
  

Baudelaire
Vita, opere, poetica

EXTRA: Analisi guidata di “Corrispondenze”



  

Biografia
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e ● Nasce a Parigi

Il padre muore quando lui ha sei anni e la madre si 
risposa con un ufficiale di carriera rigido e autoritario

1821

C

Charles Baudelaire
1821 - 1867

Maggiorenne sperpera la cospicua eredità conducendo 
la vita del dandy. Inizia a farsi conoscere come poeta

1844
● A causa della vita sregolata viene fatto interdire.
Inizia a lavorare come giornalista, critico d'arte e di  
musica

1848
● Subisce il fascino della rivoluzione; fonda anche un 

giornale

1846-
 1847

● Scopre POE, anima maledetta e affine, attratto 
dall'atmosfera allucinata e nera (traduce i racconti)

1857 ● Pubblica I FIORI DEL MALE: per lo scandalo finirà sotto processo

1861
● Pubblica la 2° edizione I FIORI DEL MALE arricchita da 35 poesie
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1864

Charles Baudelaire
1821 - 1867

Attacco lo paralizza e lo colpisce di afasie. Vive come 
vegetale per un anno.

1866

● Nell'agosto 1867 muore
1867

● Minato dalla malattia e perseguitato dai debiti 
scappa in Belgio, sperando in una serie di conferenze

I FIORI DEL MALE: rompono con la tradizione
inaugurano la lirica della modernità
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1857
I ed.

1) Spleen e l'ideale
2) I fiori del male
3) La rivolta
4) Il vino
5) La morte

● Sequestro
● Soppressione di 6 

testi “osceni”
● Condanna di autore 

ed editore ad 
un'ammenda

NB. Stessa sorte 
“Madame Bovary” di 
Flaubert, poi 
prosciolto

1861
II ed.

6) Quadri parigini

Scandalo nel pubblico 
e nella critica

+ 35 nuovi testi

Riordina il materiale secondo una precisa 
architettura

In Belgio I relitti che non inserì mai nei Fiori del male



  

I FIORI DEL MALE – La struttura
B
a u
d e
la
ir
e Raccolta unitaria, un 

progetto organico

Per sfuggire 
allo spleen 
tende verso 
l'ideale

Parte 1: Spleen e l'idealeI FIORI DEL MALE

3: Il vino

Inutilità
Tramite alcol e oppio

Spleen: stato di 
depressione cupa, noia e 
disgusto per il mondo

Ideale: bellezza 
e purezza

Tensione vana, e ricade in 
basso (voluttà della 
degradazione della colpa)

2: Quadri parigini
Si immerge nello 
spettacolo squallido e 
alienante della città 
industriale

4: I fiori del male
Tramite vizio e 
sregolatezza

Litanie a 
Satana

5: La rivolta

6: La morte

Unica possibilità di 
esplorare l'ignoto

Ricerca

d'evasione



  

I FIORI DEL MALE – il titolo
B
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e I FIORI DEL MALE

Titolo provocatorio

La moderna civiltà 
condanna l'uomo: è 
impossibile cogliere 

l'innocenza
Natura malata, 

mostruosa, 
velenosa e 
perversa

Nella poetica precedente fiori = 
simbolo di gentilezza e 

contatto innocente con la natura
Simbolo del male, vizio, corruzione

Solo l'arte è in grado 
di generare bellezza

Il poeta: angelo caduto
creatura sradicata dalla società
e dai suoi modelli 
di comportamento



  

I FIORI DEL MALE – temi: conflitto con il tempo storico
B
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e Estrarre la bellezza 

dal Male

Poesia proemiale:
provocazione al lettore

POESIA: negazione violenta 
dei valori e degli ideali correnti

Il poeta si presenta 
gravato da tutti i vizi

Colpa e vizio: 
dimensioni sataniche

Noia: il vizio più 
immondo

Il lettore benpensante 
non è immune da tali 
vizi

Smaschera il mondo 
borghese moderno

Abbraccia il 
lettore, fratello 

nella miseria

Conflitto
con la società

Consapevolezza
degradazione
Vita moderna

Poeta toccato da
miseria, meschinità

brutture
IMPOSSIBILITÀ di 
rapporti umani 
autentici 



  

La noia
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e I FIORI DEL MALE

La realtà moderna eleva 
merce/profitto a feticcio

Uomo = cose
Uomo svuotato

Nulla vale più la pena di 
essere perseguito

Il mondo ingoiato
da uno sbadiglio

Degradazione
Infelicità

disperazione

Not with a bang but a whimper 
– Thomas Stearns Eliot

Riscatto impossibile

NOIA

catastrofe



  

L'impossibile evasione
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Immersione nel 
paradiso artificiale 
della città

Paradisi esotici solo in 
SOGNO

Metropoli
industriale

Riscatto impossibile

Squallore della città:
segno di “caduta” e colpa

Civiltà moderna
contamina Natura

Labirin
tic

a

fu
m

osa

Brulicante di presenze

eppure alienante

La morte
unica alternativa

Bisogno 
di elevazione

e di spiritualità

Attrazione del vizio,
colpa e male



  

La negazione dell'amore
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No donna-angelo

Amore
Riscatto impossibile

Rapporto amoroso =
guerra crudele

Essere corporeo
destinato alla degradazione

fisica

Minacciosa
 inquietante, 

cerca vittime da divorare

Demonio

no ideale

ma...

DONNA
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I FIORI DEL MALE
Tematiche

innovazioni 
Formali

accostamento

sublime impoetico

Disperazione 
profonda

termini 
bassi

uso Oggetti 
volgari 
(vizio)

Stile 
sublime

uso

Metafore ardite

Metrica: verso 
alessandrino (7+7)

NO   compostezza →
aulica 
SÌ  duttilità, →
musicalità estrema 

Speranza 
come 
pipistrello

Linguaggio nuovo e 
allusivo



  

Dalla poetica di Baudelaire al Decadentismo

BAUDELAIRE

Concezione 
mistica della 
realtà

Poesia come 
forma di 
conoscenza 
non 
razionale 
della realtà

Conflitto tra 

senso della 
comunione 
tra l'IO e il 
TUTTO

aspirazione verso una 
bellezza ideale, 
sentita come 
irrimediabilmente 
perduta 

attrazione 
per il vizio

Conflitto tra 

Artista/società 
borghese

Inquietudine 
esistenziale

Rifiuto dei 
valori 
borghesi e 
della morale
corrente

“Maledettismo”: 
come scelta 
tematica ed 
esistenziale: la 
vita come opera 
d'arte

Simbolismo

DECADENTISMO



  

È un tempio la Natura dove a volte parole
escono confuse da viventi pilastri;
e l’uomo l’attraversa tra foreste di simboli
che gli lanciano occhiate familiari.

Come echi che a lungo e da lontano 
tendono a un'unità profonda e oscura,
vasta come le tenebre o la luce,
 i profumi, i colori e i suoni si rispondono.

Profumi freschi come la carne di un bambino
dolci come l’oboe, verdi come i prati
- e altri di una corrotta, trionfante ricchezza,

Con tutta l'espansione delle cose infinite:
l’ambra e il muschi, l'incenso e il benzoino,
che cantano i trasporti della mente e dei sensi.

(trad. Giorgio Caproni, Marsilio, 2008)

I FIORI DEL MALE (1857) - Corrispondenze
B
a u
d e
la
ir
e Metro originale francese: 

sonetto in versi alessandrini
ABBA CDDC EFE FGG

Traduzione:
Versi liberi;
conserva la struttura strofica 
di 2 quartine e 2 terzine

Sintesi:
La Natura è un luogo sacro e 
insieme un organismo vivente 
che rivela – a chi sa 
interpretarli – arcani 
significati simbolici.

Fonte: Panebianco et al., Testi e Immaginazione – Poesia e Teatro, Zanichelli, pp.86-87
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Si rispondono: attivano delle corrispondenze tra 
loro (come echi che diventano un unico suono) 

Fonte: Panebianco et al., Testi e Immaginazione – Poesia e Teatro, 
Zanichelli, pp.86-87

oboe: strumento musicale dal timbro nasale, 
morbido e simile al canto, e perciò dolce.

Corrotta, trionfante ricchezza: 
L'intensità di certi profumi rimanda a un non so che 
di impuro e depravato che ha in sé qualcosa di 
positivo. Invece i profumi delicati rinviano 
all'innocenza e alla semplicità, o alla freschezza.

ambra: sostanza aromatica di origine animale

benzoino: pianta originaria della Malesia, da cui si 
ottiene un balsamo molto profumato, detto anche 
“incenso di Giava”. Le 4 sostanza producono 
profumi forti, rari e preziosi.

Trasporti della mente e dei sensi: per B. non c'è 
separazione tra slancio intellettuale/ spirituale 
(mente) ed ebbrezza sensuale (sensi)
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I FIORI DEL MALE (1857) - Corrispondenze
B
a u
d e
la
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e La sacralità del luogo è 

indicata dalla parola...

L'idea della Natura come 
organismo è trasmessa 
dall'espressione “...”
e dall'aggettivo “…”

Le occhiate sono familiari 
perché... 

I profumi intesi ed esotici sono 
il simbolo di...

tra gli elementi della natura e l'uomo 
c'è una profonda sintonia

complessità

Fonte: Panebianco et al., Testi e Immaginazione – Poesia e Teatro, Zanichelli, pp.86-87
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Fonte: Panebianco et al., Testi e Immaginazione – Poesia e Teatro, Zanichelli, pp.86-87

L'espressione “viventi pilastri” è 
creata grazie alla sovrapposizione 
di due immagini. Quali?

Non tutti coloro che 
attraversano le foreste di 
simboli ne comprendono con 
facilità i significati.
Solo (…) sa decifrare gli oscuri 
segnali della natura e può 
trasmetterli agli altri.

È un tempio la Natura dove a volte parole
escono confuse da viventi pilastri;
e l’uomo l’attraversa tra foreste di simboli
che gli lanciano occhiate familiari.

Come echi che a lungo e da lontano 
tendono a un'unità profonda e oscura,
vasta come le tenebre o la luce,
 i profumi, i colori e i suoni si rispondono.

Profumi freschi come la carne di un bambino
dolci come l’oboe, verdi come i prati
- e altri di una corrotta, trionfante ricchezza,

Con tutta l'espansione delle cose infinite:
l’ambra e il muschi, l'incenso e il benzoino,
che cantano i trasporti della mente e dei sensi.

(trad. Giorgio Caproni, Marsilio, 2008)

Una foresta fitta di alberi e un tempio 
pieno di colonne

Il poeta
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I FIORI DEL MALE - Corrispondenze
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e v1) Personificazione/ analogia

Fonte: http://francescabassignanaiib.blogspot.it/2008/06/charles-baudelaire-spleen.html

v2 e 3) metafora

v7) similitudine

v9) sinestesia, similitudine

v10) sinestesia, similitudine

v11) sinestesia

v13-14) analogie

Figure retoriche



  

Commento

Per Baudelaire la natura è un luogo sacro, pieno di segreti; ma dove 
tutto ha un significato. Le sensazioni olfattive, visive, uditive e  si 
rispondono reciprocamente. In tal modo egli dichiara la sua 
concezione della conoscenza: conoscere significa rompere il velo 
che ci separa dalle cose e leggere i significati nascosti, i simboli che 
ci circondano.
La natura è una creazione complessa, una foresta di simboli da 
decifrare. La poesia si offre come una teorizzazione poetica 
dell'analogia che l'autore coltivò in modo particolare stabilendo tra 
le parole accostamenti inusuali, al di là del valore semantico di base.

I FIORI DEL MALE - Corrispondenze
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Fonte: http://francescabassignanaiib.blogspot.it/2008/06/charles-baudelaire-spleen.html
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