
LA POESIA MODERNA
La poesia moderna nasce in Europa dopo il 1848, grazie all’apporto dato soprattutto dai Fiori del
Male di Baudelair (1957). Nella nuova poesia vengono meno i caratteri della poesia romantica: essa è
considerata come prodotto della civiltà e dell’artificio e comunica un senso di ribellione impotente e la
fuga nel sogno e nell’evasione.
In questo periodo il poeta appare diviso tra la consapevolezza della perdita dell’aureola e la tendenza
al tentativo di ritornare ai vecchi privilegi, oscillando tra l’accettazione della propria marginalità e il
bisogno di compensazione, che lo porta a esaltare la sua attività come quasi profetica e a dare un
grande valore all’arte. Ci sono due modi per esprimere queste tendenze e sono:

● Simbolismo, caratterizzato dal metodo dell’analogia e dall’uso della sinestesia, dalla tendenza
all’oscurità, all’allusività e alla musicalità.

● Allegorismo: Alternanza di stile basso e alto e sublime derivata dalla collocazione della lirica
in un sistema dominato dal romanzo, che comporta l’assunzione di un linguaggio
specializzato, chiuso e fortemente elitario, in modo da staccarsi dal romanzo e dalla prosa.

In Italia la poesia moderna arrivò più tardi a causa dei legami ancora attivi con la poetica
settecentesca.

I Fiori del Male uscì per la prima volta nel 1857, e conteneva 100 poesie divise in 5 sezioni, alcune
delle quali erano già uscite nella Rivista dei due Mondi. Lo stesso titolo venne usato anche per il libro
precedente di Baudelair: Le Lesbiche. Esso suscitò subito scandalo e venne sequestrata l’opera con
la soppressione di alcune poesie, unito ad alcune sanzioni a carico dell’autore e della casa editrice.
Dopo la sentenza uscì una nuova edizione in cui vennero sostituite le liriche soppresse e vennero fatti
alcuni cambiamenti strutturali. Una seconda edizione uscì nel ‘61, e una terza, pubblicata postuma
con l’aggiunta di alcune altre poesie, nel ‘68.
Il titolo consiste nel trasferimento di un’idea in un’immagine (il male nei fiori) attraverso l’allegoria,
procedimento molto usato nel poema. Questa immagine rappresenta anche un ossimoro.

● Le liriche vengono ordinate nell’opera non cronologicamente ma in base all’aspetto
tematico-formale: la prima poesia è quella dedicata al lettore, con l’intento di provocarlo con
un elenco di vizi, peccati e rimorsi, dei quali lui stesso è macchiato, così da chiamare il lettore
fratello.

● Le sei sezioni successive rappresentano la prima la nuova condizione del poeta, la seconda il
contesto in cui si svolge la sua vita e le altre rappresentano tentativi di fuga o di negazione
della sua condizione.

La prima parte è la più ampia, ed è caratterizzata dall’antitesi tra lo spleen, ovvero una condizione di
noia e di tendenza verso il basso, e l’ideale. Le prime poesie parlano tutte del poeta, del suo ruolo
sociale e del suo rapporto con il pubblico, e si fa quindi pressione non sull’io ma sul ruolo sociale della
figura dell’intellettuale, diviso tra elevazione e degradazione.
La seconda sezione comprende molte rappresentazioni della vita di Parigi in varie ore del giorno;
anche se ancora viene descritto il poeta, questa volta l’attenzione è posto sullo spazio che lo
circonda, introducendo il tema della città. Il poeta è ormai un esiliato e le sue prerogative culturali
sono fonte di impaccio e scherno, ed egli cerca di trasformarle in un privilegio: la risposta del
Simbolismo sta nel tentativo di creare un nuovo linguaggio, come elitario, allusivo, oscuro e che
accosta immagini e sensazioni non ordinate da una prospettiva razionale. Comunque il poeta mostra
di rimanere consapevole che ormai la poesia è stata spazzata via nella modernità, e potrà
sopravvivere solo come scarto oppure come ricordo, ovvero come ritorno agli elementi residui, vinti,
rimossi dal cammino capitalista. Quindi da un lato egli tende al Simbolismo, in modo da istituire
rapporti analogici tra uomo e natura, ma dall’altro è cosciente e consapevole dell’inesorabile cammino
della modernità.
L’opera è costituita da una struttura bipolare:
❖ In campo stilistico viene accostato a una materia bassa, a temi di degrado, uno stile sublime;



❖ In campo retorico prevale la figura dell’ossimoro, e se ne trova almeno uno in ogni poesia.

Testo: L’Albatro:
E’ un sonetto di quattro strofe, ciascuna formata da frasi di senso compiuto, le quali formano dei
quadretti staccati che poi si uniscono per dare il massimo significato. Nelle prime tre strofe si narra la
caduta dell’albatro, il quale è come il poeta: viene deriso dai marinai in quanto buffone; tuttavia come
il poeta l’albatro è un signore dei cieli, e possiede un potere di elevazione non comprensibile alla
massa.
Qui è presente la dissonanza: vi è la compresenza di elevazione e degradazione, di stile sublime e di
stile comico, e soprattutto di poesia e prosa: la sintassi è lineare e semplice, ma sono presenti
numerosissime immagini poetiche. Sul piano metrico prevale la simmetria e l’armonia: sono quartine
di versi alessandrini a rima alternata con numerosi rimandi sonori all’interno e privi di enjambements.
La caduta dell’albatro è presentata come abitudinaria, cosa diversa invece accade nel testo ispiratore
di questo sonetto: La ballata del vecchio marinaio, di Coleridge, in cui l’albatro aveva un significato
quasi sacro, ed era grandissima empietà la sua uccisione. Qui la storia di umiliazione si ripete, ed è
una quotidiana routine.
L’ultima quartina istituisce una similitudine tra il poeta e l’albatro: come l’albatro catturato il poeta va
incontro ad un destino di incomprensione e isolamento; allo stesso modo, anche se non è esplicito, si
fa un parallelismo tra equipaggio e massa di lettori. Il poeta diventa quindi una sorta di esule.
In questo periodo in cui il ruolo dell’intellettuale è sempre più marginale da un lato si cerca di trasferire
anche sul piano della produzione artistica il metodo scientifico (Naturalismo) e dall’altro si cerca di
ricercare uno spazio privilegiato per l’arte, separato dalla realtà materiale (Simbolismo).
La poetica simbolista sta in questo brano nel tentativo di trasformare questo esilio in un privilegio di
trasformazione della parola poetica, che diventa elitaria e suonante solo per pochi. Il poeta deve
quindi diventare un veggente in grado di smascherare il mistero che sta dietro a questo nuovo
linguaggio.

Testo: Corrispondenze:
Può essere considerato un manifesto del simbolismo: la natura viene vista come un tempio in cui ogni
elemento ha un significato profondo (Prima quartina) che sfugge agli uomini e che solo il poeta può
individuare. Viene qui paragonato il poeta a un sacerdote, capace di cogliere le relazioni misteriose
che collegano i vari aspetti della realtà, che creano tra loro delle corrispondenze (Seconda quartina).
Tutto il sonetto è costruito sulle figure dell’analogia e della sinestesia: la prima accosta ciò che è
inconciliabile e la seconda associa elementi appartenenti a sfere sensoriali differenti. Queste
permettono di decifrare i misteriosi collegamenti tra fenomeni attraverso l’intuizione.
Le parole del poeta hanno poteri straordinari, in grado di creare associazioni impensabili nella realtà:
viene rappresentata un tipo di conoscenza irrazionale attraverso la quale il poeta cerca il suo riscatto
nel mondo. Questa è l’unica poesia in cui Baudelair abbraccia il simbolismo, che poi abbandonerà in
seguito.

Testo: A Una Passante:
Mentre passeggia in una strada di Parigi, il poeta ha un incontro molto importante con una donna:
questo potrebbe avere un ruolo cruciale nel poeta, ma si tratta di un attimo fuggente, che termina
subito con la passante che sparisce in mezzo alla folla. Nelle quartine viene rappresentato questo
incontro fulmineo, mentre nelle terzine la donna scompare tra la folla.
L’apparizione della donna viene avvertita in modo contraddittorio: da un lato è desiderabile (Dolcezza
che affascina) e dall’altro inquietante (Piacere mortale). Le due quartine inoltre esprimono lo spazio
urbano, mentre nelle terzine l’esperienza è già finita, per sottolineare come il tempo urbano sia veloce
e quasi nullo.
Il poeta proietta il suo desiderio sugli abiti della donna e, al momento della sua sparizione, il suo stato
d’animo abbraccia l’atmosfera dell’assordante e urlante città.



Nel 1852 Theophile Gautier pubblica una raccolta di poesia incentrata su un ideale di perfezione
formale e di impassibilità stilistica. Questa verrà poi presa in ispirazione dai poeti Parnassiani. Il nome
deriva dal monte Parnaso, sacro ad Apollo, dio della poesia. Il loro programma prevedeva il recupero
di alcuni aspetti del classicismo e l’idea di un’arte impeccabile, che escludesse sentimentalismo ed
emotività e che non sia di alcun impegno sociale e politico.
Nel 1876 finì questo movimento e con Il pomeriggio di un Fauno iniziò il simbolismo. Questa tendenza
appare affermata con I poeti maledetti di Verlaine, e i suoi punti principali sono:

● Il poeta cerca un rapporto con il mondo attraverso i sensi;
● Si rinuncia alla ragione per trovare un discorso fondato sulla logica comune;
● Attraverso un grande disordine e mistero il poeta diventa veggente e riesce a cogliere le parti

misteriose della realtà;
● Questa realtà, essendo misteriosa, è indicibile a parole, e può essere espressa attraverso

allusioni, suggestioni musicali e magia della parola. Si forma inoltre un nuovo linguaggio
poetico specializzato

Da questi punti si nota il nuovo ruolo della musica, che viene a identificarsi con la poesia, la quale
assume spesso caratteri di arte fonosimbolista.
E’ spesso presente il motivo del sogno, che viene reso attraverso procedimenti analogici, ovvero
procedendo in una logica completamente opposta a quella della ragione.
La centralità della parola come magia e l’assorbimento di essa nel mondo comportano da un lato un
estremo soggettivismo e individualismo dell’atto poetico, che appare come quasi religioso, e dall’altro
una percezione della poesia come sciolta da qualsiasi legame con il mondo delle cose. Dal carattere
soggettivo della poesia derivano alcune innovazioni sul piano formale, come, ad esempio,
l’introduzione del verso libero.

In una lettera del 1871, Rimbuad, enuncia alcuni caratteri delle avanguardie e del simbolismo:
1. Il poeta deve limitarsi a coltivare la propria anima e ad esprimere il proprio io;
2. Il poeta è un sommo sapiente/veggente che riesce a comprendere il mistero nelle cose;
3. L’obiettivo della poesia è giungere al fondo dell’ignoto;
4. La poesia deve essere assolutamente nuova e moderna;
5. La poesia sarà più avanti di quella greca, e contribuirà a creare un avvenire materialista e

rivoluzionario.

Nella prima metà degli anni 80 nasce a Parigi il movimento dei decadenti, in seguito alla
pubblicazione di un sonetto di Verlaine in cui diceva “Io sono l’impero alla fine della Decadenza”.
Questo movimento partiva dal concetto che la raffinatezza e l’eleganza sono proprie delle epoche
storiche di decadenza. La loro ideologia è caratterizzata da una sensazione di eccesso di civiltà e di
catastrofe imminente e, allo stesso tempo, della rivendicazione del valore positivo dell’artificio e della
raffinatezza. Il movimento dunque percepisce una svolta nella storia, accompagnando questa
percezione a un’idea di morte, a cui si unisce un’idea di nobiltà spirituale.
Questo movimento, come fenomeno culturale-artistico, nasce dalle rivolte antipositivista, in filosofia, e
antinaturalista, nella letteratura, ed è caratterizzato da:

1. Rifiuto del metodo scientifico e razionale e predisposizione ad un atteggiamento irrazionale;
2. Soggettivismo e individualismo: l’arte deve esprimere le sensazioni del soggetto. Il poeta si

presenta isolato a causa dei suoi valori raffinati che si contrappongono alla società borghese;
3. Scoperta dell’inconscio: l’arte esprime le associazioni profonde dell’io;
4. Ricorso al simbolismo: Prevalenza di procedimenti analogici, Corrispondenza

anima-soggetto, Ricorso alla sinestesia;
5. L’estetismo è la religione dell’arte, ed essa è la disciplina superiore;
6. Il poeta è un artefice supremo o un profeta vate, poichè è il mediatore con la poesia,

concepita come rivelazione dell’Assoluto.



Vengono ripresi dal Romanticismo nordico l’individualismo, la tendenza a simbolismo e irrazionalismo
e l’opposizione io-società, anche se mentre nel romanticismo veniva esaltato l’artista come eroe
ribelle, qua viene analizzata l’interiorità dell’io, che diventa un Dandy, ovvero un personaggio
eccentrico, ammalato di civiltà e rivolto all’artificio.
La poesia non è più concepita come rappresentazione ma come capacità visionaria di creare una
nuova realtà attraverso la fantasia e la forza evocativa delle parole: si tratta di un viaggio interiore che
cambia la percezione della realtà esterna.

Testo: Arte Poetica:
Questa poesia esprime la poetica e il programma letterario di Verlaine:

1. La musica è il primo obiettivo dei poeti, tutto il resto è letteratura;
2. La poesia deve essere indeterminata: non deve mirare alla concretezza ma al sogno, avendo

quindi alcune sfumature di mistero;
3. Bisogna evitare l’eloquenza, le battute pungenti e la comicità

Con Verlaine la parola poetica si svincola dall’oggettività del linguaggio convenzionale, rifiuta la
ragione e si trasforma in musica, in modo da diventare sempre più oscura e difficile.
Predilige il verso dal numero di sillabe dispari, in modo che il suo ritmo sia incompleto e spinga il
lettore a cercare un ritmo migliore nei versi seguenti.


