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Gaetano Randazzo 

Baudelaire e la città:  

le vie della merce e della prostituzione 

 

In ogni città, oltre quella fatta di case, strade e giardini, oltre quella della nostalgia di ciò che è stato, esiste la 

città che può essere vissuta liberi dagli itinerari e dalle convenzioni. Questa città, anche se non condivisa dai 

più, può divenire l’emblema di quel luogo in quel tempo. Se la città è Parigi, lo spirito del tempo Nietzsche 

lo colse nel 1881, nel saggio di Paul Bourget “Essai de psychologie contemporaine: Charles Baudelaire” (1), 

sul quale fondò la sua teoria sulla decadence e sul nuovo uomo, lo Zarathustra del 1885 (2). 

 

 

Topografia della prostituzione. In Angelus Novus, Walter Benjamin osserva, in “parco centrale”,  come la 

merce, con la sua diffusione,  conformi la città (si realizzano le prime gallerie commerciali, mercati stabili 

dell’800) e cita Baudelaire che, a sua volta, aveva denunciato la mercificazione dell’arte e dell’artista. Fatto 

al quale si era opposto seguendo una particolare “via” del nuovo urbanesimo commerciale: la prostituzione 

che, secondo Benjamin, “colora in modo particolare la sua poesia” (1).  

Il senso della diffusione labirintica della prostituzione Baudelaire l’ha data nei Les Fleurs du Mal, in “Il 

crepuscolo della sera” dove “Nelle vie,  fra le luci che la bora tormenta, s’accende il Meretricio, e si scava, 

alla pari di un formicaio, mille labirinti e ripari, aprendosi dovunque qualche varco nascosto, come avanza 

nell’ombra furtivo un’avamposto, e nel grembo di fango delle città malsane di soppiatto muovendosi, come il 

verme nel pane”.   

Quella che Baudelaire descrive è una particolate topografia. Lui ritiene, inoltre, che un buon ritrattista debba 

rappresentare, per ogni ceto sociale, la corrispondente prostituta - la prova Baudelaire secondo Roberto 

Calasso (2).  

La prostituzione, come le merci, crea itinerari nella città, anche se non in modo stabile e sistematico. Si può 

ad esempio immaginare Baudelaire che circola fra le sale del Louvre con la prostituta Louise Villedieu, 

probabilmente prelevata dal vecchio quartiere Carrousell, come da lui stesso riportato “Nel mio cuore messo 

a nudo” (3). 

 

Mercificazione. Marx nei “Manoscritti economico-filosofici” del 1844 individuava, in modo radicale, nella 

proprietà privata “l’espressione materiale e sensibile della vita umana estraniata. Il suo movimento – la 

produzione e il consumo – è la rivelazione sensibile del movimento di tutta la produzione sino ad oggi, cioè 

della realizzazione o realtà dell’uomo. La religione, la famiglia, lo stato, il diritto, la morale, la scienza, 

l’arte, ecc. non sono che  modi particolari della produzione e cadono sotto la sua legge universale” (4). 

Se si prescinde dalla causalità, da Marx esclusivamente imputata alla proprietà privata, la rappresentazione 

della società consumistica era già perfettamente definita. 
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La proiezione degenerativa del modello è colta da Baudelaire in poche pagine scritte fra il 1855 e il 1862 nei 

Fusèes: “Io chiedo a ogni uomo che pensa di mostrarmi quel che rimanga della vita.(…) Ma non attraverso 

le istituzioni politiche in special modo si manifesterà la rovina universale, o il progresso universale; perché 

il nome mi importa poco. Sarà attraverso l’avvilimento dei cuori” (5). L’oggetto del testo è politico, etico ed 

economico, rappresenta sinteticamente la società nella sua articolata complessità. Nel percepire questa 

difficoltà Baudelaire scrive in chiusura “Credo di essere andato alla deriva, verso quello che la gente del 

mestiere chiama un hors d’oeuvre”. 

Goffredo Parise, corrispondente del Corriere della Sera da Tokio negli anni 60, parla dell’influenza che - nel 

regno orientale dell’erotismo - la cultura consumistica ha sui bordelli, trasformati in parchi tematici: terminal 

della aerolinea TWA o infermerie.  

Woody Allen, ironico ritrattista della cultura occidentale, racconta in un suo film di avere litigato con degli 

agenti di polizia di New York perché sostenevano che Auschwitz  fosse un parco a tema. 

Altre scene di films di Allen sono altrettanto significative per segnalare la mercificazione  totalizzante da cui 

è affetta la società dei consumi. Come quella in cui vuota sul tavolo della cucina la busta della spesa: iconici 

barattoli di conserve, immaginette, un crocifisso. In un altro film interpreta un uomo che dovendo recarsi da 

New York a Parigi per buttarsi giù dalla torre Eiffel pensa di viaggiare col supersonico Concorde così che, 

arrivando con tre ore di anticipo, avrà il tempo di fare shopping. Con la sua magica genialità, che vale un 

intero saggio, Allen sintetizza:  

“Dio è morto, Marx è morto, ed io mi sento poco bene”. 

Baudelaire non vede alternativa al commercializzare l’autore e la sua opera. E’ il suo “complesso” che lo fa 

sentire sullo stesso piano con le cortigiane che ama e frequenta. Come osserva Benjamin, a quel punto 

l’autore rischia che la borghesia gli tolga la commessa. Ed è quello che di fatto accadde. 

 

L’inconsistenza. Ciò che cambia, con l’industrializzazione, è il malinteso che la moltiplicazione  (e la 

relativa attribuzione di valore) e diffusione dei beni materiali - oltre a questi - possa essere estesa a tutto, 

anche al pensiero che determina la creazione culturale e che è uno degli aspetti peculiari della vita. E ciò 

prescindendo dai contenuti e dalla qualità, anzi velandone l’assenza per darle la forma delle aspettative del 

mercato. 

E’ l’“industria culturale” definita da Adorno nel 1942, e la conseguente azione di istupidimento. 

Andy Warhol, nella sua “factory” di New York, riproduce negli anni 60 beni di largo consumo: l’immagine, 

ironicamente riprodotta in serigrafie, con variazioni cromatiche, dei barattoli di conserve Campbell’s e di 

personaggi famosi. 

Idee, crocefissi, barattoli di conserve, immagini di attori, immagini di monumenti: tutti prodotti da banco 

vendita, pronti per essere adottati o posseduti con dogmatica, acritica accettazione. 

L’azione in “controtendenza” di Baudelaire e Allen assume portata “umanitaria” se si pensa alla 

omologazione cui sono costretti i bambini, inseriti loro malgrado nei percorsi dei consumi culturali che 

intasano e compromettono la loro malleabile sensibilità.  
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Se sono fondamentali i progetti umanitari per la sopravvivenza fisica dei bambini (fame, malattie) altrettanto 

dovrebbero esserlo la salvaguardia della libertà e dell’integrità critica. Distorcere o annullare queste facoltà 

equivale a mantenere in vita, della vita, le funzioni strettamente fisiologhe: respirare, nutrirsi, riprodursi ecc.  

Tramite associazioni culturali con sezioni per l’infanzia, i bambini e gli adolescenti vengono coinvolti e 

sensibilizzati da staff di “creativi”  accreditati spesso con la copertura mediatica di un direttore artistico. Gli 

inconsapevoli bambini vengono portati per mano, al cospetto di mostre in cui si propongono improbabili 

relazioni fra realtà del tutto estranee. Inducendoli a mal intendere l’inconsistenza per leggerezza. 

Una melanzana ed un peperone sono diversi. E’ certo, ma se ne può parlare. Buona parte delle mostre d’arte 

o sugli artisti e le loro opere hanno simile consistenza. Sono prodotti dell’industria culturale:  dei 

“preconfezionati” con buone prospettive di vendita. Sulle relazioni proposte alle menti dei visitatori si fanno 

convegni, si stampano cataloghi. Non si può più prescindere dall’attività ricreativa o culturale. Che oggi 

affligge con animatori anche i luoghi pubblici. 

Per Oscar Wilde “l’opera d’arte è il risultato unico di un temperamento unico. Non ha niente a che fare col 

fatto che altri vogliano quello che vogliono (…) nel momento in cui un artista prende atto di quello che altri 

vuole, e tenta di venire incontro alla richiesta (…) diventa un commerciante onesto o disonesto”(…) L’arte 

non dovrebbe mai cercare di essere popolare. E’ il pubblico che dovrebbe cercare di diventare artistico (…) 

L’arte è individualismo (…) è una forza che disturba e disintegra (…) un nuovo tipo di bellezza risulta (al 

pubblico) sempre sgradevolissimo, si irrita e si meraviglia al punto da usare due stupide espressioni – una è 

che l’opera d’arte è grossolanamente incomprensibile; l’altra, che l’opera d’arte è grossolanamente 

immorale”. L’artista nel primo caso avrebbe “detto o fatto una cosa bella che è nuova”, mentre nel secondo 

caso “ha detto o fatto una cosa che è bella e vera. La prima espressione si riferisce allo stile; la seconda alla 

materia” (6). 

E questi sono i temi sulla “moralità dell’arte” alla base dei processi e delle condanne di Baudelaire nel 1857 

e di Wilde nel 1895. 

Giorgio Gaber ha attualizzato una frase di Oscar Wilde ideata per il gioco del golf: “per frequentare un corso 

per sommelier non è necessario essere cretini, ma aiuta”, che perfettamente si addice al tempo della “Milano 

da bere” di una popolare pubblicità di una bevanda. 

In un articolo del 1973 sull’ “acculturazione” Pasolini sosteneva che “nessun centralismo fascista è riuscito 

a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi” (7). 

Il danno economico derivante da tale concezione dell’attività non è solo quello dell’ingente spesa destinata a 

sponsorizzarla ma anche quello delle aspettative generate nei “discepoli” e nel danno causato dall’azione 

sviante nelle loro menti, verso inconsistenti mete. 

Nel dialogo surreale fra Mozart e Harry Haller, nello Steppenwolf di Herman Hesse, il compositore paragona 

metaforicamente la differenza fra la musica dell’orchestra e quella distorta tramite la diffusione della radio, 

alla differenza fra l’idea e la realtà: «scaraventi una musica qua e la (…) in un ambiente estraneo, non 

adatto…e tuttavia non se ne distrugge lo spirito». Mozart ammonisce: «Deve imparare ad ascoltare questa 
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maledetta musica della radio della vita, deve rispettare lo spirito che vi si cela e ridere di questo 

strimpellio» (8).  

Hesse allude alla inevitabile perdita di purezza del messaggio originario che, nella diffusione, diviene realtà. 

Ciò vale per la diffusione della musica quanto per la divulgazione di un’idea.  

Ma altro è, come qui si intende, la “qualità” del messaggio veicolato, o la sua eventuale assenza di “spirito”. 

Col risultato che al sovrappeso fisico dei popoli occidentali corrisponda anche un sovrappeso percettivo e 

mentale, connaturato ad una realtà culturale nella quale la diffusione è il pretesto della creazione. 

Se penso ad esperienze alternative nella fruizione di luoghi pubblici, ricordo, intorno al 1995 ad Aliaga, un 

piccolo centro della costa occidentale della Turchia non lontano da Izmir, un bambino di circa 8 anni che va 

in bicicletta lungo la banchina della marina. Si ferma, posa la bicicletta e siede sul molo per contemplare il 

tramonto. Appartiene ad una comunità semplice e sottosviluppata, ma come diceva Pasolini, “in possesso 

però del mistero della realtà” (9). 

Per lui, che è ancora in grado di sperimentarla, è un’esperienza più allettante dello spettacolo di improbabili 

animazioni o della interazione col monitor di un videogioco.  

Nel pensare ai luoghi urbani di pubblica fruizione sarebbe importante prevederne alcuni al riparo dall’offerta 

ludica organizzata e dall’invasività dei collegamenti telematici. Si dovrebbe pensare a delle aree con 

schermatura ai collegamenti senza fili. 

 

L’altra via. Benjamin sostiene che Baudelaire esprime la trasformazione della prostituzione nella città 

divenuta labirintica, facendone uno dei massimi oggetti della sua poesia: “l’immagine del labirinto è entrata 

nella carne e nel sangue del flaneur. La prostituzione, per così dire, la colora diversamente” (10). 

Mentre la merce da forma alla città con le gallerie commerciali - nuovi templi - la prostituzione costituisce 

una “via” di fuga o alternativa. 

L’idea della prostituzione del poeta stesso, per determinare il successo della propria opera, è evidenziata da 

Benjamin. Dunque il poeta diventerebbe, al pari delle prostitute, merce che transita per i labirinti della 

metropoli. Ma differentemente, almeno a livello di consapevolezza, si era espresso Baudelaire nella dedica 

dei “Paradisi artificiali”: “E’ poi necessario, per l’appagamento dell’autore, che un libro qualunque sia 

capito, se non da colui o da colei per cui è stato composto?” (11). 

In quello che è un sogno, o un modo per non dichiarare direttamente il proprio pensiero, racconta della 

urgenza con cui, intorno alle 2 del mattino, deve recarsi a eseguire una commissione: riteneva suo “dovere” 

offrire una copia del suo ultimo libro, appena pubblicato,  alla tenutaria di una grande casa di prostituzione. 

In ciò è implicita l’indicazione di una autorità alternativa a quelle istituzionali, e la conseguente deferenza 

con cui l’autore offre il suo nuovo libro ad una “grande prostituta” metropolitana.  

Per Baudelaire, nei Fusées, “L’amore può derivare da un sentimento generoso: il gusto della prostituzione; 

ma è corrotto ben presto dal gusto della proprietà” e la sposa del borghese “non sarà altro che il perfetto 

ideale della mantenuta”. 
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Considerazione questa, che presuppone un ribaltamento di valori e comportamenti, dove la prostituzione può 

divenire l’alibi per uno scambio umano di varia e imprevedibile entità. 

Karl Marx fa riferimento, nei Manoscritti economico filosofici, ad una sorta di accettazione sociale 

dell’attività: “Gli operai delle fabbriche in Francia chiamano la prostituzione delle loro mogli e delle loro 

figlie la decima ora di lavoro”. 

Le cortigiane cui faceva riferimento Baudelaire erano delle donne emancipate ed in grado di utilizzare al 

meglio il potere dei loro amanti.  

E’ il caso di Apollonie Sabatier, alla quale, dopo averla corteggiata con lettere anonime per oltre un anno, si 

dichiara invocandone l’aiuto, nell’estate del 1857, per l’imminente processo per la pubblicazione de Les 

fleurs du mal. I precedenti della donna, denonimata la “Presidente”, erano inequivocabili: si era fatta ritrarre 

dal suo amante scultore, August Clèssinger, inarcata nell’abbandono amoroso, in un nudo denominato 

“Femme piquèe par un serpent”.  

 

  A.  Clèssinger, Femme piquèe par un serpent, 1857. 
 
 

 

  
 

 

La scultura in marmo, che venne esposta al Salon di Parigi del 1848, destò scandalo perchè alludeva ad una 

libertà sessuale non accettata dalle convenzioni sociali del tempo. Tramite l’uso di calchi in gesso la 

sensualità del corpo è resa con estremo realismo. Per questo risultato, e per l’uso della tecnica del calco, 

Delacroix la definì una scultura dagherrotipo. L’evento anticipa i costumi del tempo.  
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Al Salon del 1865 l’Olympia di Eduard Manet, rappresenta, per la prima volta in quella sede, una prostituta 

che con disinvoltura mostra la sua nudità e, pubblicamente, la propria condizione, comodamente distesa sul 

letto.  

 

E. Manet, Olympia, 1863, Musée d’Orsay, Parigi. 

“Vestale animalesca votata al nudo assoluto, permette di sognare tutto ciò che si nasconde e si conserva di 

barbarie primitiva e di animalità rituale nei costumi e nelle attività della prostituzione delle grandi città” 

secondo P. Valery in Triomphe de Manet. Il ritratto, secondo la concezione del moderno espressa da 

Baudelaire nel “pittore della vita moderna”, “interviene” sulla venere di Urbino di Tiziano, attualizzandola 

nell’immagine e nel ruolo. E l’attualizzazione comporta anche la sostituzione del mito. L’azione di stimolo e 

di provocazione che Baudelaire rivolgeva a Manet è chiara nella frase “non siete che il primo nella 

decrepitezza della vostra arte”. La citazione della venere è qui un limite che consente l’esaltazione delle altre 

differenze “transitorie” che storicizzano la rappresentazione: gli abiti, l’arredo, ma poi “ogni epoca ha il suo 

portamento, il suo sguardo e il suo sorriso” (12). 

   

 Tiziano, Venere di Urbino, 1538, Uffizi. 

Le qualità della Sabatier si colgono nell’epistolario seguito al loro primo incontro. Lei ora gli si rivolge 

chiamandolo Charles e dichiarando che, dopo la serata di giovedì, lo ama: “Sono la più felice delle 

donne…Non ti ho mai visto più bello, più adorabile, mio divino amico… Puoi fare la ruota, se ciò ti lusinga, 
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ma per quanto tu faccia, non arriverai mai a darti l’espressione che io ti ho visto per un secondo (…) Ora, 

qualsiasi cosa accada, ti vedrò sempre così, è il Charles che amo; potrai impunemente serrare le labbra e 

inarcare i tuoi sopraccigli, senza che io me ne curi, perché chiuderò gli occhi e vedrò l’altro” (13). 

In lei Baudelaire non può riscontrare, nei fatti, l’assenza di malinconia (rimproverata in A colei che è troppo 

gaia: “la vostra maliziosa allegria”, 9 dic. 1852) e la assoluta “naturalezza”, che criticamente attribuiva al 

genere femminile. Nella stessa lettera le confessava “Voi siete la mia compagnia costante, e il mio segreto”,  

ed in un verso alludeva alla “sua carne spirituale”.  

Benchè la Sabatier si dicesse stupita di tanta attenzione “per una sciocca come lei”, Baudelaire, che in 

“Paradisi artificiali” (1859) avrebbe scritto che “La donna è fatalmente suggestiva; vive, oltre alla propria, 

un’altra vita; vive spiritualmente nelle immaginazioni che abita e che feconda” deve aver provato con lei la 

insolita condizione di vivere sullo stesso piano l’astrazione dell’amore. 

Che a Parigi quella della Sabatier fosse una classe sociale “obbligata” si può constatare in una novella di 

Maupassant del 1883, Lilla. Peraltro Flaubert, maestro di Maupassant, era stato un frequentatore del salotto 

della Sabatier e attento osservatore di quel mondo. 

Riferendosi alla condizione del demi-monde cui apparteneva Lilla, Maupassant dice, “mi pare che sia un 

caso semplice. Certamente non si sposerà. Chi sposerà la figliola della marchesa Obardì, di Ottavia 

Bardin? Nessuno, per un migliaio di motivi. Dove potrebbe trovar marito? In società mai. La casa di sua 

madre è una casa pubblica, in cui la figlia attira la clientela. Non si sposa nessuno in simili condizioni. 

Nella borghesia? Meno che meno. E poi la marchesa non è donna da fare un cattivo affare: darà 

definitivamente Lilla soltanto ad un uomo di gran posizione, cosa impossibile. Dunque nel popolo? Peggio 

che mai… Non c’è via di scampo. Quella ragazza non è del mondo, né della borghesia, né del popolo; non 

può entrare, attraverso una unione, in nessuna di queste classi della società. Da parte di madre, per nascita, 

educazione, eredità, maniere, abitudini, ella appartiene alla prostituzione dorata. Non potrà sfuggire ad 

essa, a meno che non si faccia suora, cosa improbabile, visti i suoi modi e i suoi gusti. Perciò ha una sola 

professione possibile: l’amore.(…) Non potrà evitare il suo destino”. 

Seguendo il suggerimento di Baudelaire, Maupassant diviene, come molti pittori del tempo nei ritratti, il 

narratore della prostituzione, ai vari livelli della società. 

La passeggiata di Baudelaire con la prostituta al Louvre, e la gita notturna per offrire il suo nuovo libro alla 

tenutaria, indicano due percorsi di una topografia esistenziale e valoriale. Non casuale ma orientata dunque,  

verso un’esperienza da lui dichiarata opportuna a tutti i livelli sociali. 

Sul tema della scelta di quelle frequentazioni si era interrogato: “Perché l’uomo intelligente preferisce le 

sgualdrine alle donne di mondo? Da scoprire”. 

In particolare la visita al Louvre con Louise Villedieu, lì per la prima volta, oltre il gusto della dissonanza 

ambientale, è un’esperienza in cui verificare le reazioni della donna rispetto all’arte ed all’esposizione dei 

nudi delle opere, per confrontarle con l’opinione corrente. Per Baudelaire il suo sguardo potrebbe essere 

simile, perché non condizionato da pregiudizi critici, a quello dell’infanzia: “Il bambino vede tutto come 

nuovo; è in uno stato continuo di ebbrezza” (14).  E’, questa qualità, un requisito per la creazione, che sarà 
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poi l’ultimo stadio “delle tre metamorfosi” nell’oltre-uomo dello Zarathustra: “il bambino è innocenza e 

oblio, un ricominciare sempre di nuovo un gioco (…) un primo movimento, un santo dir-di-sì” (15). 

Se Louise è innocente, perché priva di pregiudizi critici, ed al Louvre “si mise ad arrossire, a coprirsi il viso 

(…) tirandomi a ogni momento per la manica” non altrettanto lo sono invece, per Baudelaire “tutti gli 

imbecilli della borghesia che pronunciano di continuo le parole:«immorale, immoralità, moralità nell’arte» 

e altre scempiaggini simili”. 

Eludendo l’incontro che l’amico Champfleury, scrittore e critico, sollecitava con una certa “donna 

filosofante” Baudelaire precisava “Amico mio, ne ho sempre avuto orrore; la crapula e l’insipienza, e il 

crimine, hanno attrattive che possono piacere per qualche minuto; ma la cattiva società, ma questi, per così 

dire, mulinelli di schiuma che si formano ai bordi della società! Impossibile” (16).  

La sua insofferenza era anche attivata dalla sfilata dei viveur. Così all’amico Charles Moselet che 

incontrandolo da solo al Casino Cadet, gli chiedeva cosa facesse, rispose una volta: «Caro amico, guardo 

passare delle teste di morto» (17). 

Secondo Bourget, negli “Essai de psychologie”, la decadenza sociale non era incompatibile con la creazione 

artistica, e Baudelaire era “uno degli educatori embrionali delle generazioni emergenti”. 

Viste le reazioni alle alternative sociali del suo tempo, nulla di più riposante e meno deprimente per lui, 

dunque, di una semplice passeggiata alla luce del sole o per le sale del Louvre con una prostituta da cinque 

franchi. L’immagine attraversa i secoli intatta. 

E viene sceneggiata da Woody Allen, non a Parigi ma a New York, nuova capitale della cultura mondiale, in 

un film dove interpreta uno scrittore in crisi. Nel colloquio con una prostituta nera con cui si è intrattenuto, 

dopo averle detto di essere lì perchè voleva fare sesso senza dovere parlare di letteratura, la invita ad 

accompagnarlo ad un cocktail per la presentazione di un libro. 

Lei, che è vestita con un abito rosso molto corto e calza dei sandali argentati con zeppa, gli chiede se vuole 

che indossi qualcosa di più adatto. Ma lui le dice che va benissimo così. Ad un amico che, calice in mano, gli 

chiede chi sia quella donna lui risponde, stupito dalla domanda: Ah! un’amica di famiglia. 

Il vernissage a Manhattan equivale alle sale del Louvre nel 1850. Sono i templi della cultura. Simile la loro 

risposta ad una società e ad una cultura decadenti - medesima frana lunga due secoli - con la stessa pulsione 

indiscriminata di vendita. Per loro anche una allegra evasione è meglio di ciò che viene spacciato per cultura. 

E i templi della cultura sono i migliori luoghi dove affermarlo. 

 

La città rifugio. In Baudelaire l’allegoria si attiva se vengono stravolti i luoghi del passato e del ricordo, 

come accadde con la demolizione delle costruzioni del vecchio quartiere del Carrousel, attorno al Louvre, 

che il riassetto urbanistico di Haussmann comportò.  
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  Place du Carrousel nel 1852, durante le demolizioni. 

 

Non lontano da quei luoghi lo ricorda l’amico Nadar, con l’attenzione per il dettaglio del ritrattista: “La 

prima volta che l’incontrai, nel 1843 o nel 1844, veniva verso noi per il lungosenna d’Anjou, non lontano 

dall’hotel Pimodan, dove abitava. L’abbigliamento mi sembrò fantasioso. Dei pantaloni neri ben tirati sugli 

stivali di vernice, una camicia – una camicia blu rimboccata, rigida nelle sue pieghe nuove – e i suoi lunghi 

capelli neri con i boccoli naturali (…) attraversava il quartiere con passo nervoso, a scatti, come quello di 

un gatto che scegliesse ogni pavè per  non schiacciare delle uova” (18). 

Nei Les Fleurs du Mal, in “Le cygne”, Baudelaire dice cosa ha “fecondato” la sua mente, passando per il 

nuovo Carrousel. 

“E’ cresciuta Parigi: è un’altra ormai (ah, più volubilmente del cuore d’un mortale una città si muta!); e io 

solo in spirito quel campo di baracche rivedo, e l’erbe, i mucchi delle colonne cieche, i macigni chiazzati di 

verdognole zacchere, i bazar dalle ingombre luccicanti bacheche. La dove s’attendava già un serraglio, un 

mattino vidi (…) un cigno che, evaso dalla gabbia, sfregava con i piedi palmati le scabre selci, e tutto il 

candido piumaggio al suolo trascinava; protendendo il becco ad un rigagnolo asciutto (…) e diceva, 

rimpiangendo il lago nativo: «Acqua non piovi, dunque? folgore, e tu non cali? ». (…) Parigi è un’altra, ma 

la mia malinconia non cambia, e in ogni cosa – vecchi sobborghi o insigni palazzi, pietre o travi – scopro 

un’allegoria; e i miei cari ricordi pesano come macigni. Così davanti a questo Louvre torna, e mi opprime, 

l’immagine del cigno, del mio gran cigno bianco dai gesti di demente, ridicolo e sublime come gli esuli 

(…)Penso alla negra tisica e smagrita, che strisciando nel fango s’affanna, stralunata, dietro l’immenso 

muro della nebbia a vedere / gli assenti alberi di cocco dell’africa superba; a chi ha perduto ciò che non si 

trova / mai più, mai più! (…) Nel bosco, dove il mio cuore va esule, cosi / risuona alto il richiamo di un 

ricordo antico! Penso ai marinai dimenticati su un’isola / ai prigionieri, ai vinti…ad altri, ad altri ancora!” 

La modernizzazione urbanistica di Haussmann cancellava un tessuto di edifici minori, fra i quali si erano 

aggregate le barricate nella rivolta del giugno 1848 e, con essi, la memoria dei luoghi del massacro, preludio 

del secondo impero di Napoleone III. La rivolta era stata sostenuta dagli studenti e da un popolo di 

disoccupati, vagabondi, operai e prostitute, nei luoghi che sarebbero poi diventati il simbolo dello sfarzo 

della società borghese. 

Ciò che mancava nel nuovo Carrousel, era la vita. La presenza di tutte le diversità e precarietà umane che, 

come in una foresta spontanea miracolosamente sopravvissuta, si annidavano al suo interno. 
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Dopo 150 anni l’immagine del quartiere parigino è ancora attuale e paragonabile a molte realtà europee ed 

occidentali. Fra realtà per lo più costituite da architettura minore, il vero patrimonio di queste “periferie 

centrali” è la diversità umana, come nel bosco (peraltro citato da Baudelaire) è la biodiversità. Le città che 

hanno saputo mantenere al proprio interno le peculiarità acquisite dai quartieri declassati hanno trovato in 

essi l’antidoto alla omologazione anche materiale dei luoghi, che ne cancella il carattere, rendendole 

banalmente simili alle urbanizzazioni commerciali di tutto il mondo. La odierna realtà umana è qui ancora 

costituita perlopiù dalle varie fasce sociali deboli: immigrati di varie etnie, famiglie con basso reddito, 

studenti, artigiani, prostitute. 

Fra gli esempi di buona pratica si può indicare il quartiere di Kreuzberg a Berlino. Fino agli anni 80 era un 

ghetto abitato prevalentemente da immigrati turchi e africani, con fenomeni di delinquenza diffusa. Con i 

programmi di riqualificazione urbana intrapresi dall’IBA (Internazionale Bauasstellung) dal 1987 si è 

gradualmente trasformato, con meccanismi partecipativi delle varie parti sociali (dal basso): oggi vi sono 

residenze sociali per studenti e famiglie,  le botteghe sono adibite a esercizi commerciali e artigianali che 

restano aperti fino a tarda sera (bar, fiorai, librerie) rendendo le strade frequentate e sicure. Gli interventi su 

edifici privati per le parti di fruizione anche pubblica (facciate, pertinenze esterne) venivano finanziati col 45 

% dell’importo a fondo perduto. Qui la regia è stata della buona politica. 

In Italia in molti casi la politica urbana (Roma, Milano, ecc.) è condizionata dagli imprenditori che tramite 

“accordi di programma”, convenzioni con enti pubblici (vedi “Report” RAI2 - 5/5/2008) per opere dichiarate 

di pubblica utilità, sviluppano in modo indiscriminato città dormitorio o città commerciali con luoghi per  

l’intrattenimento ed il “consumo” culturale, utilizzando il paravento democratico delle concertazioni. 

Ma non a Genova nel 2008. Il sindaco, recependo le direttive del Decreto Legge sulla prostituzione del 

Ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, e le misure sulla “sicurezza” del Ministero dell’Interno, 

presentava un progetto di “riqualificazione urbana” che, tramite “accordo di programma” siglato con vari 

imprenditori, avrebbe trasformato il vecchio quartiere portuale dei Carrugi in zona turistica e commerciale, 

liberandola dalle prostitute, e dalle altre presenze umane non compatibili con un comparto urbano di lusso. E 

liberandola quindi, sia per ragioni di decoro che di reddito, anche da transessuali, immigrati e dalle altre 

fasce sociali marginali. 

Il progetto di riqualificazione fu anche presentato ad una trasmissione televisiva su rete nazionale, dove 

erano presenti il Ministro per le pari opportunità, la giornalista Ritanna Armeni ed il sindaco di Genova in 

collegamento video. 

Il ministro argomentò che l’esibizione delle prostitute era poco educativa e indecorosa. La Armeni disse la 

sua al ministro, ma dissero la loro pure le “Graziose” del comitato per i diritti civili delle prostitute (CDCP) 

di Genova, manifestando il 25 ottobre 2008 con magliette su cui erano stampate le foto del calendario Max 

che ritraevano il ministro in pose allusive con sotto scritto: “che orrore vendere il proprio corpo”. Inoltre la 

presidente nazionale del CDCP e prostituta Pia Covre, ribatteva al Comune, che vietava il fitto dei bassi alle 

prostitute per disposizioni dell’azienda sanitaria, che l’ASL non aveva competenza in materia di 
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prostituzione. La Covre affermava anche che se il quartiere fosse stato totalmente riqualificato avrebbe perso 

parte delle caratteristiche che lo rendevano attrattivo.  

Oggi si equivoca spesso la riqualificazione urbana con la riqualificazione immobiliare, realizzata secondo 

priorità finanziaria. Secondo modelli ormai superati anche negli Stati Uniti dove, operazioni di 

riqualificazione a scala di quartiere, come quella di Soho a New York - edilizia industriale dell’800 - negli 

anni 90, che ha realizzato un fitto contesto di gallerie d’arte e negozi dei maggiori marchi della moda 

internazionale, vengono oggi messi in discussione dallo stesso immobiliarista che ne è proprietario, perché di 

fatto, mancando di quella complessità di funzioni tipiche della vita urbana, si svalutano. 

L’accordo con gli imprenditori fu messo in crisi. E iniziò invece un processo partecipativo che coinvolgeva 

le parti sociali presenti nel territorio. L’assessore comunale ai servizi sociali e pari opportunità, Roberta Papi, 

propose “un progetto che coinvolga insieme prostitute, abitanti dei vicoli, commercianti”. L’accordo 

raggiunto, del gennaio 2009, rappresenta secondo Emanuela Costa, responsabile del CDCP di Genova, “la 

prima volta che le prostitute vengono riconosciute come soggetto sociale”.  

L’infondatezza del problema “sicurezza” viene specificato dalla stessa: “Nel centro storico la maggior parte 

delle prostitute ha orari da negozio. Nei vicoli di notte non è la prostituzione il problema” (La Repubblica 

24.1.2009). 

Gli effetti della “buona prassi” di politica urbana descritti, molto rari in Italia, sono conseguenti all’azione 

dell’Onlus CDCP.  

Ma a beneficiarne sono anche le altre “fasce deboli” e la comunità, in una città come Genova che ha avuto 

storicamente una grande sensibilità  per i problemi sociali (19, 20).  

L’accordo raggiunto nel 2009 dalle “Graziose” venne poi ostacolato da ulteriori misure di “sicurezza” del 

Ministero dell’Interno, recepite con ordinanza comunale, che portarono il CDCP di Genova nel novembre 

2010 a chiederne la sospensione in quanto limitative della libertà individuale: veniva vietato il saluto al 

cliente, in luoghi pubblici o visibili al pubblico, perché ritenuto “allusivo”.  

L’ invisibilità dell’attività della prostituzione, conseguente alle misure della Legge N. 125/ 2008 sulla 

“pubblica incolumità”, è l’oggetto del progetto sulla prostituzione “Indoor” Daphne III”, programma 

dell’Unione Europea (Dipartimento di Giustizia) attivo dal 2007, attuato dal CDCP a Genova, in Francia da 

Autres Regards ed in Germania da Amnesty for women. 

La Corte Costituzionale avrebbe poi dichiarate illegittime le ordinanze sindacali emesse recependo le misure 

della citata Legge del 2008, denominata “pacchetto sicurezza”. 

Alcuni avvocati genovesi, difensori di una prostituta sanzionata, hanno depositato in prefettura ricorso di 

annullamento (ANSA 27.12.10), aggiungendo che c’è anche un contrasto con la lesione del principio di 

uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione: cliente e prostituta sarebbero discriminati attraverso misure 

di limitazione della libertà individuale che può essere esercitata solo “per quel tanto strettamente necessario a 

garantirla”. 
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La darsena di Genova nel XVII secolo. Autore anonimo. 

 

L’annullamento di tali ordinanze si è verificato da parte del Comune di Sant’Elpidio, Fermo, nell’ottobre 

2011, e le nuove dichiarazioni del sindaco, su disposizioni concordate con la questura, sono state diffuse dal 

sito web “lucciole-online”. 

Il sito del CDCP “lucciole-online” è l’attuale evoluzione della rivista “Lucciola” fondata nel 1983 da Pia 

Covre e Carla Corso con l’ARCI grazie alla collaborazione di alcune giornaliste del quotidiano “Il 

Manifesto” fra le quali Roberta Tatafiore che inizialmente la diresse, portando il suo contributo di 

conoscenza sulle politiche della prostituzione negli altri paesi e sulle relative esperienze per la difesa dei 

diritti civili. Fra gli altri citava il modello olandese, di legalizzazione controllata, dove si separa nettamente la 

prostituzione volontaria da quella coatta. Ed anche la considerazione (1975) di Judith Belladonna, ex 

spogliarellista parigina e pute en grève: “sarebbe necessario che la prostituzione fosse del tutto libera, non 

organizzata”. Senza legge, commentava Roberta Tatafiore, per evitare le inevitabili discriminazioni che la 

regolamentazione comporta (21). 

La portata storica e culturale della mobilitazione di Genova dovrebbe indurre la società italiana, oltre quella 

genovese, a riconsiderare la questione della prostituzione chiedendo alla politica leggi che consentano 

l’adattamento alle varie realtà urbane del paese. Così che il recepimento della Legge da parte dei Comuni sia 

semmai per accogliere piuttosto che per reprimere. 
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Note epigrafe 

(1) I brani che seguono sono tratti da Paul Bourget  “Essai de psychologie contemporaine: Charles Baudelaire”, 

La Nouvelle Revue 13 (1881): 398-417. 

 

Se una speciale sfumatura nel significato dell’amore e una nuova via di interpretare il pessimismo, fanno della mente di 

Baudelaire una curiosità psicologica di alto ordine, ciò che lo posiziona nella letteratura del nostro tempo è l’avere 

capito ed esaltato questo speciale carattere e questa nuova qualità. Lui comprese di essere arrivato tardi in una civiltà 

vecchia. E invece di deplorare questo ritardo, come La Bruyere e Musset, ne fu deliziato – direi quasi onorato. Lui era 

un uomo per tempi di decadenza, e fece di se un teorico della decadenza.  

Questo può essere al meglio il più inquietante tratto di questa inquietante figura, ed anche fra i più seduttivi  e 

preoccupanti per uno spirito contemporaneo. 

La parola decadence solitamente riferisce dello stato di una società che produce troppi individui poco adatti al lavoro 

della comunità. Una società deve essere pensata come un organismo. 

(…) Se i cittadini in tempo di decadenza sono inferiori in termini di forza bruta (A)  per la grandezza della nazione, non 

sono anche superiori come artisti approfondendo negli abissi del loro spirito? Se loro sono inefficaci nei tentativi privati 

e pubblici, non è perché sono troppo abili nel loro pensiero solitario? Se loro non possono produrre la generazione del 

futuro, non è perché l’abbondanza delle loro raffinate sensazioni e squisiti sentimenti li hanno virati in uno sterile e 

ricercato esercizio di voluttà e sofferenza? Se sono incapaci della abnegazione della profonda fede, non è perché la loro 

ipercoltivata intelligenza li ha liberati dal pregiudizio e perché, avendo circumnavigato il mondo delle idee, hanno 

ottenuto questo supremo stato di equanimità che valida ogni dottrina mentre esclude ogni forma di fanatismo? Un 

comandante germanico del IV secolo era più adatto ad invadere l’impero romano che un patriota romano a difenderlo; 

ma l’erudito, raffinato, intellettualmente curioso imperatore romano Adriano, il Cesare amatore delle arti di Tivoli, 

rappresenta il più ricco tesoro delle acquisizioni umane. 

Il grande argomento a proposito della decadenza è che non conosce futuro ed alla fine è sempre distrutta dalla barbarie. 

Ma non è il destino del delicato e del raro di essere sempre soprafatti dalla brutalità? Si è autorizzati ad ammettere 

questa circostanza  e preferire la sconfitta della decadente Atene al trionfo della violenta Macedonia. Lo stesso è vero 

per le letterature dei periodi di decadenza. Allo stesso modo non hanno futuro. Aprono a modifiche del lessico, 

sottigliezze di significato che le rendono incomprensibili per le generazioni future. Fra cinquanta anni lo stile dei fratelli 

Goncourt – io nomino uomini che hanno deliberatamente scelto il corso della decadenza – sarà compreso solo dagli 

specialisti. I teorici del decadentismo potrebbero replicare: qual è il problema? Il fine degli scrittori è di fissare se stessi 

quali candidati perpetui prima del suffragio universale dei secoli a venire? Noi siamo lieti della nostra così detta 

corruzione dello stile così come della raffinata appartenenza al nostro movimento ed al nostro tempo. Rimane solo da 

determinare se l’eccezionale gruppo che costituiamo non sia, di fatto, una aristocrazia e se, nel regno degli esteti, la 

pluralità non sia di fatto costituita da mediocri. E’ infantile credere nell’immortalità degli scrittori – presto la memoria 

degli uomini sarà così sovraccaricata dalla quantità di libri pubblicati che ogni nozione di gloria fallirà – come è 

ingannevole perdere il coraggio di sostenere la propria gratificazione intellettuale. Consentiteci di consolarci, quindi, 

nella particolarità dei nostri ideali e forme, anche se ci imprigionano in una solitudine priva di visitatori. Coloro che si 

avvicineranno a noi saranno realmente nostri fratelli, e perché offrire agli altri ciò che è più intimo, più speciale e più 

personale in noi?  

Entrambe le alternative (produrre le generazioni del futuro e divenire virtuosi di voluttà e sofferenze) sono legittime, ma 

raramente un artista ha deliberatamente il coraggio di scegliere la seconda. Baudelaire ebbe tale coraggio e lo spinse 
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fino all’avventatezza. Lui proclamò se stesso un decadente, è andò verso tutto ciò che in letteratura ed arte sembra soave 

e artificiale allo spirito semplice. Le sensazioni che preferì sono quelle caratterizzate dai profumi perché erano quelle 

che stimolavano maggiormente quella parte di sensuale sadismo che abbiamo in noi. La sua stagione preferita era la fine 

dell’autunno, quando un malinconico fascino sembra col suo peso abbassare il cielo ed appesantire il cuore (B)(...). Le 

sue letture ideali erano gli scritti di autori eccezionali…i quali, come Edgar Allan Poe, deformavano il loro sistema 

nervoso fino all’allucinazione, retori di una vita tormentata il cui “linguaggio” è (Gautier, prefazione a Les fleurs du 

mal) “ornato coi germogli della decadenza” (C). 

 

Note al testo di Bourget (G.R.) 

A : Si intenda nel senso concepito da Adam Ferguson in An Essay on the History of Civil Society (1767), dove definisce 

il percorso “from rudeness to civilization”. 

B : In Baudelaire il peso della malinconia (che abbassa il cielo, per Bourget) era bilanciato dalla spinta verso l’alto della 

voluttà, che lo portava a considerare la luce crepuscolare mentre “approfittava della circostanza per baciare quella 

bella gamba posta in modo da disegnarne il contorno contro il sole che tramontava” (Fusées), che è cosa di un attimo, 

oppure a corteggiare, per un anno, con lettere anonime la cortigiana Apollonie Sabatier, poi amata in un solo incontro - 

per non sciupare la cosa e, a suo dire “perché conosco le ignominie della passione” - alla quale si era in precedenza 

rivolto scrivendo: “Siete la mia Compagnia costante, e il mio Segreto”. 

C : Se sul piano ideale e stilistico vi erano molte affinità dichiarate con Poe, quanto alle priorità attribuite da Baudelaire 

alle allucinazioni, è significativo che avesse dedicato ad una donna il suo “Paradisi artificiali” perché, “agli sciocchi 

sembrerà strano” diceva, “la donna è fatalmente suggestiva; vive, oltre alla propria un’altra vita; vive spiritualmente 

nelle immaginazioni che abita e che feconda”. Nel suo “elenco di titoli e spunti” diceva “applicare alla gioia, al sentirsi 

vivere, l’idea dell’iper-acutezza dei sensi, che Poe applica al dolore. Operare una creazione mediante la pura logica 

del contrario. Il sentiero è già tracciato, in senso inverso”. 

 

(2): Sulla ipotesi di acquisizione inconsapevole di temi e fatti in “Così parlò Zarathustra” ha trattato Gustav Jung in 

“L’uomo e i suoi simboli”, Longanesi 1980, pg. 21. 
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Note testo 

1: Walter Benjamin, Angelus Novus, Einaudi 1962, pg. 142. 

2: Roberto Calasso, La folie Baudelaire, Adelphi 2008, pg. 199. 

3: Charles Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo, XLVI 83, Adelphi 1983, pg 89. 

4: Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici, Proprietà privata e comunismo, par. 3, 1844. 

5: C. Baudelaire, Fusèes, sta in “Il mio cuore..” op. cit. pg. 32. 

6: Oscar Wilde, Saggi, L’anima dell’uomo sotto il socialismo, 1891, Mondadori 1981, pg. 117.  

7: Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, Garzanti 1975, pg 22. 

8: Herman Hesse, Meridiani Mondadori 1977, romanzi, pg. 196. 

9: Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, Garzanti 1975, pg 24. 

10: Walter Benjamin, Angelus Novus, op. cit., pg. 142. 

11: Charles Baudelaire, I paradisi artificiali, Gallimard 1847, Mondadori 2003, pg 27. 

12: Charles Baudelaire, Il pittore della vita moderna, Marsilio 1994, pg. 77. 

13: Giuseppe Montesano, Il ribelle in guanti rosa, Mondadori 2007, pg 247. 

14: Charles Baudelaire, Il pittore…, op. cit., pg. 65. 

15: Friedrich Nietzche, Così parlo Zarathustra, Delle tre metamorfosi, Marsilio 1979, pg. 57. 

16: Roberto Calasso, La folie.., op. cit., pg. 53. 

17: Giuseppe Montesano, Il ribelle..., op. cit., pg 159. 

18: Felix Nadar, Le Figaro, 10.9.1867, commemorazione di Charles Baudelaire. In “Il mio cuore messo a nudo”, 

op. cit., XXIX, troviamo invece ritratte da Baudelaire alcune peculiarità di Felix Nadar: “Nadar è la più 

sorprendente espressione di vitalità.(…) Sono stato geloso di lui al vederlo riuscire così bene in tutto quello che 

non è astrazione”. 

19: Alireza Naser Eslami, Genova e il Mediterraneo, De Ferrari Ed., Genova 2000, pgg. 95-97. 

Gli statuti del XIV secolo consentono di individuare nelle “Consortia de li forestieri” i gruppi etnici che avevano 

un ruolo economico-sociale in città, dove istituzioni come l’“Ospedale dei forestieri” provvedeva alla loro 

accoglienza e assistenza. Nella zona del molo le varie etnie trovavano gli “hospitia” dove, grazie ad agevolazioni 

fiscali, gli albergatori davano la prima accoglienza ai connazionali. La “Consortia” di S. Barbara disponeva nel 

1493 di un proprio magistrato e costituiva una forza politica. 

20 : Le amministrazioni comunali potrebbero invitare gli stati di provenienza delle comunità presenti nel suo 

territorio a stipulare delle convenzioni che, con l’utilizzo di agevolazioni per l’integrazione, consentano l’uso di 

edifici dismessi per la prima accoglienza ma anche per offrire - su strada, nelle botteghe - attività di 

comunicazione culturale, di vendita di prodotti tradizionali e ristorazione, che migliorino la presentazione nel 

quartiere che li ospita. 

21: Roberta Tatafiore, Sesso al lavoro, Saggiatore, Milano 1997. 

 

L’immagine della darsena di Genova è tratta da “Genova e il Mediterraneo”, op. cit. Tav. VIII. 

 

 

 


