
Il linguaggio 
dell’Anti-Letteratura, 

o La parola come 
carcere del delirio.



Baudelaire e il Paradiso forgiato 
dalla violenza.
1857        Pubblicazione de “Les Fleurs du mal”     Dualismo.

             “Che cos’è la caduta? Se è l’unità divenuta dualità, allora 
proprio Dio è caduto. In altri termini, la creazione la si può definire 
come la caduta di Dio?”     

        La Poesia è     “centralizzazione e vaporizzazione dell’Io”.

Ricerca estetica, mezzo di indagine della realtà 
esterna, oltreché filtro dei simboli della Natura 
per comprendere l’essenza dell’uomo.



Baudelaire e il Paradiso forgiato 
dalla violenza.
“È un tempio la Natura ove viventi

pilastri a volte confuse parole

mandano fuori; la attraversa l'uomo       

tra foreste di simboli dagli occhi

familiari.” (Corrispondenze)

Il linguaggio non descrive, bensì 
evoca: dai significanti, nuovi 
significati.      Crisi del 
rapporto tra forma e contenuto: le 
parole hanno solo un significato 
connotativo, mai denotativo.

Cosa resta del contenuto? Tutto: la 

parola è alétheia: verità che si 

disvela.

Quali sono le conseguenze del 

distaccamento tra il linguaggio 

della poesia e di quello dell’uomo?

Tutto è simbolo

                 
Nascita di una seconda      
realtà: la realtà                                               
dell’Io.



Ginsberg e l’Anti-Letteratura.
“Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, 

affamate  nude isteriche,

trascinarsi per strade di negri all’alba in cerca di droga rabbiosa,

hipsters dal capo d’angelo ardenti per l’antico contatto celeste con la 

dinamo stellata nel macchinario della notte [...]”

Distrutto il confine tra lirico e prosaico: flusso di coscienza.

Distrutto il dualismo: dannazione sia contenutistica (“col cuore assoluto 
della poesia della vita macellato dai loro corpi buono da mangiare per mille 
anni”) sia del significante, perché tutto appartiene al linguaggio 
dell’anti-letterario e dell’osceno. Tutto viene sessualizzato: la parola, carcere 
del delirio.



Ginsberg e l’Anti-Letteratura.

Significato totalmente connotativo, legato all’esperienza del poeta.

Unione di linguaggi diversi: musicale, artistico, letterario, filosofico.

Dualismo Bellezza-Orrore annientato: solo Orrore.

Ginsberg, simbolista-realista: filtra la realtà esterna tramite il 
simbolo e decadono i nessi logici.

La poesia diventa esasperazione, dunque lontana da ciò che è davvero 
l’uomo.



Conclusioni e domande.

La poesia, violentata: no alla Bellezza, alla metrica e al linguaggio 
dantesco.

La parola è esplicitazione del Santo Vero o dell’Empio Falso? 

L’arte non può essere principalmente ricerca estetica, cioè 
qualcosa che copra, piuttosto che rivelare?

La disgregazione linguistica cui perviene Ginsberg è un punto 
di arrivo, oppure uno squarcio su qualcosa di diverso?

La letteratura estera sta andando in questa direzione: la 
nobilitazione del brutto tramite il linguaggio. La domanda da porsi 
è la seguente: questo è progresso o regresso?


