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Analyses by author, title and key word of books published in
Italy.
La silloge delle liriche qui raccolte appartiene alla produzione
piu matura di Antonio della Porta (1868 - 1938). Allievo di
Carducci e sodale del D'Annunzio e del Pascoli, egli si pone
in una posizione intermedia tra il classicismo spinto del suo
maestro e le pulsioni medievistiche proprie di certo
romanticismo europeo, peraltro non disdegnando l'influsso
del Leopardi idillico. I testi sono stati riuniti in volume da
Giorgio Pannunzio, che ha curato anche l'introduzione e
l'apparato delle note.

A cura di Massimo Colesanti Traduzione di Claudio
Rendina Edizione integrale con testo francese a
fronte La poesia di Baudelaire non cessa di apparire
di una sconcertante modernità. Questi versi, nei
quali fino a qualche decennio fa si tendeva a
scorgere, sulla scia della leggenda post-romantica, il
cantore del peccato, del satanismo e delle
sensazioni squisite, rivelano oggi uno scrittore che ci
manifesta tutta la sua novità interiore, il suo percorso
spirituale, molto al di là del realismo romantico, delle
evanescenze esotiche, delle ironiche fantasie
grottesche. «La stoltezza, l’errore, il peccato,
l’avarizia occupano gli spiriti tormentando i corpi e
noi alimentiamo gli amabili rimorsi, come i
mendicanti nutrono i loro insetti.» Charles Baudelaire
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nato a Parigi nel 1821, a soli diciannove anni
abbandonò la famiglia e iniziò una vita sregolata e
bohémienne, segnata anche da difficoltà
economiche e dall’uso dell’alcol e delle droghe.
Partecipò alla rivoluzione del ’48, ma presto si
allontanò dagli ideali socialisti. Tra il 1864 e il 1866
visse in Belgio. Morì a Parigi nel 1867. La Newton
Compton ha pubblicato il volume Tutte le poesie e i
capolavori in prosa e I Fiori del Male e tutte le poesie
e Paradisi artificiali anche in volumi singoli.
I fiori del male. Testo francese a fronteI fiori del
maleFeltrinelli Editore
La trama è semplice eppure di un agghiacciante
realismo: Werther è innamorato di Lotte, di cui sa fin
dall&'inizio che non è libera, perchè legata ad Albert.
&"Stia attento a non innamorarsene&", sarà il
consiglio di una cugina a Werther. Ma la tragedia è
già innescata. Considerato il primo grande testo del
Romanticismo, il Werther supera le barriere
storiografiche per divenire il libro di una generazione,
di tutte le generazioni, intramontabile.
• I Fiori del Male • I relitti • Poesie diverse •
Amoenitates belgicae • Lo Spleen di Parigi • Paradisi
artificiali • La Fanfarlo • Scritti intimiA cura di Massimo
ColesantiEdizioni integrali con testo francese a
fronteCharles Baudelaire, tra i poeti oggi più amati e letti,
ha rinnovato con grande originalità i canoni tradizionali
della poesia e della prosa gettando le basi della
letteratura moderna. I suoi versi – come disse Valéry –
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sono un mélange di solennità, di calore e di amarezza, di
eternità e di intimità, una combinazione di carne e spirito,
un’alleanza rarissima della volontà e
dell’armonia.Minato fin dall’infanzia dalle contraddizioni
più laceranti – l’orrore e l’estasi della vita, il sentimento
di un destino d’irrimediabile solitudine e l’amore
vivissimo del piacere –, Baudelaire s’inebria e si
disgusta nella onnipresente alternativa tra il Bene e il
Male, tra voluttà animalesca e disincarnazione. Su tale
dilemma, su tale tremenda ambiguità costruisce la sua
straordinaria scrittura, passando continuamente dal
quotidiano all’universale, dalla pienezza della gioia alla
miseria, al nulla. In questo volume sono state raccolte
tutte le sue opere “creative”, con testo francese a fronte:
I Fiori del Male e tutte le poesie, i poemetti in prosa de
Lo Spleen di Parigi, la novella La Fanfarlo, i Paradisi
artificiali e gli Scritti intimi.Charles Baudelairenato a
Parigi nel 1821, a soli diciannove anni abbandonò la
famiglia e iniziò una vita sregolata e bohémienne,
segnata anche da difficoltà economiche e dall’uso
dell’alcol e delle droghe. Partecipò alla rivoluzione del
’48, ma presto si allontanò dagli ideali socialisti. Tra il
1864 e il 1866 visse in Belgio. Morì a Parigi nel 1867. La
Newton Compton ha pubblicato il volume Tutte le poesie
e i capolavori in prosa e I Fiori del Male e tutte le poesie
e Paradisi artificiali anche in volumi singoli.
Traduzione integrale e cura di Paolo GuzziÈ questo uno
degli scritti raccolti nel volume I paradisi artificiali,
pubblicato nel 1861, insieme ad altri saggi sul vino e
sull'hashish. È un testo piuttosto insolito, una lettura
ragionata e critica e insieme una traduzione di numerosi
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passi delle Confessioni di un oppiomane inglese,
pubblicato una quarantina di anni prima da Thomas De
Quincey. Quest'opera fornì a Baudelaire l'occasione per
ribadire la propria teoria estetica: per Baudelaire, come
per De Quincey, l'oppio induce chiarezza mentale,
acuisce le potenzialità del genio, stimola al sogno,
suscita immagini feconde e colte fantasticherie. Solo in
seguito ad assuefazione il processo immaginativo
diviene sempre meno dominabile e si perde ogni
capacità di lavorare. Esempio tra i più elequenti delle
brillanti capacità critiche di Baudelaire, questo testo si
avvale di un tono discorsivo spesso ironico e disinvolto.
Charles Baudelairenato a Parigi nel 1821, a soli
diciannove anni abbandonò la famiglia e iniziò una vita
sregolata e bohémienne, segnata anche da difficoltà
economiche e dall’uso dell’alcol e delle droghe.
Partecipò alla rivoluzione del ’48, ma presto si allontanò
dagli ideali socialisti. Tra il 1864 e il 1866 visse in Belgio.
Morì a Parigi nel 1867. La Newton Compton ha
pubblicato il volume Tutte le poesie e i capolavori in
prosa e I Fiori del Male e tutte le poesie e Paradisi
artificiali anche in volumi singoli.
Del vino e dell’hashish · Il poema dell’hashish · Un
mangiatore d’oppio Introduzione di Massimo Colesanti
Edizione integrale Il consumo di sostanze stupefacenti
ha un peso centrale nell’esperienza poetica ed
esistenziale di Baudelaire. Quando scrive le sue pagine
sull’hashish – di cui condanna l’abuso – egli non ha mai
intenti moralistici, ma essenzialmente estetici. Quello che
a lui interessa è il potenziamento della creatività poetica
attraverso l’ebrezza artificiale; quello che lui odia e teme
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è il risveglio, è la desolazione, è l’inferno della
degradazione. Si disegna qui il dramma personale di
Baudelaire, la sua consapevolezza di essere e di sentirsi
lacerato fra i due opposti richiami di Dio e Satana, fra
l’aspirazione a salire verso l’alto, l’infinito, e il gusto del
peccato, il piacere di scendere in basso. Charles
Baudelairenato a Parigi nel 1821, a soli diciannove anni
abbandonò la famiglia e iniziò una vita sregolata e
bohémienne, segnata anche da difficoltà economiche e
dall’uso dell’alcol e delle droghe. Partecipò alla
rivoluzione del ’48, ma presto si allontanò dagli ideali
socialisti. Tra il 1864 e il 1866 visse in Belgio. Morì a
Parigi nel 1867. La Newton Compton ha pubblicato I
Fiori del Male e tutte le poesie, Paradisi artificiali e la
raccolta Tutte le poesie e i capolavori in prosa.

Mare, fiume, ruscello. Acqua e musica nella cultura
romantica rilegge la letteratura tedesca tra Sette e
Ottocento tematizzandone la figura dell’acqua,
seguendo le linee teorico-metodologiche tracciate da
Gaston Bachelard nei suoi studi sull’immaginazione
materiale, in particolare in L’eau et les rêves del
1942. Il lavoro indaga le affinità elettive tra sostanza
liquida, parola poetica e musica nel periodo
romantico. La rilettura mette in risalto il grande
numero di metafore “liquido-acquatiche” nell’opera
liederistica di Franz Schubert, con una particolare
attenzione ai cicli Die Schöne Müllerin (1823) e
Winterreise (1828). Lo studio viene condotto in
prospettiva interdisciplinare che si estende alla
lettura e all’ascolto dei Lieder e si situa tra l’analisi
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letteraria e musicale.
La prima edizione dei Fiori del male risale al giugno
del 1857 ecomprende cento testi poetici. È messa in
vendita in circa 1100 esemplari,dagli editori PouletMalassis et De Broise. Attaccata da "Le
Figaro",l’opera sarà sottoposta a sequestro e
l’autore e gli editori, nell’agosto1857, saranno
condannati per oltraggio alla pubblica morale e al
buon costume.Il volume verrà rimesso in
circolazione privato delle sei piècescondamnées ed
esaurirà la tiratura in un anno. Seguiranno altre
dueedizioni (l’ultima postuma) accresciute. La
presente edizione segue il testode Les Fleurs du mal
tratto dalle Œuvres Complètes nellaPléiade
(Gallimard 1975). Curata da Claude Pichois,
l’edizione risulta ormaifondamentale e di riferimento
per tutti gli studiosi baudelairiani. Latraduzione di
Prete è condotta "all’ombra delle forme
metrichebaudelairiane, anzi, persino, quando è stato
possibile, all’ombra del lororitmo". Prete ha cercato,
in un lavoro pressoché ventennale, di testo intesto,
un’analogia metrica, cioè la forma metrica italiana
che garantisseallo stesso tempo una corrispondenza
con il testo originale e una corrispondenzae
plausibilità, nella nostra lingua poetica, della sua
tradizione.
I Fiori del Male, opera capitale di uno dei piu? grandi
poeti di tutti i tempi, ebbero vita travagliata: sei
poesie ven- nero espunte in seguito alla condanna
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per oscenita? e l’autore non riusci? mai a dare alle
stampe la versione definitiva della sua raccolta. Solo
due versioni ne fu- rono stampate, la prima, che fu
poi censurata, nel 1857 e una successiva nel 1861.
La versione che qui propo- niamo e? una edizione
“restaurata” della prima raccolta, con tutte le poesie
che vi erano comparse ma con le correzioni che lo
stesso Baudelaire aveva approvato per l’edizione
successiva, e include le poesie condannate. La
traduzione di Paola Magi e? preceduta da un saggio
che analizza l’opera di Charles Baudelaire
ripercorrendo la fitta trama di citazioni che di tale
opera ha fatto Marcel Duchamp. I disegni di
Vincenzo Pezzella offrono una raffinata
interpretazione d’artista dei versi del poeta maudit.
Esce dalla stanzuccia buia in camicia da notte, a piedi nudi,
piccola e robusta, e con voce angosciata chiama il marito,
ancora disteso sul letto, ma già con la sigaretta in bocca.
L'uomo in pigiama e ciabatte raggiunge la moglie, e tutt'e due
si affacciano alla finestra e guardano verso il vicino fiume.
Attraverso un boschetto di acacie vedono i tre figli Giacomo,
Peppa e Pierino che si stanno stringendo una corda al collo,
collegata a una grossa pietra. La vecchia geme, e il marito la
zittisce per capire quello che sta dicendo Giacomo: 'A noi,
nipoti Karamazov, che abbiamo disonorato la stirpe, non
resta che la morte'. Loro si tuffano nel fiume, e vengono
inghiottiti dalle onde.
Dalla penna del poeta dei Fiori del male nasce, nel 1860,
questo testo sui paradisi creati dall'assunzione di droghe, in
cui, nella seconda parte, l'autore riprende e traspone le opere
di Thomas De Quincey Confessioni of an English OpiumPage 7/8
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Eater e Suspiria de profundis. In una prosa musicale e
conturbante, Baudelaire studia come l'oppio e l'hascisc
finiscano presto per tramutarsi, da rimedi, in affascinanti e
tirannici veleni dai portentosi effetti di amplificazione, e apre
uno squarcio di inesausta attualità sul giogo della
dipendenza, sugli abissi dell'immaginazione, sui materiali
dell'inconscio e sul rapporto che corre tra vita reale, voluttà
artificiali, creazione e poesia. Libro bizzarro, stravagante,
profondo, I paradisi artificiali sono un saggio mirabile e un
grande poema in prosa, testimonianza di un'epoca in cui
hanno radice molte delle inquietudini e dei turbamenti del
nostro tempo.
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