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I paradossi del dono e della confessione  
in Baudelaire 

 
 
     All’origine del primo volume di Donner le temps di Jacques Derrida, c’è un 
seminario tenuto all’École normale supérieure di Parigi nel 1977-78. In 
seguito, una parte delle sedute del seminario è stata trasformata in una serie di 
conferenze esposte all’Università di Chicago nel 1991: sono queste a 
costituire la base del libro1. Alla problematica del dono il filosofo aveva già 
accennato in vari volumi anteriori, ma in questo caso essa assume un ruolo 
centrale.  
     Che l’idea di dono sia sempre inscindibile da una qualche forma di 
paradosso viene suggerito da Derrida fin dall’inizio. Egli infatti esordisce 
commentando una frase di Madame de Maintenon, sposa morganatica di 
Luigi XIV, che in una lettera a un’amica scriveva: «Il re prende tutto il mio 
tempo; io dono il resto a Saint-Cyr, a cui vorrei donarlo tutto»2. Ricordiamo 
per inciso che il verbo donner, oltre che con «donare», si può rendere in 
italiano in altri modi, come ad esempio «dare» o «concedere». Quanto a 
SaintCyr, è il nome di un’istituzione voluta dalla stessa Madame de 
Maintenon e destinata all’«educazione delle fanciulle povere e di buona 
famiglia. La sua fondatrice vi si ritirò e poté senza dubbio dedicarle tutto il 
suo tempo, secondo l’auspicio da lei dichiarato, alla morte del re, nel 1715»3. 
Benché la frase epistolare sia facilmente comprensibile, resta però bizzarra, e 
in apparenza illogica nel modo in cui è formulata: infatti, se tutto il tempo 
della dama di corte viene preso e occupato dal re, come può lei riservarsene 
un resto per donarlo a Saint-Cyr? Inoltre, a rigore, non il tempo in quanto tale 
può appartenere a qualcuno, ma soltanto ed eventualmente la scelta sul modo 
di impiegarlo.  
     Secondo il filosofo, non basta indagare sulle condizioni che rendono un 
dono possibile; occorre porsi un interrogativo ben più drastico, ovvero 
chiedersi se esso rientri realmente nell’ambito del possibile. A motivare tale 
dubbio è il fatto che il dono da un lato si lascia ricondurre a un circuito di 
tipo  economico  (quello del dare e avere, anzi del dare per avere), mentre dal- 
____________________ 
1 J. Derrida, Donner le temps, 1. La fausse monnaie, Paris, Galilée, 1991 (tr. it. Donare il tempo. 
La moneta falsa, Milano, Cortina, 1996). Il secondo volume dell’opera uscirà, postumo, 
vari decenni dopo: Donner le temps II, Paris, Éditions du Seuil, 2021.  
2 Cfr. Donner le temps, 1, cit., p. 11 (tr. it. p. 3; si avverte che i passi delle traduzioni italiane 
cui si rimanda vengono spesso citati con modifiche).  
3 Ibid., p. 14 (tr. it. p. 4).  
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l’altro aspira a sottrarsi a tale circuito: «Il dono, se ce n’è, si rapporterebbe 
senza dubbio all’economia. […] Ma il dono, se ce n’è, non è anche ciò che 
interrompe l’economia? Ciò che, sospendendo il calcolo economico, non dà 
più luogo a uno scambio? Ciò che apre il cerchio per sfidare la reciprocità o la 
simmetria, la comune misura, e per deviare il ritorno in direzione del senza-
ritorno? […] Se la figura del cerchio è essenziale all’economico, il dono deve 
restare aneconomico. Non che esso rimanga estraneo al cerchio, ma deve 
mantenere nei confronti del cerchio un rapporto di estraneità, un rapporto 
senza rapporto di familiarità estranea. È forse in questo senso che il dono è 
l’impossibile. Non impossibile ma l’impossibile. La figura stessa 
dell’impossibile»4.  
     Si può ravvisare qui una consonanza tra le idee derridiane e quelle espresse 
da Maurice Blanchot in L’écriture du désastre. In quest’opera si legge ad 
esempio: «Ci può essere dono solo di ciò che non si ha […], di ciò che non si 
potrebbe domandare né donare. Dono del dono – che non lo annulla, senza 
donatore né donatario, che fa sì che nulla accada, in questo mondo della 
presenza e sotto il cielo dell’assenza dove le cose accadono anche non 
accadendo»5. E più oltre, a proposito del dono del tempo: «Donare non 
significa dare qualcosa, foss’anche dispendiosamente, non è dispensare né 
prodigarsi, è piuttosto donare quel che è sempre preso, cioè forse il tempo, il 
mio tempo in quanto non è mai mio, in quanto non ne dispongo»6.  
     Il percorso tracciato nel libro di Derrida passa attraverso la lettura di 
alcuni testi di Mauss, Heidegger, Benveniste e Lévi-Strauss7. Tuttavia il filo 
conduttore è costituito dall’analisi di un breve poème en prose di Baudelaire, 
compreso in Le Spleen de Paris e intitolato La fausse monnaie8. Il filosofo riporta 
per intero lo scritto baudelairiano  già nel capitolo iniziale di Donner le temps, 1,  
 
________________ 
4 Ibid., pp. 18-19 (tr. it. pp. 8-9).  
5 M. Blanchot, L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, pp. 83-84 (tr. it. La scrittura del 
disastro, Milano, SE, 1990, p. 66).  
6 Ibid., p. 141 (tr. it. pp. 107-108).  
7 Ad essere più ampiamente commentato è il celebre studio antropologico di Marcel 
Mauss Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques (1923-24), in 
Sociologie et anthropologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1950; 2013, pp. 143-279 
(tr. it. Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, in Teoria generale della 
magia e altri saggi, Torino, Einaudi, 1965; 1980, pp. 153-292).  
8 Cfr. Charles Baudelaire, La fausse monnaie (1864), in Le Spleen de Paris, in Œuvres complètes, 
Paris, Gallimard, 1975-76 (d’ora in poi abbreviato in Œ. C.), vol. I, pp. 323-324 (tr. it. La 
moneta falsa, in Lo Spleen di Parigi, in Opere, Milano, Mondadori, 1996, pp. 433-434).  
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ma lo prende in esame soprattutto nella seconda metà del volume. Conviene 
ricordare – dato che Derrida omette di farlo – che un primo accenno, da 
parte di Baudelaire, a quello che sarà il tema del micro-racconto si leggeva già 
in un suo testo antecedente, un saggio di critica letteraria dal titolo L’École 
païenne. In esso il poeta, criticando certi eccessi dell’atteggiamento 
estetizzante, scriveva: «La follia dell’arte è uguale all’abuso dello spirito. La 
creazione di una di queste due supremazie genera la stupidità, la durezza di 
cuore e un’immensità di orgoglio e d’egoismo. Mi ricordo di aver sentito dire 
da un artista burlone che aveva ricevuto una moneta falsa: “La tengo per 
darla a un povero”. Quel miserabile traeva un piacere infernale dal derubare il 
povero e dal godere al tempo stesso dei benefici della reputazione di uomo 
caritatevole. Ho sentito dire da un altro: “Perché mai i poveri non indossano i 
guanti per mendicare? Farebbero fortuna”. E da un altro: “Non date niente a 
quello: è vestito male; gli stracci non gli stanno bene”. Queste cose non 
devono essere scambiate per puerilità. Ciò che la bocca si abitua a dire, il 
cuore si abitua a credere»9 .  
     La fausse monnaie sviluppa uno degli aneddoti citati, anche se, specie nel 
nuovo contesto, l’impiego della prima persona non deve far pensare che sia in 
causa lo scrittore stesso e che egli stia riferendo in maniera fedele un episodio 
realmente accadutogli. Nel poème en prose, dunque, il «personaggio che dice io» 
sta uscendo da una tabaccheria assieme a un amico. Nota che quest’ultimo 
divide con cura, inserendole nelle diverse tasche del panciotto, le monete che 
ha ricevuto di resto (quelle d’oro, quelle d’argento e gli spiccioli), tenendo 
però da parte, dopo averla esaminata bene, una delle monete d’argento. Poco 
dopo, i due amici si imbattono in un mendicante che chiede l’elemosina. Al 
narratore sembra di poter scorgere, negli occhi supplichevoli del postulante, 
un’espressione che denota umiltà ma anche un tacito rimprovero (nei 
riguardi, si presume, dell’ingiusta disparità delle fortune tra chi è indigente e 
chi è benestante). Entrambi gli amici donano qualcosa al povero, e il 
narratore rileva che l’offerta dell’altro è stata più consistente della sua; 
pertanto lo elogia, attribuendogli l’intento di suscitare nel mendicante una 
piacevole sorpresa. Ma la risposta che riceve lo raggela: «Era la moneta 
falsa»10. Il narratore riflette fra sé, pensando che, dopotutto,  il  contegno  
dell’amico è forse in parte giustificabile: il denaro contraffatto potrebbe sì 
causare  l’arresto  del  povero  come  falsario, nel momento in cui lo userà per 
__________________________ 
9 L’École païenne (1852), in Œ. C., vol. II, p. 49 (tr. it. La scuola pagana, in Saggi critici, 
Bologna, Pendragon, 2004, p. 33).  
10 La fausse monnaie, cit., pp. 323-324 (tr. it. p. 433). 
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pagarsi da bere o da mangiare, ma potrebbe anche – qualora il negoziante sia 
sufficientemente distratto – essere scambiato per autentico, e produrre 
dunque un reale vantaggio. Tale fantasticheria viene però interrotta da un 
ulteriore commento dell’amico, il quale sostiene che in effetti è assai 
gradevole sorprendere una persona facendole un dono maggiore di ciò che si 
aspetta. Osservandolo bene in viso, il narratore si accorge che il suo 
compagno non sta scherzando, che davvero ha avuto l’intenzione di 
risparmiare i soldi dell’elemosina e al tempo stesso di compiere un’azione che, 
agli occhi degli astanti, apparisse generosa. Conclude quindi le proprie 
riflessioni con un giudizio negativo: «Gli avrei quasi perdonato il desiderio di 
godimento criminale di cui poco prima lo pensavo capace; avrei trovato 
curioso, singolare, che egli si divertisse a compromettere i poveri; ma non gli 
perdonerò mai la meschinità del suo calcolo. Non si è mai scusabili per il 
fatto di essere malvagi, ma c’è un qualche merito nel sapere che lo si è; e il più 
irreparabile dei vizi è fare il male per stupidità»11.  
     Come si vede, il testo implica una componente narrativa ridotta al 
minimo, ma si presta ad evidenziare l’ambiguità che, in certi casi, può essere 
inerente all’atto stesso del dono. Non sorprende dunque che Baudelaire 
avesse dapprima pensato di usare come titolo del suo raccontino Le Paradoxe 
de l’aumône12. E ambiguo, in effetti, è l’atteggiamento manifestato dal poeta 
verso gli indigenti anche in altri testi dello Spleen de Paris: si va dalla 
compassione espressa ad esempio in Les Yeux des pauvres fino alla beffarda 
ironia di Assommons les pauvres!, nel quale il narratore, in spregio all’idea 
democratica dell’uguaglianza fra le persone, aggredisce brutalmente un 
mendicante fino a provocare in lui una reazione altrettanto violenta: solo 
allora, quando entrambi recano sul corpo i segni del pestaggio subìto, può 
dichiarare di considerarlo suo pari, e dividere con lui il denaro che ha in 
tasca13.  
     In La fausse monnaie, ciò che attira in primo luogo l’attenzione del filosofo è 
il titolo. Egli sostiene che va inteso, come minimo, in due sensi diversi: «Può 
voler dire, ed è così che lo si intende generalmente, ingenuamente:  ecco  una 
storia di moneta falsa, sotto questo titolo sta per esservi narrata una storia in 
cui si parla di moneta falsa. Allora, per questa lettura corrente, immediata, 
facilitata da tante convenzioni stabilite e solide, il titolo di La fausse monnaie già 

_____________________ 

11 Ibid., p. 324 (tr. it. p. 434).  
12 Cfr. in proposito la nota del curatore, Claude Pichois, in Œ. C., vol. I, p. 1336.  
13 Cfr. Les Yeux des pauvres e Assommons les pauvres!, in Le Spleen de Paris, cit., pp. 317-319 e 
357-359 (tr. it. Gli occhi dei poveri e Prendiamo a botte i poveri!, in Lo Spleen di Parigi, cit., pp. 
427-428 e 467-469). 
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si divide, si tradisce, si sposta. Ha due referenti: 1. ciò che si chiama la moneta 
falsa e 2. questo testo, questa storia di moneta falsa»14. Non pare esservi nulla 
di strano nel fatto che il titolo anticipi l’argomento del racconto e al tempo 
stesso designi (come accade di norma per i titoli) il testo medesimo. Ma 
Derrida intende dire, in aggiunta a ciò, anche qualcosa di diverso. A suo 
avviso, il fatto che il poème en prose sia denominato La fausse monnaie serve a 
suggerire la natura stessa del racconto in questione: «Esso non dice più 
soltanto: ecco una storia di moneta falsa. Ma: la storia è – forse – in sé, in 
quanto letteratura, moneta falsa, una finzione […]. Tutto ciò che si dirà, nella 
storia, della moneta falsa […] potrà dirsi della storia, del testo fittizio che porta 
tale titolo»15. Ad essere in causa è una lettura che attribuisce allo scritto 
baudelairiano un carattere autoriflessivo: il testo dunque parlerebbe di se 
stesso, oltre a narrare una storia. Si tratta di un’interpretazione audace, ma 
assai più macchinosa che convincente. In ogni caso il filosofo la ritiene valida, 
sicché la sviluppa con ampiezza in Donner le temps, 1, e non manca di ribadirla 
anche altrove16.  
     Ciò rientra nel suo particolare atteggiamento di fronte ad alcuni testi 
letterari, che giudica particolarmente apprezzabili. Egli non cerca affatto di 
«spiegarli» nel senso comune del termine, ossia di ridurne la plurivocità 
proponendo un’interpretazione chiarificatrice (o, se si vuole, semplificatrice), 
bensì procede in direzione opposta, cercando di ampliare al massimo il valore 
semantico di quei testi, dotandoli di ulteriori, e non di rado imprevisti, livelli 
di significato. Nel caso specifico, egli ipotizza ad esempio che il narratore 
interno al poème en prose possa anche aver subìto un inganno da parte del suo 
compagno di passeggiata: «Si deve dar credito a un tale amico? Si deve, come 
sembra ancora fare il narratore, credergli sulla parola, quando dice “Era la 
moneta falsa”? E se fosse ancor più falsario di quanto crede il narratore? E se, 
in un simulacro di confessione, facesse passare per falsa una moneta vera?»17. 
Si potrebbe obiettare che Baudelaire, qualora avesse voluto considerare 
l’eventualità di un tale comportamento da parte del suo personaggio, non 
avrebbe mancato di renderla esplicita, o perlomeno di suggerirla, all’interno 
del racconto. Tuttavia una critica del genere non spiazzerebbe il filosofo, il 
quale  già  in  un  suo  saggio  anteriore  sosteneva  che  poco  importa  se una 
__________________ 
14 Donner le temps, 1, cit., pp. 112 (tr. it. p. 86). 
15 Ibid., pp. 113-114 (tr. it. p. 87).  
16 Cfr. J. Derrida, Titre à préciser, conferenza del 1979 ripresa con modifiche in Parages, 
Paris, Galilée, 1986, pp. 227-229 (tr. it. Titolo da definire, in Paraggi. Studi su Maurice Blanchot, 
Milano, Jaca Book, 2000, pp. 281-283).  
17 Donner le temps, 1, cit., p. 125 (tr. it. p. 98). 
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certa interpretazione del testo sia stata voluta o meno dall’autore. Infatti – 
così dichiarava – all’idea «che le categorie del volontario e dell’involontario 
abbiano ancora qualche pertinenza assoluta in una lettura […] noi non 
crediamo neppure per un istante, perlomeno al livello testuale in cui 
procediamo»18. È quasi come dire, parafrasando Pascal: il testo ha le sue 
ragioni che l’autore non (o non sempre) conosce. Una tesi senz’altro 
sostenibile, ma tale da esporre a dei rischi, se la si accentua troppo.  
     Secondo Derrida, nel caso di La fausse monnaie (come peraltro in quello di 
ogni scritto in generale), «qualunque ritorno ciò abbia potuto fare o abbia 
potuto essere previsto da Baudelaire verso Baudelaire, la struttura di traccia e 
di lascito inerente a questo testo […] deborda il fantasma di un ritorno e 
segna la morte del firmatario o il non-ritorno del lascito, il non-beneficio, 
dunque una certa condizione di dono, nella scrittura stessa»19. Dopo averlo 
pubblicato, l’autore non può più sperare di riappropriarsi il testo (e, a fortiori, 
l’interpretazione di esso), proprio come non è lecito, o perlomeno non è 
decoroso, farsi restituire un oggetto dopo che lo si è donato.  
     Procedendo con la sua lettura personale del racconto baudelairiano, il 
filosofo giudica significativo il fatto che esso inizi mostrandoci i personaggi 
che escono da una tabaccheria, perché ciò suggerisce l’idea del consumo 
voluttuario. «I due amici sono apparentemente legati, in questa scena, dalla 
possibilità comune di fumare, in altre parole di spendere in pura perdita, per il 
puro piacere autoaffettivo, molto vicino alla voce, quel singolare prodotto 
naturale che è il tabacco»20. Derrida si dice tentato di allargare il discorso ad 
altri scritti baudelairiani sui temi del tabacco e dell’ebbrezza ma, pur 
evocandone in breve alcuni, non insiste su questo punto. Il fumo costituisce 
– o almeno così veniva considerato all’epoca di Baudelaire – un piccolo lusso, 
riservato esclusivamente agli uomini, un «piacere di cui non resta nulla, 
piacere i cui stessi segni esteriori si dissipano senza lasciare tracce: in  fumo»21.  
Ma si tratta di un’idea ingenua, che richiederebbe vari correttivi. C’è 
innanzitutto da considerare «l’economia in senso stretto, lo sfruttamento 
politico-economico del fumo, la produzione e la speculazione nel mercato del 
tabacco»22. Inoltre, il fatto che fumare non sembri corrispondere a un bisogno 

__________________________ 
18 J. Derrida, La pharmacie de Platon (1968), in La dissémination, Paris, Éditions du Seuil, 
1972, p. 82 (tr. it. La farmacia di Platone, in La disseminazione, Milano, Jaca Book, 1989, p. 
111).  
19 Donner le temps, 1, cit., p. 130 (tr. it. p. 102).  
20 Ibid., p. 134 (tr. it. p. 105). 
21 Ibid., p. 138 (tr. it. p. 108). 
22 Ibid., p. 142 (tr. it. p. 111).  
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naturale «non significa che il passaggio al simbolico sospenda il movimento 
economico. Il tabacco è un simbolo di questo simbolico […]: sembra 
consistere al tempo stesso in un consumo (ingestione) e in una spesa 
puramente voluttuaria di cui non resta nulla»23. Peraltro neppure questo è 
vero, perché del fumo rimane pur sempre qualcosa, ossia la cenere, come il 
filosofo ha ricordato in un altro suo scritto24. Infine il tabacco può essere, e 
senz’altro lo è presso certe popolazioni studiate dagli etnologi, oggetto di 
dono o di offerta sacrificale.  
     Dopo la digressione sul fumo, Derrida torna a rivolgere l’attenzione al 
rapporto fra i due personaggi principali di La fausse monnaie; ritiene infatti che 
il racconto non abbia il suo fulcro nel gesto dell’elemosina elargita al povero. 
È come se fra i due amici vi fosse un patto non dichiarato, la cui violazione si 
rivela inescusabile: «Ciò che è sospettato, accusato, condannato, non è tanto 
l’atto stesso, e cioè l’abuso che consiste nell’ingannare il mendicante, benché 
questo atto occupi in effetti il centro del racconto. In verità, sarebbe il 
tradimento del narratore da parte del suo amico a rimanere imperdonato»25. 
In tal senso, il filosofo ritiene di poter scorgere un parallelismo tra La fausse 
monnaie e un altro poème en prose, il già citato Les Yeux des pauvres. Anche in quel 
caso è presente lo sguardo supplichevole dei poveri: un padre e i suoi due figli 
piccoli, che dall’esterno osservano, attraverso le vetrine di un caffè elegante, il 
narratore e la donna amata intenti a bere. L’atteggiamento assunto da lei, 
però, sorprende e delude l’uomo, rompendo di colpo l’armonia che si era 
creata fra loro. Infatti, mentre egli prova pietà e vergogna di fronte agli 
sguardi rivolti loro dagli indigenti, la donna, all’opposto, avverte una forte 
irritazione e lo prega di chiedere al padrone del caffè di far allontanare il 
padre e i suoi figli. «C’è dunque anche qui, come in La fausse monnaie, sguardo 
di poveri. C’è anche il dono rifiutato. C’è anche il narratore con qualcun altro.  
C’è anche un legame, l’alleanza tra il narratore e qualcun altro. C’è anche, da 
parte di quest’altro, un rifiuto di donare – fosse pure soltanto la propria 
attenzione a quegli sguardi di povero. C’è anche un perdono rifiutato, anzi 
l’odio del narratore nei confronti dell’altro che sfugge lo sguardo e respinge la 
domanda del povero»26.  
     Tornando al testo che lo interessa maggiormente, il filosofo nota che, 
dopo l’ammissione dell’amico di aver dato al mendicante la moneta falsa, ciò  

_________________________ 
23 Ibid., pp. 143-144 (tr. it. p. 112).  
24 J. Derrida, Feu la cendre (1984), Paris, Éditions Des femmes, 1987 (tr. it. Ciò che resta del 
fuoco, Firenze, Sansoni, 1984).  
25 Donner le temps, 1, cit., p. 148 (tr. it. p. 116). 
26 Ibid., p. 150 (tr. it. p. 117).  
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che segue è una specie di monologo interiore da parte di colui che narra, una 
riflessione che si conclude con una netta presa di distanza dal compagno di 
passeggiata. Dunque è come se, in questo racconto quasi privo di trama, 
l’unico evento davvero significativo fosse quest’ultimo: «Ciò che accade […], 
accade al narratore e alla sua relazione di amicizia: il non poter assolvere 
l’altro, l’essere incapace di perdonargli, di donargli il proprio perdono, in 
conseguenza dell’evento che l’amico avrà forse provocato offrendo della 
moneta falsa»27. Derrida monologa a sua volta, continuando ad indagare sul 
contegno dei personaggi: «Qualunque motivazione perversa o contorta si 
attribuisca all’amico quando dice la verità al narratore […], c’è ragione di 
pensare che fosse su quest’ultimo che egli voleva produrre un effetto. […] 
Spingendo appena le cose in questa direzione, si può immaginare che, 
trovandosi da solo con il mendicante, forse l’amico non avrebbe offerto della 
moneta falsa: lo ha fatto soltanto in presenza del narratore e per provocarlo con la 
sua confessione»28. Naturalmente, dato che il filosofo si sta muovendo qui 
oltre i dati testuali, nulla può confermare o smentire le ipotesi da lui 
formulate.  
     Egli si sofferma poi sulle implicazioni economiche del racconto, in 
riferimento all’idea, espressa dal personaggio narrante, secondo cui la moneta 
falsa, se accettata come vera nel momento in cui se ne fa uso, potrà forse 
fruttare un successivo guadagno. Derrida scrive: «Il narratore specula sulla 
speculazione come un pittore della vita moderna. Specula su ciò che può 
accadere al capitale in una capitale nell’epoca della moneta, e più 
precisamente nell’epoca del valore come segno monetario: la circolazione 
della moneta falsa può generare, anche in uno “speculatore in piccolo”, gli 
interessi reali di una ricchezza vera»29. In queste poche righe si concentrano 
vari rimandi intertestuali. La formula «pittore della  vita moderna»  riprende  il  
titolo del celebre saggio baudelairiano su Constantin Guys30. Il gioco di parole      
su «il capitale» e «la capitale» rinvia invece a una conferenza tuttora inedita – 
Le Capital et la capitale. L’exemple de Baudelaire – tenuta dal filosofo, tra il 1991 e 
il 1992, alla City University di New York e a Praga. Quanto alla simultanea 
allusione all’opera di Marx e alla capitale francese, essa evoca di per sé in 
filigrana i grandi lavori incompiuti  di  Walter  Benjamin sui passages di Parigi e  
 
__________________________ 
27 Ibid., p. 153 (tr. it. p. 120).  
28 Ibid., p. 154 (p. 121). 
29 Ibid., pp. 158-159 (p. 125).  
30 Le Peintre de la vie moderne (1863), in Œ. C., vol. II, pp. 683-724 (tr. it. Il pittore della vita 
moderna, in Opere, cit., pp. 1272-1319).  
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sul poeta31. 
     Anche la differenziazione sociale viene presa in considerazione nella 
lettura derridiana di La fausse monnaie, quando si rileva che nel racconto «i due 
amici non sono necessariamente ricchi, ma possono pagarsi il lusso di fare 
l’elemosina. Siccome non viene detto nulla sulle origini di questa ricchezza, né 
sulle condizioni di tale condizione sociale, tutto succede come se essa fosse 
naturale, come se la natura avesse deciso riguardo a questa appartenenza di 
classe sociale»32. Ovviamente la povertà e la mendicità hanno cause storiche 
assai più concrete, alle quali Derrida non manca di accennare. Il poeta, da 
parte sua, non si astiene dal formulare profezie apocalittiche riguardo a un 
mondo futuro in cui «la meccanica ci avrà talmente americanizzati, il 
progresso avrà atrofizzato così bene in noi tutta la parte spirituale» che la 
mentalità degli uomini a venire «condannerà tutto, fuorché il denaro»33. Il 
filosofo manifesta il proprio netto dissenso riguardo a certe frasi che si 
leggono nei cosiddetti diari intimi di Baudelaire, e si chiede come gli 
estimatori del poeta possano minimizzare o ignorare «simili invettive 
(spiritualiste e demoniache) contro la democrazia, il progresso e, in fin dei 
conti, i diritti dell’uomo»34.  
     L’atto di fare l’elemosina, così come viene descritto in La fausse monnaie, 
presenta implicazioni complesse, che vengono esaminate con finezza da 
Derrida. Così il narratore, quando si accorge che l’amico ha donato più di lui, 
gli rivolge un elogio che, se lo si considera più attentamente, suona come 
un’accusa: quella di  aver  voluto  concedersi  la soddisfazione di suscitare una 
lieta sorpresa al mendicante. «Insomma gli dice: ben fatto, hai ragione, hai 
fatto bene i conti,  la ragione,  la razionalità,  la  ratio sono dalla tua parte […],  
hai ottenuto il massimo di piacere»35. È anche per questo motivo che le 
risposte dell’amico, il quale dapprima spiega di aver dato al povero la moneta 
falsa e poi aggiunge che in effetti è gradevole sorprendere un’altra persona, 
producono  sul  narratore  un’impressione  tanto  negativa.  L’amico  «è  stato  
__________________________ 

31 Gli ampi materiali preparatori dei due libri si leggono rispettivamente in W. Benjamin, 
Opere complete, vol. IX: I «passages» di Parigi (1927-40), tr. it. Torino, Einaudi, 2000, e 
Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato (1935-40), tr. it. Vicenza, 
Neri Pozza, 2012. Quest’ultimo viene citato in Donner le temps, 1, cit., pp. 210 e 217 (tr. it. 
pp. 188-189). 
32 Donner le temps, 1, cit., p. 161 (tr. it. pp. 126-127).  
33 Fusées (1855-62, edito postumo nel 1887), in Œ. C., vol. I, pp. 665-666 (tr. it. Razzi, in 
Opere, cit., pp. 1404-1405).  
34 Donner le temps, 1, cit., p. 166 (tr. it. p. 130).  
35 Ibid., p. 187 (tr. it. p. 148).  
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doppiamente violento e dovrebbe aver motivo – pensa più o meno 
consciamente il narratore – di giustificarsi» 36. Ma la stessa cosa, verrebbe da 
dire, vale per Derrida, il quale avverte qui il bisogno di inserire una 
precisazione di ordine metodologico: «Quando diciamo che egli “pensa più o 
meno consciamente”, non sondiamo la sua anima dietro la superficie dei suoi 
enunciati, e non lo faremmo neppure se questi ultimi non appartenessero a 
una finzione letteraria; analizziamo soltanto la potenzialità semantica e 
intenzionale di tali enunciati, così come sono leggibili su questa stessa 
superficie»37.  
     Ci è già parso opportuno far notare che non sempre le ipotesi formulate 
dal filosofo trovano un preciso riscontro nel testo baudelairiano. Ma quello 
che si può considerare un inconveniente, ai suoi occhi non lo è, anzi 
costituisce un fenomeno legato al funzionamento dell’opera letteraria, 
caratterizzata proprio dal fatto di contenere in sé qualcosa di non detto: «La 
leggibilità del testo è strutturata dall’illeggibilità del segreto, cioè 
dall’inaccessibilità di un certo senso intenzionale o di un voler-dire nella 
coscienza dei personaggi e a fortiori in quella dell’autore […]. Baudelaire non 
sa, non può e non deve sapere, non più di quanto lo sappiamo noi, ciò che 
può succedere “nella testa” dell’amico, né se costui in fin dei conti abbia 
voluto donare della moneta vera o falsa»38. Derrida sostiene pertanto che 
«l’interesse di La fausse monnaie, come di ogni testo analogo in generale, dipende 
dall’enigma costruito di questa cripta che fa leggere ciò che resterà eternamente 
illeggibile, assolutamente indecifrabile»39. Non si tratta per lui di far apparire 
vani i tentativi di spiegazione, bensì all’opposto di autorizzarsi a produrne 
altri, più arrischiati: «Noi non lo dissimuleremo: si tratta qui, pur leggendo, 
commentando, riflettendo, interpretando, di scrivere un’altra novella, la cui 
struttura di finzione non potrebbe essere radicalmente annullata»40. Derrida 
non ha dunque alcun particolare timore di inventare, ossia di andare oltre le 
possibilità interpretative offerte o legittimate dalla lettera del testo. 
     Riguardo alle righe finali di La fausse monnaie, quelle in cui il narratore si 
rifiuta di perdonare l’amico (in quanto si è dimostrato crudele non in maniera 
lucida e intenzionale, ma per semplice stupidità), il filosofo cita 
opportunamente un appunto di Baudelaire nel quale si legge: «Il satanismo ha 
__________________________ 
36 Ibid., p. 188 (tr. it. p. 149). 
37 Ibidem.  
38 Ibid., p. 193 (tr. it. p. 152).  
39 Ibidem (tr. it. p. 153).  
40 Ibid., p. 208 (tr. it. p. 163).  
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vinto. Satana è divenuto ingenuo. Il male consapevole di sé era meno orribile 
e più vicino alla guarigione in confronto al male che si ignora»41. L’amico 
avrebbe avuto un’attenuante qualora il suo fosse stato un calcolo ragionato, 
ancorché perfido: «Sarebbe stato quasi perdonabile se almeno avesse fatto ciò 
che poteva […] per averne la coscienza e l’intelligenza: dunque già l’inizio di 
un rimorso. […] L’amico non ha fatto ciò che doveva per sapere di essere 
malvagio, per farlo sapere e per confessarlo a se stesso»42. Agendo in tal 
modo, ha tradito le aspettative del narratore, il quale gli aveva attribuito una 
consapevolezza rivelatasi poi inesistente. Ma tutto questo, conclude il 
filosofo, resta in ogni caso congetturale: «Rimane infatti custodito il segreto 
su ciò che Baudelaire, il narratore o l’amico hanno voluto dire o voluto fare, 
ammesso che loro stessi lo abbiano saputo»43.  
     Chi volesse considerare Donner le temps, 1 come un libro sul poeta francese, 
mentre lo è solo in parte, dovrebbe sottolinearne il carattere singolare. Esso 
verte infatti sulla minuziosa analisi di un unico e brevissimo scritto, analisi che 
per certi versi è accostabile ai prodotti della critica letteraria, mentre per altri 
rientra in un discorso filosofico relativo al dono. Nulla a che vedere, dunque, 
con un lavoro assai più tradizionale come quello che, decenni prima, era stato 
dedicato a Baudelaire da un altro filosofo, Jean-Paul Sartre44. Diversamente da 
quest’ultimo, Derrida non sembra interessarsi agli aspetti biografici, e non 
aspira affatto – come aveva asserito polemicamente riguardo a un altro libro 
sartriano, quello su Jean Genet – a fornire «le “chiavi” dell’uomo-e-l’opera-
completa, il  loro significato  ultimo  psicoanalitico-esistenziale»45.  E anche in 
seguito ha ribadito che la maniera in cui Sartre si rapporta ai testi degli 
scrittori è «al tempo stesso troppo socio-storica e troppo metafisica, esterna 
alla specificità della struttura letteraria»46. 
     Donner le temps, 1, però, non è l’unico libro derridiano in cui vengono presi 
in  esame scritti  di  Baudelaire.  Senza  avere  la  pretesa  di repertoriare tutti i  
 
____________________ 
41 Notes sur «Les Liaisons dangereuses» (1856-66), in Œ. C., vol. II, p. 68 (tr. it. Note su «Les 
Liaisons dangereuses», in Opere, cit., pp. 1480-1481).  
42 Donner le temps, 1, cit., pp. 212-213 (tr. it. pp. 165-166).  
43 Ibid., p. 215 (tr. it. p. 167).  
44 J. P. Sartre, Baudelaire, Paris, Gallimard, 1947 (tr. it. Baudelaire, Milano, Il Saggiatore, 
1971).  
45 J. Derrida, Glas, Paris, Galilée, 1974, p. 37 (tr. it. Glas. Campana a morto, Milano, 
Bompiani, 2006, p. 167). Il riferimento è a J.-P. Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, Paris, 
Gallimard, 1952 (tr. it. Santo Genet, commediante e martire, Milano, Il Saggiatore, 1972).  
46 J. Derrida, «Une “folie” doit veiller sur la pensée» (1991), in Points de suspension. Entretiens, 
Paris, Galilée, 1992, p. 356. 
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richiami ad essi reperibili all’interno della sterminata produzione del filosofo, 
ci limiteremo a considerare solo due esempi. Il primo viene offerto da 
Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, volume nato per fungere da 
catalogo di una mostra tenutasi al Musée du Louvre47. Per l’occasione, la 
scelta del tema e delle opere da esporre viene affidata appunto a Derrida, cosa 
insolita visto che non si tratta di un «addetto ai lavori». Il catalogo esce nel 
1990, dunque anteriormente a Donner le temps, 1, ma è di fatto posteriore a 
quest’ultimo, la cui stesura iniziale, come abbiamo già ricordato, risaliva 
addirittura a un seminario degli anni Settanta. Disponendo della massima 
libertà nel proporre l’argomento della mostra, il filosofo ne sceglie due (la 
cecità e l’autoritratto), a suo giudizio correlabili fra loro e indicati 
esplicitamente nel titolo del libro. Baudelaire risulta essere pertinente ad 
entrambi i temi: da un lato, in quanto autore della poesia Les Aveugles, di cui 
Derrida cita alcuni versi; dall’altro, in quanto disegnatore, visto che nel 
catalogo è incluso uno dei suoi vari autoritratti48. È un disegno a penna, 
inchiostro bruno e matita rossa, accompagnato (sul foglio stesso usato come 
supporto) da un commento baudelairiano alquanto severo: «Tutta la parte 
bassa del viso, cattiva. Non abbastanza ampiezza. Il mento, non abbastanza 
sporgente. Troppi tratteggi. D’altronde la bocca è venuta male; bastano pochi 
tratteggi, distribuiti sobriamente, per fare il modellato. Questo disegno deve 
dunque essere considerato soltanto per la posa e l’effetto luminoso».  
     Ma non basta: il poeta francese viene chiamato in causa anche per un suo 
testo di critica d’arte, Le Peintre de la vie moderne, e più precisamente per il 
paragrafo di esso che reca il titolo  L’Art  mnémonique.  Infatti,  nel corso del  
proprio libro Derrida sostiene fra l’altro che, diversamente da quanto si può 
credere, un disegno non rimanda alla presenza di ciò che viene raffigurato: 
«Tra la cosa disegnata e il tratto disegnante l’eterogeneità resta abissale, 
foss’anche tra una cosa rappresentata e la sua rappresentazione, il modello e 
l’immagine. La notte di tale abisso può essere interpretata in due modi: sia 
come la veglia o la memoria del giorno o, detto altrimenti, come una riserva 
di  visibilità  (il disegnatore non vede al presente, ma ha visto e vedrà […]), sia 

____________________ 
47 J. Derrida, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, Paris, Réunion des musées 
nationaux, 1990 (tr. it. Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine, Milano, Abscondita, 
2003).  
48 Cfr. ibid., p. 47 (tr. it. p. 60) e Les Aveugles, in Les Fleurs du mal (1857; nuove edizioni 
ampliate 1861, 1866, 1868), in Œ. C., vol. I, p. 92 (tr. it. I ciechi, in I fiori del male, Milano, 
Rizzoli, 1980; 2001, pp. 239-241). L’autoritratto è riprodotto in bianco e nero in Mémoires 
d’aveugle, cit., p. 52 (tr. it. p. 65) e a colori nel catalogo Baudelaire. La modernité mélancolique, 
a cura di Jean-Marc Chatelain, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2021, p. 14. 
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come radicalmente e definitivamente estranea alla fenomenicità del giorno»49. 
Baudelaire ha evidenziato con chiarezza il primo di questi due aspetti a 
proposito di «M. G.», vale a dire «Monsieur Guys» (era stato l’artista stesso, 
particolarmente schivo, a chiedergli di non indicare in maniera esplicita il suo 
nome). «Voglio parlare del metodo di disegnare di M. G. Egli disegna a 
memoria, e non dal modello […]. Di fatto, tutti i buoni e autentici disegnatori 
disegnano seguendo l’immagine inscritta nel loro cervello, e non dal vero. A 
chi volesse opporci i mirabili schizzi di Raffaello, di Watteau e di non pochi 
altri, risponderemo che quelle sono annotazioni molto minuziose, d’accordo, 
ma semplici annotazioni. Quando un vero artista approda all’esecuzione 
definitiva della propria opera, il modello finisce coll’essere per lui più un 
impaccio che un ausilio»50 .  
     Con le opinioni del poeta, Derrida concorda solo in parte, poiché le ritiene 
ancora troppo fiduciose nei confronti nella persistenza di un iniziale rapporto 
tra modello e immagine. Baudelaire, a suo parere, «interpreta qui la memoria 
come riserva naturale, senza storia, senza tragedia, senza evento, come la 
matrice naturalmente sacrificale – sono parole sue – di un visibile scelto, eletto, 
filtrato. Essa non rompe con il presente della percezione visuale se non per 
vedere meglio nel disegnare»51. Come sempre accade, anche in questo caso il 
filosofo si mostra diffidente nei confronti di qualunque richiamo  ingenuo alla 
natura e alla presenza vivente, e sostiene che la valorizzazione baudelairiana 
della componente mnemonica nell’arte figurativa non costituisce una 
peculiarità specifica del poeta francese, ma rientra in una lunga tradizione 
storica.  
     L’ultimo esempio dei libri derridiani in cui viene concesso ampio spazio al 
commento degli scritti di Baudelaire è offerto da un seminario sul tema Le 
parjure  et  le  pardon,   e  in  particolare  da  una  seduta  svoltasi  il  28  gennaio 
199852. L’esame di certe poesie di Les Fleurs du mal rientra in un più ampio 
discorso relativo alle confessioni, incluse quelle che hanno dato il titolo a due 
opere  celeberrime,  assai  care  al  filosofo  francese:  quelle  di  Agostino e di  
 
 
 
 
_____________ 
49 Mémoires d’aveugle, cit., p. 50 (tr. it. p. 63).  
50 Le Peintre de la vie moderne, cit., p. 698 (tr. it. pp. 1289-1290).  
51 Mémoires d’aveugle, cit., p. 51 (tr. it. p. 66). 
52 Cfr. J. Derrida, Le parjure et le pardon. Volume I. Séminaire (1997-1998), Paris, Éditions du 
Seuil, 2019, pp. 161-198.  
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Rousseau53. Ciò, inoltre, va messo in rapporto con la tendenza, da parte di 
Derrida, a elaborare dei testi che rientrano in quel genere di scrittura oppure 
riguardano l’argomento. Egli stesso non manca di ammetterlo, parlando del 
proprio lavoro in un’intervista: «Già nel corso degli ultimi due decenni, in una 
modalità nel contempo fittizia e non fittizia, i testi in prima persona si sono 
moltiplicati: atti di memoria, confessioni, riflessioni sulla possibilità o 
l’impossibilità della confessione»54.  
     Les Fleurs du mal risulta essere, per vari aspetti, inerente all’area tematica 
presa in considerazione nel seminario: «Tutta l’opera di Baudelaire, per 
esempio, è un’esperienza poetica (cristiana, post-cristiana, anti-cristiana, ma 
da parte a parte cristiana persino nella sua rivolta) del perdono e della 
confessione, ben oltre poesie  intitolate ad esempio Confession, che si chiude su 
“quell’orribile confidenza sussurrata / al confessionale del cuore”; ben oltre 
poesie intitolate Réversibilité (“Angelo pieno di gaiezza, conosci tu l’angoscia, / 
la vergogna, i rimorsi”); ben oltre poesie intitolate L’Irréparable (“Potremo mai 
soffocare il vecchio, lungo Rimorso, / […] / Potremo mai soffocare 
l’implacabile Rimorso?”)»55.  
     Derrida esamina in maniera più ravvicinata la poesia che (dopo la dedica 
in  versi Au lecteur) figura in posizione iniziale nelle Fleurs du mal, ossia 
Bénédiction56. Essa «dà la parola alla Madre del poeta, una madre che comincia 
coll’imprecare. Maledice letteralmente la nascita del figlio, del poeta, e 
concepisce  tale nascita, da lei concepita, come un’espiazione.  “Espiazione”, è la 
parola che usa.  La  nascita  del  poeta  viene  maledetta  e interpretata  subito 
____________________ 
53 Su di esse vertono vari scritti derridiani: su Agostino, Circonfession, in Geoffrey 
Bennington - J. Derrida, Jacques Derrida, Paris, Éditions du Seuil, 1991, pp. 5-291 (tr. it. in 
Derridabase - Circonfessione, Roma, Lithos, 2008, pp. 5-281), mentre su Rousseau De la 
grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, 1967, pp. 143-445 (tr. it. Della grammatologia, 
Milano, Jaca Book, 1969, pp. 113-355), e Le ruban de machine à écrire. Limited Ink II (1998- 
2001), in Papier Machine. Le ruban de machine à écrire et autres réponses, Paris, Galilée, 2001, 
pp. 33-147.  
54 J. Derrida, À voix nue (1998), in Sur parole. Instantanés philosophiques, La Tour d’Aigues, 
Éditions de l’Aube, 1999, p. 10 (tr. it. A voce nuda, in Sulla parola. Istantanee filosofiche, 
Roma, Nottetempo, 2004, p. 16). 
55 Le parjure et le pardon. Volume I, cit., pp. 163-164. Cfr. Confession, Réversibilité e 
L’Irréparable, in Les Fleurs du Mal, cit., pp. 45-46, 44-45, 54-55 (tr. it. Confessione, Reversibilità 
e L’irreparabile, in I fiori del male, cit., pp. 145-147, 143-145, 165-167). 
56 Bénédiction, in Les Fleurs du mal, cit., pp. 7-9 (tr. it. Benedizione, in I fiori del male, cit., pp. 
73-77). Il filosofo evoca questo testo baudelairiano anche in La Veilleuse («… au livre de lui 
même»), prefazione a Jacques Trilling, James Joyce ou l’écriture matricide, Belfort, Circé, 2001, 
p. 14. 
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come un’espiazione. Cosicché questa madre blasfema, questa madre del poeta 
maledetto, questa madre che ha concepito il poeta per espiazione, si rivolge 
anche lei, come Agostino, a un Dio di misericordia, che provi o possa 
provare pietà per lei»57. Il filosofo invita a leggere anche il seguito del testo, 
«fino al rovesciamento, quando il poeta prende a sua volta la parola per 
opporre una benedizione alla maledizione di sua madre. Anche lui si indirizza 
a Dio, […] un Dio di misericordia che perdona e fa espiare per salvare, per 
riscattare, per guarire (come un rimedio) i nostri peccati di impurità»58. 
Derrida scorge qui un doppio movimento, attraverso cui Baudelaire da un 
lato si identifica col «poeta di tradizione cristiana che si rivolge a un Dio 
misericordioso», ma dall’altro assume come destinatari della propria parola gli  
uomini, e in tal modo «si emancipa anche dalla rivelazione, si aggiunge ad essa 
e la sostituisce, e deve quindi chiedere almeno implicitamente perdono per 
questo stesso affrancamento blasfemo o desacralizzante»59.  
     Di tutto ciò, il filosofo trova conferma anche nel testo precedente, ossia la 
poesia liminare della raccolta, Au lecteur. In essa, fin dall’esordio viene 
enunciata un’ammissione di colpa: «La stoltezza, l’errore, il peccato, la 
grettezza, / empiono i nostri spiriti e travagliano i corpi, / e noi alimentiamo i 
nostri cari rimorsi / come i mendicanti nutrono i loro insetti. // Peccati 
ostinati, pentimenti vigliacchi; / le nostre confessioni esigono lauti compensi, 
/ e sulla via melmosa rientriamo contenti, / con vili lacrime illusi di lavare 
ogni macchia»60. Baudelaire suggerisce in tal modo che riconoscere i propri 
vizi, cosa che può apparire come un tentativo di fare ammenda, implica in 
realtà un subdolo secondo fine: «Ci sarebbe dunque nel pentimento e nella 
confessione una strategia, una macchina speculativa, una fonte di reddito o di 
plusvalore […]: questo calcolo è l’idealizzazione, la spiritualizzazione stessa, 
l’interiorizzazione  e  l’estetizzazione,  la  poeticizzazione  del  male, il fiore, il 
divenire-fiore del male»61. Denunciare, come fa Baudelaire, l’ipocrisia implicita 
nella confessione significa da un lato rimanere all’interno dell’ottica cristiana, 
ma dall’altro evadere da essa. Infatti, mettendo l’accento sull’automatismo che 
potrebbe ingenerarsi nel circuito peccato-confessione-peccato, si corre il 
rischio di finire col pensare che vi sia «equivalenza del perdono e del non-
perdono, della colpevolezza e dell’innocenza»62.  
____________________ 
57 Le parjure et le pardon. Volume I, cit., p. 165.  
58 Ibid., p. 173. 
59 Ibid., pp. 174 e 176.  
60 Au lecteur, in Les Fleurs du mal, cit., p. 5 (tr. it. Al lettore, in I fiori del male, cit., p. 67).  
61 Le parjure et le pardon. Volume I, cit., p. 177-178.  
62 Ibid., p. 181. 
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     Al medesimo indifferentismo conduce quella che la poesia Au lecteur 
dichiara essere la peggiore attitudine viziosa dell’uomo del suo tempo, ossia la 
noia, che ha il potere di far apparire ogni cosa, anche la più atroce, come 
irrilevante. Il poeta ammette di soggiacere a tale peccato (che è quasi una 
versione aggiornata dell’antica accidia), ma considera colui che legge non 
migliore di lui: «Nel serraglio infame di tutti i nostri vizi, // uno ce n’è più 
orribile, più malvagio, più immondo! / […] È la Noia! […] / Tu lo conosci, 
lettore, quel mostro delicato / – ipocrita lettore – mio simile – fratello!»63. Si 
assiste qui sia alla ripresa in chiave blasfema dell’approccio cristiano all’altra 
persona in termini di fraternità, sia a qualcosa di assai più significativo: infatti 
«questa Noia al di là del bene e del male, al di là della colpa e dell’innocenza» 
viene a indicare «un nuovo elemento di scrittura, una nuova poetica, una 
nuova etica […], un’altra letteratura che inizia, quella del nostro tempo, quella 
della Modernità»64.  
     Come in Donner le temps, 1, anche nel seminario del 1997-98 i testi di 
Baudelaire vengono convocati, unitamente a parecchi altri, nell’ambito di 
un’indagine filosofica più vasta, relativa stavolta non al dono ma alla 
confessione. Tuttavia, pur limitandosi a commentare poche poesie (in pratica, 
solo le due con cui si apre la raccolta Les Fleurs du mal), Derrida riesce a far 
emergere l’originalità del proprio modo di rapportarsi alle opere degli 
scrittori, modo che consiste nello scrutarle in dettaglio al fine di individuare in 
esse recondite implicazioni semantiche. Nel caso specifico, si tratta per lui di 
mostrare come il poeta francese sia stato capace di far nascere una 
concezione inedita della letteratura. Si potrebbe obiettare però, da ultimo, che 
questa svolta innovativa è dipesa non tanto dal fatto che Baudelaire si sia 
posto come critico dei valori etico-religiosi tradizionali (in ciò, egli si è 
dimostrato piuttosto ambiguo ed incerto), quanto piuttosto dalla sua capacità 
di comprendere che determinate forme di  poesia,  e di arte in generale, erano 
giunte a esaurimento, sicché occorreva non volgersi più a guardare con 
nostalgia a un passato irrecuperabile, bensì confrontarsi con la realtà e 
l’immaginario del mondo a lui contemporaneo, dunque anche con la nuova 
sensibilità, psicologica ed estetica, a esso corrispondente. In tal senso, 
rispecchia anche il pensiero baudelairiano la formula che verrà coniata più 
tardi da Roland Barthes: «Essere moderno, è sapere cosa non è più possibile»65.  
____________________ 
63 Au lecteur, cit., p. 6 (tr. it. p. 69).  
64 Le parjure et le pardon. Volume I, cit., p. 183. 
65 R. Barthes, Réquichot et son corps (1973), in Œuvres complètes, vol. IV, Paris, Éditions du 
Seuil, 2002, p. 397 (tr. it. Réquichot e il suo corpo, in L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III, Torino, 
Einaudi, 1985, p. 229). 
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