque a Parigi da una famiglia della borghesia. Il 

padre morì quando egli aveva sei anni ed il nuovo ma-

trimonio della madre, l’anno successivo, con un alto 

ufficiale dell’esercito, gli procurò un trauma ed un sen-

so di carenza affettiva che doveva influenzarlo profon-

damente. Questo episodio ci aiuta a capire la voluttà 

scelta di atteggiamenti provocatori e anticonformistici 

che caratterizzò la sua vita: l’amore per l’attrice mulat-

ta Jeanne Duval; la debolezza per l’alcool e per le dro-

ghe; i debiti con gli strozzini per sostenere un’esistenza 

raffinata e sregolata finchè la madre fu costretta a farlo 

interdire. Lungo tutto l’arco della vita fu ossessionato 

da problemi economici: le sue poesie suscitarono interesse e polemiche nei circoli intellettuali ma furono ignorate dal gran pubblico e di 

questa indifferenza egli risentì profondamente finchè, minato nel fisico e prostrato moralmente, fu vittima di un attacco di paralisi. Curato 

per due anni dalla madre, morì nelle sue braccia nel 1867. 

 

Le circostanze dell’esistenza di Baudelaire ci aiutano a capire la genesi della sua poesia: egli fu profondamente attaccato alla vita, dotato 

di una sensualità tesa a realizzarsi liberamente e totalmente ma insieme frustrata ed ostacolata da impedimenti di natura economica e so-

ciale e da una sottile inquietudine morale. Da qui la certezza a cui mai egli volle sottrarsi di essere un escluso e un disadattato; da qui gli 

atteggiamenti antiborghesi e “maledetti” che in lui non rimasero solo 

delle pose ma divennero scelte convinte e sofferte nella contemporanea 

presenza della sensualità e del rimorso. Baudelaire non fu solo un gran-

de poeta; fu un artista completo, dotato di una sensibilità assolutamente 

originale e di una forte carica innovativa: in articoli e saggi critici fu tra 

i primi ad apprezzare la musica di Wagner, difese la pittura di Dela-

croix, fu grande amico di Courbet, tradusse i racconti di Poe di cui  rive-

lò la grandezza in Europa. 

 

I Fiori del  male 

La grandezza e la fama di Baudelaire sono legate a “I Fiori del male”, 

una raccolta di poesie in cui si delinea la storia di un’anima nelle sue 

molteplici esperienze, nella sua angoscia, nel vano conforto della droga 

e dell’alcool, nel ripensamento del male, nella rivolta morale e nell’a-

spirazione di un ideale sublime, dove regna la pienezza dell’essere. At-

traverso un linguaggio simbolico, metaforizzante e ricco di corrispon-

denze, il capolavoro di Baudelaire reca fin dal titolo il segno di un’este-

tica nuova, “moderna”, in cui grazie alla poesia, le realtà più banali o 

volgari della natura e della carne (il male), possono acquistare bellezza 

ed elevarsi al sublime (I fiori). Il male come il bene ha i suoi fiori, le sue bellezze.  

Il male risulta però più attraente e più accattivante. 

Baudelaire: I Fiori del male  

(originale) 
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Quest’opera evoca un “viaggio immaginario” che il poeta compie verso l’inferno che è la vita. Si parte dall’angoscia di vivere alla quale 

si contrappone da una parte un ideale divino, fatto di corrispondenze naturali, di amore e bellezza e dove si può arrivare solo tramite la 

bellezza ideale. Dall’altra parte abbiamo poi la morte, altra fonte di salvezza. Ci arriviamo attraverso il male, la ribellione contro tutto ciò 

che ci circonda. 

 

 

L’ALBATRO 
Spesso, per divertirsi, le ciurme  

catturano degli albatri, grandi uccelli marini,  

che seguono, compagni di viaggio pigri,  

il veliero che scivola sugli amari abissi.  

E li hanno appena deposti sul ponte,  

che questi re dell’azzurro, impotenti e vergognosi,  

abbandonano malinconicamente le grandi ali candide  

come remi ai loro fianchi.  

Questo alato viaggiatore, com’è goffo e leggero!  

Lui, poco fa così bello, com’è comico e brutto!  

Qualcuno gli stuzzica il becco con la pipa,  

un altro scimmiotta, zoppicando, l’infermo che volava!  

Il poeta è come il principe delle nuvole  

che abituato alla tempesta ride dell’arciere;  

esiliato sulla terra fra gli scherni,  

non riesce a camminare per le sue ali di gigante. 

 

 

 

Nella poesia l’Albatro il poeta evidenzia il suo disagio nella società contemporanea, nella quale si sente come l’albatro catturato dai ma-

rinai e deposto sulla tolda della nave dalla quale non riuscirà più a librarsi nel cielo; come un esiliato, in una condizione dolorosa connes-

sa alla coscienza di una caduta dall’alto dei cieli, che sta a simboleggiare una virtuale grandezza, un sentimento esaltato dal poeta che si 

ritiene quasi un angelo caduto sulla terra e che vorrebbe tornare a volare alto, come l’albatro, abituato ai nembi e alle tempeste. 

 

Il personaggio “Charles Baudelaire” ha alimentato il mito del 

“bohemien”, lo studente povero o presunto tale, amante dei piaceri 

notturni, dell’assenzio e delle novità in fatto di costumi e di arte. 

Generazioni di studenti e di poeti si sono ispirati al poeta parigino. 

Nella poesia di Baudelaire essi trovarono la spregiudicatezza degli 

atteggiamenti, la bellezza spesso nascosta sotto gli aspetti viziosi ed 

orridi della realtà, le novità metriche espressive, la capacità di ripro-

durre un mondo di nuove sensazioni attraverso la suggestione musi-

cale dello stile. Baudelaire incarna quella visione di gioventù ro-

mantica dedita all’eccesso e alla poesia, un pò cupa e rivoluziona-

ria. 

 

Da sempre l’autore de “I fiori del male” è stato assunto a vessillo 

antiborghese; di quel mito romantico che vede nel giovane che si 

allontana dalla famiglia e che si dedica alla droga, all’alcool e 

all’arte, non un problema della società ma un portatore del nuovo ed 

un artista all’avanguardia. 

Baudelaire infatti con i suoi scritti e la sua vita rappresenta tuttora 

l’artista e  il “poeta maledetto”, figura iconografica che segna anco-

ra profondamente la visione dell’intellettuale e del poeta dei nostri 

giorni. Questi motivi, attraverso l’influenza determinante di Baude-

laire, generarono la poesia di Rimbaud e Verlaine. Caratteristica 

della nuova poesia divenne quindi il rapporto tra l’ispirazione ed 

espressione verbale, attraverso il significato pregnante dato al valo-

re fonico della parola ed alla suggestione musicale della frase e at-

traverso la progressiva liberazione delle forme metriche tradiziona-

li. 

Il Simbolismo influì più di ogni altro gruppo espresso dal Decaden-

tismo del tempo sui successivi svolgimenti letterari europei. Ebbe 

profonde risonanze in Inghilterra, Germania e in Russia. In Italia 

esso ebbe un’eco indiretta nella poesia di Pascoli ed un riflesso sul 

D’Annunzio di alcune esperienze liriche, specie del Poema paradisiaco. 
I fiori del male 
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Arthur Rimbaud 
L’avventura umana e poetica di Artur Rimbaud fu tra le più originali e drammatiche di ogni tempo. 

Nato a Charleville, nel 1854, in una tipica famiglia borghese, educato in famiglia ed a scuola secon-

do gli schemi più tradizionali, si segnalò per la sua straordinaria precocità intellettuale; ma a sedici 

anni, di fronte alla crisi del secondo Impero ed agli eventi della Comune di Parigi, fuggì ripetuta-

mente da casa, rifiutò di colpo tutti gli schemi secondo cui era stato educato, per partecipare all’av-

ventura politica dei Comunardi e per vivere in una totale libertà. 

 

Cominciò così il suo vagabondaggio: l’adolescente Rimbaud visse tra esperienze di ogni genere, 

senza escludere l’alcool e la droga, eppure proprio in questa fase compose le sue liriche più belle ed 

originali. La più nota tra queste, “Il battello ebbro”, inviata a Verlaine, fu l’occasione dell’amicizia 

tra i due poeti, che si trasformò presto in un legame “particolare”.Rimbaud riprese il suo vagabon-

dare. Fu in Inghilterra, in Germania, in Italia. Cominciò a pubblicare i suoi scritti ma di colpo, nel 

1875, distrusse tutto ciò che poteva delle sue opere, rinunciò definitivamente alla  poesia, voltò le 

spalle alla sua vita precedente ed all’Europa. Fu mercenario nelle Indie olandesi, poi agente com-

merciale, con alterna fortuna, lontano dall’Europa, proprio mentre cominciava ad affermarsi, in 

Francia, la sua fama letteraria. Solo il manifestarsi di un tumore al ginocchio lo costrinse a ritornare 

in patria, dove pochi mesi dopo morì di cancrena, nel 1891. 

 

L’esperienza letteraria di Rimbaud si svolse nell’arco di pochi anni, dal 1870 al 1875, cioè dai 16 ai 

21 anni; solo una decina di anni dopo però la sua fama cominciò ad affermarsi, alcune sue liriche 

furono inserite da Verlaine nel suo saggio sui “poeti maledetti” ed egli fu salutato come un maestro 

dai simbolisti e, più tardi, come un precursore dai surrealisti. 

La sua poesia, nata in stretta relazione con la sua eccezionale e disperata vicenda umana di quegli anni, va intesa alla luce delle straordina-

rie pagine teoriche che sono indicate come “Le lettere del veggente”, in cui con coscienza più lucida di ogni altro decadente affermò l’esi-

genza per il poeta di farsi “veggente”, per giungere “con una lunga, immensa e ragionata esaltazione di tutti i sensi”, a cogliere l’Assoluto 

celato dietro l’aspetto sensibile della realtà. 

 

Paul Verlaine 
Anche Verlaine (1844 – 1896), come Baudelaire e Rimbaud, nacque in una famiglia 

borghese ed ebbe un’educazione familiare  e scolastica di stampo tradizionale a cui 

volle ribellarsi già nell’adolescenza, scegliendo di vivere in maniera irregolare negli 

ambienti della “Bohème” parigina. In lui però la scelta anticonformistica non fu mai 

decisa e coerente; oscillò tra cedimenti e tentativi di recupero, espressione di una 

volontà che si dimostrò sempre più debole ed oscillante. 

Dopo alcuni anni giovanili di sregolatezza, in cui si abbandonò all’alcool ed all’omo-

sessualità, ma in cui tuttavia seppe esprimere le sue prime voci poetiche originali 

nelle due raccolte “Poesie saturnie” (1866) e “Feste galanti” (1869), egli parve ritro-

vare un equilibrio nel matrimonio e in un recupero degli ideali borghesi, che gli ispirò 

tra l’altro una raccolta di poesie più serene: “La buona canzone” (1870); così come 

ebbe una breve fase di impegno civile nell’adesione agli ideali rivoluzionari della 

“Comùne”. L’incontro con il giovanetto Rimbaud troncò questa pausa serena: Verlai-

ne abbandonò la famiglia, visse con l’amico in un legame morboso e turbolento, fin-

chè a Bruxelles, in una disputa, lo ferì con alcuni colpi di pistola. Passò due anni in 

carcere, ebbe una crisi di pentimento che parve riavvicinarlo alla fede, di cui è espres-

sione la raccolta “Saggezza” (1881); così come del rapporto con Rimbaud troviamo gli echi in 

“Romanze senza parole” (1874). 

 

Stéphane Mallarmé 
A differenza di Baudelaire, Rimbaud e Verlaine, il quarto protagonista della svolta che avreb-

be mutato i caratteri della moderna poesia, Stephane Mallarmé (1842 – 1898), visse un’esi-

stenza povera di rilevanti avvenimenti esteriori. Fu insegnante di inglese in licei di provincia e 

successivamente a Parigi. Qui Mallarmé, pubblicò, nel 1876, “Il meriggio di un fau-

no” (L’après midi d’un faune), il poemetto che fu consacrato alla fama dalla musica di Claude 

Debussy e che segnò l’affermazione di Mallarmé come caposcuola della poesia simbolista. 

 

Mallarmé e la Musica 
Il critico Camille Mauclair presenta il poeta Mallarmé come esempio dell’attrazione esercitata 

dalla musica, in particolare quella di Wagner, sugli intellettuali dell’epoca. Fu la sua discreta 

ma potente influenza a dirigere verso la musica l’attenzione dei suoi discepoli, la maggior 

parte dei quali era formata da buoni esecutori e grandi appassionati di concerti. Nella galleria 

del teatro Lamoreux, il suo solo lusso domenicale, andava ogni sua giornata invernale ad ine-

briarsi dell’oppio della sinfonia. “… Mi sono seduto spesso vicino a lui; non parlava ma, ripie-

gato su sé stesso, con gli occhi chiusi, sembrava in preghiera e, malgrado la sua gentilezza 

infinita, si sentiva che il saluto premuroso di quanti lo avevano riconosciuto gli era inopportu-

no..” La Musica coglie le segrete relazioni tra le cose, care al progetto simbolista. 

“Le cose esistono, non dobbiamo crearle noi; noi abbiamo soltanto cogliere i rapporti. E sono i fili 

di questi rapporti che formano i versi e le orchestre”. 

Arthur Rimbaud 

Stephan Mallamé in un dipinto di 

Renoir 



Il decadentismo inglese 
 

Anche nella società inglese gli ultimi decenni del XIX secolo rappresentano una fase di crisi. Vengono incrinandosi i modelli cul-

turali della prima età vittoriana (moralismo puritano, mito della società liberale e della missione imperiale, umanitarismo sociale, 

fede nel progresso scientifico); il senso della negatività del presente, che già 

aveva caratterizzato la generazione romantica, torna ad affiorare e si nutre 

degli influssi pessimistici che provengono dal decadentismo continentale . 

 

L’estetismo decadente nella poesia lirica 

L’aspetto più vistoso e contestato della letteratura inglese, alla fine del secolo 

scorso, è la scelta dell’atteggiamento estetizzante, nella vita come nell’arte, da 

parte di alcuni poeti. Esso appare da un lato influenzato dalle suggestioni del con-

temporaneo decadentismo francese, di Baudelaire ma ha anche una sua radice 

autoctona che risale al movimento dei “preraffaelliti”. 

 

Il “preraffaellismo” è una corrente letteraria ed artistica fondata dal poeta e pitto-

re Dante Gabriel Rossetti (1828 -1882), figlio del patriota italiano, verso la metà 

del XIX secolo ed ebbe il suo più autorevole punto di riferimento nel critico e 

saggista John Ruskin (1819-1900). I preraffaelliti vollero liberare l’arte e la poesia 

dal moralismo convenzionale e dalle influenze del progresso tecnico ed industria-

le. Il loro messaggio fu raccolto a fine secolo da Walter Pater che divenne il teori-

co e il divulgatore più influente dell’estetismo decadente ed influenzò profonda-

mente le nuove generazioni di poeti fra i quali Oscar Wilde. 

 

Oscar Wilde (1854 – 1900) 
Nato e cresciuto a Dublino, si affermò nella vita mondana londinese per le sue 

pose eccentriche e per la vivacità di spirito che ne fecero l’artista ammirato e ido-

latrato negli ambienti più mondani ed eleganti, finchè in un processo che suscitò 

enorme scalpore, fu condannato a due anni di  

carcere per omosessualità. Scontata la pena,  

si rifugiò in Francia dove morì in miseria. 

 

 

L’opera letteraria di di Wilde si indirizzò a vari generi: libri di versi, (dalle “Poesie”  a “La balla-

ta dal carcere di Reading”); prose liriche (la confessione finale “De profundis”, uscita postuma è, 

secondo molti, il suo capolavoro e l’opera più sincera); commedie, in cui la polemica sociale 

assume toni da teatro brillante, (“L’importanza di chiamarsi Ernesto”,del 1895, è rappresentata 

ancora oggi, frequentemente);  romanzi come “Il ritratto di Dorian Gray” (1900), il cui valore, 

oggi, è soprattutto quello di documento di un’epoca. 

 

Dorian Gray (il giovane bellissimo e dissoluto che per magia ha ottenuto che i segni della disso-

lutezza e dell’invecchiamento si manifestino non sul suo volto, ma su quello del suo ritratto, che 

invecchia e di carica di tutti i segni del vizio, divenendo però un atto di accusa per lo stesso pro-

tagonista che vi vede riflessa la propria degradazione), diviene il personaggio esemplare di un’e-

poca e di un gusto e riflette emblematicamente la posizione del suo autore. 

Wilde infatti, secondo uno schema che in Italia ebbe, in quegli stessi anni, l’espressione tipica in 

D’Annunzio, si sforzò di identificare la sua arte con la sua vita, sconfinando spesso in atteggia-

menti esibizionistici e fece di se stesso un mito che ancora oggi sopravvive più di quanto accada 

alla sua poesia. 
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Dante Gabriel Rossetti 

“Venus verticordia”...colei che 

muta i cuori…” 

Il ritratto di 

Dorian Gray 



La diffusione del Decadentismo in Italia 
 

Il Decadentismo italiano, espressione del nuovo modo di sentire e delle nuove 

esigenze spirituali, non nasce all’improvviso sulla crisi del positivismo ma ha 

i suoi non lontani anticipatori nei cosiddetti “scapigliati” lombardi degli anni 

1880-1890, un gruppo di giovani artisti, inquieti, pieni di ingegno, con un 

istinto ribelle e provocatorio, una insofferenza per il tardo romanticismo pia-

gnucoloso e un generale pessimismo verso la vita. (Vedi Basilisco Gennaio- 

Febbraio) 

In Italia si è soliti individuare due periodi distinti di Decadentismo: il primo, di 

cui fecero parte Fogazzaro, Pascoli e D’Annnunzio, a cavallo tra Ottocento e No-

vecento, ancora caratterizzato dalla necessità di costruire miti decadenti. Nel se-

condo occorre ricordare Pirandello e Svevo per i quali la coscienza della crisi è 

ormai acquisita e la realtà viene sottoposta ad una critica molto lucida e distrutti-

va. 

Un ruolo non secondario nella diffusione delle nuove proposte culturali, ebbero 

talune riviste romane di fine del secolo: “Fanfulla della domenica”, al quale ave-

vano collaborato i principali esponenti del Verismo e negli ultimi anni ospitò 

scrittori che, come D’Annunzio, si muovevano nell’area del Decadentismo; 

“Cronaca bizantina” che, dopo un primo periodo di sostegno al Verismo passò, 

per un anno, sotto da direzione di D’Annunzio con un indirizzo marcatamente 

estetizzante; “Il Convito”, espressione del gusto parnassiano e del raffinato este-

tismo decadente. Pascoli vi pubblicò alcuni dei suoi Poemi conviviali. 

 

 

 

 

 

 

Mentre Roma era stata, in un certo senso, la capitale letteraria nell’ultimo scorcio dell’800, la co-

siddetta “età umbertina”, con gli inizi del secolo è Firenze il centro di attrazione intellettuale per la 

vivacità degli interessi e delle iniziative culturali e letterarie. Le riviste fiorentine, tra le quali spic-

ca “La voce”, sono un vero crogiuolo dove si incontrano e si scontrano posizioni filosofiche, poli-

tiche, morali, artistiche e letterarie; dove convergono conoscenze ed esperienze straniere e dove si 

forma il clima culturale nel quale maturirà la nuova poesia del Novecento. 

 

 

 

Carlo Salinari: Miti e Coscienza del Decadentismo Italiano 

Carlo Salinari, lucano di origine, ( nacque a Montescaglioso 

– Matera – il 17 Novembre 1919) fu partigiano e critico lette-

rario.   
 
 
 

Copertina di "Tra politica e cultura" di Carlo Salinari, Teti Editore, Milano 1980, recante un ritratto di Carlo 
Salinari ad opera di Renzo Vespignani. La copertina è opera di Max Huber. 

 

Laureato in Lettere all'Università di Roma nel 1941, fu militante comunista e partecipò alla Resisten-

za romana nei GAP che organizzarono, tra l'altro, l'attacco di via Rasella. Arrestato dai nazifascisti e 

torturato, evitò la condanna a morte solo a seguito della ritirata tedesca da Roma nel giugno 1944. Fu 

decorato al valor militare con due medaglie d'argento. Insegnò nelle Università di Palermo, 

di Cagliari, di Milano, di Salerno e di Roma, dove nel 1977 fu preside della Facoltà di Lettere. Re-

sponsabile della Sezione culturale del Partito comunista, nel 1954 fondò, 

con Trombadori, la rivista "Il Contemporaneo" e presto si allontanò dall'estetica crociana per avvici-

narsi a quella marxista.  Studioso del decadentismo, compì numerosi studi 

su D'Annunzio, Pascoli, Fogazzaro e Pirandello. Fra le sue numerose opere, si ricordano Miti e co-

scienza del decadentismo italiano (1960), Storia popolare della letteratura italiana (1962) e com-

menti al Decamerone di Boccaccio (1963), a Manzoni e Pirandello. A Carlo Salinari è stata intitolata 

la Scuola media Statale di Montescaglioso 

 

E’ stato Carlo Salinari ad individuare, per primo, i rapporti tra il Testo  ed il Contesto del Decadentismo  in Italia. Il risultato è stato un 

saggio innovativo, subito divenuto famosissimo: Miti e Coscienza del Decadentismo Italiano. In esso, l’opera d’arte, infatti, non viene 

considerata come  semplice fantasia e sentimento, ma anche come razionalità, espressione del contesto storico e sociale. Nei decenni  del 

decadentismo italiano (1880/1910), Salinari individua tre Miti fondamentali: “Il Santo”, di Antonio Fogazzaro, “Il Fanciullino”, di 

Giovanni Pascoli ed il “Superuomo” di Gabriele D’Annunzio. 
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Il Santo, uno dei romanzi più riusciti di  Fogazzaro, che si inserisce all’interno della quadrilogia dei Maironi è la figura cui Salinari si 

ispira nel suo saggio. Iniziato nel 1901 e pubblicato nel 1905 fu immediatamente posto all’Indice per il sostrato modernista ed allusivo. 

Il romanzo è la storia della conversione di Piero Maironi (figlio dei protagonisti di Piccolo mondo antico, Franco e Luisa Maironi,)  il 

quale, divenuto monaco, con il nome di Benedetto, in fama di santità, denuncia al Papa le piaghe della chiesa corrotta. Perseguitato, 

muore tra i suoi confratelli, dopo aver rivisto la sensuale Jeanne Dessalle, di cui era innamorato (Piccolo mondo moderno). 

 

All’interno del clima decadente, quindi, il Santo di Fogazzaro rappresenta 

il massimo momento di contestazione della realtà , ormai corrotta e degra-

data. Proprio in questo tentativo di rinnovamento, il Santo risulta essere 

molto vicino ad un altro mito del decadentismo europeo: Zarathustra, 
(profeta e mistico iranico enfatizzato nell’opera filosofica “Così parlò 

Zaratustra”, di Friedrich Nietzsche).  

Entrambi, infatti, arringano le folle: il primo per contestare la chiesa ed i 

suoi dogmi, il secondo per scardinarla completamente, ammettendo che 

Dio è morto (posto che sia mai esistito). Scrollandosi di dosso tutte le limi-

tazioni ed il timore infuso dalla religione, l’uomo dovrà rimanere legato 

non al metafisico ma alla terra, dando vita alla sua conquista creando, in 

campo artistico, ciò che non esiste ancora. La morte di Dio, quindi, deve 

essere intesa non superficialmente ma ad un livello molto più alto, come la 

crisi dei punti di riferimento, ora soppiantati dal fluire caotico delle cose e 

della realtà. 

 
Il Fanciullino, di Giovanni Pascoli, amplificando la figura del Santo, diventa testimonianza della crisi della cultura decadente, dell’anti-

positivismo, della fine dello scientismo. La sensazione propria del fanciullino, infatti, è il senso di solitudine, della disfatta, della sconfit-

ta e dell’ angoscia esistenziale: a livello decadente tutto questo si manifesta con la presenza ossessiva dei morti o della morte (super ego 

funereo). Nella poesia ci sono nuovi correlativi oggettivi fortemente simbolici, con la flora e la fauna che, persa ogni funzione gioiosa, 

descrittiva, diventano personaggio, presenza inquietante e misteriosa, a testimonianza dell’impossibilità di conoscere il reale. Gli uccelli, 

infatti, con il loro canto, non portano messaggi vitali ma sono presagio di morte, comparendo all’alba o al tramonto, sono in genere delle 

ombre.  Allo stesso modo i fiori (bellezza, gioventù, vita) racchiudono la dicotomia Eros e Thanatos (amore e morte). 

 

 Nel 1897, infatti, riprendendo un antico mito platonico esposto nel Fedone, Pascoli afferma che quando noi nasciamo siamo due fan-

ciulli. Il primo è destinato a rimanere interiore, a non crescere, a rimanere ingenuo ed innocente; il secondo, invece, deve crescere e svi-

lupparsi, soppiantando ben presto il primo, che muore in quasi tutti gli uomini. Il poeta, invece, fa eccezione, mantiene vivo il fanciullino 

che gi indica quali dovranno essere i  nuclei fondamentali della sua poesia. 

 

Nel mito del Superuomo, di Gabriele D’Annunzio, Salinari analizza, infine, la figura del superuomo dannunziano,caratterizzato: dai 

tratti superomistici; dal profondo disprezzo per la società contemporanea, testimonianza della morte della bellezza classica, della cultura, 

delle istituzioni parlamentari, considerate tipiche della corruzione borghese;   il disprezzo per la borghesia e, soprattutto, per il proletaria-

to;   il culto della bellezza: i superuomini sono spesso Esteti. La bellezza diventa uno  strumento caro ai nazionalisti per combattere il 

materialismo e la volgarità. 

 

Il superuomo dannunziano, comunque, come gli altri due miti evidenziati, risulta abbastanza differente dai miti decadenti europei, poi-

ché fortemente connotato a livello politico. Il prototipo inglese era infatti quello dell’eroe raffinato e nevrotico come  Des Es-

seint o Dorian Gray. Il primo, nella sua ossessione antinaturalistica, cerca la bellezza, unica difesa contro la mediocrità del reale; il se-

condo, invece, concepisce la vita come un’opera d’arte con il culmine della bellezza considerato l’unico dato significativo di una vita 

altrimenti vuota ed inutile. Il superuomo dannunziano, quindi, rappresenta la classe dominante italiana delusa dal risorgimento tradito, 

che rievoca nostalgicamente i fasti romani di gloria e potenza. Tutto ciò si traduce in un aggressivo ma ingiustificato nazionalismo. 

Gabriele D’Annunzio e Natale Palli nello “SVA BIPOSTO”  

al decollo per il volo su Vienna 
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Dopo aver presentato i miti, Salinari dedica la seconda parte della sua opera all’analisi della coscienza del Decadentismo italiano, la 

consapevolezza della crisi con cui il nostro saggio si è aperto. Visto il carattere chiaramente nazionale dei tre miti sopra presentati, il 

carattere più interessante della cultura di quel periodo è rappresentato da Luigi Pirandello e Italo Svevo.  

Non a caso, nell’opera di questi scrittori si realizza e si conclude il funerale della borghesia.  

In Svevo, infatti, vengono descritte in chiave psicanalitica le noie e le ansie piccolo-borghesi; in Pirandello si rappresenta l’alienazione 

della classe borghese nella società massificata. Si celebra, quindi, l’inetto, sopraffatto da una pena esistenziale, frustrato nel suo tentativo 

di vivere in maniera autentica in una società alienata.  

 

La narrativa 

Per quanto riguarda l’attività letteraria vera e propria, tra la fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale, la narrativa ha più marcati 

legami con le esperienze veristiche dell’ultimo Ottocento. L’opera narrativa di Antonio Fogazzaro, Gabriele D’Annunzio e Luigi Pi-

randello, presuppone l’interesse veristico per la regione da cui però questi scrittori evadono per una diversa sensibilità. 

 

Tutti i personaggi di Fogazzaro sono interiormente turbati e tormentati, drammaticamente incerti in un conflitto intimo di natura religio-

sa, che angustia le loro coscienze e ne paralizza la volontà. E questo carattere, tipicamente decadentistico, che approda a irresolutezze 

spirituali, è collocato nell’ambiente vicentino o sullo sfondo del paesaggio evanescente ed umbratile del lago di Lugano. 

 

La prima esperienza narrativa di D’Annunzio è marcatamente abruzzese ma il suo Abruzzo è solo folclore e lussuria, compiacimento 

esteriore, puro pretesto per una sensibilità morbosa e retoricamente esposta  verso ogni forma di esperienza.  

 

Allo stesso modo, l’ambientazione siciliana del 

primo Pirandello non riproduce veristicamente 

l’oggettiva realtà siciliana ma scava nella realtà 

della vita, lacerata e beffarda, in cui l’individuo 

si accorge, con drammatica angoscia, di smarri-

re i propri connotati (alienazione della classe 

borghese nella società massificata), mentre 

tutto intorno gli si svuota, deformandosi. 

 

 

 

 

 

Antonio Fogazzaro 
Nacque a Vicenza nel 1842 da un’agiata famiglia 

da cui ricevette un’educazione di stretta osservanza cattolica. Sui suoi 

interessi e sulla sua sensibilità influirono decisamente gli scrittori e i poeti 

del secondo romanticismo e alcuni fra i più noti scrittori stranieri come 

Victor Hugo. 

Dopo un periodo di inezia e dissipazione e dopo una breve attività foren-

se, si dedicò completamente all’attività letteraria. Esordì con la novella in 

versi “Miranda” ma fu soprattutto autore di romanzi. Sebbene ad un livel-

lo più basso, rispetto a Pascoli e D’Annunzio, anche Fogazzaro fu inter-

prete di un nuovo modo di sentire, moderno, pur nella volontà di rimanere 

nel solco della tradizione, che è il manzonismo in letteratura e l’ortodossìa 

cattolica nell’ideologia.  

 

Di famiglia e di cultura cattolica, ostile al positivismo materialistico ma 

sensibile al discorso evoluzionistico di Darwin, Fogazzaro tentò una ri-

conciliazione tra questo e le concezioni ufficiali della Chiesa, incorrendo 

nella condanna sancita dal Papa Pio X contro il modernismo. 

 

 

Sul piano letterario la duplicità dell’atteggiamento di Fogazzaro, non com-

pletamente risolta, si riflette nell’adesione al manzonismo, soprattutto vivo 

nella descrizione degli ambienti e dei personaggi minori dialettalmente lom-

bardi e insieme nella ricezione delle ansie e delle turbe psichiche che sono al 

centro dell’interesse della sua epoca, presenti nei protagonisti, a partire da 

Marina di Malombra. 

 

I luoghi di Fogazzaro: Isola Bella (lago di Lugano) 

Villa Fogazzaro 
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Malombra 

La trama sviluppa l’allucinante vicenda di Marina di Malombra, che immagina di essere la reincarna-

zione di un’antenata morta folle che, in un attimo di violenta esaltazione, aveva ucciso Corrado Silla, 

un giovane scrittore innamorato di lei. 
Fogazzaro offre un campionario delle esperienze patologiche dell’animo umano, da inquadrare in quel 

gusto del medianico e dell’occulto che era molto diffuso nel clima della scapigliatura. 

Seguirono: “Daniele Cortis”, in cui una torbida passione d’amore fa da sfondo a un sogno di rinnova-

mento sociale ispirata a valori cristiani. 

 

Piccolo mondo antico 

Il dualismo tra fede e ragione è al centro del successivo romanzo, universalmente considerato il suo 

capolavoro che narra la vicenda di due sposi di ideologie diverse, messi a confronto con la realtà della 

morte della figlia Ombretta. Quest’opera di maggiore rilievo di Fogazzaro è “Piccolo mondo anti-

co” (1891), romanzo che, muovendosi su uno sfondo risorgimentale, mette in conflitto dapprima spiri-

to patriottico e conservatorismo austriacante; poi fede cattolica e razionalismo ateo. In questa cornice 

storica trovano equilibrio i diversi ingredienti della narrativa di Fogazzaro, l’ambientazione aristocra-

tica, la rappresentazione macchiettistica e dialettale delle classi inferiori, i contrasti sentimentali di 

anime nobili e raffinate, la mescolanza di religione e sensualità, il tentativo di conciliare la fede con la 

scienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trama  

Sullo sfondo della guerra di indipendenza del 1859, vi è narrata la storia di un contrasto ideale tra Franco e Luisa, che si sono sposati 

senza il consenso della marchesa Maironi, la nonna austriacante di Franco e sono costretti a vivere a Oria, sul lago di Lugano, in ristret-

tezze economiche: Luisa, dotata di un carattere energico e volitivo, biasima la debolezza e il sentimentalismo del marito. Il contrasto tra i 

due coniugi si acuisce quando la loro figlia, Ombretta,  muore annegata nelle acque del lago: Franco saprà reagire al dolore cercando un 

conforto nella fede mentre  Luisa si chiuderà in una cupa disperazione. Solo quando Luisa rivedrà il marito in procinto di partire per la 

guerra, reso forte dalla sua passione patriottica, si riconcilierà con lui. 

 

Il romanzo, al di là della vicenda coniugale che vi è raccontata, si risolve nell’esortazione a ritornare al “piccolo mondo” dell’intimità 

familiare e nel vagheggiamento nostalgico della “vita calma e sonnolenta di quella generazione, di quella gente campagnola che passava 

buona parte del suo tempo a giocare a tarocchi e a pescare con l’amo. 

Nel romanzo “Piccolo mondo moderno” (1900), secondo della “Quadrilogia dei Maironi”, la passione amorosa è espiata con una 

scelta di vita ascetica. Ad esso seguì  “Il Santo” (1905), dove il medesimo protagonista, fattosi monaco benedettino, espone le sue idee 

sulla rigenerazione morale della Chiesa. “Leila” (1911), è l’omonima protagonista dell’ultimo racconto, divisa tra la fedeltà al fidanzato 

morto e l’insorgere di una nuova passione. 

Qui appare irrisolto il contrasto tra presente e passato, tra Decadentismo e Romanticismo che fu tipico di Fogazzaro. 

 

Narratore ancora tardo-romantico, per i temi e i modi tradizionali della sua scrittura, Fogazzaro predilige la terza persona, contrariamente 

all’uso sempre più incalzante della prima nel romanzo dell’epoca; ma nello stesso tempo nei suoi romanzi la dimensione del reale va 

perdendosi nelle sfere impercettibili di una sensibilità diffusa nei modi appunto del decadentismo. Infine il misticismo cui Fogazzaro 

approda soprattutto ne “Il Santo”, altro non è che una dimensione inconscia della propria decadente impotenza, incapace di fondere il 

reale con l’ideale. 

 

Il Decadentismo poetico di Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio 

Il Decadentismo di Giovanni Pascoli si rivela nella sensibilità per le piccole cose, il senso di mistero che circonda l’uomo, il simbolismo 

per il carattere di immediatezza e di schietta semplicità della sua lirica in cui cose e persone, situazioni e sentimenti si riflettono per allu-

sioni repentine e brevi, per sfumature anche impercettibili, per una musicalità intensamente evocatrice ed espressiva. 
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D’Annunzio invece è tutto racchiuso nei sensi, nell’immagine colma e voluttuosa, nell’esuberante retorica di una personalità che vuole fago-

citare tutto e tutto sperimentare, estranea ad ogni razionale e umana misura, ora per i suoi aspetti esteriori, alla bella forma, sacrificando la 

verità umana e poetica all’estetismo. La poetica di D’Annunzio esalta l’operato dell’individuo e ogni forma di raffinato godimento e di af-

fermazione di sé. 

 

Giovanni Pascoli  
è stata una figura emblematica della letteratura italiana di fine Ottocento. 

Pascoli, malgrado la sua formazione eminentemente positivistica, rappresenta il maggior poeta decadente 

italiano. Dal Fanciullino, articolo programmatico pubblicato per la prima volta nel 1897, emerge una con-

cezione intima e interiore del sentimento poetico, orientato alla valorizzazione del particolare e del quoti-

diano e al recupero di una dimensione infantile e quasi primitiva. Complessivamente, la sua opera appare 

percorsa da una tensione costante tra la vecchia tradizione classicista ereditata dal maestro Giosuè Carducci 

e le nuove tematiche decadenti. Per pochi scrittori come per Pascoli le vicende della prima giovinezza furo-

no determinanti nello sviluppo creativo della maturità: sembra quasi impossibile comprendere il vero signi-

ficato di gran parte - e sicuramente la più importante - della sua produzione poetica, se si ignorano i doloro-

si e tormentosi presupposti biografici e psicologici che egli stesso riorganizzò per tutta la vita, in modo os-

sessivo, come sistema semantico di base del proprio mondo. 

Gli anni giovanili 
Giovanni Pascoli nacque il 31 dicembre 1855 a San Mauro di Romagna, in una famiglia benestante, quarto 

dei dieci figli (due morti molto piccoli) di Ruggero Pascoli, amministratore di una tenuta della famiglia dei prìncipi Torlonia. Il 10 agosto 

1867, quando Giovanni aveva undici anni, il padre Ruggero venne assassinato con una fucilata mentre sul proprio calesse tornava a casa da 

Cesena. Le ragioni del delitto, forse di natura politica o forse dovute a contrasti di lavoro, non furono mai chiarite e i responsabili rimasero 

per sempre oscuri, nonostante la famiglia avesse forti sospetti sull'identità dell'assassino, come traspare evidentemente nella poesia La caval-

la storna.  Il trauma lasciò segni profondi nella vita del poeta. La famiglia cominciò dapprima a perdere gradualmente il proprio stato econo-

mico e successivamente a subire una serie impressionante di lutti, disgregandosi.  

 

L'università e l'impegno politico 

Grazie all'interessamento di un suo ex-professore, che gli fece ottenere una borsa di studio di 600 lire 

(che poi perse per aver partecipato ad una manifestazione studentesca) Pascoli si iscrisse all'Università 

di Bologna, dove ebbe come docente il poeta Giosuè Carducci, e diventò amico del poeta e critico 

Severino Ferrari. 

Conosciuto Andrea Costa ed avvicinatosi a un movimento socialista-anarcoide, cominciò, nel 1877, a 

tenere comizi a Forlì e a Cesena. Durante una manifestazione, fu arrestato per aver elogiato il gesto 

dell'anarchico lucano Giovanni Passannante, che tentò di uccidere il re Umberto I, e fu portato nel 

carcere di Bologna nel 1879. Il giovane poeta fu accusato di aver scritto un'ode a Passannante, di cui 

oggi si conoscono solamente gli ultimi due versi: “con la berretta del cuoco, faremo una bandiera!”. 

 Dopo poco più di cento giorni, Pascoli uscì di galera ed entrò in una fase di depressione, nella quale 

più volte pensa al suicidio, decidendo di non riprendere gli studi. Si sente un fallito e deve essere ospi-

tato dal fratello maggiore. Come poi scriverà in una lirica, in questo periodo sente le voci dei suoi cari 

defunti che lo incoraggiano e lo incitano a ricominciare gli studi per diventare sostegno per la fami-

glia. 

 

La docenza 
Dopo la laurea, conseguita nel 1882, Pascoli intraprese la carriera di insegnante 

di latino e greco nei licei di Matera e di Massa. Qui volle vicino a sé le due so-

relle minori Ida e Maria, con le quali tentò di ricostituire il primitivo nucleo 

familiare. Il 22 settembre 1882 fu iniziato alla massoneria, presso la loggia 

"Rizzoli" di Bologna. Il testamento massonico autografo del Pascoli, a forma di 

triangolo (il triangolo è un simbolo massonico), è stato rinvenuto nel 2002. In-

tanto iniziò la collaborazione con la rivista Vita nuova, su cui uscirono le prime 

poesie di Myricae, raccolta che continuò a rinnovarsi in cinque edizioni fino al 

1900. Vinse inoltre per ben tredici volte la medaglia d'oro al Concorso di poesia 

latina di Amsterdam. Nel 1894 fu chiamato a Roma per collaborare con il Mini-

stero della pubblica istruzione. Nella capitale pubblicò la prima versione dei 

Poemi conviviali ed ebbe modo di conoscere e frequentare Gabriele D'Annun-

zio. 

 “Lavandare”, dalla raccolta “Myricae” di G. Pascoli 

Le odi: “L’Agrifoglio” di G. Pascoli 
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Gli ultimi anni 

Le trasformazioni politiche e sociali che agitavano gli anni di fine secolo e preludevano alla cata-

strofe bellica europea e all'avvento del fascismo gettarono progressivamente Pascoli, già emotiva-

mente provato dall'ulteriore fallimento del suo tentativo di ricostruzione familiare, in una condizio-

ne di insicurezza e pessimismo ancora più marcati, che lo condussero nel baratro dell'alcolismo. Nel 

1905 assunse la cattedra di Letteratura Italiana all'Università di Bologna succedendo a Carducci. 

Qui ebbe allievi che divennero poi celebri, tra i quali Aldo Garzanti. 

Il 6 aprile 1912, già malato di cirrosi epatica, a causa dell'abuso di alcool, si spegne nella sua casa di 

Bologna, a causa di un cancro al fegato, all'età di cinquantasei anni.  

 

Il profilo letterario: la sua rivoluzione poetica 

L'esperienza poetica pascoliana si inserisce, con tratti originalissimi, nel panorama del decadenti-

smo europeo e segna in maniera indelebile la poesia italiana: essa affonda le radici in una visione 

pessimistica della vita in cui si riflette la scomparsa della fiducia, propria del Positivismo, e in 

una conoscenza in grado di spiegare compiutamente la realtà. Il mondo appare all'autore come 

un insieme misterioso e indecifrabile tanto che il poeta tende a rappresentare la realtà con una 

pennellata impressionistica per cogliere solo un determinato particolare del reale. Nel linguag-

gio, Pascoli ricerca una sorta di musicalità evocativa, accentuando l'elemento sonoro del verso, 

secondo il modello dei poeti maledetti Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé. 

 

La poetica del fanciullino 

Uno dei tratti salienti per i quali Pascoli è passato alla storia della letteratura è la cosiddetta poe-

tica del fanciullino, da lui stesso così bene esplicitata nello scritto omonimo apparso sulla rivista 

Il Marzocco nel 1897. Si tratta di un testo di 20 capitoli, in cui si svolge il dialogo fra il poeta e 

la sua anima di fanciullino, simbolo dei margini di purezza e candore, che sopravvivono nell'uo-

mo adulto. 

 

 

Gabriele D’Annunzio 
 

La vita 

Nacque a Pescara nel 1863. Divenne famoso quando, ancora studente liceale, pubblicò i primi 

versi. Passò gli anni della giovinezza a Roma (1881-1891) e a Napoli (1891-1893), dove fre-

quentò il bel mondo aristocratico dei salotti, degli ippodromi dei teatri e svolse attività giornalistica 

sulle riviste letterarie di gusto parnassiano, “Capitan Fracassa”, “Fanfulla della domenica”, 

“Cronaca bizantina” e sui quotidiani “La Tribuna” di Roma e poi “Il Mattino” di Napoli come cro-

nista mondano. Fece vita brillante tra scandali, duelli, amori e attività letteraria. 

 

Sono di questi anni le raccolte poetiche Canto Nuovo, Intermezzo di rime, Elegie romane, Poema 

paradisiaco; i libri di novelle Terra vergine, Il libro delle vergini, San Pantaleone; i romanzi Il Pia-

cere, Giovanni Episcopo, L’Innocente; articoli galanti. 

 

D’Annunzio seppe gestire con grande abilità il successo, di giorno in giorno crescente. La sua vita 

sentimentale non ebbe mai nulla di riservato ma rientrò nella cronaca mondana della Roma umber-

tina. Le sue avventure e i suoi amori fecero epoca. Nel 1883, dopo una romantica fuga, sposò la 

duchessina Maria Hardouin di Gallese (da cui ebbe tre figli); dopo solo quattro anni la lasciò per 

Barbara Leoni (l’ispiratrice di Elegie romane e del trionfo della morte), a sua volta abbandonata per 

la contessa Maria Gravina di Ramacca (da cui nascerà Renata, la sirenetta del Notturno), conosciuta 

a Napoli dove era fuggito per evitare i creditori. 

 

Verso la fine del secolo venne a contatto con il pensiero di Nietzche da cui D’Annunzio prese quan-

to era congeniale al suo intemperante ardore vitale. E’ il periodo del “superuomo”, caratterizzato 

dai romanzi “Trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”; dall’attività teatrale legata 

all’amore della grande attrice Eleonora Duse; dai primi tre libri delle Laudi; dalla breve esperienza 

politica che nel giro di tre anni lo vide passare dall’estrema destra all’estrema sinistra; ma sono soprattutto gli anni (1898-1910) trascorsi in 

Toscana, sui colli fiorentini: una villa dal fasto principesco dove sperperò a tal punto i suoi cautissimi guadagni che dovette fuggire in 

Francia schiacciato dai debiti. 

 

Nel volontario esilio francese, dopo un breve soggiorno a Parigi, che lo vide al centro dell’interesse e della vita mondana, passò una sorta 

di silenzioso ritiro ascetico sulla costa atlantica. La “contemplazione della morte” e gli articoli autobiografici inviati al Corriere della sera 

rappresentano questo stato d’animo ripiegato e pensoso. 

 

“Il Vischio” da I primi  

poemetti di G. Pascoli 

La Befana di G. Pascoli 
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Allo scoppio della prima guerra mondiale D’Annunzio tornò in patria e parte-

cipò con irruente passione alla campagna interventista, Alla dichiarazione di 

guerra si arruolò volontario e compì numerose e spericolate imprese in terra, 

in mare e in cielo che gli procurarono promozioni e decorazioni tra cui una 

medaglia d’oro. Nel 1916, in un incidente di volo, riportò una grave lesione 

all’occhio destro. La guerra gli dettò alcune tra le sue ultime opere con il 

“Notturno” e “Il libro ascetico della giovane Italia”. 

 

Nel 1921 si stabilì sul lago di Garda dove visse, tra cimeli e ricordi, un isola-

mento in parte voluto, in parte subito. Le opere di questi ultimissimi anni svi-

luppano, in una prosa priva di retorica, una materia autobiografica mentre la 

poesia sente con angoscia il peso della vecchiaia e l’approssimarsi della morte 

che avvenne nel 1938, quando ormai era un sopravvissuto alla propria leggen-

da. 

 

La poetica dannunziana 

Il mito dell’arte come estrema forza di bellezza e di perfezione si colloca al centro delle sue esperienze di uomo e di artista. Come uno dei 

suoi personaggi egli era giunto a compiere in sé stesso l’intimo connubio con la vita e a ritrovare una sorgente perenne di armonie. Que-

sto connubio, tipicamente decadentistico, tra arte e vita, costituisce l’estetismo di D’Annunzio in cui si manifesta l’attitudine a ridurre 

tutto a misura di bellezza, alla parola raffinata e preziosa, al culto della propria per-

sonalità, sempre esposta alla vista e all’applauso della platea, a costruire di sé un 

personaggio dalla vita inimitabile a cui tutto era lecito perché un artista, per il suo 

carattere di eccezionalità e di unicità, è un essere superiore rispetto alla comune 

umanità. 

 

Il “superuomo” nicciano è l’incarnazione della volontà di potenza. Nietzche è il 

simbolo di una nuova umanità che libera dalla soggezione del trascendente e dai 

valori della morale corrente. D’Annunzio ne colse solo l’esaltazione dell’istintiva 

vitalità, della superiore intelligenza e della volontà di affermazione al di sopra e nel 

dispregio dei costumi, delle leggi, delle valutazioni tradizionali, per piegarla alla 

natura esibizionistica del proprio estetismo. 

 

D’Annunzio sentì il fascino e l’attrazione di qualcosa a lui esterno o estraneo solo 

quando gli riuscì di abbandonarsi alla natura, obliandosi o trasformandosi del tutto 

(il così detto “panismo” o senso panico della natura). Nel panismo coincidono, me-

scolandosi, estetismo (l’incanto e la bellezza della natura), l’irrazionalismo (la me-

diazione della sensibilità misticamente irrazionale), il superomismo (l’eccezionalità 

dell’esperienza). 

 

Le Opere di D’Annunzio  
La Poesia 

La produzione lirica del periodo romano unisce il contenuto mondano e galante alla 

raffinata preziosità del linguaggio e dello stile. 

Le Elegie romane, in distici classici carducciani, ritraggono languide e limpide 

vedute romane, la Roma rinascimentale e barocca. “Il Piacere” è un poema paradi-

siaco in cui si avverte il modello dei simbolisti francesi, in particolare Verlaine. 

Al periodo toscano e dell’amore della Duse appartengono le più belle liriche di D’Annunzio raggruppate nei primi tre libri delle Laudi 

(Maie, Elettra e Alcyone). Nel primo, Maie (o Laus vitae), D’Annunzio contrappone al cristianesimo i miti pagani dell’Ellade classica, 

rivissuti durante un viaggio dalla Grecia all’Africa. Elettra comprende odi di ispirazione nazionalistica e inni esaltanti eroiche figure di 

artisti e guerrieri. Le poesie più belle sono però contenute nell’Alcyone, un volume di liriche quasi interamente dedicate al mare, al cielo 

e alla terra di Versilia nelle quali si esprime il pensiero dannunziano. Il poeta sente la natura con un trasporto quasi fisico. 

 

 

La pioggia nel pineto (Alcyone) -Mucha 1899 
Il piacere (Klimt) 
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Le Novelle e i Romanzi 

La vasta produzione di novelle e romanzi ha una sorta di fucina segreta nella col-

laborazione giornalistica degli anni romani: i trecento e più articoli comprendono 

descrizione di feste, di concerti, conferenze, ricevimenti, di prime teatrali con i più 

bei nomi dell’aristocrazia romana e delle più raffinate eleganze dei salotti e dei 

palazzi nobiliari. 

La prima produzione narrativa si sviluppa nell’ambito del Naturalismo e risente 

del Verismo verghiano. Nelle “Novelle della Pescara” la lezione del naturalismo 

e del verismo è però limitata ai temi e agli ambienti: la descrizione della gente 

dell’Abruzzo ha sempre qualcosa di forzato e barbaramente violento e manca di 

quella profonda comprensione umana che è propria dei grandi artisti della poetica 

naturalistica. I personaggi di queste novelle non sono degli umili e dei diseredati 

ma dei primitivi senza anima né cuore. 

 

La grande stagione narrativa dannunziana si sviluppa nei romanzi “Il Piacere”, in 

chiave ampiamente autobiografica, nel clima liberty della Roma raffinata e deca-

dente di fine secolo. I due romanzi successivi nascono invece sotto l’influenza 

della letteratura russa: “Giovanni Episcopo” è la confessione di un delitto ispirato 

al modello dostoevskiano e “L’innocente” , sullo spunto di una novella di Mau-

passant, ripropone una vaga aspirazione alla fraternità ed alla bontà di ascendenza 

tolstoiana. 

 

D’Annunzio raggruppò i suoi romanzi in tre cicli. 

 

I Romanzi della Rosa (Il Piacere, L’Innocente, Il trionfo della morte), che 

rappresentano lo sforzo per vincere la sensualità e la voluttà di fronte alle quali 

però cedono impotenti. 

I tre protagonisti dei romanzi sono rispettivamente Andrea Sperelli, l’artista raffi-

nato, ancora avvinto dall’amore di Elena Muti (dopo esserne stato abbandonato e  

lasciato dalla nuova amante, Maria Ferres), quando si accorge che egli, in lei,  

ama ancora l’altra; Tullio Hemil, malgrado l’impegno di bontà, farà morire, espo-

nendolo al freddo invernale, un innocente nato da un momentaneo cedimento del-

la moglie, stanca dei ripetuti tradimenti del marito; Giorgio Aurispa, è a tal punto 

succube della voluttà per la sensuale Ippolita Sanzio che, non riuscendo a liberar-

sene, si uccide trascinandola con sé in un precipizio. 

 

I Romanzi del Giglio, che rappresentano la purificazione della passione, di cui 

scrisse solo “Le vergini delle rocce”, imperniato sull’aristocratico Claudio Can-

telmo, (incerto fra tre nobili sorelle, quale sarà degna di generare da lui il re di 

Roma), il superuomo destinato a rigenerare e dominare l’Italia e la stirpe latina. 

 

I Romanzi del Melograno, simboleggianti il frutto della risorta volontà, di cui 

compose soltanto “Il fuoco”, rappresentano la celebrazione della gloria artistica 

attraverso la trasposizione letteraria della sua vicenda d’amore con la Duse.  

Il protagonista, Stelio Effrena, sogna di far rinascere in Italia l’antico teatro greco 

e ne riceve ispirazioni da una celebre attrice drammatica, la Foscarina, la cui 

bellezza comincia a sfiorire, combattuta tra l’amore e la gelosia ma capace di ri-

nunciare a lui per il trionfo dell’arte, lasciandolo a una donna più giovane, Dona-

tella Arvale, bellissima cantante, appassionata di Wagner. 

 

 

Il Teatro 

L’interesse di D’Annunzio per il teatro risale all’incontro con la divina Eleono-

ra Duse, quando ormai la sua fama di poeta e scrittore si era ampiamente affer-

mata. 

La sua produzione inizia con gli atti unici “Sogno di un mattino di primave-

ra” (studio di una demenza sullo sfondo di un adulterio e di un omicidio) e 

“Sogno d’un tramonto d’autunno”, (storia d’amore, di gelosia, di odio e di 

magia in un delirio di fuoco e di sangue su un torbido scenario veneziano), che, 

forse a causa dell’eccessivo estetismo non riscossero molto successo. Maggiore 

successo ebbero invece i drammi successivi “La città morta” (fosca vicenda 

d’amore incestuoso e di morte nel clima torbido che aleggia sulle rovine 

dell’antica Micene), rappresentata a Parigi dalla grande Sarah Bernhardt; “La 

Gioconda” (esaltazione dell’artista che, in nome dell’arte,  abbandona la mglie 

per la modella) e “La Gloria”, torbida esaltazione del sesso, della gloria e del 

potere.                    Eleonora Duse 

Francesco Paolo Michetti 

“Impressioni sull’adriatico” 
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Dopo i primi drammi in prosa D’Annunzio tentò il teatro di poesia e passò alla tragedia in versi dapprima con una rievocazione storica, 

“Francesca da Rimini”, un poema di sangue e lussuria e 

poi con due torbide e fosche vicende ambientate in terra 

d’Abruzzo: “La figlia di Jorio”  

(Il pastore Aligi salva, dai mietitori ingoiati, una prostitu-

ta, Mila di Codra; se ne innamora e la porta con sé in 

montagna dove Lazzaro, padre di Aligi, preso da iirresi-

stibile passione, cerca di usarle violenza. Il figlio allora lo 

uccide ed è condannato a morte. Per salvarlo Mila si ac-

cusa di averlo stregato e condannata al suo posto, affronta 

le fiamme del rogo, purificata dall’amore e dal sacrificio) 

e “La fiaccola sotto il moggio”, tragico sacrificio di una 

donna che si vendica di colei che le ha ucciso la madre 

per sposare il padre. 

L’ennesima incarnazione del superuomo è anche l’omo-

nima protagonista di “Fedra”, che uccide Ippolito per 

affermare la propria superiorità, tanto su Afrodite, dalla 

cui soggezione si libera rifiutando la passione per il figliastro, quanto  

sulla dea protettrice del giovane, la casta Artemide, di cui osa  

impavidamente attirarsi addosso l’ira. 

ALTRE IMMAGINI RELATIVE ALLE OPERE DI D’ANNUNZIO 

“Il voto” di Francesco Paolo Michetti, ispirato al culto di San Pantaleone al quale 

D’Annunzio dedicò una delle sue novelle 

Carducci e D’Annunzio in un disegno di Nasica (1901). 

“La Cucina Letteraria” 

“La Parisina” opera di Pietro Mascagni su libretto di  

Gabriele D’Annunzio 

Fedra 

“La Figlia di Iorio” grande tela di metri 5,50 x 280, opera  

pittorica di Francesco Paolo Michetti realizzato nel 1895 



18               www.lucaniasalerno.it  

La Musica nel Decadentismo 
 

Nel Decadentismo la musica assume un ruolo di enorme importanza e ambisce a diventare l'arte per eccellenza, somma e 
sintesi di tutte le altre forme artistiche. Richard Wagner è il nume tutelare di questa reviviscenza musicale, e a lui si guarda 
come a colui che ha saputo rompere gli schemi tradizionali, offrendo un modello di musicalità inquietante e stimolatrice. ben 
aderente alla nuova sensibilità per le torbide e inafferrabili esperienze dell'emotività inconscia. Le sue teorie sulla melodia 
infinita, cioè sulla musica come continuum melodico contrappuntato dall'insorgenza ossessiva del Leitmotiv, presuppone-
vano una rottura dell'antico ordine razionale, di quella proporzione "matematica" dei tempi che scandiva il ritmo della sorve-
glianza intellettuale sull'entusiasmo creativo.  
 
Friedrich Nietzsch,  prima ammiratore e poi denigratore dell'opera wagneriana, dice efficacemente che mentre la musica 
classica, ritmata a due tempi, faceva danzare, quella di Wagner  a tre, cinque e anche sette tempi, fa "nuotare". Nietzsche fu 
tra i primi a valutare l'importanza della novità wagneriana, ai quali propriamente interessa l'abbandono all'onda informe delle 
sensazioni immediate, il contatto diretto con le matrici inconsce della sensibilità. Il fenomeno Wagner dunque è di grande 
importanza perché supera i limiti di un rinnovamento della musica: infatti è tendenza di tutte le arti raggiungere la condizione 
della musica, che è la meno "semantica" delle arti, e la più ricca di immediata suggestione. Nella crisi progressiva della 
parola come portatrice di significato, la musica rappresenta un punto di riferimento assoluto. Come nel melodramma wagne-
riano il canto è sacrificato alla melodia, così nella poesia la parola è sacrificata al ritmo e alla suggestione: l'esigenza è di 
restare aderenti il più possibile ai dettati dell'inconscio, senza sovrastrutture esplicative e censure intellettualistiche. Per que-
sto tutta la lirica del Decadentismo denunzia come cifra stilistica preminente la presenza della musicalità e non già come 
elemento in più, accanto ai contenuti semantici, - ma come condizione assoluta a cui tutti gli altri dati sono sottomessi. 
 
Anche nella narrativa la musica è presente come elemento tematico privilegiato. 
Uno scrittore quale Thomas Mann**, che è lacerato come Nietzsche, anche se con maggiori capacità ironiche, dal contrasto 
tra dionisiaco e apollineo*, sente prepotentemente il fascino della musica e crea personaggi esaltati e devastati dalla dedi-
zione ad un'arte che sembra portare al di là di ogni possibilità di controllo umano. Come nessun altro artista decadente, 
Mann ha intuito il "diabolico" che si nasconde nella musica: essa si collega direttamente alle forze oscure che vivono 
nell'inconscio e tende ad affermarsi al di là di ogni possibile manipolazione e intervento dell'artista, che viene perciò stru-
mentalizzato e travolto dalle correnti che passano attraverso di lui, perdendo l'anima individuale e la vita, pur di non opporsi 
alle urgenze demoniache che lo sovrastano. Non resta, per lo scrittore, che esorcizzare questo inconscio-dernoniaco per 
virtù d'ironia e di stile: e anche in questo Thomas Mann è figura esemplare nella storia della civiltà decadente; volta, appun-
to, come si è detto, a trasformare la sensualità da fatto di natura a fatto di cultura, promuovendone l'affermazione e la cono-
scenza, ma dominandola stilisticamente." 
 
** Thomas Mann, (1875-1955) , scrittore e saggista tedesco, premio Nobel per la Letteratura (1929). 

______________________________________________________________________________________________________________  
*Apollineo e dionisiaco 
Lo spirito apollineo (dal nome del dio Apollo) è la parte dell' uomo ordinata, armonica, equilibrata e quello dionisiaco (dal nome del 
dio Dioniso), irrazionale, tende a presentarsi in modo disordinato ed è per questo che necessita di un metodo di espressione, in 
quanto è lo spirito più vero tra i due. Per il filosofo Nietzsche è necessario riuscire a creare un equilibrio tra loro e, per esprimere 
concretamente un esempio di ciò, egli riprese l’immagine del frontone del tempio del Partenone: al suo interno sono rappresentate 
scene di lotta, di conseguenza le figure umane sono mosse ed agitate, però sono racchiuse dal perfetto triangolo del frontone, sim-
bolo dello spirito apollineo. 

Immagine realizzata da Milo Manara nel 1998, per illustrare gli editoriali per la rivista Hamlet e raccolti nel volume 

“L’impresa Shakesperiana” (galleria Milo Manara) 
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Richard Wagner 
 
Una vita rocambolesca tra  debiti,  fughe,  
 amori, lussi e la sua rivoluzione musicale 
 
 
E’ eccezionale la vita di Wagner: intrigante e avventurosa, fitta di amori e fughe, di debiti, rivolu-
zioni e tradimenti, sembra un romanzo. Il primo a sentire il bisogno di narrarlo, di dare libero sfogo 
al suo egocentrismo e ad un irrefrenabile complesso di superiorità, è Wagner stesso. Non ha an-
cora trent’anni e già scrive il primo “schizzo autobiografico” al quale, più tardi, seguirà “La mia vi-
ta”, una monumentale autobiografia stilata per raccontarsi al più illustre degli amici e protettori, il 
re Luigi di Baviera, ansioso di sapere tutto sulla vita e le opere del musicista prediletto. 
 
 
Redatta con l’intento di nobilitare il proprio passato, talvolta calunniosa nei confronti delle 
persone  che lo avrebbero ostacolato, l’autobiografia non brilla certo per veridicità: Wagner è 
abilissimo a scantonare di fronte alle situazioni meno edificanti o ad ammantarle di penom-
bra. Un piccolo arcano si nasconde ad esempio dietro la figura della madre, Johanna Rosi-
ne Paetz. Nonostante fosse figlia di un modesto panettiere, era stata educata a Lipsia, in un 
istituto per damigelle nobili, grazie all’intervento di un alto protettore “amico del padre”. 
Dall’episodio alquanto singolare, era nata la diceria, peraltro mai smentita, che la giovane 
fosse figlia di un principe di Weimar, Federicio Ferdinando Costantino, morto in giovane età. 
 
 
Quali siano stati i suoi natali, la bella figlia del fornaio sposa Friedrich Wagner, un giovanotto 
di Lipsia con una gran passione per il teatro e per le belle attrici. Il nostro musicista, battez-
zato nella celebre “Thomaskirche, con il nome di Wilhelm Richard, è l’ultimo di nove fratelli. 
 
Un altro mistero, tuttora insoluto, riguarda la questione della vera paternità. Parlando del 
genitore, Richard non nasconde le sue abitudini galanti. Della sua grande inclinazione per il 
teatro diede prova anche nella scelta di un intimo amico di famiglia, l’attore Ludwig Geyer. 
Costui, figlio di un avvocato, discende da una stirpe di organisti e si barcamena tra l’attività 
di attore commediografo e quella di ritrattista. Non mancano intelligenza, cultura, viva-
cità, qualità che, insieme ad una certa facilità a dar debiti e ad una spiccata propen-
sione per il bel vivere, troveremo pari pari anche in Richard. 
 
 
L’assidua presenza di Geyer in casa Wagner e le premure riservate a Johanna, sem-
pre più sola per la frequente latitanza del marito, avvalorano i dubbi sulla certezza del 
genitore. Il piccolo Richard ha appena compiuto sei mesi quando, il 22 Novembre 
1813, Friedrich Wagner muore di tifo in seguito all’epidemia provocata dalla sangui-
nosa battaglia delle nazioni. La vedova lascia trascorrere nove mesi e si sposa con 
Geyer prima di trasferirsi con la famiglia a Dresda.  
Nasce la piccola Cecilie, tenera compagna di giochi di Richard. Questi viene iscritto 
alla scuola elementare con il nome di Geyer che in tedesco significa “avvoltoio”. Lo 
manterrà fino a quindici anni e, anche in seguito ne andrà sempre orgoglioso al punto 
che sul frontespizio della sua autobiografia venisse incisa l’effige di un avvoltoio ad ali 
spiegate e con il caratteristico collarino bianco attorno al collo. 
 
L’infanzia di Richard non è delle più felici. Il bimbo è gracile, la testa smisurata, le 
gambette corte e sottili, un aspetto che induce al ridicolo. Sin dai primi anni soffre di 
eruzioni cutanee che spesso degenerano in risipola facciale, un disturbo che lo accompagnerà 
tutta la vita. 
 
I primi ricordi di Richard traboccano di spettacoli: farse e pantomime, ideate da Geyer, il padre-
patrigno, animano feste e compleanni; i ragazzi ne sono gli attori, tanto che quasi tutti i fratelli 
Wagner intraprendono la via del palcoscenico. 
Richard è tutt’altro che uno scolaro modello; non ha una gran voglia di studiare e si applica in 
modo disordinato e discontinuo. Solo certi argomenti destano il suo entusiasmo. Uno di questi 
è la mitologia dell’antica Grecia, che avrà riflessi fondamentali sulla sua futura concezione 
dell’opera teatrale. Al patrigno, che a quel tempo sia nel teatro che nella pittura aveva consoli-
dato una certa fama al punto che perfino la regina gli aveva ordinato il suo ritratto, sarebbe pia-
ciuto avviare Richard alle arti figurative. Pie illusioni. Il 30 Settembre Geyer muore e Richard è 
orfano per la seconda volta. 

Richard Wagner in un dipinto 
di Von Lenbach 

Scena dell’infanzia di Wagner  

di E.B. Kietz 

Ludwig Geyer 
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Durante il ginnasio i rapporti con i compagni di scuola sono difficili e burrascosi. Con le ragazze, lo ammette lui stesso, è un 
tipo “eccezionalmente freddo”. Di vocazione musicale nemmeno a parlarne. La musica lo sfiora solo di striscio, marginal-
mente: il pianoforte delle sorelle, gli incontri con Carl Maria von Weber, uno dei padri dell’Opera tedesca che saltuariamen-
te frequenta casa Wagner. Poi la folgorazione. Arriva la sera del 17 Gennaio 1828 quando, ascolta per la prima volta la 
“Settima Sinfonia” di Ludwig van Beethoven: “Non si può descrivere l’impressione che ne riportai”. Perfino la fisionomia del 
grande musicista di Bonn, scomparso l’anno prima, la conoscenza della sua sordità, la sua vita sdegnosa e solitaria lo com-
muovono immensamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Scaturisce così la decisione di comporre musica. Detto fatto, il ragazzo prende a nolo il “Metodo di basso numerato”, per 
imparare da autodidatta l’armonia e, di nascosto dalla famiglia, va a lezione da un orchestrale di Lipsia. Lo studio affrettato e 
un po’ superficiale della teoria musicale e la mancanza di una serie applicazione al pianoforte saranno sempre il suo tallone 
d’Achille tanto che rivali e detrattori avranno buon gioco nel rimproverargli un certo dilettantismo di fondo. 
 
Il grande amore per Beethoven lo spinge a copiarne, con minuzia certosina, le sinfonie ricavandone preziose conoscenze 
per la sua formazione. Wagner ha quasi diciotto anni quando la famiglia si rassegna a fargli studiare musica. Lo manda a 
lezione. Il nuovo maestro, allievo del celebre padre Martini, gli rovescia addosso una caterva di esercizi: “Tu non scriverai 
mai una fuga, per questo te ne faccio scrivere tante; devi diventare indipendente”. Quei sei mesi di lezione sono l’unico pe-
riodo di studi regolari. Non importa, ciò che gli manca lo apprenderà con la pratica. Intanto, nel crogiolo della sua mente ri-
bollono il senso sinfonico beethoveniano, lo slancio romantico dell’opera tedesca, mutuato da Weber, l’idea di una nuova 
tragedia, eredità del mondo dei Greci.  
 
Mentre aderisce entusiasta ai primi gruppi rivoluzionari della “Giovane Germania”, animati dallo scrittore, ideologo Heirich 
Laube, trova il tempo per cimentarsi nelle prime composizioni: due “Sonate” per pianoforte e un “Quartetto” d’archi; una biz-
zarra “Ouverture”, con un colpo di timpani ogni quattro battute, 
eseguita al Teatro di Corte tra il ridicolo e l’indignazione degli 
esecutori. Come compositore c’è chi lo reputa un “pericolo pub-
blico”.  
Ma è sempre la passione per il Teatro a prevalere. Il primo tenta-
tivo naufraga nel nulla: durante un soggiorno a Praga scrive il 
libretto di un possibile lavoro operistico (Le Nozze), un dramma 
di matrice cavalleresca del quale ne musica solo l’inizio. Compo-
ne anche una Sinfonia  ma è più urgente cercar lavoro. Una se-
gnalazione del fratello primogenito Albert, gli procura il primo in-
carico di Maestro del coro presso il teatro di Wurzburg. Richard è 
ancora minorenne e il contratto lo firmano la madre e la sorella. 

E a questo punto che, ispirandosi ad 
una commedia di Carlo Gozzi, “La 
donna serpente”, compone “Le Fa-
te”, la sua prima opera, una vicenda 
lunga e intricata che parla di incante-
simi, follia, amori difficili. La musica delle Fate scaturisce nel solco dell’opera tedesca; è di un 
certo fascino ma povera di personalità. 
 
Nel 1836 Wagner sposò l’attrice e cantante Minna Planer. Accadde a Magdeburgo. Richard 
era stato chiamato quale direttore d’orchestra di una scalcagnata compagnia itinerante. E’ qui 
che incontra la prima volta Minna Planer. Bruna, grandi occhi incantatori, bocca piccola e im-
bronciata, naso sottile dal profilo classico, Minna è attrice e cantante. Ha quattro anni più di lui e, 
di certo, una maggiore pratica di vita e di palcoscenico. Wagner ne è subito attratto ma lei, una 
volta conosciuto il carattere geloso e possessivo di quel giovane direttore in erba, pieno di debiti 
e di illusioni di grandezza, fa di tutto per sottrarsi alla relazione ma lui la segue sottoponendola  

        ad una corte serrata.  

Carl Maria 

Von Weber 

Ludwig Van Beethoven 

Minna Planer 

Le fate 
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Si sposano il 24 novembre 1836. Non sarà un’unione felice. Fatta di continui litigi e subitanee riconciliazioni, separazioni e 
riavvicinamenti, recriminazioni e infedeltà, i giorni tranquilli sono ben pochi. Sin dai primi mesi Minna si rende conto di aver 
commesso un errore; non tollera l’eccessiva prodigalità del marito, la sua incapacità di gestire il misero bilancio familiare. 
Tuttavia, per un quarto di secolo questa moglie, tanto bistrattata dai biografi ufficiali, segue il marito nelle sue peregrinazioni 
e fughe da una città all’altra, cercando di ammansire i creditori, sopportando le depressioni e le euforie, i silenzi cupi e le ac-
cese esplosioni verbali del complicato consorte. 
 
Nel romanzo della vita di Wagner inizia il capitolo della miseria e dei crucci familiari. Minna, esasperata dai continui litigi è 
fuggita con un corteggiatore. Dopo cinque mesi però si lascia convincere e raggiunge il marito a Riga. Nella cittadina, capita-
le della Lettonia, alla periferia del grande impero zarista, Wagner accumula preziose esperienze dirigendo una quantità di 
opere di repertorio tedesco, italiano e francese. Comincia con la Norma di Bellini, una partitura che avrà un significato nella 
sua formazione di musicista. Di quel teatro di provincia lo colpiscono il forte pendìo della platea, l’oscurità della sala e l’or-
chestra situata nella “fossa”, alquanto in basso. Se mai una giorno gli riuscisse di costruirsi un teatro tutto suo, terrebbe con-
to di quelle tre caratteristiche. Per le sue dissennate abitudini di vita, accumula debiti su debiti, nella consapevolezza di non 
poterli onorare. Firma cambiali a più non posso, le rinnova alla scadenza e, mai sazio, spilla denaro a parenti, amici e cono-
scenti, a chiunque gli manifesti stima e simpatia. 
 
Nel 1839, per gravi dissapori con la direzione, viene licenziato dal teatro. S’impone una fuga e gli squattrinati coniugi Wag-
ner, privi di passaporto, sono costretti a vendere i mobili di casa. Il viaggio è rocambolesco. Richard, Minna e Robber, un 
grosso cane terranova che aveva preso a seguirli, raggiungono in carrozza la frontiera russo-tedesca. Poco prima di passare 
la dogana, i due fuggiaschi e il cane si gettano nei campi. Evitando le guardie riescono ad introdursi furtivamente in Prussia 
e ad imbarcarsi, come clandestini, su un piccolo veliero diretto a Londra. La navigazione nel Mare del Nord riserva ai viag-
giatori momenti drammatici: dapprima un vento furioso induce il capitano a gettare l’ancora in un porto norvegese, poi la col-
lisione con uno scoglio impone un’altra sosta in un fiordo.  
 
 
Ma il peggio deve ancora venire. La nave, sbattuta su e giù è 
completamente in balìa della furia del mare: ora nei più pro-
fondi abissi, ora in cresta alle ondate più vertiginose. 
“Tuttavia, racconta egli stesso, non fu questo che destò in me 
l’orrore della morte, bensì lo scoraggiamento di alcuni marinai: 
scorsi tra loro alcuni sguardi disperati e cattivi, coi quali essi 
sembravano designarci, nella loro superstizione, come la cau-
sa dell’imminente naufragio… Perfino il capitano sembrò pen-
tirsi di averci preso a bordo… In quel momento supremo, ag-
giungendosi dal cielo un violento temporale allo sconvolgi-
mento del mare, Minna espresse l’ardente desiderio di morire 
con me schiantata dal fulmine, piuttosto che sprofondare viva 
nei terribili marosi. Mi pregò pure di legarla a me con alcuni 
fazzoletti perché annegando, non dovessimo essere separati”. 
 
 
 
Il clima è lo stesso che fa da sfondo all’imminente nuova opera, “L’Olandese volante”. Nella convinzione di incontrare il suc-
cesso che finora non gli ha arriso, Wagner, accompagnato da Minna, si reca a Parigi nel 1839. Durante una sosta a Boulo-
gne, era riuscito a farsi ricevere da Giacomo Meyerber, padre del “Grand-Opéra” e musicista tra i più influenti di Francia. 
Questi si era mostrato ben disposto e aveva promesso di aiutarlo. Parole al vento. Il bel 
mondo della “Ville-lumière” che avrebbe dovuto lanciarlo, ignora Wagner. Lui non ha un 
soldo e mastica qualche parola di francese. Conosce Franz Liszt che un giorno, chi 
l’avrebbe immaginato, sarebbe diventato suo suocero; familiarizza con Berlioz, che per 
il suo atteggiamento riformatore, è lontano dai salotti del potere. L’unico ambiente che 
lo accoglie è quello dei liberali tedeschi; rivede Laube, l’animatore della “Giovane Ger-
mania” e, per il suo tramite, è presentato ad Heinrich Heine, uno tra i più geniali scrittori 
tedeschi, che gli fornisce il soggetto dell’Olandese Volante. 
 
Per sbarcare il lunario è costretto ai lavori più disparati, trascrive le arie delle opere più 
in voga per tutti gli strumenti possibili, dal pianoforte a quattro mani alla cornetta a pi-
stoni e vende a qualche rivista articoli e raccontini. 
 
Grazie a Meyerber, ottiene un incontro con Léon Pillet, sovrintendente all’Opéra. Alla 
proposta di far rappresentare una sua opera nel gran tempio della Musica, costui ri-
sponde picche: Wagner è uno sconosciuto, deve prima farsi un nome. Nonostante la 
vita da “bohemienne”, i tre anni di Parigi si riveleranno preziosi, ma Richard e Minna 
certo non lo pensano quando, nel 1842, con il denaro per il viaggio, preso in prestito 
dal cognato salgono, delusi, sulla diligenza per Dresda. 

Franz Liszt 
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E’ qui che il 20 Ottobre 1842 va in scena la prima di “Rienzi”. Un trionfo. In poche ore da quel debutto, per il nostro musici-
sta il vento cambia. Sull’onda del successo di Rienzi, il teatro accetta di rappresentare anche “L’Olandese volante” opera 
nota anche con il nome de “Il Vascello Fantasma”. Il 2 Gennaio 1843 Wagner è sul podio. Il pubblico, che aveva applaudi-
to Rienzi, si aspetta un altro drammone storico dello stesso genere del “Grand-Opéra” e rimane perplesso.  
 
Rienzi 
La trama dell'opera è ispirata alla vicenda storica di Cola di Rienzo, (1313-1354) il notaio romano del Trecento il quale, negli anni cen-

trali del secolo, divenne noto perchè tentò di restaurare nella città , straziata dai conflitti tra papi e baroni,  la repubblica sul modello 

dell'antica Roma. 

Rienzi è un'opera a sé stante nella produzione di Richard Wagner. Completamente immersa nella storia, senza aperture al mito, l'opera 

va vista come l'espressione più intensa delle passioni ideali e politiche che in quegli anni agitavano il musicista tedesco e che lo condur-

ranno dopo pochi anni a partecipare ai moti rivoluzionari del '48. Nel fervore di Cola di Rienzo, (lotta fino alla morte per instaurare un 

governo popolare contro lo strapotere dei nobili), si leggono chiaramente i tratti dello stesso giovane Wagner, per i grandi sogni naufra-

gati nella realtà e la fede messianica in un rinnovamento del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trama del “Vascello fantasma” 
L’opera è una ballata romantica con protagonista un tenebroso capitano olandese che, per aver sfidato Dio durante una tempesta, è con-

dannato, con il suo Vascello e lo spettrale equipaggio, ad andare per mare in eterno. Ogni sette anni gli è concesso di approdare e solo 

l’incontro con una donna che accetti di amarlo porrà fine al suo navigare-maledetto. 

La predestinata è Senta, figlia del mercante Daland. E’ sufficiente che i due si incontrino perché lei abbia subito ben chiara la sua mis-

sione. Quando l’olandese, credendosi tradito, decide di riprendere il mare, la ragazza, fedele fino alla morte, si getta tra i flutti liberando 

l’amato dalla maledizione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il motivo della forza redentrice dell’amore diventa, da qui in avanti, un elemento portante del dramma wagneriano che assume una nuova 
fisionomia rispetto all’opera tradizionale. Per la prima volta fa capolino il “Leitmotiv”, il tema conduttore che definisce un personaggio, 
una situazione, che identifica un sentimento. 
 
Un mese dopo la prima dell’Olandese, l’Opera di Dresda lo nomina Maestro di Cappella (Kapellmeister), con uno stipendio di 1500 talleri 
annui, una bazzecola per chi non ha il senso della misura. E così Wagner, appena insediato, compra mobili di lusso, rinnova i l guardaro-
ba, riprende a firmare cambiali. Senza ritegno, si fa prestare mille talleri da Schroder-Devrient, cantante-attrice, idolatrata da Wagner e 
interprete delle sue opere. Nel teatro, di stampo conservatore, porta una ventata di novità ed una notorietà che gli procura subito il favore 
della famiglia reale. 

Rienzi chiede giustizia per la morte del giovane fratello nella 

schermaglia fra i Colonna e gli Orsini (1848-49) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cola_di_Rienzo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Roma
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Il Tannhauser 
Il tema della redenzione è di nuovo al centro dell’opera successiva, “Tannhauser”, che racconta le gesta di un trovatore medievale divi-

so, tra i richiami della carne e quelli dello spirito, rispettivamente rappresentati dalla Dea Venere e dalla figura purissima di Elisabetta. 

Un pellegrinaggio a Roma per impetrare il perdono papale e la preghiera di Elisabetta, che offre alla Vergine la propria vita per la sal-

vezza dell’amato, portano diritto alla remissione finale delle colpe di Tannhauser, che si spegne redento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wagner agitatore e rivoluzionario 
L’opera, alla prima di Dresda, riceve una fredda accoglienza e l’aria della città comincia a diven-
tare pesante per Richard Wagner. Alcuni suoi progetti di riforma dell’orchestra provocano una 
frattura con la direzione del teatro. Il nostro “Kapellmeister”, trentacinque anni, ha appena ulti-
mato il Lohengrin, ma la sua mente è sempre più contagiata dal bacillo della politica. 
Intorno a lui si costituisce un nucleo di intellettuali: Hanno tutti in comune una accesa simpatia 
per le idee della rivoluzione che si allarga a macchia d’olio tra le capitali d’Europa. 
In Francia, caduta la monarchia di Luigi Filippo, viene proclamata la seconda Repubblica; a 
Vienna l’insurrezione provoca la fuga di Metternich; a Milano, durante le storiche cinque giorna-
te, gli austriaci sono costretti a lasciare la città; in Prussia, Guglielmo IV concede la costituzio-
ne. A Dresda, capitale della Sassonia, dove regna felicemente Federico Augusto II, i liberali 
vanno al governo. L’idea di un socialismo germanico ribolle in modo disordinato nelle classi in-
tellettuali. 
 
 
Inizia per Wagner un’avventura dai risvolti perigliosi. Sul giornale locale fa pubblicare un  
saggio dal titolo paradossale: “Come si atteggiano le tendenze repubblicane di fronte alla 
Monarchia?”, nel quale si chiede il suffragio universale e l’azzeramento dell’Aristocrazia. E il re 
che fine farebbe? Nella repubblica ideale sognata da Wagner il sovrano sarà il primo e più au-
tentico repubblicano! La Corte non gradisce l’iniziativa del suo Kapellmeister: il teatro annulla il 
progetto per rappresentare Lohengrin, la sua nuova opera; è licenziato in tronco. 
 
 
Ad infiammare gli animi contribuisce l’incontro con Michail Bakunin, un anarchico russo con-
dannato a morte dallo zar. Giunto a Dresda sotto falso nome, ha affittato una camera vicino a 
casa Wagner. Quando si incontrano, i due parlano per ore. Barbuto, corpulento, di carattere 
gioviale, Bakunin vorrebbe dar fuoco a tutto, compresi gli strumenti musicali, salvo poi ricredersi 
quando Wagner dirige per lui la “Nona” di Beethoven. 
 
 
Ma la rivoluzione di Dresda è tutt’altro che un’allegra avventura: 31 morti fra i soldati dell’eserci-
to; quasi duecento tra la popolazione. Il regio maestro di Cappella è fra i più scalmanati, co-
stantemente in prima fila, al grido furibondo di “guerra, guerra”, distribuisce granate tra il popo-
lo; affigge manifesti per incitare l’esercito sassone al tradimento. 
Il 5 Maggio è alla guida di una squadra che vorrebbe addirittura dare alle fiamme la reggia dopo 
la fuga del re. Due giorni dopo le truppe hanno la meglio; i soldati acciuffano i rivoltosi e i re-
stanti capi dell’insurrezione. Anche Wagner si trova lì, ma sfugge all’arresto: per puro caso ha 
scelto di pernottare in un’altra locanda. Occorre tagliare la corda. Il fuggitivo raggiunge Weimar, 
ospite per tre giorni di Franz Liszt che, in teatro, sta provando un nuovo allestimento del Tann-
hauser. All’ascolto della sua musica il ricercato si commuove alle lacrime. Il 7 Maggio la polizia 
di Dresda pubblica un mandato di cattura nei confronti del regio maestro di cappella Richard 
Wagner, 37-38 anni, statura media, capelli scuri, fronte alta. Segni particolari: “rapido e svelto 
nei movimenti e nel parlare”. 

Il trovatore e il suo scudiero (A. Kraus) 
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L’esilio a Zurigo 
Senza un soldo, disoccupato, con il rischio di essere arrestato se rimette piede 
in patria, Wagner il rivoluzionario, passando per il lago di Costanza, si rifugia a 
Zurigo. Minna lo raggiunge con il pianoforte e alcune masserizie, quel poco 
che è riuscita a recuperare dall’appartamento di Dresda. Le idee della rivolu-
zione gli frullano in capo costantemente. 
 
 
Prende la carta e penna e scrive in breve tempo un saggio emblematico:”Arte 
e rivoluzione”, nel quale sostiene che per raggiungere la liberazione dello 
spirito è indispensabile prima liberarsi dalla schiavitù della proprietà. Progetta 
perfino un testo teatrale, “Jesus von Nazareth”, nel quale la figura del Cristo 
è quella di un rivoluzionario. 
 
Durante l’esilio in Svizzera, terra ospitale per ogni genere di perseguitati, l’attività incessante dello scrivere prevale su quella 
del comporre. Le teorie dell’artista prendono forma ne “L’Opera d’arte del futuro”, un saggio nel quale affiora per la prima 
volta il concetto di “Gesamtkunstwerk”, l’opera d’arte totale, un concentrato di poesia, musica e pittura, la sua suprema aspi-
razione. 
 
Il saggio di ispirazione razziale 
La prosa di Wagner non è di facile lettura, trabocca di ripetizioni, è pomposa e ridontan-
te, a tratti  perfino un po’ schizofrenica, come nel discusso saggio di ispirazione razziale 
“Das Judentum in der Musik” (Il giudaismo nella musica), che raccoglie le sue convin-
zioni antisemite  e per il quale molti amici gli volteranno le spalle.  
 
Il ponderoso insieme degli scritti di Wagner rimane comunque un contributo fondamenta-
le per comprendere appieno la complessa personalità dell’uomo e del musicista. 
 
Il Lohengrin 
A Weimar, nel frattempo, Franz Liszt, gli fa un grosso regalo. Nel suo ruolo di Kapellmei-
ster del Teatro di Corte, sale sul podio per la prima del Lohengrin. E’ il 28 Agosto 1850. 
L’opera, che chiude un ciclo artistico, quello della giovinezza di Wagner, prende le mos-
se da alcune leggende germaniche e ripropone il tema, costantemente frequentato, della 
redenzione attraverso l’amore. 
 
Trama dell’Opera 
Lohengrin è un cavaliere dotato di poteri sopranna-

turali. Un cigno lo conduce in Bramante dove Elsa, 

la giovane duchessa, accusata della misteriosa 

scomparsa del fratellino, si trova in cattive acque. 

Sosterrà la sua causa e sarà suo sposo a patto però 

che Elsa giuri di non chiedere mai chi egli sia e da 

dove venga. La fede non deve porre domande. Or-

truda, perfida rivale, ci mette lo zampino: Elsa , alla 

fine cede e chiede a Lohengrin di svelare il nome 

perdendolo per sempre. Il cavaliere del cigno si 

dilegua dopo aver fatto miracolosamente ricompa-

rire il fratellino scomparso, vittima di un sortilegio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel Lohengrin ci sono ampi e potenti interventi affidati al coro e si riconoscono molte novità: Wagner fa uso più meditato del 
“Leitmotiv” (il motivo conduttore), che assume un valore simbolico e psicologico. Gli elementi convenzionali del Melodramma 
(recitativo, aria, duetti che caratterizzano le varie scene), in parte li percepiamo ancora ma si capisce che la loro fine è immi-
nente, destinati come sono ad intrecciarsi tra loro con sempre maggiore continuità, fino a dissolversi nel continuo fluire del 
discorso musicale. 
E’ iniziata quella riforma del teatro che avrà il suo culmine nella “Tetralogia”. Wagner non potrà vedere Lohengrin in scena se 
non undici anni dopo a Vienna ma, grazie a quest’opera, il suo ruolo nell’Europa musicale è ora una certezza. 

Zurigo nel 1863 

L’arrivo di Lohengrin  (stampa del XIX secolo)  

Milano raccolta Bertarelli 
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La Tetralogia (L’Anello del Nibelungo) 
Nella sua mente frulla inarrestabile il progetto di un’unica grande opera destinata a scaturire nella monumentale  
tetralogia “L’anello del Nibelungo”. Il primo passo in questa direzione, l’aveva già fatto a Dresda scrivendo, nel 
1848, il poema “La morte di Sigfrido” e un saggio sul mito dei Nibelunghi, un mondo di antiche leggende nordi-
che fortemente radicato nella cultura tedesca. 
Nel Gennaio 1851 completa a Zurigo il nuovo poderoso saggio “Oper und Drama”, nel quale illustra i dettagli 
del suo ambizioso programma: partendo dal modello del teatro greco nascerà un dramma totale nel quale musi-
ca e poesia si fondono in un unico linguaggio. In questa triade è racchiuso il fulcro della riforma wagneriana. 
Com’è suo costume, Wagner elabora dunque per prima cosa la parte letteraria rinviando a un secondo tempo la 
messa in musica. 
Nascono così i quattro poemi dell’Anello del Nibelungo. Un grande prologo “L’oro del Reno”, introduce una 
sequenza di tre drammi: “La Walchiria”, prima giornata; “Sigfrido”, seconda giornata e “Il Crepuscolo degli 
Dei”, terza giornata, che possono essere rappresentati anche separatamente. 
 
 

 
L’anello del Nibelungo (trama) 
In un mondo  lontano e misterioso incontriamo i Nibelunghi, i nani che vivono nel ventre della terra. Lo gnomo Alberich, il loro capo, 

(personificazione del male), con l’oro rubato alle Figlie del Reno, ha forgiato un anello che dà la signorìa sul mondo ma porta con sé 

morte e corruzione. Wotan, (l’Odino della mitologia nordica), il capo degli Dei che dimora tra le nubi del Walhalla, è riuscito a carpirlo 

con l’inganno ma sarà presto costretto a disfarsene: lo vogliono i giganti come compenso per aver costruito agli dei il Walhalla, una reg-

gia magnifica e inaccessibile. Ad ingarbugliare la matassa entrano in gioco gli eroi Sigfrido e Brunilde,  che sono di discendenza per 

metà umana e metà divina. Essi, che dovrebbero rappresentare la luce della speranza, invece cadono vittima della lorostessa innocenza:  

Sigfrido non conosce la paura; uccide un drago, recupera l’anello, varca barriere di fuoco ma infine muore trafitto alle spalle dalla lancia 

del nemico. Brunilde, la Walchiria, figlia prediletta di Wotan, ristabilisce con il suo sacrificio l’ordine delle cose in un generale rogo 

liberatorio nel quale periscono Dèi e umani. Essa infatti, all’ultimo momento determinerà il riscatto delle colpe commesse, immolandosi 

nel grande incendio distruttore e riconsegnando l’anello maledetto alle limpide acque del fiume Reno, da dove Alberich l’aveva strappa-

to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anima de “L’Oro del Reno”, è contenutà nella doppia maledizione di Alberich: la prima, scaturita dall’avidità, contro l’amore cioè con-

tro la forza vitale di rinnovamento; la seconda contro la stessa avidità e prepotenza degli Dei. E’ nel prologo della Tetralogia quindi che 

si determinano le condizioni per la necessaria caduta del mondo degli dei: un mondo fondato sull’avidità; un attacco del denaro a sé stes-

so. Infatti, quando Wagner concepisce l’opera, l’Europa è soggetta a vasti fermenti rivoluzionari: il compositore si attende che il mondo 

che lo circonda cada. Per lui un radicale cambiamento è inevitabile. 

Il significato finale dell’”Anello del Nibelungo” e il suo svolgimento all’interno della vicenda, inizialmente non fu chiaro neanche allo 

stesso Wagner, che partì da un’idea positivistica basata sulla filosofia di Marx, per poi optare per un finale tragico, dopo l’incontro col 

pensiero di Schopenhauer e la sua visione della vita. 

Proprio per la presenza di numerose chiavi  interpretative, l’Anello del Nibelungo è stato successivamente “sbandierato” dalle più oppo-

ste ideologie: Comunismo, Anarchia e Nazismo. 

Sigfido e Brunilde L’anello del Nibelungo 

Il crepuscolo  

degli Dei 
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Gunter ordina ad Hagen di sommergere il tesoro nel Reno. 

(Peter von Corneluis 1859) 
Sigfido e il drago 

Le figlie del Reno 

Wotan, il capo degli Dei 

Le Walkyrie di Boris Vallejo. Artista contemporaneo di “art fantasy” 

nato a Lima (Peru’) nel 1941. 

Nella Mitologia scandinava le 

Walkyrie erano figlie di  Wotan, 

il capo degli Dei. Vergini immor-

tali, erano fanciulle bellissime e 

indomabili le quali, cavalcando 

bianchi cavalli, si compiacevano 

di prendere parte alla guerra e 

raccoglievano, dal campo di bat-

taglia, gli eroi caduti in combatti-

mento, per trasportarli nel Valalla, 

dove ricevevano il premio per il 

loro valore. 
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Nel 1852 Wagner fa stampare a proprie spese i quattro poemi e li invia agli amici. I più rimangono sbigottiti: è un lavoro di 
proporzioni immani, pazzesco pensare di musicarlo. Perfino l’amico Liszt, che lo ha sempre incoraggiato, mantiene le di-
stanze. Secondo lui, in tutta la Germania non esiste teatro che possa ospitare un simile Kolossal. In uno stato di febbrile 
agitazione, Wagner non intende ragioni. Ai malcapitati, costretti per ore a sorbirsi le fluviali vicende di Wotan e Sigfrido,  si 
aggiungono un bel giorno i signori Wesendonck. Lui, Otto, è un ricco commerciante di sete; lasciati gli affari, ha scelto quel 
felice angolo della Svizzera per vivere in santa pace. Lei, Mathilde, giovanissima, è una donna di eccezionale bellezza con 
una spiccata vocazione per la poesia. 
 
Con la passione per Mathilde nasce il Tristano 
Wagner non è insensibile al fascino della signora e avvìa la sua strategia di conqui-
sta dedicandole una piccola sonata per pianoforte. Dal marito, invece, ottiene subito 
generose elargizioni grazie alle quali può permettersi un viaggio in Italia. L’amicizia 
con i Wesendock si fa più stretta. A mano a mano che procede con la musica della 
Walchiria, Richard fa omaggio a Mathilde di qualche pagina, annotata con sigle e 
dediche dal contenuto inequivocabile. Otto, pur consapevole dell’Idillio che sta matu-
rando, assume una posizione di neutralità e di equilibrio, limitandosi a fare l’ufficiale 
pagatore. 
Nonostante gli agi del suo soggiorno a Zurigo, la lontananza dalla Germania comin-
cia a pesargli. Nel dicembre 1856, a sette anni dalla sua espulsione, Wagner scrive 
personalmente al re di Sassonia per essere riammesso in patria rassicurandolo che, 
quanto a idee politiche, il suo animo è cambiato per una sorta di “conversione inte-
riore”. La richiesta, benché appoggiata dal duca di Weimar, non viene accolta. 
Intanto l’affare Wesendonck si complica. Mathilde, sempre più coinvolta sentimental-
mente, induce il marito a mettere a disposizione dei Wagner la graziosa villa sulla 
collina di Zurigo, accanto alla loro abitazione. Di mezzo c’è solo un giardino e Mathil-
de avrà buon gioco di incontrare l’amato quando e come vorrà. Con la complicità 
della servitù, ha inizio tra i due innamorati un incessante scambio di missive, regalini, 
segnali amorosi. Anche Mathilde dà libero sfogo alla sua ispirazione e compone poe-
sie. Cinque di queste, che parlano di angeli, sogni, immagini crepuscolari, vengono 
subito musicate da Richard. Con il nome di “Wesendonck Lieder” avranno un posto 
di rilievo nella sua opera: anticipatori del capolavoro che sta nascendo, il “Tristano e 
Isotta”. 
 
Un bel giorno il fattaccio. Minna, moglie infelice e per giunta ammalata di cuore, scopre tra alcune pagine della nuova ope-
ra una lettera amorosa indirizzata da Richard all’amica. La reazione è violenta: “Debbo dirle con il cuore sanguinante”, scri-
ve Minna alla rivale, “che lei è riuscita a separare mio marito da me, dopo quasi ventidue anni di matrimonio. Possa questa 
nobile azione contribuire alla pace del suo spirito e alla sua felicità”. Certo è che la loro unione è fallita. Di lì a poco Minna 
si ritira a Dresda, la città dove aveva vissuto la sua troppo breve stagione di felicità e dove morirà a cinquantasette anni, il 
25 Gennaio 1866. 
 
1861, Parigi: “Tannhauser” naufraga tra i fischi 
Finisce il Tristano e con esso anche l’appassionata storia d’amore tra Richard e Mathilde. Wagner decide di ritornare a Pa-
rigi. Conquistare quel successo che non gli ha mai arriso è ora un’esigenza irrinunciabile. Nel programma figura, per la pri-
ma volta, anche il preludio del “Tristano”: i musicisti, sconcertati dalla novità di quel linguaggio e dalle sue impervie dif ficol-
tà tecniche, arrancano durante le prove. Wagner sul podio ha l’impressione di doverli faticosamente trascinare “nota per 
nota”. Dissipate le iniziali perplessità il pubblico si entusiasma per il preludio tristaniano ma la critica gli è ostile. Qualche 
giorno dopo Wagner riceve una lettera da Charles Baudelaire. Gli scrive di essere arrossito di vergogna nel leggere tutti 
quegli articoli indecorosi e ridicoli che ogni giorno compaiono sui giornali a diffamare il 
suo genio. Vuole esprimergli la sua gratitudine e differenziarsi da quella moltitudine di 
imbecilli. “Quella musica”, continua Baudelaire, “esprime grandezza, tende a ciò che è 
grande”. 
 
Da queste parole, autentica professione di fede wagneriana, prende l’avvio una sorta di 
movimento in poi culturale, “il wagnerismo”, destinato da quel momento in poi, e non 
solo in Francia, a raccogliere molti proseliti. Compositori come Camille Saint-Saens e 
Charles Gounod; pittori come Eugène Delacroix e Gustave Doré sono tra i primi a pren-
dere posizione a sostegno di Wagner e della sua musica. 
Ma il momento della verità deve ancora venire. Richard ha predisposto una nuova ver-
sione del Tannhauser. Per l’intervento della principessa Pauline Metternich, moglie 
dell’ambasciatore austriaco e sua nuova protettrice, l’opera viene messa in cartellone. 
Wagner, che si sente forte per l’alta protezione di cui gode ha fatto i conti con l’oste. La 
prima dell’opera naufraga in un fiasco colossale. Nel furioso imperversare dei fischi il 
tenore si leva il cappello da pellegrino e lo getta con rabbia in mezzo al pubblico. I nobi-
li, ostili al protetto della Metternich, hanno fatto fare apposta dei fischietti in argento con 
la scritta pour Tannhauser e ne fanno un uso forsennato tanto da sovrastare i pur rile-
vanti consensi. Dopo tre sole rappresentazioni, Wagner, furente, ritira l’opera dal cartel-
lone. 

Mathilde Wesendonck 

Scena dal “Tannhauser” 
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Cosima von Bulow entra nella sua vita 
Finalmente, nel marzo del 1862, quando Wagner ha appena terminato il 
libretto della nuova opera, “I maestri cantori di Norimberga”, viene re-
vocato il bando che da tredici anni lo costringeva all’esilio. E’ tempo di 
metter su casa in patria e di cercare una nuova compagna con cui divider-
la. Si stabilisce a Biebrich, una cittadina sulla sponda del Reno, strategi-
camente vicina a Magonza e si invaghisce di un’altra Mathilde, ventotto 
anni, bella e colta, figlia di un notaio. Costei non è indifferente al suo fa-
scino d’artista ma non accondiscende alla convivenza con un uomo spo-
sato. In attesa di costruire un rapporto più duraturo si consola con Friede-
rike Meyer, un’attrice di Francoforte che ha già una storia con il direttore 
del teatro locale. 
 
E’ a questo punto che nella vita di Wagner entra Cosima. Nata per caso a 
Bellagio, sul lago di Como, da Franz Liszt, grande amico ed estimatore di 
Wagner, Cosima, ventiquattro anni più giovane, sarà per Richard la don-
na della vita, angelo del focolare, madre dei suoi figli, gelosa e severa 
custode della sua arte. Grandi occhi, alta e magrissima, in casa la chia-
mano “la cicogna”. Dal padre, oltre a quel naso, destinato a diventare con 
gli anni sempre più prominente, ha ereditato intelligenza ed una forza di 
volontà non comuni. E’ una donna interessante ma non bella. A vent’anni 
aveva accettato il matrimonio con Hans von Bulow, giovane direttore d’or-
chestra, fedele e affezionato allievo di Liszt. 
 
Quando i von Bulow si recano a Biebrich in visita a Wagner, la loro unione 
è in crisi e nemmeno la nascita della figlia Daniela è riuscita a cementarla. 
Hans è depresso, soffre di un complesso di inferiorità nei confronti del maestro  
e per giunta si accorge subito della crescente intesa che va formandosi tra questi e Cosima. 
 
 
 
Un’amara desolazione 
A Vienna dov’è  giunto nel tentativo di far rappresentare il Tristano, sceglie una casa di lusso, mobili sontuosi, abiti eleganti; 
predilige le sete e i tessuti pregiati, arriva al punto di possedere ventiquattro vesti da camera. Di nuovo perseguitato dai cre-
ditori, abbandona in fretta e furia la città asburgica mentre il teatro gli chiude la porta in faccia e annulla il Tristano. In fuga, 
medita addirittura il suicidio. Ha già studiato perfino l’iscrizione sulla sua tomba: “Qui giace Wagner che non è diventato nien-
te; nemmeno un cavaliere dell’ordine dei pezzenti; non riuscì a cavare un ragno dal buco e nemmeno un dottorato all’univer-
sità”. Batte cassa all’editore Schott che gli risponde in questi termini: “Un editore non basta alle vostre necessità; ci vorrebbe 
un banchiere enormemente ricco o un principe che possa disporre di milioni”. Una involontaria profezia destinata ad avverar-
si. 
 
La fortuna ha un nome: Luigi II, re di Baviera 
Al massimo della crisi, proprio nel momento in cui tutto sembra precipitargli addosso arriva il colpo di fortuna. Accade a Stoc-
carda, dove ha fatto una breve tappa per ascoltare il “Don Giovanni” di Mozart. La sera , in albergo, trova un biglietto da visi-
ta: “Il segretario aulico di Sua Maestà il Re di Baviera desidera parlare con il signor Richard Wagner”. Convinto che la polizia 
possa averlo scoperto fin lì, fa dire che non c’è. Il mattino dopo però, intorno alle dieci, il segretario, barone Franz Seraph 
von Pfistermeister, da due settimane sulle sue tracce, torna alla carica; gli consegna un preziosissimo anello e un ritratto del 
re e lo invita a recarsi a Monaco dove Sua Maestà arde dal desiderio di conoscerlo. Due 
giorni dopo, il 4 Maggio 1864, lo squattrinato Richard è accolto a corte da re Luigi che gli 
professa la sua sconfinata ammirazione. “Questa vita, le sue ultime creazioni poetiche e 
musicali, appartengono soltanto a lei, mio giovane re, pieno di grazia: disponga di esse 
come di sua proprietà”, è la flautata risposta di Wagner, capace di accantonare il con-
sueto contegno altezzoso a favore del più opportunistico ossequio. 
 
Succeduto a suo padre Massimiliano II, morto il 10 Marzo, Luigi ha appena 18 anni ed è 
sul trono da meno di un mese. Alto, bellissimo, gli occhi scuri ed i tratti quasi femminei, 
una personalità contraddittoria e una sensibilità che gli fa preferire ogni forma d’arte alla 
politica e alla ragion di stato. E’ folgorato dal “Lohengrin”, ascoltato quindicenne nel Tea-
tro di Monaco. Subito ne ha imparato a memoria il libretto, innamorandosi dell’eroico 
cavaliere del cigno. Presso uno di quei castelli dalle sembianze di fiaba, che si era fatto 
costruire a imitazione delle grandi regge europee, c’è ancora oggi un suo rifugio predilet-
to: un grotta sotterranea ed un laghetto sul quale navigare in una barchetta a forma di 
cigno. Ludwig (Luigi) si era buttato a capofitto nella lettura dei drammi wagneriani. Di 
essi apprezzava, forse più della musica, l’elemento mitico; quel mondo isolato e inacces-
sibile, popolato da dèe ed eroi nel quale amava rifugiarsi. 
 

Cosima Liszt (Wagner) 

Luigi II di Baviera 
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Dalla miseria alla ricchezza. Wagner è convinto di essersi sistemato per la vita. In effetti il re gli mette subito a disposizione 
una villa sul lago di Starnberg; gli paga i debiti e stanzia uno stipendio ufficiale di 4 mila fiorini, il compenso di un consigliere 
ministeriale. In pochi mesi le casse reali raggiungono, per la causa “Wagner”, lo stratosferico esborso di oltre 131 mila fiorini, 
pari ad un terzo dell’appannaggio reale di un anno. 
Quasi ogni mattina il re si reca a far visita al maestro e questi lo introduce poco alla volta nei drammi nibelungici, una sorta di 
mistica catechesi poco lontana dal plagio. 
Sfruttando l’incondizionata e devota ammirazione del re, Wagner dà libero sfogo alle sue manìe di grandezza. Propone una 
riforma radicale delle istituzioni musicali; distribuisce incarichi a destra e a sinistra ad amici e sostenitori e pretende addirittura 
di dire la sua sulle questioni politiche suscitando l’ostilità dei ministri. La sua megalomania lo porta a riconoscersi nel saggio 
filosofo e grande artista che guida il suo giovane protettore nel governo del Paese. 
Un bel giorno, in presenza di un segretario di Stato, si permise di rivolgersi al sovrano chiamandolo “Mein Junge”, “Ragazzo 
mio”. L’incidente si appianò con la trionfale prima del Tristano e Isotta, in scena il 10 Giugno 1865 al Teatro Reale di Monaco. 
 
Tristano e Isotta (trama) 
L’opera ha come protagonista l’amore assoluto che si realizza fino in fondo attraverso la negazione della volontà di vivere. L’antica leggen-

da celtica racconta che Isotta fa bere a Tristano un filtro che crede di morte e che invece è d’amore. Il re Marke, al quale Isotta è promessa 

sposa, coglie i due amanti nel loro sommesso dialogo all’ombra della notte. Tristano, ferito, viene trasportato delirante in un castello sul 

mare, dove si spegne poco prima che Isotta lo raggiunge per morirgli al fianco in un estremo canto d’amore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mio unico! Mio Santo! Opera divina!. Eternamente, sinceramente, fino alla morte e oltre”. 
Sono alcune delle espressioni, mutuate da Isotta, indirizzate a Wagner da re Luigi, uscito sconvolto dalla prima del Tristano. 
Questo capolavoro che molti, al principio ritengono ineseguibile per le difficoltà tecniche di cui è disseminata la partitura, ai 
limiti della dissonanza, segna, per taluni aspetti, il punto di partenza di tutta la musica moderna. 

Ludwig di Baviera 

...il suo castello 

Tristano e Isotta 
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Il lupo perde il pelo ma non il vizio 
Intanto il Maestro, forte del successo della nuova opera e convinto com’è di piegare al suo volere, aumenta ogni giorno le pre-
tese: chiede prestiti per importi sempre maggiori; detta legge in materia politica firmando un manifesto che suscita l’irritazione 
dei ministri già molto preoccupati per l’autentico saccheggio delle finanze statali.  
La goccia che fa traboccare il vaso è un articolo anonimo, ma assai trasparente, che compare su un quotidiano, nel quale il 
compositore chiede addirittura la cacciata dei funzionari ostili all’incrollabile amicizia del re per Wagner. Il consiglio dei Ministri 
presenta al sovrano un ultimatum: o Wagner viene allontanato oppure il governo si dimette. Con le pive nel sacco, Richard è 
costretto a fare le valige e ad emigrare frettolosamente in Svizzera. Cosima, che nel frattempo gli ha dato una figlia, Isolde, lo 
segue dopo pochi mesi. Anche questa volta si tratta di un esilio dorato. Il re ha mantenuto lo stipendio al suo protetto e i Wag-
ner si sistemano in una casa solida e confortevole nei pressi di Lucerna.  
 
Ricostituito il focolare domestico, il maestro riprende con entusiasmo la composizione dei Maestri Cantori. Il rapporto con Re 
Luigi prosegue alternando momenti di grazia a chiusure totali. Il re non gli ha mai tolto la fiducia  e crede ciecamente quanto 
Wagner gli racconta. 
Beve perfino la storiella che tra Richard e Cosima esista soltanto un legame fraterno, mentre tutta la Baviera ride di quella si-
gnora soprannominata “Piccione viaggiatore” che vola senza sosta tra il marito e l’amante. 
Il 21 Giugno 1868, al taetro Reale di Monaco il pubblico entusiasta saluta la prima de “I Maestri cantori di Norimberga”. 
Wagner siede in palco accanto a re Luigi che, ad onta del cerimoniale, lo invita ad alzarsi per rispondere alle ovazioni. 
 
I maestri cantori di Noriberga (trama) 
La commedia, imponente per dimensioni ma di genere leggero, è ambientata nella felice Norimberga del sedicesimo secolo, dove l’antica 

corporazione degli artigiani-poeti disputa le sue gare di canto. Tra essi primeggia la figura di Hans Sach, ciabattino e poeta di felice ispira-

zione e grande umanità; a lui si contrappone l’arido e petulante Beckmesser, che ha il compito di “marcare” gli errori dei concorrenti, per-

sonaggio grottesco che Wagner utilizza per dare verso all’odiato critico viennese Edward  Hanslick, ostile alla sua musica.  

 
 
 
 

 
L’incontro con Friedrich Nietzsche 
Durante un breve soggiorno a Lipsia, nel novembre 1868, Wagner fa la conoscenza di un giovane e valente filologo ventiquat-
trenne. E’ Friedrich Nietzsche. Ama la musica a sa suonare al pianoforte molte pagine delle sue opere. E’ convinto che Wag-
ner sia l’unico artista capace di realizzare, in tempi moderni, l’ideale dionisiaco della tragedia greca. 
Quando il giovane professore parla del teatro greco, Richard pensa all’Anello del Nibelungo. Nasce tra i due un’amicizia travol-
gente, basata sulla condivisione di comuni certezze artistiche. L’idillio Wagner-Nietzsch durerà otto anni per concludersi poi in 
una clamorosa rottura che Frau Cosima, senza troppi eufemismi, non esiterà a definire un vergognoso tradimento. 
 
Dopo la nascita di Siegfried, sposa Cosima 
Il 6 Giugno 1869 il cinquantaseienne Richard è il padre felice di un maschio, terzogenito dopo le piccole Isolde ed Eva. Lo 
chiameranno Siegfried, in omaggio all’eroe della Tetralogia cui il maestro sta lavorando. La continuazione della dinastia è assi-
curata. Tuttavia ancora un problema si frappone al coronamento dei suoi sogni. Cosima è sempre ufficialmente la baronessa 
von Bulow ed è il momento di chiedere il divorzio visto che, in seguito alla morte di Minna, Wagner è libero di contrarre un nuo-
vo matrimonio. Hans von Bulow non solo acconsente, ma assicura che continuerà ad essere disponibile per l’ex moglie e per il 
maestro. Il 25 Agosto 1870, Cosima e Richard sono uniti in matrimonio. 

Hans Sach 
La gara di Maestri Cantori 
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La tetralogia nel nuovo Teatro di Bayreuth 
Tanti anni prima, passandoci in carrozza con Minna, Bayreuth, alla luce del tramonto, gli era sembrata deliziosa. Una citta-
dina tranquilla, duecento chilometri a nord di Monaco, lambita dalle foreste e ricca di vigneti, dove si produce un delizioso 
vino bianco. Lì sarebbe sorto il teatro di Wagner, il “Festpielhaus, la casa del festival, come ancora oggi si chiama.  
Il terreno viene offerto dal Comune. A Bayreuth fiutano l’affare che potrà scaturire da quell’impresa, e subito inizia la raccol-
ta delle sottoscrizioni. Re Ludwig inizialmente disapprova, poi cambia idea e mette mano alla borsa con una prima sovven-
zione di venticinquemila talleri. Sotto una pioggia battente, il 22 Maggio 1872, una gran folla assiste, in mezzo al fango, alla 
posa della prima pietra. 
 
L’edificazione del teatro procede tra mille difficoltà. Nonostante la Germania di Bismarck si sia costituita in un grande 
“Reich”, è sempre Luigi a sostenere le elargizioni più sostanziose, fino a raggiungere cifre stratosferiche. Una parte del de-
naro viene dirottata nella costruzione della casa, una villa di aspetto monumentale che sorge in città su un terreno adiacen-
te al parco di corte. Si chiamerà “Wahnfried”, che più o meno vuol dire “il porto nel quale hanno trovato pace i sogni e le 
illusioni di una turbolenta vita d’artista”. Li abiteranno i Wagner. 
 
Il teatro, all’esterno, ha una struttura rude, essenziale, un aspetto provvisorio. Nella grande sala, buio completo durante le 
esecuzioni: lo sguardo dello spettatore, la sua attenzione, sono costantemente sollecitati verso il fulcro della scena. L’or-
chestra, invisibile al pubblico, suona in una fossa profonda, il “golfo mistico”, in cui i vari strumenti, a seconda della loro na-
tura, sono posti su vari livelli. Il suono che vi si produce, in una singolare commistione con le voci dei cantanti, è unico al 
mondo. 

 
Finalmente, dal 13 al 17 Agosto 1876, alla presenza del Kaiser Guglielmo I, dell’imperatore del Brasile e di una accolita di 
teste coronate, con la messa in scena delle quattro opere del ciclo “L’anello del Nibelungo”, si realizza il sogno più ambizio-
so di Wagner. All’evento sono presenti musicisti come Ciajkovskij, Bruckner, Mahler, Grieg, Saint-Saens e naturalmente 
Franz Liszt. C’è anche Nietzsche che ha appena pubblicato il saggio “Richard Wagner a Bayreuth” e che, peraltro, non con-
divide quel trionfo di mondanità. La loro grande intesa, infatti, comincia a vacillare. Unico grande assente è re Luigi, il più 
acceso sostenitore di Wagner: nascosto in una loggia aveva assistito alle prove generali perché non voleva incontrare nes-
suno. 
 
In Italia per vincere la solitudine 
Quell’estate, il ciclo dell’Anello viene rappresentato tre volte, poi il primo festival di Bayreuth chiude i battenti. Dal punto di 
vista finanziario è stato un fallimento. Sfumata l’ebbrezza del trionfo, Wagner è amareggiato, anche se la mente e lo spirito 
sono ormai completamente coinvolti nella mistica del “Parsifal”, la nuova opera che sta nascendo e che sarà il suo canto 
del cigno. Per consolarsi fa un viaggio in Italia e si ferma a svernare a Sorrento, dove il soggiorno è allietato dalla presenza 
di una affascinante ammiratrice francese, Judith Gautier, l’ultima trasgressione senile. Meno idilliaco deve essere invece, a 
Sorrento, l’ultimo incontro con Nietzsche che, presto, nel suo saggio “Umano, troppo umano”, parlerà di Wagner come di 
un “artista decadente”. 
Il soggiorno a “Villa Rufolo” (Ravello) 
Sempre più spesso, anche per motivi di salute, Wagner migra in Italia. Nel 1880 vi trascorre dieci mesi. Ama il golfo di Na-
poli; lì va a trovare Florido, l’amico di Bellini e scrive un saggio un pò astruso dal titolo “Religione e arte”, dove buddismo e 
cristianesimo vanno a braccetto con Darwin e Schopenhauer. 
Sulla costiera amalfitana, a Ravello, è colpito dai giardini di Villa Rufolo: cercherà di riprodurli, pari pari, sel secondo atto di 
Parsifal, laddove il mago Klingsor perpetua i suoi incantesimi. 
Durante un soggiorno a Siena, si commuove fino alle lacrime visitando la cattedrale: nella grande abside vede raffigurato il 
tempio del Graal.  
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Con Parsifal si congeda dal Teatro 
Richard Wagner è già seriamente ammalato: soffre di spasmi del miocardio quando, ai primi di novembre del 1881, con 
Cosima e i ragazzi giunge in Sicilia. A Palermo alloggia all’Hotel Des Palmes, tre stanze con terrazza. Comincia a comporre 
il terzo atto di Parsifal ma il lavoro va a rilento, disturbi frequenti, cattivo umore. “Tutto è compiuto”, annuncia finalmente con 
le stesse parole della “Passione”. E’ il 13 Maggio 1882. 
L’ultima fatica prende la forma di una sacra rappresentazione, che riprende il tema del cigno e del Santo Graal do-
ve Parsifal, il cavaliere puro e folle, che ha conosciuto la pietà e i mali del mondo, potrà alla fine farsi strumento di 
redenzione. Re Luigi si è rifatto vivo ma Wagner è turbato all’idea di dover consegnare il suo ultimo dramma mistico-
religioso a un teatro “profano” come quello di Monaco.  
Il 26 Luglio il Teatro di Bayreuth, chiuso da sei anni, riapre i battenti per accogliere la prima del Parsifal. Sul podio sale Her-
mann Levi, un direttore di religione ebraica. Wagner lo ha voluto, nonostante gli ebrei non gli siano mai andati molto a ge-
nio. Re Luigi ha fatto sapere che non verrà.  Dopo la quarta replica Wagner è in preda ad uno dei suoi attacchi. Ansimava e 
agitava le mani davanti a sé come se stesse lottando con la morte. Cessata la crisi, sorride rassicurante: “Anche questa 
volta ne sono venuto fuori”. 

 
 
 
 
 

Muore nella “città più quieta del mondo” 
Il 16 di settembre del 1882 i Wagner giungono a Venezia. Dopo due settimane trascorse all’Hotel Europa, si sistemano in 
un appartamento di quindici stanze in un palazzo che si affaccia sul Canal Grande. Richard è sempre più irritabile, ha crisi 
frequenti e spaventosi incubi notturni in cui sogna di essere perseguitato dai creditori. Cosima gli crea attorno un clima ovat-
tato e adorante, filtra le visite, asseconda ogni sua manìa. 
Lui, per festeggiare il compleanno della moglie, affitta il Teatro la Fenice per dirigervi la sua giovanile Sinfonia in Do. Duran-
te l’esecuzione deve riposarsi più volte. Al termine Liszt siede al pianoforte e la serata si conclude in allegria. 
 
Il 13 Febbraio 1883 non si sente di andare a pranzo. Sono da poco passate le due quando la cameriera, che lo ha sentito 
lamentarsi, lo trova in camera sua, come se stesse aspettando di superare la crisi. Solo la penna gli era caduta di mano. 
L’ultimo gesto, scriverà ancora. Morirà di lì a poco tra le braccia di Cosima. Due giorni dopo la bara, posta su una gondola 
nera, viene recata alla stazione: due vagoni speciali sono pronti per l’ultimo viaggio a Bayreuth. Al suono della marcia fune-
bre di Sigfrido, la salma di Wagner viene tumulata nel giardino di casa Wahnfried, sotto una lastra di pietra senza nome. 
 

Villa Rufolo (Ravello - Salerno) Festival Wagneriano a Villa Rufolo 

Parsifal nel giardino con Kundry 

Parsifal 
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Le Muse 
Rappresentavano l’ideale  
supremo dell’Arte, l’’eterna  
magnificenza del divino ! 
 

Me vero primum dulces ante omnia Musae,  

quarum sacra fero ingenti percussus amore,  

accipiant caelique vias et sidera monstrent,  

defectus solis varios lunaeque labores ...  

 

Virg., Georg., II, 475-478  

 

 

Così Virgilio invoca le Muse, affinché gli schiudano i segreti del cielo, le eclissi e le fasi lunari 

Le Muse erano divinità della Mitologia greca  e romana, figlie di Zeus e di Mnemosine, la dea della Memoria, a 

sua volta figlia di Gea (Terra) e Urano (Cielo). L'importanza delle muse nella mitologia antica era assai elevata: 

esse infatti rappresentavano l'ideale supremo dell'Arte, di cui erano anche patrone.  

Secondo il Mito, dopo aver sconfitto i Titani, gli Dei chiesero a Zeus di creare un gruppo di divinità che cantasse-

ro l’inno della vittoria ed egli giacque con Mnemosyne per 

nove notti consecutive. Allo scadere della gestazione la dea 

partorì nove bimbe, una per ogni notte d’amore, nove sorelle 

per ogni forma d’arte. 

Le Muse nacquero in Pieria, la regione posta sulle pendici 

orientali dell'Olimpo, per poi stabilirsi sul monte Parnaso e 

presiedere alle arti liberali. Esse infatti, dotate di ogni grazia 

ed amanti della musica, erano destinate a dispensare serenità 

con il loro canto celestiale. Il mito delle Muse viene distinto in 

due tradizioni: quello delle Muse di Tracia, o Pierie e quello 

delle Muse di Elicona in Beozia; le prime sono in relazione al 

mito di Orfeo e con il culto di Diòniso; quello delle Eliconidi 

si intérseca con quello di Apollo, uno degli dei maggiori il 

quale, con il suo divino sorriso, arrecava agli uomini il sollie-

vo delle arti. Quando Apollo salì al Parnaso, stabilì con le Mu-

se un simposio e con esse, in groppa al cavallo alato Pegaso, si 

spostò in varie località della Grecia, conducendo una vita er-

rante: da qui l'attributo di Musagéte, ovvero colui che conduce 

le Muse. Nella plastica le Muse sono sovente rappresentate 

come un coro di fanciulle che attornia Febo, altro nome di 

Apollo. Solo più tardi esse vennero effigiate singolarmente, 

ognuna caratterizzata dai propri attributi.  

 

Chi osava sfidarle veniva severamente punito, come accadde 

alle figlie di Pierio, re della Tessaglia. Ovidio racconta che 

esse vollero rivaleggiare con le Muse nel canto, furono battute 

e mutate in rauche gazze. Anche Tapiri, un giovane di rara bellezza, osò sfidarle ma fu vinto. Le Muse, irritate, lo 

accecarono e lo privarono delle sue abilità musicali. Anche le Sirene, dopo una gara di canto con le Muse, furono 

private delle proprie ali. 

Tacito colloca le Muse in luoghi sacri, accanto alle fonti d’acqua, immagine perfettamente concorde all’etimolo-

gia della parola Musa che, i dialetti greci interpretavano come “sorgente”. Per questo, in origine, le Muse veniva-

no assimilate alle Ninfe. 

A. Mantegna. IL PARNASO (Museo del Louvre) 

Le Muse con Pegaso, sul Parnaso 
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Le Muse, conosciute da Pausania e Varrone, originariamente 

erano tre. Considerate figlie del Cielo e adorate sull'Elicona*, 

per iniziativa degli Aloadi, furono denominate Meléte, Mneme 

e Aoidé ; esse erano preposte alla meditazione, alla memoria 

ed al canto, considerati i requisiti fondamentali di ogni poema. 

Cicerone riconosce quattro Muse: Telsiope , Aoidé , Mneme e 

Meléte. Varrone narra che si giunse al numero di nove poiché, 

avendo i Liconi commissionato a tre scultori diversi la statua 

delle tre Muse primarie, tutti e tre realizzarono opere così pre-

gevoli che vennero tutte collocate nel tempio di Apollo ed ivi 

onorate. Diodoro Siculo ci tramanda inoltre notizie su  Osiri-

de che aveva una corte tutta composta di musici e ballerini, 

sui quali eccellevano, per maestria, nove sorelle ed un fratello, 

che egli volle chiamare rispettivamente Muse e Musagéte.  

Omero associa le Muse all’Arte della divinazione che chiama scienza del bene e del male,  

Nella  Teogonia di Esodo la figura delle Muse appare più precisa e distinta. Egli fissa a nove il loro numero, con i rispettivi 

nomi, ma non specifica quale sia il raggio di azione di ognuna, specializzazione che si sarebbe avuta solo più tardi. Sempre 

secondo il mito, Apollo era il loro protettore. Esse venivano invitate alle feste degli dèi e degli eroi perché allietassero i convi-

tati con canti e danze. Spesso allietavano Zeus, loro padre, cantandone le imprese. Le Muse erano considerate anche le deposi-

tarie della memoria (Mnemosine era la dea della memoria  e del sapere in quanto figlie di Zeus. Il loro culto fu assai diffuso 

fra i Pitagorici.  

 

Il numero delle muse e il campo dell'arte in cui esse agivano venne precisato intorno al IV secolo a.C. I loro nomi erano: 

Calliope, colei che ha bella voce ( la Poesia epica), raffigurata con una tavoletta ed un libro; 

Clio, colei che rende celebri, ( la Storia), seduta e con una pergamena in mano; 

Erato, che provoca desiderio, ( la Poesia amorosa), con la lira; 

Euterpe, colei che rallegra, (la Poesia lirica), con un flauto; 

Melpomene, colei che canta, (la Tragedia), con una maschera, una spada ed il bastone di Eracle; 

Polimnìa, dai molti inni, (il Mimo), senza attributi particolari; 

Talia, festiva, (la Commedia), con una maschera, una ghirlanda d'edera ed un bastone; 

Tersicore, che si diletta nella danza,( la Danza), con plettro e lira; 

Urania, la celeste, (l'Astronomia), con un bastone puntato al cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Numerosi sono i riferimenti letterari all'Elicona. Un celebre passo è contenuto nel I canto (II stanza)  

della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso...     e nel prologo della Musica de l’Orfeo di Monteverdi: 
O Musa, tu che di caduchi allori   

non circondi la fronte in Elicona…  

Quince a dirvi d´Orfeo desio mi sprona, 

d´Orfeo che trasse al suo cantar le fere  

e servo fe´l´Inferno a´sue preghiere, 

gloria inmortal di Pindo e d´Elicona 

Apollo e le Muse 
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Le Muse furono oggetto di grande devozione in tutti i campi dell'arte. Innumerevoli le fonti iconografiche prove-

nienti dal mondo greco arcaico e pervenute fino a noi. Fra le più antiche, si ricorda la base di Mantinea attribuita a 

Prassitele, oggi conservata al Museo Archeologico Nazionale di Atene. Nel mondo romano sono noti moltissimi di-

pinti provenienti da Pompei, e mosaici, alcuni dei quali conservati al Museo del Bardo di Tunisi. Andrea Mantegna 

realizzò, per lo studio di Isabella d'Este, un dipinto dal titolo “Parnaso”, in cui sono raffigurate tutte e nove le Muse 

danzanti. Raffaello, nel 1511, dipinse un affresco recante lo stesso titolo Parnaso, mentre in tempi più moderni 

Giorgio De Chirico dipinse Le Muse inquietanti (1918). 

Il Parnaso 
Il Monte Parnaso è una montagna del centro del-

la Grecia, che domina la città di Delfi. 

Particolarmente venerato durante l'antichità, era 

consacrato al culto del dio Apollo e alle no-

ve Muse, delle quali era una delle due residenze. 

L'origine del nome è probabilmente pre-ellenica. 

Da reperti ittiti si è rivelata l'esistenza di 

un toponimo anatolico  che significa "casa", 

"dimora". Parrebbe inoltre che, in origine, la vet-

ta del Parnaso, come quella dell'Olimpo, sia stata 

considerata il sacro luogo della ierogamia 

del cielo (Urano) e della terra (Gea), essendo 

noto che il santuario di Delfi era consacrato a 

Gaia (Gea) prima di esserlo ad Apollo. 

Nella tradizione classica, i due gioghi in cui il monte si biforca sono chiamati Pieria  ed Elicona: in poesia, infatti, si 

può trovare sia l'epiteto "Muse della Pieria" che "Muse dell'Elicona". 

Apollo 

Apollo è considerata la divinità solare per eccellenza, dio di tutte le cose belle, musica, arte, poesia ed inoltre guida-

va e proteggeva le muse, i viandanti ed i marinai. Era considerato il profeta di Zeus per le sue facoltà divinatorie. 

Come dio solare portava anche il nome di Febo(colui che spende, che illumina) e percorreva il cielo su un cocchio 

d'oro e di gemme, trainato da quattro cavalli che emettevano fuoco dalle narici. Ma Apollo era anche un dio bellico-

so, seminatore di morte e distruzione come ricorda Omero nel I libro dell'Iliade. Apollo amò molte donne  tra le qua-

li Dafne  ed anche due giovinetti (Ciparisso e Giacinto). 

In suo onore in Grecia si celebravano i giochi Pitici ed a Roma i giochi Apollinari. 

Il tempio di Apollo a Delfi 

Tiepolo: Apollo in groppa al cavallo Pégaso 

Apollo sul cocchio d’oro 
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La raffigurazione delle Muse: 
 

Calliope 
Vai a: navigazione, cerca  

 Calliope, ossia "colei che ha bella voce", era la musa della poesia epica, conosciuta 

anche come la Musa di Omero, in quanto ispiratrice dell'Iliade e dell'Odissea. Ebbe 

due figli, Orfeo, il divino cantore con la lira e Lino il cui padre a seconda delle leg-

gende era Apollo oppure il re della Tracia, Eagro. Fu amata da suo padre Zeus e da lui 

generò i Coribanti., sacerdoti della dea Cibele. Era la maggiore e la più saggia delle 

Muse, nonché la più sicura di sé. Fece da giudice nella disputa su Adone, tra Afrodite 

e Persefone, decidendo che ognuna trascorresse con lui la stessa quantità di tempo. I 

suoi simboli sono lo stilo e le tavolette di cera su cui scrivere. Talvolta ha con sé un 

rotolo di carta oppure un libro e porta una corona d'oro sul capo. 

È stata anche ispiratrice per Dante nella Divina Commedia, nel primo canto del pur-

gatorio. 

 

Clio, colei che canta la gloria, è la musa della poesia epica e della Storia.  

 Secondo una certa versione ebbe un figlio, Reso, dal re Strimone, divenuto poi dio fluviale.Viene rappresentata con 

una tromba nella mano destra e una pergamena sulla sinistra. Il mito narra che, dopo 

un alterco con Afrodite, quest'ultima l'abbia punita facendola innamorare di Pierio 

(re di Macedonia). Dalla loro unione sarebbero nati Giacinto, Imene e Ialemo. 

Clio,  in greco, significa festeggiare, celebrare: per questo motivo è la musa per ec-

cellenza della storia e della poesia epica. 

 

 

Erato 

 
Erato  è la musa ispiratrice del canto co-

rale e della poesia amorosa. 

Viene raffigurata come una giovane, con 

una corona di mirti e di rose, con in una 

mano una lira e nell'altra il plettro. Collo-

cato vicino a lei c'è un Amorino armato 

d'arco e di turcasso (contenitore di 

frecce). Il suo nome sembra significa-

re "Amabile" e deriverebbe da Eros.  

Erato viene citata insieme alle altre 

Muse, nella Teogonia di Esiodo e in-

vocata nel proemio di un poema, ora 

perduto, la Radina, citato da Strabone.  

La romantica storia di Radina, fece sì 

che la sua supposta tomba, che si tro-

vava sull'isola di Samo, all'epoca 

di Pausania, fosse meta del pellegri-

naggio degli innamorati infelici. Erato 

fu  una figura collegata all'amore an-

che nel Fedro di Platone. 

 

 

Da lei nacquero Tamiri (suonatore di lira, quindi poeta e canto-

re)  Cleomene (che divenne poi sposo di Flegias). Dalla sua unione 

con Arcade, inoltre, nacque Azan. 

Calliope 

Clio, Euterpe e Talia 

Melpomene, Erato e Polimnia 

Erato 

http://it.wikipedia.org/wiki/Calliope#mw-head#mw-head
http://it.wikipedia.org/wiki/Calliope#p-search#p-search
http://it.wikipedia.org/wiki/Muse_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Poesia_epica
http://it.wikipedia.org/wiki/Omero
http://it.wikipedia.org/wiki/Iliade_(Omero)
http://it.wikipedia.org/wiki/Odissea_(Omero)
http://it.wikipedia.org/wiki/Orfeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_(divinit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tracia
http://it.wikipedia.org/wiki/Eagro
http://it.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://it.wikipedia.org/wiki/Coribanti
http://it.wikipedia.org/wiki/Adone_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Afrodite
http://it.wikipedia.org/wiki/Persefone_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stilo_(scrittura)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Cera
http://it.wikipedia.org/wiki/Corona_(copricapo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Oro
http://it.wikipedia.org/wiki/Muse_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Reso
http://it.wikipedia.org/wiki/Strimone_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Macedonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giacinto_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Imene_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Poesia_epica
http://it.wikipedia.org/wiki/Myrtus_communis
http://it.wikipedia.org/wiki/Lira_(strumento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Turcasso
http://it.wikipedia.org/wiki/Pausania_(geografo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Fedro_(dialogo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Platone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamiri_(Erato)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cleomene_(mitologia)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcade_(mitologia)


www.lucaniasalerno.it               37 
Euterpe 
Euterpe è la dea della musica, 

in particolare protettrice di co-

loro suonano il flauto.    

Di solito appare coronata di 

fiori e porta nelle sue mani il 

doppio flauto. Altre volte è rap-

presentato con altri strumenti 

musicali: violini, chitarre.  In 

epoca tardo classica, era cono-

sciuta come la musa della poe-

sia lirica. Alcuni storici hanno 

attribuito a Euterpe l'invenzione 

dell’Aulos sebbene la maggior 

parte degli studiosi di mitologia 

ha concesso quest’onore al satiro Marsia, come si legge nel mito di Marsia e 

Apollo. L’antico Aulos greco, spesso tradotto erroneamente come “flauto", era 

uno strumento di canna (giunco) a due ance, come l'oboe e accompagnava una 

vasta gamma di attività Greche: era presente ai sacrifici, alle rappresentazioni 

drammatiche, agli incontri di lotta, al salto in lungo, al lancio del disco, alla dan-

za dei marinai sul triremo.  

Platone lo associava al culto estatico di Dionisio e dei Coribanti (Sacerdoti della 

dea Cibele). 

Accertato che ciascuna delle Muse ebbe qualche avventura amorosa, si racconta 

che  anche Euterpe, ingravidata dal dio fluviale Strimone, figlio di Oceano e Teti, 

partorì Reso che divenne poi re della Tracia. Alleato col re Priamo, durante la 

guerra di Troia morì per mano di Diomede, come ci racconta Omero nell'Iliade. 

 

 

Melpomene  
Nella mitologia greca, Melpomene era la musa del canto e dell'armonia musicale;  successivamente, la musa della tragedia, 

probabilmente a causa del suo rapporto con Dioniso, e sotto questa veste ci è più nota oggi.   Il suo nome è derivato dal verbo 

greco Melpo melpomai che significa "per festeggiare con danze e canti". Melpomene, dallo sguardo grave e severo, è raffigu-

rata riccamente vestita, col capo cinto di una corona di cipresso e calzata di coturni , tradizionali sandali tragici. Di solito ha 

in mano una maschera, uno scettro ed un pugnale insanguinato. Con ciò, la musa indica che la tragedia è un'arte molto diffici-

le che richiede ingegno eccezionale e una fantasia vigorosa. 

Secondo alcune tradizioni, dall'unione di Melpomene con il dio fluviale Acheloo sono nate le Sirene, esseri favolosi raffigu-

rati con testa di donna e corpo di uccello, (secondo altre versioni con corpo di pesce), la cui voce seducente attirava i marinai 

per farli morire. 

Melpomene nel dipinto “Esiodo e 

la musa"  (1891) di Gustave  

Moreau (Museo d’Orsay – Parigi) 

Melpomene: Statua romana (50 a.C.) 

Reggente maschera tragica forse  

proveniente dal teatro di Pompei 

(Museo del Louvre Parigi) 

Melpomene 
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La Tragedia 

La tragedia è una delle forme più antiche di teatro. Le sue origini sono oscure, 

ma derivano certamente dalla ricca tradizione poetica e religiosa della Grecia 

antica. La tragedia nasce intorno al VI secolo a.C. nell'Antica Grecia, in onore 

del dio Dioniso, il quale veniva festeggiato con danze, canti e feste. L'origine del 

termine è avvolta nel mistero: secondo le teorie più accreditate la prima parte del 

nome va messa in rapporto con “tràgos” “capro” e la seconda con “oidè” 

“canto”, infatti si pensa che probabilmente la tragedia è così chiamata o perché il 

vincitore della gara otteneva, per l'appunto, un capro come ricompensa (canto per 

il capro), oppure perché i coreuti indossavano delle maschere con sembianze ca-

prine (canto dei capri). Aristotele afferma che la tragedia discende dal dramma 

satiresco. Secondo Aristotele il nome “drama” deriverebbe dal dorico drán, “fare, 

agire”. In epoca antica Atene rivendicò la paternità della tragedia, anche se la 

lingua in cui il Coro si esprimeva è quella dorica.  

 

 

Tersicore  
È la protettrice della danza, madre delle Sirene e del poeta Lino. 

Da Tersicore deriva la parola "tersicorèo" che significa legato alla 

danza. È solitamente rappresentata seduta, mentre suona una lira ac-

compagnando, con la sua musica, le danzatrici. A volte ci si riferisce 

a lei come la madre delle Sirene. Dal nome deriva il significato: “mi 

piace la danza”. 

Tersicore, Musa della musica e della danza. Olio su tela di Jean-Marc 

Nattier 1739 

Polimnìa 
 

Polimnìa o Polinnìa  è una delle nove Muse che presiede l'orchestica 

(azione scenica risultante dall’unione di musica, poesia e danza), la 

pantomima e la danza associate al canto sacro ed eroico. Talvolta 

viene accomunata anche alla retorica, alla memoria,al la geometria ed 

alla storia. 

L'iconografia tipica la vede rappresentata come una giovane donna dall'aspetto 

devoto, avvolta da velo e mantello, con il capo cinto da una corona di perle. A 

Polimnìa è attribuita anche l'invenzione della lira e dell'agricoltura. Una tradi-

zione isolata ne fa la madre di Orfeo, che lei avrebbe avuto da Eagro (più gene-

ralmente la madre di Orfeo è Calliope). Platone cita una leggenda che considera 

Polinnia madre di Eros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimnia, in un dipinto di anonimo ferrarese, 1455-1460, Berlino, Staatliche Museen.  

Maschera di Diosiso (Museo del Louvre) 
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Talìa  
È una delle Muse che presiede alla commedia. È ritenuta la 

madre dei Coribanti avuti da Apollo. È associata anche alla più 

severa satira come nella “Musogonia” di Vincenzo Monti 

Monti* «e Talìa che l'error flagella e ride» . È raffigurata co-

me una ragazza dall'aria allegra, che porta una corona di alloro 

sul capo e tiene una maschera in mano. 

 

Giuseppe Parini era solito appendere alla statua della musa 

Talia corone di alloro che lui stesso coltivava all'interno della 

propria umile casa. 

 

          

                Talia in un dipinto di Jean-Marc Nattier (1739) 

* Musogonia: è un poemetto di 78 ottave di Vincenzo Monti in cui si narra la nascita delle Muse:  

Muse, o sante Dee, la vostra arcana   

origine vuo’ dir con pio linguaggio,   

se mortal fantasia troppo non osa   

prendendo incarco di celeste cosa.   

 

Le Muse vengono poi collocate nell’Olimpo 

accanto alle divinità e stringono un patto   

d’amicizia con le Grazie e con Cupido:  

Più volubili allor l’inclite Dive   

mandar dal labbro più sonanti e vive   

la densa celebrar stirpe de’ numi,   

quanti le selve, e de’ ruscei le rive,   

e de’ monti frequentano i cacumi,   

quanti ne nutre il mar, quanti nel fonte   

dell’ambrosia lassù bagnan la fronte.   

 

 

Urania. 
Era la musa dell'astronomia e della geometria. Viene rappresentata vestita di un 

abito azzurro, coronata di stelle mentre, con le mani, sostiene un globo, che sem-

bra misurare, posto su di un 

treppiedi e diversi strumenti 

matematici. Fu, secondo 

Pausania il Periegeta, la ma-

dre del cantore Lino. Ura-

nia, in particolare, ispira 

solo amori casti e non sen-

suali. Infatti, nella tradizio-

ne classica, è sovente rap-

presentata con un piede so-

pra una testuggine, animale 

che indica il ritiro e il silen-

zio, a simboleggiarne la castità e la modestia. Catullo però, 

nel Carme 61 , attribuisce ad Urania la maternità di Imeneo, 

personificazione del canto di nozze, ed Igino.  Calliope e Urania, di Simon Vouet (1634) 

Il “Parnaso” di Raffaello 
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Festa degli Auguri al “Timone” - 20 Dicembre 2011 

Festa degli Auguri 

Caffè Letterario (2 Dicembre 2011) con la pittrice  

Teresa Corrente e la poetessa Maria Serritiello 

“Carosello Napoletano” al Teatro Salvo D’Acquisto 

con la compagnia di Luciano Capurro di Napoli 
Tombolata della Befana (5 Gennaio 2012) 

Serata dedicata a San Gerardo Maiella - 3 Febbraio 2012. Ospiti d’onore: Eva Avossa (Vice-Sindaco di Salerno)  

Gerardo Mariani (Sindaco di Muro Lucano) - Don Giustino D’Addenzio - Avv. Michela Caputi 


