
 

La parola, carcere del delirio. 
 
I. Baudelaire e Il Paradiso forgiato dalla violenza. 
 

1857. Baudelaire sconquassa il panorama letterario con la pubblicazione de “Les fleurs du mal”, 

accostando il sacro al profano, perché la condizione della caduta è l’orizzonte della teologia poetica 

baudelairiana: “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?”. Fuori di metafora: l’uomo, distaccandosi 

da Dio, si distacca dalla perfezione, dalla salvezza, e non gli resta che la poesia, perché egli, mai 

dimentico dell’essere finito, ambisce a conoscere quell’Infinito di cui l’uomo è stato privato e che è 

sempre presente nel suo orizzonte. C’è un dualismo. 

 

La poesia diventa così “centralizzazione e vaporizzazione dell’Io” : da un lato, muta in introspezione, 1

perché tutto viene filtrato dalle ragioni dell’Io; dall’altro, diviene estrospezione, perché il poeta tenta di 

fuggire la realtà interiore per abbracciare la realtà esteriore, senza tuttavia riuscirci, in quanto è 

impossibile fuggire la prima tramite la seconda. 

 

In tutto ciò, cambia anche l’obiettivo della poesia: non più ricerca estetica fine a se stessa, né più solo 

mezzo di indagine della realtà esterna, bensì congiunzione di questi due poli, oltreché via salvifica e unico 

mezzo che l’uomo possiede per filtrare i simboli della natura e arrivare all’essenza, a comprendere cosa 

sia davvero l’uomo, cioè l’altro, e soprattutto comprendere se stessi. 

 

Baudelaire scrive: 

“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.” 

 

Se muta il fine della poesia, deve mutare anche il suo linguaggio, perché, come scrive il linguista 

Benveniste, Baudelaire non descrive, non spiega, bensì evoca: tramite l’accostamento di significanti che 

1 Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo. 

 



 

spesso non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro e il conseguente ricorso a figure retoriche come la 

sinestesia, la metafora, la metonimia, l’analogia, egli riesce a creare nuovi significati. La poetica di 

Baudelaire pone dunque in crisi il rapporto tra forma e contenuto: le parole non hanno più un significato 

denotativo, ma solo connotativo, e dunque tutto è simbolo che il poeta decifra — e allo stesso tempo crea 

— per comprendere la totalità del Reale, intendendo con Reale sia ciò che è razionale sia ciò che è 

irrazionale.  

 

“Questions d’art – terrae incognitae”, scrive Baudelaire. Ben si capisce che, se viene a crollare la 

relazione tra ciò che lo scrittore vuole dire e ciò che il lettore riesce a carpire, decade anche il rapporto 

con la realtà: nel tentativo di comprendere la totalità del Reale, il poeta filtra tutto tramite il proprio Io e 

crea una seconda realtà, cioè la realtà del particolare, dell’introspezione, perché tutto viene soggettivato. 

Ciò si manifesta tramite l’accostamento di termini che appartengono a tutte e cinque le sfere sensoriali e il 

ricorso alla sinestesia: i campi sensoriali si fondono e si compenenetrano a vicenda secondo la sensibilità 

dell’autore. 

 

Restano quindi delle domande a cui rispondere: dopo che la parola è stata martoriata ed è diventata puro 

simbolo, cosa resta del contenuto? Tutto, perché il contenuto è solo nascosto, ma la parola è alétheia: 

verità che si disvela. Bisogna solo scavare. E poi, se la Letteratura diventa simbolo e si stacca 

definitivamente dal linguaggio dell’uomo, quali sono le conseguenze? 

 

II. Ginsberg e l’Anti-Letteratura. 

 

Una volta che il linguaggio della poesia è stato devastato, non resta che recuperare la lezione di 

Baudelaire (il linguaggio come evocazione, l’importanza del simbolo e la realtà dell’Io) ed esasperare il 

tutto: toccherà, forse inconsciamente, a Ginsberg fare tutto ciò. 

 

“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 [...]”. 

La poesia di Ginsberg è una poesia che distrugge i confini del lirico e del prosaico: i versi sono lunghi, 

talvolta superflui e contribuiscono a creare un flusso di coscienza, con poche virgole a separare il tutto. Il 

linguaggio si adegua a tutto questo: recuperando l’orizzonte della dannazione, non v’è salvezza in questo 

testo né da un punto di vista contenutistico (“col cuore assoluto della poesia della vita macellato dai loro 

corpi buono da mangiare per mille anni”) né da un punto di vista del significante, in quanto tutto 

appartiene al campo del volgare, dell’osceno, dell’anti-poetico. Tutto viene sessualizzato e la parola 

diventa carcere del delirio, perché racchiude l’incomprensibile, ciò che è altro da sé e che, dunque, non si 

può totalmente comprendere. 

Anche il significato viene definitivamente messo in crisi: totalmente connotativo, legato all’esperienza 

personale di Ginsberg e dunque inafferabile a occhio esterno. Inoltre, nella poetica di Ginsberg, ancora 

più che in Baudelaire, v’è un’unione di linguaggi diversi: musicale, artistico, anti-letterario, filosofico. 

Non v’è più il dualismo Bellezza-Orrore che sussiste in Baudelaire: la Bellezza canonica è morta e rimane 

solo l’Orrore. Infine, rispetto a Baudelaire, che si isola nel mondo lirico, Ginsberg è un simbolista 

realista, nella misura in cui abbellisce ciò che lo circonda (la realtà) tramite la parola (il simbolo), a tal 

punto che le sue poesie strabordano di riferimenti alla società a lui contemporanea, e tuttavia il dettaglio e 

il realismo sono filtrati da un linguaggio simbolico, in cui vengono a decadere i nessi logici e in cui la 

parola si fa greve portatrice del sudiciume che contraddistingue la società del tempo. La poesia di 

Ginsberg recupera il legame col mondo da un punto di vista contenutistico, ma esaspera il tutto da un 

punto di vista linguistico, diventando talmente densa di sovrastrutture da essere falsa, esibizionista e 

lontana dall’equilibrio dell’uomo. 

III. Conclusioni. 

La poesia viene violentata e privata delle sue caratteristiche secolari: la Bellezza, la metrica e il 

linguaggio elevato, dantesco. Le domande che bisogna porsi sono le seguenti: la parola è esplicitazione 

del Santo Vero, tale per cui bisogna riprodurre la realtà per quello che è, senza filtrarla tramite il simbolo, 

oppure può essere estrinsecazione dell’Empio Falso, cioè figlia dell’esasperazione e dunque della 

 



 

menzogna? L’Arte non può essere principalmente ricerca estetica, qualcosa che nasconda, piuttosto che 

rivelare?  

Insomma: la disgregazione linguistica a cui perviene Ginsberg è un punto di arrivo, oppure è solo uno 

squarcio su qualcosa di diverso, non necessariamente nuovo?  

Paradossalmente la poetica di Ginsberg, ancorata nella realtà sociale del mondo, essendo esasperata, è 

irrealistica e dunque lontana dal medesimo, ma allo stesso tempo la Letteratura estera sta andando in 

questa direzione: verso la nobilitazione del brutto con tutti i mezzi che essa ha a disposizone. Ma questo è 

progresso o regresso?  

 


