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Il volume è dedicato ai rapporti tra lo
scrittore abruzzese e il mondo della mu-

sica, rapporti intimi e fruttuosi sia dal
punto di vista del letterato, nutrito di inte-
ressi e letture vaste e approfondite dal-
l’antico al moderno, sia di quello dei molti compositori che si trovarono a collabora-
re con lui. Gli interventi vedono impegnati musicologi, storici della letteratura (italia-
na e francese), storici della scenografia, che, in un’ottica multidisciplinare, affrontano
temi per lo più mai trattati in precedenza.
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LA FOLIE BAUDELAIRE
di Roberto Calasso*

Adelphi
Pp.  425, € 36,00

Al centro di questo libro si trova un
sogno dove l'azione si svolge in un

immenso bordello che è anche un museo.
È l'unico suo sogno che Baudelaire abbia
raccontato. Entrarvi è immediato, uscirne
diffcile, se non attraversando un reticolo
di storie, di rapporti e di risonanze che
coinvolgono non solo il sognatore ma ciò
che lo circondava. Dove spiccano due
pittori di cui Baudelaire scrisse con stu-
pefacente acutezza: Ingres e Delacroix; e
altri due che solo attraverso di lui si sve-
lano: Degas e Manet.
Secondo Sainte-Beuve, perfido e illumi-
nato, Baudelaire si era costruito un
«chiosco bizzarro, assai ornato, assai tor-
mentato, civettuolo e misterioso», che
chiamò la Folie Baudelaire («Folie» era
il nome settecentesco di certi padiglioni
dedicati all'ozio e al piacere), situandolo
sulla «punta estrema della Kamcatka
romantica».
Ma in quel luogo desolato e attraente, in
una terra ritenuta dai più inabitabile, non
sarebbero mancati i visitatori. Anche i più
opposti, da Rimbaud a Proust. Anzi, sa-
rebbe diventato il crocevia inevitabile   ->
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