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AI LETTORI

I Fiori del male sono stati scritti per quelli che sprofondano nel sogno quando 

leggono che gli amanti si confidano nelle calde sere “cose che non possono mori-

re”, per quelli che tremano di desiderio quando leggono “tu conosci la carezza / 

che fa rivivere i morti”, per quelli che sognano un mondo in cui ci siano per tutti 

“ordine e bellezza, lusso, calma e voluttà”: è per loro, per noi, per te, per me, per 

tutti, per nessuno, che sono stati scritti. 

A duecento anni dalla nascita di Baudelaire è arrivato “l’impero familiare delle 

tenebre future” che lui prevedeva. Tanti Maestri già non hanno più ascoltatori veri: 

quanto tempo resta per lui? Il tempo per le sue parole è poco. Ancora qualche anno, 

un attimo – e poi resteranno solo frasi prostituite dai servi dello spettacolo che 

propagandano l’ordine dei reazionari e la bellezza degli esteti, il lusso degli igno-

ranti, la calma dei ricchi, la voluttà delle canaglie. 

E quando c’è poco tempo, è necessario seguire il ritmo dell’urgenza. Come pos-

siamo rinunciare al brivido che arriva dai Fiori del male, e dimenticare lo sguardo 

della passante in cui fiorisce l’uragano e si trasforma la vita tutta intera? Non 

possiamo rinunciare a diventare noi stessi. La perdita definitiva della memoria è 

pronta a installarsi in noi, e quindi tocca andare prima che si può all’essenziale. In 

qualsiasi modo, e nonostante tutto.
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“Sull’ala del turbine intelligente, in un delirio parallelo…”
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LA POESIA È MORTA,  
VIVA LA POESIA!

SONO UN CONTRABBANDIERE E PARLO CON LINGUA BIFIDA

Alcuni lettori di professione, quasi due secoli fa, guardano la copertina dei Fiori 

del male. Sono lettori abituati alle stravaganze romantiche, e immaginano che tro-
veranno in quel libro molte fantasticherie. Ricordano di aver visto alcune poesie di 
monsieur Baudelaire sui giornali, sanno che ha scritto su pittori e artisti e che ha 
tradotto le novelle di un americano bizzarro, un certo Poe. Uno che pubblica il suo 
primo libro a trentasette anni non è un genio, pensano, ma in giro si dice che è un 

originale: allora aprono il libro e leggono la prima poesia. E non sanno cosa devo-
no pensare. Perché mai ci si rivolge al lettore chiamandolo “ipocrita”? E perché 

Satana è definito tre volte mago come l’esoterico Ermete Trismegisto? E che c’en-
tra un sultano che si chiama Noia e fuma la pipa mentre sogna che i suoi sudditi 

siano impiccati? Mah, pensano quei lettori, ecco le solite stranezze degli esordien-
ti smaniosi di stupire. Ma il libro lo devono recensire, e allora si mettono a sfoglia-
re cercando di trovare qualcosa in cui riconoscersi, e il loro occhio cade su parole 
come Madonna, san Pietro, Gesù, Abele, Caino, Dio, Angelo, Satana. Sono parole 

che chiariranno di cosa si parla in quel libro, pensano, e proseguono. Ma c’è qual-
cosa che non va, perché più leggono e più le parole diventano ambigue, come se 

avessero una doppia faccia. La Madonna è un’amante imprigionata in un sotterraneo, 

e un giocoliere che la odia e la ama la trafigge con sette coltelli; uno strano san 

Pietro rinnega Gesù accusandolo di non aver usato la violenza contro gli ingiusti; i 

figli di Abele sono borghesi avidi solo di soldi mentre i figli di Caino sono proleta-
ri sfruttati; il Dio che protegge gli Abele è un tiranno lascivo che gode sadicamen-
te del dolore umano; un Angelo veglia due defunti che sono due amanti morti a 

furia di fare sesso; un Satana bellissimo aiuta i miserabili a fare le rivoluzioni e 

bisogna invocarlo perché abbia pietà delle miserie umane. E poi? E poi una donna-

luna si masturba in estasi e un poeta pietoso raccoglie una goccia del suo umore; 

un poeta ridicolmente amletico sogna di aprire una ferita nel ventre della compagna 
per fare l’amore attraverso quelle nuove labbra; una donna fa l’amore con una ra-
gazzina fino a farle infossare gli occhi e dopo le odora avidamente il sesso; un de-
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presso si sveglia avvilito al fianco di una prostituta brutta dove è andato perché non 

riesce a soddisfare la donna bella che ama; un voyeur vede una donna in lutto alza-

re la gonna per scansare l’acqua sporca per strada e si eccita guardando la giarret-

tiera; uno psicopatico taglia la testa a una minorenne perché la ama troppo e poi fa 

sesso con la morta; un uomo tutto vestito vorrebbe godere guardando danzare la sua 

donna nuda coperta di gioielli. I lettori sono disgustati, ma anche sollevati, perché 

pensano che in fondo questo Baudelaire è solo un pervertito, e continuano a legge-

re. Ma che altro succede, adesso? I capitalisti svolazzano come vampiri su Parigi 

entrando nelle case dei poveri; un principe tiranno fa piangere il suo popolo impo-

tente e vuole ringiovanire con bagni di sangue; i morti della rivoluzione del 1848 

versano sangue in pieno giorno; un vecchio orribile si moltiplica in infiniti sosia in 

una città deformata come in un incubo di Philip Dick; le vecchie sono ingiuriate da 

bambini e ubriachi ma desiderate come figlie da un poeta innamorato; le poveracce 

delle periferie vivono all’aperto e si soffiano sulle dita per riscaldarsi; gli spazzini 

vanno al lavoro prima dell’alba in mezzo ai singhiozzi dei poveri che rantolano 

come galli sgozzati; e chi si ribella è imprigionato e umiliato in una depressione che 

si chiama Spleen ed è peggiore della morte. E i lettori ora si sentono offesi da que-

ste esagerazioni, che sono più irritanti perché l’autore le avvolge in versi pretenzio-

si. Ma sul serio questo Baudelaire pensa che la Poesia debba raccontare la realtà? 

E i poveri e i capitalisti che cosa c’entrano con i versi e con le rime? E a colmare la 

misura dell’assurdità, ecco che in mezzo al sangue e al buio sbocciano il lusso, la 

calma, l’ordine, la bellezza, la voluttà! E arrivano le sensualità inaudite donate o 

inflitte da amanti sapientissime; gli erotismi stordenti con donne i cui seni sono 

paragonati ad armadi con dentro dolciumi e liquori; i mancamenti voluttuosi pro-

vocati da corpi che si muovono come molli e ondeggianti elefantini; i godimenti 

trovati nello stare accoccolati come bimbi in grembo ad amanti benefiche; i feticismi 

per la bellezza di scarpe, sottane, volant, vestiti, gioielli, mentre nell’atmosfera 

circolano aromi di oppio, di vino e di profumi freschi come carni di bambini. E 

dovunque, ossessiva, sensuale, trionfante e misteriosa, compare una donna nera 

come un’africana o un’orientale, una donna i cui capelli si arricciano come il suo 

vello pubico, una donna che si metamorfosa in tutte le altre donne travestita da 

madre, da sorella, da puttana, da figlia, da mostro, da vampiro, da angelo e da for-

nace erotica in cui dissolvere l’umano per renderlo superumano, una donna che con 

i suoi occhi sempre descritti ma indescrivibili regala la morte e la rinascita: questa 

donna si chiama Jeanne e sarà l’unico amore della vita di Baudelaire. I lettori di due 

secoli fa o forse di due attimi fa, infastiditi e irritati da troppe contraddizioni, chiu-

dono I Fiori del male. Hanno la sensazione che Baudelaire pretenda che dal suo 

libro non si scarti nulla, nessuna voce, nessun orrore, nessuna dolcezza, nessuna 
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ribellione; hanno la sensazione che Baudelaire pretenda di contrabbandare le con-

traddizioni e le esagerazioni nascondendole sotto versi musicali, e che stia usando 

l’inganno di una lingua bifida per far passare per vero il suo racconto deformato 

della realtà; e hanno la sensazione che Baudelaire rovini la loro idea della Poesia 

ma lo faccia con la sfrontata presunzione di essere riconosciuto come un poeta 

nuovo e un grande poeta. Riuscirà Monsieur Baudelaire a ingannare quei lettori?

GRACCHIANTE, GROSSOLANO, IRREGOLARE, ILLOGICO, SELVAGGIO

No, Baudelaire non riuscì a farla franca. Quando I Fiori del male comparvero, 

nessuno si lasciò ingannare: perché, a differenza di tanti che sarebbero venuti 

dopo, i contemporanei sapevano leggere. L’insieme era così dissonante che il 

rifiuto dei recensori fu feroce. Gustave Bourdin scrisse: “Questo libro è un ospe-

dale aperto a tutte le demenze dello spirito, a tutte le putritudini del cuore”, per 

lui le poesie di Baudelaire erano infantilmente mostruose, forse giustificabili in 

un ventenne, ma “niente può giustificare un uomo di più di trent’anni per aver 

dato la pubblicità di un libro a simili mostruosità”; un anonimo Z. Z. Z. scrisse 

nel luglio del 1857 che “le citazioni non sono possibili per una penna onesta”; 

Jules Habans su “Le Figaro” parlò di “orrori da fossa comune messi in mostra a 

freddo” e di “abissi di immondizia”; Armand de Pontmartin sostenne che se le 

poesie di Baudelaire fossero “prese sul serio dalle persone oneste, non sarebbe 

più la decadenza, sarebbe l’orgia”; Alfred Delvau, che ne dava un giudizio mol-

to positivo, concludeva però: “Non è né dolce, né tenero, né umano”; per Charles 

Valette bisognava segnalare I Fiori del male come “un libro malsano e perico-

loso”; per l’ex amico di giovinezza Louis Ménard, poeta e studioso dell’Erme-

tismo, Baudelaire fingeva di essere ciò che non era: “Il suo male reale è di aver 

vissuto in un mondo fantastico, tutto popolato di ombre malsane”, e fino a quan-

do non fosse entrato “nella vita comune” sarebbe rimasto un liceale “che abbia 

subito un arresto dello sviluppo”. E poi basta? Per nulla, perché al di là del 

contenuto, fu la forma dei Fiori del male a colpire negativamente quasi tutti: uno 

choc che I Fiori del male avrebbero ancora oggi su molti critici, se però fossero 

capaci di confessare il disagio senza nascondersi dietro la sterilizzazione cosid-

detta filologica, e dietro la dichiarata o tacita sconfessione di tutto ciò che a loro 

dispiace. Ma che cosa c’era nella forma dei Fiori del male da ripugnare tanto ai 

lettori di professione? Le poesie apparivano sigillate e lavorate fino all’artificio, 

e negavano la spontaneità in ogni giro di frase; i versi preziosi parlavano di ca-

rogne putrefatte con il sesso pieno di mosche, e le ondate sonore che cantavano 
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si intrecciavano a passi contorti sull’orlo della prosa; e sempre le parole sembra-

vano voler dire qualcosa che non dicevano apertamente. E allora per quasi tutti 

i recensori Baudelaire non aveva idee, era freddo, era contorto, era impoetico, 

era chiuso, era oscuro, era puerile, e soprattutto era in ritardo sui tempi. Per 

Eugène Moret “mai uomo più violento ha cantato cose più nulle in una lingua 

più impossibile”; Louis Goudall scopriva dovunque un “accumulo di allegorie 

ambiziose per dissimulare l’assenza di idee”, lo accusava di non essere fluido, e 

diceva che Baudelaire i suoi versi arrivava “a strapparli fuori solo scavandosi 

laboriosamente il cervello”; per Jean Rousseau, Baudelaire si “sforza per espri-

mere le idee più semplici”, travestendole in “giri di parole laboriosamente cer-

cati”; per l’oscuro giornalista Weiss il poeta aveva “una prosodia erudita” ma 

davvero “poco gusto”, le metafore erano “prodigate contro il senso del ridicolo”, 

e l’autore era un bugiardo: “Il peggio è che il poeta non sembra sincero”. Giu-

dizi che continuarono a lungo, e che furono riassunti brutalmente, ancora nel 

1892, dal critico cattolico Ferdinand Brunetière che, dopo aver attaccato la mo-

ralità di Baudelaire, scrisse a proposito della sua forma letteraria: “E vogliamo 

parlare della prosaicità frequente del suo verso, dell’improprietà della sua lingua, 

dell’oscurità del suo pensiero? Avremmo solo l’imbarazzo della scelta…”. E gli 

amici? I grandi contemporanei da cui si aspettava di essere decifrato? In modi 

più sottili, sotto il velo dell’elogio, in loro ritornavano le stesse accuse dei ne-

mici. Charles-Augustine de Sainte-Beuve, il critico raffinato che Baudelaire 

considerava il più importante e dal quale fino ai suoi ultimi giorni invocò invano 

una recensione, scrisse che “se” avesse recensito I Fiori del male avrebbe detto 

all’autore: “Voi diffidate troppo della passione naturale”, e poi lo rimproverò: 

“Non temete di sentire come gli altri, non abbiate paura di essere troppo comune”; 

disse che in fondo Baudelaire era “un bravo ragazzo”, che era “educato, rispet-

toso, esemplare”, e con il suo atteggiamento ribelle si era fatto solo del male; e 

aggiunse che la sua poesia, che purtroppo non era spontanea, ma di “una origi-

nalità concertata e composita”, era fatta solo per gourmets della forma, per i 

visitatori di “una pagoda da giardino bizzarro, molto ornata, molto tormentata 

però civettuola e misteriosa”: di tutta la potenza oscuramente luminosa dei Fio-

ri del male restava per Sainte-Beuve a malapena quella che chiamò la “Folie 

Baudelaire”, un gazebo sotto il quale degustare un po’ di bizzarra e “civettuola” 

[il termine è coquette, che vuol dire anche “graziosa”] patisserie poetica nell’at-

tesa dei frou-frou delle Folies-Bergère. E Théophile Gautier, che Baudelaire 

definì generosamente il “mago perfetto delle lettere francesi” ma che si espresse 

su di lui soltanto dopo la sua morte, scrisse che le poesie dell’amico mancavano 

di scorrevolezza perché il suo verso era soffocante come un’armatura: “Il suo 
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verso, di una struttura raffinata e sapiente, di una concisione a volte troppo ser-

rata e che stringe gli oggetti più come un’armatura che come un vestito, presen-

ta alla prima lettura un’apparenza di difficoltà e di oscurità…”. La difficoltà e 

l’oscurità potevano sembrare difetti apparenti dovuti a una prima lettura, difetti 

destinati a svanire rileggendo, ma non era così. Infatti Gautier, con subdola 

acribia, diceva che l’ottimo che c’era in Baudelaire “non ha potuto impedire che 

il lettore non restasse sorpreso davanti a questi versi così differenti da quelli che 

sono stati fatti finora”, e aggiungeva: “Baudelaire ha per noi questo vantaggio; 

lui può essere cattivo [il termine è mauvais, che vuol dire anche ‘esteticamente 

non pregevole’ e ‘poeticamente pessimo’], ma non è mai comune. I suoi errori 

sono originali come le sue qualità, e, anche là dove egli è spiacevole, è lui che 

ha voluto questo, in seguito a un’estetica particolare e a un ragionamento a lun-

go dibattuto…”. Sotto la lode fatta all’originalità del defunto, Gautier poteva 

dire che errori e mancanza di piacevolezza facevano parte integrante di una 

poesia che era originale ma spesso esteticamente non pregevole ovvero “mau-

vais”, e poteva confessare che per lui “la trama dello stile” di Baudelaire alter-

nava “cose splendide” a “cose grossolane”, e che le “ricerche più civettuole [il 

termine è coquettes, lo stesso vocabolo usato da Sainte-Beuve], e persino le più 

preziose andavano a cozzare contro brutalità selvagge”. E ancora, additando 

indignato le questioni tecniche e metriche, Gautier diceva che, “nonostante gli 

sforzi” di poeti come Baudelaire, “il verso francese si rifiuta, per la sua stessa 

struttura, all’espressione del dettaglio particolare, e che, se ci si ostina a farlo 

entrare nella sua stretta cornice, diventa ben presto duro, gracchiante e faticoso”; 

e infine, parlando dei sonetti “irregolari” o “libertini” di Baudelaire, che erano 

la stragrande maggioranza dei sonetti presenti nei Fiori del male, dichiarava, 

offeso e irritato, che usare una forma come il sonetto per sabotarla rendendola 

irregolare e asimmetrica era illogico e indisponente: “Perché mai, se uno vuol 

essere libero e usare le rime alla propria maniera, andare a scegliere una forma 

rigorosa che non ammette nessuno scarto, nessun capriccio? L’irregolare nel 

regolare, la mancanza di corrispondenza nella simmetria, cosa c’è di più illogico 

e di più indisponente?”. Si trattava, da parte di un maestro della tecnica poetica, 

di una critica radicale di cui non terranno conto molti moderni, che si sdilinqui-

ranno sulla perfezione di Baudelaire come degustatori di ambrosia, convinti di 

saperne su ritmo e metrica più di Gautier. Lasciandosi così sfuggire, o peggio 

volendo così nascondere, il fatto che proprio nella contraddizione tra ciò che è 

inciso nello splendore e ciò che è “esteticamente non pregevole”, “faticoso”, 

“grossolano”, “duro”, “gracchiante”, “selvaggio”, “irregolare” e “illogico” con-

siste la grandezza dei Fiori del male. 
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IL MIO LIBRO FA INFURIARE GLI IMBECILLI, QUINDI È BELLO

Come a troppi prima di lui e fino a oggi, a Gautier sfuggiva che il linguaggio è la 

lingua, ma è anche la forma stessa attraverso cui si comunica un’opera; linguaggio 

è la forma della poesia o della prosa, del sonetto e della canzone, del racconto e del 

romanzo; linguaggio è le strutture che chiamiamo trama o intreccio; linguaggio è 

in una poesia la rima, il metro, l’immagine e i materiali tematici; linguaggio è alla 

fine l’insieme di un’opera che ci comunica la sua interezza attraverso tutti i suoi 

mezzi. La forma intesa così è quindi anche il cosiddetto contenuto, un contenuto 

che non si è solo tradotto nel linguaggio, ma si è travasato in ogni struttura dell’o-
pera. L’opera è imbevuta fino all’osso del suo contenuto, e il contenuto è diventato 

il suo linguaggio: la sua forma. È per questo che le opere arrivate al massimo livel-
lo di concentrazione hanno qualcosa di irregolare nella loro forma esterna. Il lin-
guaggio regolare non regge il contenuto per intero, le parole o gli altri medium 
formali sono spinti al loro limite da una pressione immane, i medium registrano la 
pressione e non possono restituirla intatta: ma non possono neanche restare intatti 
sotto l’urto di quella pressione. Le giunzioni si allentano, sono sul punto di disfarsi 

in ogni luogo dell’opera ma non si dìsfano, e il sommovimento aggiunge potere 

all’espressione. A questo si univa il fatto che Baudelaire aveva sviluppato negli anni 

una forma poetica che poteva nascondere in una sorta di lingua doppia contenuti 
non facili da decifrare. Oltre all’uso della metafora come metodo fondamentale 
della poesia, in lui c’era un uso dell’allegoria-simbolo-immagine non tradizionale, 

uso che egli stesso riassunse in un frammento postumo intitolato L’arte filosofica, 
spiegando che occorreva “intensa attenzione e grande minuzia” per inserire un 

contenuto intellettuale o filosofico in un’opera, perché in caso di errore l’opera si 

faceva pedante o didattica. E Baudelaire inserì contenuti intellettuali, reali e storici, 

sempre e solo attraverso immagini, e mai in maniera didattica o astratta. Per parla-
re di cose totalmente censurate, come la rivoluzione del giugno 1848, gli serviva 
una lingua che fornisse immagini con almeno una duplice interpretazione: serviva 
la lingua doppia. Le immagini, che avevano la caratteristica di colpire l’inconscio 

attraverso la particolare idea di bellezza contraddittoria di Baudelaire, risultavano 
affascinanti e stupefacenti, ma anche irritanti, e proprio attraverso lo choc di questa 
dissonanza dirigevano l’attenzione sul contenuto da cui erano state generate. Ma le 
questioni formali interessavano fino a un certo punto, in quel 1857 in cui sulla 

Francia si stendeva come una coltre di nebbia la dittatura di Napoleone III, sorretta 

da un asservimento capillare dei giornali e da una censura che controllava anche le 
inezie: e le insinuazioni dei recensori ebbero l’effetto che di un libretto di poesie, 

stampato in mille copie di cui più di cento andarono alla stampa, si interessasse il 
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governo di Napoleone III. E il 7 luglio del 1857, la direzione generale della pubbli-

ca sicurezza del ministero degli Interni redasse un rapporto in cui si definivano I 

Fiori del male “una sfida lanciata alle leggi che proteggono la religione e la mora-

le”; si diceva che le tre poesie della sezione Rivolta, ovvero L’Apostasia di san 

Pietro, Abele e Caino e Le Litanie di Satana erano delle “bestemmie”; si notava che 

c’erano nel libro molte poesie la cui oscenità era rivoltante, e si concludeva propo-

nendo di mandare l’autore davanti a un pubblico ministero. Negli stessi giorni 

Baudelaire scriveva alla madre che giravano voci su un processo contro di lui, ma 

che il processo non si sarebbe mai fatto: “Un governo che ha la gatta da pelare 

delle terribili elezioni di Parigi non ha il tempo di processare un pazzo”. Baudelaire 

si sbagliava. L’accusa principale che i giudici gli muovevano era la stessa fatta a 

Flaubert, era il realismo: “Quella febbre malsana che porta a dipingere tutto, a de-

scrivere tutto, a dire tutto” che il sostituto procuratore Pinard rimproverò a Baude-

laire, e che attirava gli occhi dei sonnambuli del Secondo impero sulla realtà delle 

cose che erano state nascoste dal regime napoleonico. Un anno prima Flaubert se 

l’era cavata perché in Madame Bovary non c’erano tracce della rivoluzione del 1848 

come invece c’erano nei Fiori del male, ma ora bisognava dare un segnale, biso-

gnava spaventare il poeta che si illudeva di farla franca passando per “pazzo” pren-

dendolo sarcasticamente alla lettera. Le prime tre poesie citate nel rapporto del 

ministero erano soprattutto bestemmie politiche, e in un modo così ferocemente 

schierato contro il Secondo impero e la morale della borghesia, che solo per questo 

alla fine furono lasciate perdere. Si rischiava un incidente, si rischiava che ciò che 

era stato addormentato dalla censura in cinque anni di ossessiva dittatura mediatica 

fuoriuscisse come da una ferita malchiusa. E alla fine l’astuto e sottile pubblico 

ministero Pinard, per cancellare le tre poesie “politiche” di Rivolta, chiese indul-

genza per la “natura inquieta e senza equilibrio” di Baudelaire, disse che il 

trentaseienne poeta “non aveva avuto coscienza” di ciò che aveva fatto, e chiese ai 

giudici di condannare almeno le poesie oscene: “Ma date, condannando almeno 

alcune poesie del libro, un avvertimento diventato necessario”. Baudelaire fu puni-

to con un’ammenda di trecento franchi, e i suoi editori con una di cento franchi 

ciascuno e con l’asportazione dal volume di sei poesie incriminate. Meno ottusi dei 

letterati che vedevano in Baudelaire soltanto forme elaborate e bizzarrie da dandy, 

i censori avevano subito fiutato in quel libro un attacco violento e senza remissione 

al loro mondo, ma alla fine avevano preferito astutamente non dargli troppa pub-

blicità. Ma il colpo di frusta era stato inflitto, e le parole del poeta che aveva come 

massima aspirazione la “coscienza nel Male” erano state ridicolizzate: per i giudici 

Baudelaire “non aveva avuto coscienza” di ciò che aveva fatto, era un irresponsa-

bile, come un ragazzino. A trentasei anni compiuti, il processo ai Fiori del male lo 
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aveva arretrato di nuovo alla condizione di minorenne, di minus habens, di mino-

rato: una condizione nella quale lo aveva messo anche la critica, considerandolo un 

artista minore e un minus habens della forma poetica. Ma Baudelaire sapeva che 

quelle critiche feroci, interpretate capovolgendole, erano esatte: perché svelavano 

la differenza insanabile che I Fiori del male ponevano tra lui e gli altri. E quando 

scrisse a sua madre nel luglio del 1857 spiegandole che il suo libro era stato fatto 

“con furore e pazienza”, dichiarò: “Del resto, la prova del suo valore sta in tutto il 

male che se ne dice. Il libro fa infuriare le persone… Mi si rifiuta tutto, lo spirito di 

invenzione e anche la conoscenza della lingua francese… Ma io rido di tutti questi 

imbecilli…”. Baudelaire sapeva bene che cosa aveva fatto con I Fiori del male, e 

come andavano interpretate le parole dei critici, compresi non pochi critici postumi.

BAMBINI, LA CERIMONIA DELL’INNOCENZA È FINITA

Ma che cosa era accaduto di così grave? Era accaduto qualcosa di decisivo, e fu 

solo verso la metà del Novecento che uno scrittore che non era uno specialista, ma 

un outsider, riuscì a indicare l’arcano in una maniera inimitabile: “Baudelaire è il 

Copernico della poesia. Egli inaugura l’era copernicana della poesia, la quale fino 

allora era stata squisitamente e perentoriamente tolemaica. Come mai una così 

grande trasformazione nella storia della poesia non è stata avvertita da nessuno? 

C’è una profonda ostilità contro Baudelaire, una ostilità inguaribile… E quale la 

ragione di questa ostilità? La qualità della sua poesia forse? Il suo ‘immoralismo’ 

– che da principio servì a nascondere la vera ragione della ostilità alla poesia di 

Baudelaire e a deviare i sospetti? No: ma perché anche Baudelaire, come Coperni-

co in altro campo, e Carlo Darvin, anche Baudelaire ha ucciso un dio. Poiché 

Baudelaire insegna che il poeta può fare tutto da sé, senza guida né intermediarii, 

Apollo per opera di Baudelaire impallidisce e muore, le muse s’inaridiscono e 

sciolgono il loro coro, la corte del Parnaso va in liquidazione. Io mi domando qua-

le pudore, quale ipocrisia, quale ‘terrore sacro’ vieta di mettere in chiaro questi 

rapporti, queste conseguenze, queste relazioni di causa ad effetto tra l’astronomia 

di Copernico, la rivoluzione del 1793 e la poesia da Baudelaire in poi; e perché ci 

si ostina a ignorare il grandioso complesso di questo passaggio del poetare dalle 

mani di Dio a quelle dell’uomo… Questo sapore diretto di dolore e di morte che si 

sente nella poesia di Baudelaire; questa vacanza in essa dell’autorità metafisica; 

questa assenza in lei di alte protezioni; questo suo starsene isolata sulla terra, in 

mezzo agli uomini le cui speranze e illusioni impallidiscono alla luce del sole e 

rivelano il povero trucco (?) che le fa giocare; questo suo starsene sotto il cielo 
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spopolato di divinità – è questa la ragione perché la poesia di Baudelaire è chiama-

ta decadente?… Ma forse non basta. E bisognerebbe dire ‘poesia mortale’, a dif-

ferenza dell’altra che era immortale. Ma è più grandezza nell’immortalità o nella 

mortalità?… Anche la poesia un giorno fu stanca di essere immortale, e scese 

nella poesia di Baudelaire, per poter morire”. Come dire meglio e con meno paro-

le ciò che riuscì a dire Alberto Savinio? E la testimonianza di Savinio è ancora più 

decisiva perché proveniva non da un lodatore baudelairiano, ma anzi da uno scrit-

tore che diceva di non considerare “grande” poesia quella di Baudelaire: per lui 

poeticamente insoddisfacente, ma fondamentale come evento letterario. Con esat-

tezza estrema Savinio diceva che la Poesia era discesa nei Fiori del male per poter 

morire, e che lo scandalo consisteva in questo, non certo nell’immoralità di cui fu 

accusato il libro: la poesia che compare nel gran libro baudelairiano porta impresso 

il segnale della fine di ogni cerimonia dell’innocenza, di ogni bellezza che non 

vuole vedere l’orrore di cui è fatta. La poesia divenuta mortale sotto un cielo vuoto, 

in un universo che è quello della morte di Dio secondo Nietzsche, è la poesia che 

rompe definitivamente il suo patto con il sacro e con il mito svelandone l’essenza 

falsificatoria: un’arte che cambia radicalmente anche il suo rapporto con la forma. 

Quella poesia era anche il segnale della morte degli dèi, ironicamente pronunciata 

nel cuore stesso dell’arte nata per vaticinare gli dèi attraverso le muse: una raccol-

ta di poesie, ciò che un tempo sarebbero stati dei carmina, poneva fine all’incanto 

attraverso l’incanto, e, avverando le parole che scriverà Adorno un secolo dopo, 

concedeva all’arte di diventare magia liberata dalla menzogna di essere verità. E 

noi – noi ora? Anche se forse può ancora colpire un elenco dei temi che occupano 

le poesie dei Fiori del male, noi non siamo certo spaventati o urtati da lesbiche, 

puttane, nevrotici, sadici e psicopatici, oh no, non noi. E non perché ci sia oggi più 

capacità di pensare liberamente che al tempo di Baudelaire, ma perché l’erotismo 

e l’immoralità sono diventati temi di studio che ne annullano l’urto, e soprattutto 

temi comodi dietro i quali si può nascondere e censurare lo spavento vero portato 

dai Fiori del male: “Io mi domando quale pudore, quale ipocrisia, quale ‘terrore 

sacro’ vieta di mettere in chiaro questi rapporti, queste conseguenze, queste rela-

zioni di causa ad effetto tra l’astronomia di Copernico, la rivoluzione del 1793 e la 

poesia da Baudelaire in poi; e perché ci si ostina a ignorare il grandioso complesso 

di questo passaggio…”. Così scriveva Savinio mettendo insieme la rivoluzione di 

Copernico, la rivoluzione di Nietzsche e la Rivoluzione francese: e non quella, 

festeggiata, del 14 luglio 1789, ma quella estremista del 1793, che fu rievocata 

nella rivoluzione del giugno 1848 a cui Baudelaire prese parte e ancora nella Co-

mune di Parigi del 1870. Il “sacro terrore” è che sotto il velo della bellezza e dell’e-

rotismo sbuchi fuori ciò che nei Fiori del male doveva colpire il lettore ipocrita: e 
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così troppi lettori di professione nascondono la loro “profonda ostilità” ormai in-

conscia per il Baudelaire che ha ucciso la Poesia e continuano a degustarsi un 

Baudelaire estetizzante, scegliendo nel gran libro solo ciò che si può isolare dall’in-

sieme per il proprio piacere, fino ad assaporare i singoli versi come se si trattasse 

di bignè ben glassati. E invece proprio oggi, oggi che l’era del capitalismo digitale 

ci porta lontanissimi dai poeti perché ci dice che siamo tutti poeti, forse oggi pos-

siamo tentare di dire qualcosa di diverso su questo libro in cui la poesia da immor-

tale diventa mortale: una trasformazione che tocca il senso profondo dei Fiori del 

male e che arriva fino alle ultime cellule della tecnica poetica di Baudelaire. Apria-

molo, il gran libro, e diamo uno sguardo attento a quelle voci frastornanti che 

parlano, monologano, chiacchierano, si rivolgono a oggetti inanimati e fanno par-

lare cose inanimate: e a un tratto ci accorgeremo di qualcosa che nel libro di un 

poeta lirico non è poi così ovvio, qualcosa che è stato intravisto e a volte accenna-

to ma che poi è stato sommerso. Di che cosa si tratta? Del fatto che metà delle 

poesie dei Fiori del male contengono discorsi diretti, segnalati dalle virgolette e dai 

trattini come nella narrativa sono segnalati i discorsi diretti dei personaggi; che 

diventano personaggi anche gli oggetti; che si parla in continuazione; che i trattini 

indicano molteplici cambi di voce dentro una stessa poesia; e che esclamazioni e 

invocazioni di ogni genere ci rimandano un’eco continua di parlato teatrale e nar-

rativo. Qualche esempio? Benedizione, la prima poesia del libro, lascia la voce a tre 

personaggi con un discorso diretto e le virgolette. Il Viaggio, la poesia che chiude 

il libro, dà voce con un discorso diretto tra virgolette a due marinai, in un dialogo 

botta e risposta; poi a un coro di viaggiatori, che si scinde a sua volta in tre voci 

aperte dai trattini; poi a una domanda degli ascoltatori; poi di nuovo ai viaggiatori, 

e dentro il discorso diretto dei viaggiatori si aprono altre virgolette per far parlare 

gli esseri umani come genere; e ancora molti discorsi diretti con virgolette, e l’al-

locuzione finale alla Morte, e altre esclamazioni e usi verbali in funzione dialogica: 

tutte modalità del discorso che contribuiscono all’effetto di moltiplicazione delle 

voci dialoganti. Il dialogo diretto in una poesia lunga come Donne dannate. Delphine 

e Hippolyte è affidato proprio a due personaggi con un nome proprio: ma ci sono 

dialoghi addirittura nello spazio ristretto dei sonetti come in Semper eadem, e in 

una poesia breve come Tutta intera. Una poesia come Don Giovanni agl’inferi, che 

sembra fatta di mutismo, mima il parlato di Sganarello con un indiretto libero; 

Confessione fa parlare la donna che va a passeggio con l’Io narrante; nel Vino 

dell’assassino il monologo ospita in sé un dialogo implicito: e molte altre poesie 

danno spazio a una voce che parla, direttamente o indirettamente, e si incrocia o si 

scontra con le altre voci, fino a sdoppiare la voce che dice o sottintende Io in due o 

più voci. Attraverso i trattini la dialogicità non tocca solo l’uso dei toni di voce, che 
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si diversificano come se ci fosse una didascalia a recitare “qui a bassa voce” o “qui 

facendo risuonare forte la voce”, ma entra nello snodarsi delle scene e delle relati-

ve emozioni suscitate, come accade in un sonetto come A una passante: provocan-

do una stupefacente frantumazione non solo nella musica del sonetto, ma nel suo 

senso. E se di fronte a poesie come Donne dannate. Delphine e Hyppolite o Con-

fessione o Una carogna sospendiamo per un momento l’attenzione da rime e scan-

sioni ritmiche, e seguiamo lo svolgimento d’insieme della poesia, ci rendiamo con-

to che stiamo leggendo un racconto: una narrazione. I personaggi che parlano sono 

descritti nelle loro azioni concrete e emotive, e in poesie come La Beatrice o Un 

viaggio a Citera, le scene si susseguono con stacchi che possono essere definiti solo 

come un montaggio narrativo, ma dove, a differenza che nella narrativa tradiziona-

le, si osa di più attraverso ellissi che sono anche tagli di montaggio. 

SE VOLETE CONOSCERMI PARLATE CON I MIEI PERSONAGGI

Una poesia come Sed non satiata è completamente costruita in forma di collage 

surrealista alla Max Ernst, dove sono pressati una serie di nomina-numina che 

evocano le immagini a essi collegate ma tutte decontestualizzate e frullate in un 

vortice, quasi dovessero essere strangolate per poter schizzar fuori nuove: in una 

musica di nomi, di apparizioni e di echi di apparizioni sostenute da accelerazioni 

brucianti, da sospensioni e da riprese da Largo händeliano. L’inizio del Cigno di-

sloca le citazioni dai classici latini e greci unendole come in un collage inganne-

vole, una superficie dal tono virgiliano ma incrinato dalla maniera di unire i pezzi 

del collage, portando gli elementi classici a scontrarsi con l’apparizione della Mo-

dernità: la città rifatta dai lavori del regime di Napoleone III. Una poesia come La 

Fontana di sangue si spezza in due, quasi fosse fatta di due poesie separate acco-

state l’una all’altra: dove l’accostamento bruto è dissimulato e regolato da quell’ar-

te della transizione che il Wagner tanto amato da Baudelaire diceva essere la sua 

arte suprema, la stessa arte della transizione che il montaggio cinematografico 

adopera quando vuol dare l’impressione del flusso della realtà. Un sonetto inso-

spettabile come L’Alba spirituale mostra in flagrante azione il metodo che Baude-

laire chiamava “combinatorio”, un metodo a metà strada tra il collage e il montag-

gio cinematografico, con l’ultima terzina che sembra staccata dal senso delle 

precedenti attraverso un salto, dissimulato dall’eco inconscio delle analogie e 

pressando nei quattordici versi elementi in dissidio tra loro, come la dea che è un 

“Essere lucido e puro” con i “rottami fumanti”, i “Cieli Spirituali” con le “stupide 

orge”, i “dissoluti” con un “angelo”, le “candele” con il “sole”: contrasti ottenuti 
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anche mescolando nella poesia i colori – “bianco”, “vermiglio”, “rosa” e “azzurro” 

– come in un caleidoscopio. Un caleidoscopio? Sì, proprio il giocattolo che, con 

il suo gioco di scomposizione e ricomposizione, ricorda un altro giocattolo con 

immagini in movimento che un Baudelaire dodicenne, in una lettera del 23 novem-

bre 1833, descrisse dettagliatamente al fratellastro Alphonse: “… un fenachisti-

scopio. La parola è bizzarra quanto l’invenzione…”. Il fenachistiscopio era uno 

strumento che permetteva di vedere delle immagini in movimento tramite l’effet-

to di rotazione di due dischi sovrapposti. Si guardava attraverso un foro in uno 

specchio interno, su cui si riflettevano le immagini come su una tela. Del resto le 

immagini in movimento erano già state sperimentate da tempo con le lanterne 

magiche: e nel 1822 c’era stato il grande Diorama che a Parigi costruirono Charles-

Marie Bouton e Louis Daguerre, il quale avrebbe poi inventato la prima fotografia 

nel 1827. Nel Diorama gli spettatori stavano su una piattaforma girevole, dentro 

una sala circolare sulle cui pareti c’erano dei trasparenti dipinti, e, grazie al movi-

mento della piattaforma e agli effetti di sovrapposizione dei trasparenti, avevano 

l’illusione del movimento delle figure e delle fasi di passaggio dal giorno alla 

notte. Balzac fu tra i primissimi a vedere il Diorama, e scrisse alla sorella: “Ho 

visto il Diorama… Daguerre e Bouton hanno stupito tutta Parigi… È la meraviglia 

del secolo!”. Molti anni dopo, nel Salon del 1859, Baudelaire rimproverò ai pitto-

ri di paesaggi realistici di non saper sognare, e di fornire al massimo copie della 

realtà, e certo ricordandosi di una visita fatta al tempo del collegio al Diorama di 

Daguerre, scrisse: “Voglio essere riportato verso il diorama la cui magia brutale e 

enorme sa impormi un’utile illusione. Preferisco contemplare gli scenari di teatro, 

dove trovo artisticamente espressi e tragicamente concentrati i miei sogni più cari. 

Queste cose, dal momento che sono false, sono infinitamente più vicine al vero…”. 

E in quello stesso 1859, nelle strofe della poesia Il Viaggio, Baudelaire si rivolge-

va ai viaggiatori evocando una strana immagine: “Noi vogliamo viaggiare senza 

vapore e senza vela! / Fate, per alleviare la noia delle nostre prigioni, / proiettare 

sulle nostre menti, tese come una tela, / i vostri ricordi con i loro scenari d’oriz-

zonti”. Le tele su cui i viaggiatori devono proiettare i loro ricordi richiamano po-

eticamente le vele e sono solo una metafora? O richiamano le tele dei diorami e 

delle proiezioni di immagini tridimensionali come le si guardava attraverso il bi-

nocolo della “camera stereoscopica” inventata nel 1838 e messa in commercio a 

partire dal 1852 a Parigi, proiezioni su tela che nel Viaggio sono rese magnifica-

mente metaforiche dall’immagine delle “menti” tese come una tela-vela? Baude-

laire aveva visto in funzione quello che oggi si chiama il precinema, qualcosa che 

forse aveva agito su di lui in modo da spingerlo a contrapporre quella fantasma-

goria di immagini da sogno alle immagini realistiche: queste tracce sono però solo 
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le briciole che piacciono ai cercatori di minuzie, e valgono fino a un certo punto. 

In realtà Baudelaire scavalcava il balbettamento del precinema, e adottava un si-

stema compositivo che anticipava il montaggio del cinema: qualcosa che proprio 

perché era “falso” era infinitamente più vicino al “vero”, una “magia” ottenuta 

attraverso tagli imprevisti e immagini isolate ricomposte poi in un nuovo ordine, 

una magia praticata attraverso quel metodo “combinatorio” al quale accennò più 

volte. Qualcosa di questa arte del tagliare e ricomporre aveva intravisto già Jules 

Laforgue, uno dei rarissimi critici acuti di Baudelaire, elogiando in lui uno stile 

“yankee”: abrupto, fratturato, fatto di accostamenti inusuali e choccanti. Il fatto è 

che le poesie dei Fiori del male tagliano tutte le spiegazioni, le premesse e le pre-

parazioni; la preparazione di una scena può consistere in una sola parola o al più 

in una sola frase, e spesso le poesie si interrompono senza una vera conclusione; 

in una poesia una scena viene accostata ad un’altra in maniera inesplicabile, co-

stringendo il lettore a creare da solo un collegamento; a volte il collegamento 

sembra proprio saltato, eppure si ha la sensazione netta che ci sia lo stesso; una 

poesia singola si prolunga in un’altra che le somiglia, e entrambe assumono più 

senso da questa sorta di eco. Ma questa narratività che si fa teatro e viceversa, e 

che a tratti anticipa la narratività del cinema, è poi stretta in forme che sono quel-

le della poesia: forme che sono chiuse, ritmate e rimate. Eppure qualcosa di pro-

fondo incrina ogni volta quelle forme chiuse, anche se non le distrugge mai: ciò 

che le incrina e rende così particolare l’insieme è il fatto che nei Fiori del male 

non c’è più un singolo Io che parla per tutti, ma in essi si affollano molti Io che 

parlano ognuno per conto suo. Soltanto in questa folla di specchi, che non riman-

dano mai la stessa immagine, Baudelaire può far transitare il suo Io personale – 

posto che esista l’“Io personale” di uno scrittore – senza che lo si possa identifica-

re con certezza, e senza che si possa estrapolarlo dal romanzo polifonico fatto di 

poesie che sono I Fiori del male. Lo facciamo, naturalmente, tutti noi che leggia-

mo: ma come per una grande scena dei Fratelli Karamazov o dell’Idiota, dovrem-

mo poi capire che quella “scena”, ovvero quella poesia o un pezzo di quella poesia, 

vanno riportati nell’interezza del romanzo fatto di poesie, dove assumono la loro 

vera potenza nel riflesso sghembo di tutte le altre parti. In quell’insieme in dissidio 

l’Io di Baudelaire si confonde, si unisce e disunisce con gli altri Io, e l’amante 

pazzo che ha ucciso l’amata in Una martire, il suadente incantatore che parla 

nell’Invito al viaggio, il tenero essere umano che deve portare i fiori su una tomba 

dimenticata nella poesia “La balia dal gran cuore di cui eri gelosa”, il ribelle che 

accusa Cristo nell’Apostasia di san Pietro, tutti questi Io si manifestano come 

personaggi: portatori di frammenti di Baudelaire, non Baudelaire in persona. Si 

tratta di un procedimento che trasporta I Fiori del male nel regno dell’ambiguità 
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volutamente polifonica, dove interpretare non solo è lecito, ma è obbligatorio. 

Tutto in Baudelaire cade sotto il sospetto messo in esergo da lui stesso nel rifiuta-

re il lettore che vorrebbe solo gustarsi in pace la Poesia, quel lettore “pacifico” e 

“buonuomo” che non potrebbe mai capire la sua lingua doppia, imparata alla “scuo-

la di retorica” di Satana-Ironia. Non è a quel lettore che si rivolge il suo libro. I 

Fiori del male chiedono un lettore che, come lo stesso Baudelaire, non sia più 

ingenuo, un lettore senza più fede nell’apparenza delle parole, un angelo caduto 

dal cielo dell’interpretazione univoca, precipitato nel mondo frantumato e polisen-

so che ora tocca proprio a lui tentare di ricomporre: ma sapendo che ritornare alla 

bella unità dell’Io con la Poesia è impossibile. Bisogna prendere tutto, I Fiori del 

male al completo, non per assaporare solo ciò che ci piace: ma per perdersi nelle 

sue voci discordi tentando di riunificarle. In Baudelaire accade qualcosa che sarà 

tipico delle sinfonie di Mahler, “romanzi” musicali smisurati nei quali una molti-

tudine di episodi si isolano e si stagliano improvvisamente netti, e noi vorremmo 

che l’episodio prediletto, quello che suona più trascinante o melodico o bello, si 

prolungasse per darci la soddisfazione della compiutezza, e che non ci fossero le 

cadute incomprensibili nella prosa, nel kitsch, nell’amorfo: e non capiamo che i 

detriti e le scorie sono in Mahler ciò che dà senso all’elemento melodico e lo fa 

brillare di più e davvero, come gli occhi della passante fioriscono di vita solo per-

ché appaiono intrecciati al suo lutto, alla strada assordante e alla folla che urla 

tutto intorno. Ma Baudelaire va oltre Mahler, così come va oltre Wagner: e fa 

musica come se avvertisse che questo fare musica avviene ormai sotto la minaccia 

di una potenza estranea alla musica. E ciò che avviene nelle poesie singole avvie-

ne nell’insieme del libro: tutte le contraddizioni manifestate dalle voci dei perso-

naggi si mantengono in piedi, senza risolversi. Tutto è verità, nei Fiori del male, 

perché le voci dei pazzi, delle lesbiche, dei nevrotici, delle puttane, degli assassini, 

delle sognatrici, dei sensuali, sono le voci di Baudelaire, e sono vere: ma lo sono 

nel senso in cui un romanziere mette tutte le parti di sé stesso in un romanzo di-

stribuendole nei personaggi e nelle scene, facendo dire “Io” a un Io narrante che 

forse è quello meno vicino ai suoi veri Io e ai suoi veri altri Io. È per questo che 

nei Fiori del male risuonano dovunque le voci degli altri, in una dialogicità non 

meno sfrenata che in Dostoevskij: ma quelle voci risuonano attraverso i mezzi 

della poesia, attraverso la tecnica della poesia, attraverso l’arte della poesia. La 

realtà entra nei Fiori del male in maniera travolgente, ma parla attraverso la ma-

schera della lirica: e canta, e quanto più canta strangolata dalla contraddizione, 

tanto più quel canto dice la verità. 
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HO SCRITTO UN ROMANZO, MA ALLA MIA MANIERA

Fu nel nome di questa unità nelle contraddizioni che Baudelaire, un mese prima 

della paralisi che lo ammutolì, scrisse al suo tutore, il notaio Ancelle, parole deci-

sive spesso ritenute solo un attacco di vanità: “È necessario dire, a voi che non lo 

avete indovinato più di altri, che in questo libro atroce ho messo tutto il mio cuore, 

tutta la mia tenerezza, tutta la mia religione (travestita), tutto il mio odio?”, e poi, 

subito dopo: “È vero però che scriverò il contrario, che giurerò solennemente che 

è un libro d’arte pura, di scimmiottatura, di virtuosismo, e mentirò come un cava-

denti…”. Vanità? Baudelaire voleva dire che per esprimere sé stesso totalmente, 

anche il sé stesso più segreto e fragile, uno scrittore ha bisogno di maschere. Come 

poteva spiegare più precisamente di così che cosa stava dietro l’atto generativo per 

cui nei Fiori del male l’Io lirico diaristico muore, e fa nascere un Io lirico che rac-

conta? Come poteva dire con maggiore passione che il suo libro era la storia di un 

Io che parlava attraverso altri Io-personaggi, e che quindi in esso le contraddizioni 

portavano all’unità e a una sorta di oggettività lirica? Del resto si trattava di qual-

cosa che aveva intuito già Barbey d’Aurevilly quando, pur accusandolo come tutti 

di essere “un Eliogabalo artificiale” e un “pittore di orrori a freddo”, aveva detto 

che il talento di Baudelaire era di tipo drammatico: “Il suo libro è un dramma ano-

nimo di cui lui è l’attore universale”, alludendo al fatto che esisteva nei Fiori del 

male una sorta di impersonalità oggettiva da dramma teatrale o da romanzo, e che 

molteplici Io si nascondevano sotto la maschera unificante di un solo attore. E che 

nei Fiori del male fosse all’opera qualcosa che la faceva finita per sempre con 

l’innocenza della Poesia che fa immediatamente tutt’uno con colui che la mette in 

scena, Baudelaire provò a dirlo non solo a un non addetto ai lavori come il notaio 

Ancelle, ma anche a sussurrarlo ai confrères letterati. In una lettera al giornalista 

Calonne aveva scritto chiaramente che lui non era soltanto in una o in un’altra 

delle sue poesie, ma godeva del diritto di essere in ognuna e in ognuno dei perso-

naggi, che fossero la vittima o il carnefice o un mazzo di carte o una Sfinge in un 

deserto, e gli aveva parlato dell’“impersonalità volontaria delle mie poesie”; anco-

ra a Calonne aveva scritto: “Io sono uno di quelli (e siamo molto rari) che credono 

che qualsiasi composizione letteraria, anche critica, deve essere fatta e diretta in 

vista di uno scioglimento. Tutto, anche un sonetto…”, dove la parola “scioglimen-

to” era “dénouement”: lo scioglimento di un intreccio, la stessa parola che aveva 

usato in un’altra e unica occasione, quando aveva parlato della costruzione roman-

zesca delle Relazioni pericolose di Laclos; ad Armande Fraisse, il 18 febbraio 1860, 

aveva parlato della “bellezza pitagorica” del sonetto, ma poi aveva specificato: 

“Tutto va bene al Sonetto, la buffoneria, la galanteria, la passione, la fantasticheria, 
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la meditazione filosofica…”, spiegando così che il sonetto poteva essere riempito 

da qualsiasi contenuto, anche a costo di insidiarne la regolarità; e aveva aggiunto: 

“Avete osservato che un pezzo di cielo, intravisto dalla feritoia di una cantina, o tra 

due camini, due rocce, o attraverso un’arcata, ecc., dava un’idea più profonda dell’in-

finito del grande panorama visto dall’alto di una montagna?”. Con quelle parole 

Baudelaire accennava al fatto che, con un lavoro di montaggio che agiva nella 

mente prima che nella scrittura, e che prevedeva il taglio dell’insieme a favore del 

dettaglio, lui concentrava nello spazio di una poesia un intero racconto. Non si era 

espresso a caso quando nel 1859 aveva mandato l’allucinato racconto-cinema dei 

Sette Vegliardi a Jean Morel scrivendo: “… è il primo pezzo di una serie nuova che 

voglio tentare, e temo molto di essere semplicemente riuscito a oltrepassare i limi-

ti assegnati alla Poesia”. Era per il timore, o forse per la certezza, di aver superato 

i limiti assegnati alla Poesia che già da tempo, dopo il silenzio romanzesco seguito 

al racconto lungo La Fanfarlo scritto nel 1846-47, aveva cominciato a stilare elen-

chi di racconti e romanzi da fare? Era per questo che nel 1859 mandò a Nadar 

l’abbozzo di una farsa, Clergeon agl’Inferi, che era una satira menippea tra Aristo-

fane e Jarry? Era per questo che prometteva ai direttori di giornali di avere decine 

di novelle pronte, e scriveva alla madre dicendole “porto nella mia testa una venti-

na di romanzi e due drammi”? Era per questo che abbozzò due progetti teatrali in 

prosa, scritti come una sceneggiatura cinematografica? Di certo accadde che nei 

cinque anni tra il 1861, in cui uscì l’edizione maggiore dei Fiori del male, e il 1866, 

in cui lo colsero paralisi e afasia, Baudelaire pubblicò solo ventiquattro poesie in 

versi, di cui la metà erano piene di dialoghi, altre erano poesie giovanili, e altre 

erano epigrammi: ma scrisse quarantaquattro poesie in prosa delle cinquanta che ci 

sono rimaste per Lo Spleen di Parigi, prose che sempre più si allontanavano dall’i-

dea di prosa poetica per tendere alla prosa narrativa. E un mese prima di morire, il 

26 febbraio del 1866, sostenne che Lo Spleen di Parigi sarebbe stato “ancora I 

Fiori del male, ma con molta più libertà, e dettaglio, e derisione…”. Era solo una 

delle sue tante vanterie? Era una boutade? O era l’idea di fare un libro in cui stes-

sero insieme le poesie in versi e le poesie in prosa? In realtà Baudelaire aveva 

portato Balzac, Stendhal e Flaubert dentro la sua lirica, ma frantumandoli, taglian-

doli e rimontandoli, e trasponendo la tecnica narrativa in una tecnica poetica. E 

spiegò questo suo essere un narratore che adoperava i versi in una poesia in prosa 

del 1861, Le Folle, dove scrisse: “Il poeta gode di questo incomparabile privilegio, 

di poter essere a suo piacere sé stesso e gli altri. Come quelle anime erranti che 

bramano un corpo, lui entra, quando vuole, nel personaggio di ognuno”. Il rappor-

to tra un Io, che poteva essere anche lui un personaggio, e gli altri Io, i personaggi 

che condividevano con quell’Io la scena, veniva detto con estrema precisione. En-
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trare nel personaggio di ognuno era l’arte del romanziere, colui, continuava Bau-

delaire, che fa esistere il personaggio nella sua realtà concreta calandosi in passio-

ni non sue: “Egli adotta come sue tutte le professioni, tutte le gioie e tutte le miserie 

che l’occasione gli offre”. Non era forse un’affermazione che un Balzac o un Flau-

bert avrebbero potuto sottoscrivere parola per parola? L’8 gennaio 1859 scrisse a 

Calonne: “Se vi vedessi più portato all’audacia e all’innovazione, se mi sentissi più 

appoggiato e più sostenuto da voi, potrei darvi una serie di racconti di una natura 

sorprendente, e che non sarebbero né del genere Balzac, né del genere Hoffmann, 

né del genere Gautier, e nemmeno del genere Poe, che è il più forte di tutti”; ma per 

essere un narratore in prosa compiutamente tale, sia pure in qualche maniera “spe-

rimentale”, Baudelaire sapeva che avrebbe dovuto abolire il sistema della lingua 

doppia, che consisteva nell’evocare nel corpo stesso della poesia lirica, che ne ri-

fugge per essenza, il suo contrario, la prosa dialogica: avrebbe dovuto abolire la 

forma dialettica che rende unici I Fiori del male.

ARRIVO IN RITARDO? ALLORA SONO IN PERFETTO ORARIO

Ma pur avendo incorporato nella sua poesia molto della tecnica narrativa, Bau-

delaire non poteva essere un narratore, perché lavorava per condensazione e 

combinazione e non per diffusione. Ecco perché le sue poesie in prosa sono 

molto meno dialogiche e teatrali dei Fiori del male: il romanzo di Baudelaire 

sono I Fiori del male, e il loro abbagliante potere è che lo sono nella forma del-

la poesia lirica. E quella forma doppia, in cui la prosa fa tendere la forma della 

poesia senza farla esplodere, era una forma ultima: non poteva essere replicata, 

se non forse in continue riedizioni di un libro in progress. Ma il tardo Baudelaire, 

quello che non scriveva quasi più versi, sapeva anche, o presentiva, che l’equi-

librio squilibrato dei Fiori del male era ormai impossibile, anche a causa del suo 

aver portato la poesia in un territorio nuovo. E allora la spinta dialogica, che in 

lui era molto forte, si rivolse alla prosa, e non alla prosa narrativa, quanto a una 

sorta di prosa totale; e, negli ultimi mesi di vita in Belgio, Baudelaire lavorò a 

un progetto di cui ci restano otto titoli di suo pugno, tra i quali ce n’era uno che 

alludeva alla nuova società imitativa fondata sulla mercificazione dell’interiori-

tà: La Capitale delle Scimmie. Baudelaire aveva capito che il realismo mimetico 

era ormai incapace di raccontare la nuova società, e progettò La Capitale delle 

Scimmie come un libro di citazioni e commenti, un coacervo che annunciava da 

una parte Lo Sciocchezzaio di Flaubert e dall’altra il Karl Kraus degli Ultimi 

giorni dell’umanità: la nuova borghesia omicida, suicida, stupida e oscena deve 
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parlare con il proprio linguaggio, e così smascherarsi. Ma del libro sognato re-

starono solo centinaia di ritagli di giornali che andavano dalla politica alla cro-

naca nera all’intrattenimento, partecipazioni di matrimonio, biglietti di ingresso 

a meeting elettorali, statuti di associazioni, manifesti pubblicitari, foglietti, note. 

Con l’ultimo progetto interminabile, Baudelaire dichiarava l’avvento definitivo 

del regno della prosa, quella “prosa del mondo” che qualche decennio prima 

Hegel aveva definito come l’essenza affaristica e economica della nuova società 

mercantile già capitalistica: “Questa è la prosa del mondo quale appare alla 

propria e all’altrui coscienza, un mondo fatto di finitezza e di mutamenti, invi-

luppato nel relativo, oppresso dalla necessità, alla quale il singolo non è in grado 

di sottrarsi. Infatti ogni vivente isolato rimane nella contraddizione di essere a 

sé per sé stesso come questo conchiuso uno, ma di dipendere al contempo da ciò 

che è altro, mentre la lotta per la soluzione della contraddizione non va oltre il 

tentativo di questa guerra permanente”. Questo pensiero di Hegel riecheggia, sia 

pure secondo una tonalità molto diversa, in un numero grandissimo di frasi-

pensieri baudelairiani paradossalmente dialettici: e soprattutto risuona fin dentro 

la sua stessa forma poetica. Nell’epoca che si chiudeva per sempre, nella quale 

l’arte era morta nel suo significato durato millenni, il poeta non vigilava più su 

alcun “focolare santo”, e poteva essere solo un tragicomico buffone, cosciente 

che il Male è presente allo stesso modo nella natura della materia e nella stori-

cità dell’ingiustizia: se il poeta voleva fingere ancora di vivere prima dell’avven-

to della “prosa del mondo” allora era un falso poeta, un produttore di merci 

culturali di consumo che avrebbero continuato a chiamarsi arte o poesia, ma che 

in breve tempo sarebbero state sostituite dall’estetizzazione della vita stessa. 

Baudelaire questo lo aveva saputo presto, già in quel 1845 in cui, in una poesia 

dedicata a Sainte-Beuve, scavalcava di colpo tutte le idee di Poesia e di Poeta 

ancora sopravvissute, e a ventiquattro anni gridava lucidamente: “Poeta, è un 

insulto o un complimento?”. Più di vent’anni dopo, sul finire della vita, Baude-

laire rispose alla sua stessa domanda senza più esitare: nel tempo in cui il vero 

Poeta è il capitalista che porta con sé la “prosa del mondo”, poiché è lui solo che 

plasma le anime e la realtà in nome della nuova e sacra alleanza tra il Denaro e 

la Tecnica, essere definito o definirsi Poeta è un insulto. E Baudelaire scrisse 

Perdita d’aureola, dove un poeta perdeva l’aureola della Poesia in una strada 

della grande città invasa dal traffico, e spiegava a un interlocutore come si sen-

tiva dopo la caduta della Poesia nel “fango” della strada: “Del resto la dignità 

mi annoia. E poi penso con gioia che qualche cattivo poeta la raccatterà e se ne 

acconcerà impudentemente. Farlo felice, quale godimento! E soprattutto un fe-

lice che mi farà ridere! Pensate a X, o a Z! Ah! Come sarà comico!”. Comico? 
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Nel 1865 l’insulto alla Poesia degli esteti era ancora offensivo per i fornitori di 

ideologia culturale del potere: la rivista alla quale Baudelaire mandò il suo pez-

zo lo rifiutò, e Perdita d’aureola fu pubblicata solo dopo la sua morte. I felici 

che raccattavano le aureole e se ne incoronavano erano già gli imitativi della 

società di massa, in cui anche il potere dell’estetico andava smarrendo la sua 

forza di ribellione contro lo status quo: la nuova borghesia imitativa della Capi-

tale delle Scimmie faceva ormai essa stessa l’estetica. Era da questa catastrofe 

che veniva l’oscillazione terribile tra estetico e morale in Baudelaire. A vent’an-

ni aveva appena scoperto che la bellezza e la dissipazione erotica mettevano in 

difficoltà l’etica capitalistica nata dal protestantesimo, che un pugno di anni dopo 

era già costretto a scoprire con spavento quanto i capricci della merce e dell’e-

tica cominciassero a nutrirsi di estetismo e persino di erotismo. La nuova era del 

dominio assoluto della merce sull’uomo – che lui esprimeva in immagini per cui 

il commercio era satanico, l’Europa si americanizzava nel culto delle masse e 

nel segno del make money, e i banchieri-vampiri del Crepuscolo del mattino 

sacrificavano i sottomessi con più crudeltà dei sacerdoti aztechi – proclamava il 

diritto degli uomini a un’avidità senza limiti, secondo il comandamento della 

società del consumo per cui bisogna desiderare e godere qualunque cosa venga 

indicata come bene degno di desiderio anche dagli altri. Nei frantumi della Ca-

pitale delle Scimmie Baudelaire scorse i primi bagliori di festa perpetua del 

nuovo conformismo, imitativo e falsamente egualitario, che si fondava su quel-

la che lui chiamò “una cospirazione per mantenere il popolo nella miseria e 

nell’abbrutimento”, una cospirazione dei ricchi per tenere i poveri sottomessi 

sotto le insegne del Progresso. Al contrario di Alexis de Tocqueville, che spera-

va negli Stati Uniti come nel solo modello liberista e “liberale” capace di frena-

re le democrazie e le rivoluzioni che toccavano le questioni economiche, Bau-

delaire vedeva sorgere con terrore e disgusto il modello del dominio futuro, il 

mostro senza testa che governa attraverso il controllo di tutte le teste riempite di 

chiacchiera mediatica, e nel 1857, nelle Nuove note su Edgar Poe, scrisse che 

quel modello era indegno del nome di Stato: “Ma Questo! questa calca di ven-

ditori e compratori, questo senza nome, questo mostro senza testa, questo depor-

tato d’oltreoceano, – uno Stato! – Sì, chiamiamolo così, se una bettola immensa 

in cui il consumatore affluisce e tratta di affari su tavoli imbrattati, nel fracasso 

di frasi volgari, può essere assimilato a un salotto, a quello che noi chiamavamo 

un tempo un salotto, repubblica dello spirito presidiata dalla bellezza!”. La sua 

repubblica di uguali, come in un Platone rovesciato e guidato non più dal dove-

re della Legge ma dall’eros della Bellezza, non stava nel futuro: era un’utopia 

che regrediva nel passato e nell’immaginazione. Dopo il 1863, in un frammento, 
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definì I Fiori del male “il prodotto discordante della Musa degli Ultimi giorni”: 

gli ultimi giorni dell’umanità? la consumazione del Tempo malvagio? la fine di 

questo mondo e l’inizio del nuovo? Ma il nuovo in Baudelaire non arriva, non 

può arrivare: il nouveau, l’ultima parola dei Fiori del male, è una invocazione, 

non una realtà. Nell’ultimo verso del Viaggio, che è anche l’ultimo verso dei 

Fiori del male, colui che dice “noi” e che brucia i ponti con tutto, si augura di 

partire per un viaggio in cui trovare finalmente il nuovo: ma quel viaggio Bau-

delaire non lo fece, e restò strenuamente in mezzo alle labbra sanguinanti della 

ferita della Modernità. Se deve veramente essere il nuovo, il nuovo non potrà 

avere le parvenze del mondo falso di qui e ora: il nuovo che brilla nella tenebra 

finale del Viaggio non può essere solo il nuovo della poesia, ma deve essere il 

nuovo della realtà. Il finale del Viaggio cela l’eco dell’Apocalisse di san Giovan-

ni, l’eco di quel cambiamento radicale per cui Dio, dopo aver pestato e vendem-

miato nel tino dell’ira i malvagi e gli oppressori, rifarà il mondo nuovo e asciu-

gherà le lacrime degli oppressi: come è detto da san Giovanni con violenza 

inaudita. Il nuovo rifaceva intera la creazione spezzata dal demiurgo gnostico, il 

dio malvagio che per Baudelaire reggeva il mondo in una visione metafisica che 

diventava storica, e trasformava Napoleone III in un Arconte gnostico: un came-

riere di demoni al servizio della Materia bruta il cui regno è dovunque. I Fiori 

del male erano poesie della fine che avrebbero potuto in ogni momento diventa-

re poesie dell’inizio, erano a un passo dal nuovo: ma Baudelaire quel passo non 

lo fece, perché lui reclamava un nuovo che trasformasse allo stesso tempo la vita 

interiore e la vita storica. Nella forma di pensiero che in Baudelaire forza le 

sbarre della forma della poesia, né passato né futuro esistono: esiste il desiderio 

di bloccare il Tempo stando dentro la cesura, in mezzo alla contraddizione in cui 

la forma resta conficcata come una lisca in gola tra passato e futuro. Un critico 

ottuso, Rousseau, scrisse che come poeta Baudelaire era un “attardato”, un cri-

tico sottile, Sainte-Beuve, sostenne che era venuto “tardi”; e molti ripeterono in 

infinite variazioni queste parole, senza capire che I Fiori del male arrivavano in 

ritardo su un tempo vecchio e falso e in anticipo su un tempo nuovo e inesisten-

te: Baudelaire era in perfetto orario, Baudelaire è in perfetto orario. 

IO SONO ANCORA VIVO. E VOI?

Ma, a questo punto, i discorsi sulla forma della poesia sono arrivati al loro limite. 

L’atteggiamento formale in Baudelaire non è mai solo una questione di tecnica 

poetica, perché giace nel luogo di contraddizione dei Fiori del male e dell’intera 
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sua opera. Lo stoicismo di Baudelaire fu straordinario: non dire il nuovo finché il 

nuovo non è davvero reale. La poesia si chiudeva nella contraddizione non sciolta 

per aver perduto l’appuntamento con la Storia, ma l’appuntamento perduto fu regi-

strato proprio dal fatto di non sciogliere le contraddizioni, perché scioglierle signi-

ficava far trionfare la forma sulla realtà o la realtà sulla forma: e entrambe le cose 

erano false. Negli ultimi anni diceva di vedere in sogno “sintomi di rovine”, ripe-

teva che “il mondo sta per finire”, voleva scrivere un romanzo sugli “ultimi palpiti 

del mondo”: e sapeva bene che non sarebbe finito niente. Diceva che persino dopo 

la morte i sottomessi alla natura e gli sfruttati dall’uomo sarebbero stati costretti a 

lavorare, schiavi di un eterno ritorno dell’uguale ingiustizia; parlava di convulsioni 

future in cui il denaro sotto forma di religione sarebbe entrato nei recessi della 

psiche e del cuore, e avrebbe occupato la scena del mondo distruggendo i residui 

di umano; e ripeteva che i demoni meschini al servizio di questa distruzione senza 

fine l’avrebbero chiamata Progresso, e che allora non restava altro da fare che stare 

dalla parte della sconfitta. Alla sua maniera, e più radicalmente, aveva già detto ciò 

che Beckett dirà quasi un secolo dopo: bisogna continuare, non posso continuare, 

continuo. E poi cos’altro?, chiederà a questo punto il lettore, forse ironicamente. E 

poi nient’altro se non tutto ciò che nei Fiori del male riconosciamo come nostro, e 

che riconosciamo tale proprio perché il nostro futuro è diventato un eterno ritorno 

dell’uguale. È solo la miseria di questo trovarci in un elastico loop che ci strangola 

senza finirci, è solo questa miseria che ci concede il terribile privilegio di leggere 

Baudelaire come se fosse vivo ora e qui: il nostro è un privilegio pagato a caro 

prezzo, ed è terribile. Ma se non si sente tutto questo terrore in ogni parola di Bau-

delaire, non si sentiranno nemmeno la tenebra che divampa in conoscenza, la bel-

lezza che reclama più vita per tutti e l’erotismo come un bagno di giovinezza. Con 

I Fiori del male cominciava la Modernità tradita che non è finita ancora.



PER VIAGGIARE NELLA  

FORESTA

Nel commento alle poesie dei Fiori del male che segue, dove il termine “commento” 

è da intendersi molto tra virgolette, il lettore non troverà né analisi né note in senso 

tradizionale, ma pezzi di un mosaico, annotazioni, suggestioni e racconti che, colle-

gati tra di loro come i sentieri di una foresta, provano a dar forma a una interpreta-

zione personale dei Fiori del male e del mondo-Baudelaire. Non esiste un Baudelaire 

“letterale” o una interpretazione letterale dei Fiori del male: come di qualsiasi opera 

decisiva. E quindi bisogna leggere non solo il Baudelaire con un Io ultra-cosciente 

che voleva o avrebbe voluto apparire in un determinato modo, ma anche l’altro 

Baudelaire: quello che, come tutti gli artisti di rango superiore, registrava nelle sue 

opere, e in particolare nelle poesie, anche gli choc percepiti al di fuori e contro il 

proprio Io cosciente e ultra-cosciente, gli choc che arrivano e sono percepibili solo 

tramite l’altro Io che c’è in ognuno di noi. I luoghi dei Fiori del male, compresi i 

suoi luoghi comuni, sono immaginari, ma l’immaginario in essi è inseparabile dalla 

realtà dell’esperienza, che è per tutti personale e vissuta. Lo sapeva già perfettamen-

te Proust, che demolendo Sainte-Beuve demolì un genere di critica passata, presen-

te e futura: “Si ha l’impressione che, in nessun tempo, Sainte-Beuve abbia capito 

quello che c’è di peculiare nell’ispirazione e nel lavoro letterario, e che lo differenzia 

completamente dalle occupazioni degli altri uomini e dalle altre occupazioni dello 

scrittore stesso”, e spiegò con estrema esattezza il perché di questa differenza: “Un 

libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, 

nella vita sociale, nei nostri vizi. Un tale io, se vogliamo cercare di comprenderlo, 

possiamo attingerlo solo nel profondo di noi stessi, sforzandoci di ricrearlo dentro 

di noi. Nulla può esimerci da questo sforzo interiore”. Allo stesso tempo qui si pro-

va a riportare Baudelaire nel contesto storico della società del suo tempo, un conte-

sto fatto di realtà biografiche e di realtà politiche che ebbero su di lui un’influenza 

molto grande, leggendolo come uno scrittore che si è sempre determinato nello 

scontro con la realtà. 

Questi racconti, annotazioni e suggestioni hanno come massimo auspicio quello di 

contribuire a dissolvere nei Fiori del male ciò che li ha ridotti a essere, e proprio 
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nella loro trasformazione in un classico proverbiale, il grande libro dell’Estetismo 

senza Storia: naturalmente tentando di far questo in maniera parziale, perché farlo 

in grande stile vorrebbe dire dissolvere l’estetizzazione dell’intera realtà a cui siamo 

condannati, e in cui e per cui muore ogni potenziale grande opera e ogni idea di una 

vita diversa. Ma nessuno, e certo non chi scrive qui, può anche solo minimamente 

pensare di fare da solo qualcosa del genere: il dissolvimento dell’estetizzazione, e 

quindi la salvezza dell’estetico, potrebbe essere solo un’opera collettiva e storica. In 

questo libro è inserito anche l’intero Spleen di Parigi, la raccolta postuma di cin-

quanta poesie in prosa che secondo le intenzioni di Baudelaire avrebbero dovuto fare 

da “pendant” ai Fiori del male: e qui i cinquanta pezzi sono “sciolti” nei commenti 

alle poesie in versi alle quali vengono di volta in volta collegati, esattamente a far 

loro da pendant. Va ricordato che Lo Spleen di Parigi, e già a partire dal titolo, è la 

ricostruzione postuma, stabilita da Théodore de Banville e Charles Asselineau, di un 

libro incompiuto, “finito” probabilmente solo per metà: e che ancora ci si riferisca 

all’ordine sequenziale stabilito da Banville e Asselineau, oltre che essere discutibile, 

è un tipico esempio del conservatorismo della critica baudelairiana. Baudelaire de-

finì le sue prose sia petits poèmes en prose sia poèmes en prose: qui si è preferito 

poème en prose, e si è scelto di tradurlo con il letterale “poesia in prosa”, allontanan-

dosi dai tradizionali “poemetto in prosa” e “poema in prosa”, invecchiati e fuorvian-

ti. Perché in Baudelaire non c’è alcun richiamo o accenno o desiderio della forma 

“poema”; perché “poemetto” è un pascolismo del resto impreciso, dal momento che 

Pascoli usava il termine per i versi; perché quelle definizioni non rendono affatto 

l’idea della nuova via che Baudelaire cercava, una via che lui sapeva bene essere 

contraddittoria come l’espressione “poesia in prosa”, una via su cui Baudelaire stes-

so non aveva alcun genere di certezza: come dimostrano, fra vari altri segnali, i 

molteplici e differenti “generi” di poesia in prosa che compaiono nei pezzi dello 

Spleen di Parigi. 

Come viaggiare in questa foresta? A partire da Al Lettore si suggeriranno legami 

tra i temi di una poesia con altre poesie dei Fiori del male, e si intende che quando 

si nomina il titolo di una poesia rimandando ad essa, si rimanda anche al commen-

to che accompagna quella poesia: e così via. Dal momento che ogni pezzo del 

“commento” è collegato a una poesia, il sogno di chi scrive qui sarebbe che, una 

volta letta una poesia e poi il pezzo a quella poesia collegato, il lettore rileggesse 

la poesia, per poi, pian piano, secondo il piacere e la curiosità, collegare sia una 

poesia con l’altra sia un pezzo con l’altro, non come in un’architettura, ma come 

in un sistema elastico di analogie e corrispondenze in cui ogni pezzo sta da solo 

ma può legarsi a molti altri, secondo le parole sotto la cui insegna Baudelaire mise 
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quello Spleen di Parigi che non poté finire: “Una piccola opera di cui non si po-
trebbe dire, senza ingiustizia, che non ha né capo né coda, poiché, al contrario, 
tutto vi è al tempo stesso capo e coda, alternativamente e reciprocamente. Toglie-
te una vertebra, e i due pezzi di questa tortuosa fantasia si riuniranno senza sforzo. 
Tagliuzzatela in molteplici frammenti, e vedrete che ognuno di essi può vivere da 
solo”. I pezzi di questo commento-mosaico sono il frutto di letture meditate di e 
intorno a Baudelaire, ma vogliono essere soprattutto racconti e suggestioni perché 
cercano di avere una libertà senza confini dai totem e tabù della bibliografia. E 

quindi, pur essendo sempre indicati gli autori delle citazioni, i pezzi del mosaico 
non hanno i tradizionali rimandi bibliografici: come è noto, i racconti sono opere 

di immaginazione, e possono esimersi dalle convenzioni giustamente in uso negli 
scritti degli studiosi.

La prospettiva contemporanea della critica dei testi letterari, rivolta a mettere ogni 
cosa in ordine, e mossa dalla ormai invecchiata sicurezza della ratio, è certa che 

tutto si possa spiegare e tutto si possa capire. Ma non tutto, o davvero molto poco, 
si può spiegare e ricostruire in maniera chiara e distinta in un universo poetico che 
è ambiguo per statuto, e non è nel presunto “tutto capire” che le opere d’arte ma-
nifestano il loro potere. Per quanto mi riguarda, ovvero per uno che non è un cri-
tico o uno studioso di Baudelaire ma uno scrittore che scrive di Baudelaire, vale 
sempre la frase di Novalis che “ogni lettore è un filologo”, qualcuno che interpre-
ta con amore le parole dei Maestri cercando attraverso la loro verità la verità di sé 

stesso, qualcuno che pensa che un’opera è fatta in gran parte dalla forza di pene-
trazione e di immaginazione dei suoi lettori: ricordando che si impara a leggere 
leggendo, che ogni opera d’arte è sempre per tutti e per nessuno, e che ogni letto-
re prende quello che vuole e quello che può. È a lettori che leggono per trovare sé 
stessi che sono rivolte queste suggestioni, come un avvicinamento a qualcosa che 
è sempre altro pur essendoci estremamente prossimo, un avvicinamento all’estra-
neità urtante, affascinante, contraddittoria e misteriosa dei Fiori del male.




