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Descrizione del contenuto
L’articolo è un estratto dalla rivista trimestrale “L’approdo letterario” (1952-1977, diretta dal 1961
da Carlo Betocchi) di cui Valeri fu, fin dalla fondazione, membro del Comitato di direzione, scritto
nel centenario della seconda edizione dei Fiori del male di Charles Baudelaire. Valeri aveva già
celebrato il centenario della prima edizione inaugurando l’anno accademico 1957-58 dell’università
di Padova (Diego Valeri, Il centenario di un grande libro di poesia “Les fleurs di mal”. Discorso
pronunciato il 21 novembre 1957 in Aula Magna inaugurandosi il DCCXXXVI Anno Accademico,
Padova, Tipografia del Seminario, 1958, estratto dall’Annuario dell’Università di Padova per l’anno
accademico 1957-58, 62 Catalogo del Fondo Diego Valeri FV5).
Valeri traccia in poche pagine un’accurata ricostruzione della tormentata storia editoriale del libro
esponendo le ragioni per cui l’edizione del 1861 sia da considerare più importante della prima del
1857 e di quella postuma del 1868. Valeri si sofferma sul periodo (1859-60) di rinnovato furore
poetico di Baudelaire, in cui videro la luce alcune “tra le [sue] più alte e rappresentative”
composizioni, e lo paragona al “risorgimento” leopardiano del 1828. All’esposizione della
complessa questione storiografica si affiancano note critiche che si avvalgono di citazioni di luoghi
poco frequentati del poeta (gli abbozzi delle soppresse prefazioni alla seconda e alla terza edizione)
e accenni alla scarsa fortuna del libro presso i contemporanei. Alla fine dell’articolo Valeri cita e
commenta tre grandi poesie che hanno arricchito l’edizione del 1861. Particolarmente degne di nota
le poche, evocative righe sul Chant d’automne: “Il Chant d’automne, con quella apertura così
semplice e piana da sembrar perfino banale, eppure carica di un altissimo potenziale lirico: “Bientôt
nous plongerons dans les froides ténèbres. – Adieu vive clarté de nos étés trop courts…” (Quei duri
colpi dei ciocchi da ardere scaricati sul pavimento del cortile risuonano dentro di noi con
profondissimi echi).”
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