Prologo alla seconda edizione

Escluse le note su Mauclair e su Adam, l’intero contenuto
del libro è stato scritto due anni fa, a Buenos Aires, quando in
Francia il simbolismo era in pieno sviluppo. Fu compito mio far
conoscere il movimento in America e per questo, e per i miei
versi di allora, sono stato attaccato e qualificato con l’inevitabile
appellativo di «decadente». Tutto questo è passato, così come la
fresca giovinezza.
Queste pagine contengono molto entusiasmo, sincera ammirazione, tante letture e non poche buone intenzioni. Nell’evolversi naturale del mio pensiero, la sostanza è rimasta sempre la
stessa. Devo tuttavia confessare che riavvicinandomi ad alcuni
dei miei idoli di un tempo ho notato più di un equivoco nel mio
modo d’intendere.
Restano immutati la stessa passione per l’arte, lo stesso riconoscimento delle gerarchie intellettuali, lo stesso disprezzo per
la mediocrità e la stessa devozione alla bellezza. Ma un pensiero
autunnale è seguito alle esplosioni della primavera.
Parigi, gennaio 1905.

L’arte in silenzio1

Come c’era da aspettarsi, non si è discusso granché su L’art
en silence di Camille Mauclair2. L’«Arte in silenzio» nel paese
del rumore! Non poteva essere che così. Eppure pochi libri sono
così traboccanti di bene, più belli e nobili di questo, frutto di un
giovane impregnato di un profumo di saggezza e di un sapore di
secoli. Lo spettacolo che nel leggerlo si è offerto alla mia immaginazione è il seguente: un campo immenso e pronto per il lavoro,
un giorno nel suo istante più bello, un contadino che al mattino
impugna con vigore l’aratro, fiero che la sua arte trittolemica gli
assicuri un domani di pace e di fecondità. Nella confusione dei
tentativi, nella lotta delle tendenze, tra le giullarate di apostoli
scettici e le imitazioni di titubanti settari, la voce di questo onesto lavoratore, di questo intellettuale sincero nel senso pieno del
termine, è di una forza enorme. Non può esserci professione di
fede più trasparente, nobile e generosa della sua.
«Credo nella vanità del puro talento e dei privilegi sociali del
mio lavoro. Credo nella difficile, gravosa e quasi sempre ingrata
missione dell’uomo di lettere, dell’artista, di colui che diffonde
idee; credo che l’uomo che in nome del talento concessogli da
Dio trascura la propria natura e si ritiene esonerato dai doveri impellenti dell’esistenza, disobbedisca all’umanità e venga castigato. Credo nell’accettazione di qualsiasi obbligo grazie all’ausilio
1
Insieme a quello su Paul Adam (cfr. infra p. XXX), il saggio fu inserito nella
seconda edizione di Los raros (1905).
2
Pubblicato a Parigi nel 1901, L’art en silence tratta, vera e propria sintesi critica
del simbolismo, dei principi su cui si basa il culto della poesia pura professato da Mallarmé e dal suo cenacolo.
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di carità e orgoglio; credo nell’individualismo artistico e sociale.
Credo che l’arte, questo silenzioso apostolato, questa bella penitenza scelta da alcuni esseri, affaticati dai loro corpi e impediti
più che altri nell’incontro con l’infinito, sia un dovere d’onore da
compiere con la più seria e circospetta probità; credo che ci siano
artisti buoni e artisti cattivi ma che sia nostro compito giudicare solo i bugiardi, e che i sinceri saranno premiati nell’altissimo
cielo della pace, mentre gli appariscenti, i presuntuosi e i falsi
verranno castigati. Credo in tutto questo perché ne ho avuto conferma intorno a me e perché dentro di me l’ho sentito come una
verità dopo aver scritto diversi libri, non senza sincerità e fatica,
ma con l’avventata sicurezza tipica dei giovani».
In effetti, chi avrebbe mai potuto prevedere nell’autore di
tante pagine di fantasticherie – «corona di chiarore» o «sonatine d’autunno»3 – questo cammino verso un ideale di morale
assoluta, nelle regioni veramente intellettuali, dove non c’è alcun bisogno di far rumore per essere ascoltato? In questo sano
volume egli ha riunito diversi artisti isolati, la cui esistenza e la
cui opera possono servire da stimolanti esempi nella lotta delle
idee e delle aspirazioni intellettuali: Mallarmé, Poe, Flaubert,
Rodenbach4, Puvis de Chavannes5 e Rops6 tra i morti, e giovani
energie attive e degne di nota. Anteriori a questo libro sono i
magistrali saggi su Jules Laforgue e Auguste Rodin, così ricchi
di idee raffinate.
La gloria ormai senza ombre a cui Edgar Allan Poe è stato
3

Le raccolte poetiche Sonatines d’automne (1894) e Couronne de clarté (1895)
testimoniano la profonda influenza di Mallarmé, Laforgue e Maeterlinck su Mauclair;
a loro il poeta francese dedicò i saggi con cui inaugurò la propria carriera di letterato e
critico.
4
Georges Raymond Constantin Rodenbach (1855-1898), scrittore belga, fece
parte del gruppo La Nouvelle Belgique, che sotto la guida di M. Waleer e di É. Verhaeren sosteneva la necessità di un’arte nazionale indipendente. A Parigi ebbe contatti con
i parnassiani e risentì dell’influsso dei simbolisti.
5
Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), pittore simbolista, diresse e co-fondò la
Société Nationale des Beaux-Arts.
6
Félicien Rops (1833-1898), pittore e incisore, fondò la Società Internazionale
degli Acquafortisti. Nella sua opera mosse forti accuse contro i costumi della propria
epoca.
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autorevolmente avviato da Baudelaire, e che poi lo spirito incredibilmente comprensivo e seduttore di Stéphane Mallarmé
ha coronato, si afferma ogni giorno con crescente splendore7.
E tuttavia, delle molte cose scritte sullo sfortunato poeta nordamericano, poche raggiungeranno la profondità e la bellezza
del saggio di Mauclair. Si tratta di un benefico capitolo sulla
psicologia della mala sorte, che in molte anime sortirà l’effetto
di una medicina e produrrà la sensazione di un’onda gentile e
rinvigorente. Quello spirito curioso e penetrante mostra inoltre il pensiero di Poe sotto una nuova luce: molti dei punti che
prima potevano risultare velati o oscuri sono adesso immersi in
una dolce semiluce di affetto, che emana dalla pura ed elevata
estetica del commentatore.
Uno degli atti più generosi è stato cancellare quella nera aureola di bellezza alquanto macabra che per giustificare se stessa
la bohème ha voluto far comparire intorno alla fronte del grande
yankee. In questo caso, come in altri, come in quelli di de Musset, ad esempio, o di Verlaine, il vizio è malignamente accidentale, fa da complemento alla fatale sventura. Libero dall’alcol o da
analoghi diversivi, il vero genio se la caverebbe sempre perchè in
quello stato virtuoso le sue fioriture sarebbero libere da oscurità
e tragiche miserie. In definitiva, per il saggista, Poe resta «un
fenomeno letterario e mentale senza imitatori né predecessori,
germogliato spontaneamente in una terra ingrata, mistico purificato da quel dolore di cui ci ha dato l’indimenticabile versione,
cresciuto oltreoceano, tra il misericordioso Emerson e il profetico Whitman, come un indagatore del futuro».
Di Flaubert – questo vasto spettacolo – Mauclair offre una
7
Nel 1852, su «La Revue de Paris», Baudelaire pubblica un lungo studio sulla
vita e le opere di Poe (Notes sur la vie et l’oeuvre d’Edgar Allan Poe) che è da ritenersi il primo vero apprezzamento europeo dell’opera del poeta americano. Seguirono le
famose versioni dei racconti (1856 e 1857) e Genèse d’un poème (1858), traduzione di
The Philosophy of Composition, con cui Poe aveva introdotto The Raven. Anni dopo,
Mallarmé tradusse in prosa otto poesie dello scrittore americano (Les poèmes d’Edgar
Poe, Bruxelles, Deman, 1888) e scrisse alcuni saggi critici che accrebbero l’interesse già
suscitato dal saggio di Baudelaire.
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nuova prospettiva. L’insieme dei ragionamenti ci porta a queste
conclusioni: «Del realista, Flaubert ha solo l’apparenza; dell’artista impassibile, l’apparenza; del romantico, l’apparenza. Idealista,
cristiano e lirico, sono questi i suoi tratti essenziali». L’affabile e
irresistibile logica di Mauclair ce ne dà dimostrazione; la superba
figura del «buon gigante» ci si presenta sotto quell’aspetto, che
resta ormai definitivo. Anche la malattia della forma, sostenuta
da qualità come la forza e il metodo, rivela una rassicurante finalità come esempio di volontà e sofferenza nell’invincibile passione letteraria.
La lezione su Mallarmé ha ancora la capacità di dare concretezza a una morale superiore. Ma non spicca forse già per grandezza e bellezza questo poeta che in vita non ha conosciuto il successo, e che oggi è bagnato dalla luce dorata del «sole dei morti»,
dalla gloria?
La sua raffigurazione simbolica è contenuta nell’idea grafica
di Félicien Rops: l’arpa ascendente verso la quale dall’invisibile
tendono, nell’etere, innumerevoli mani. La rispettabilità artistica, il forte idealismo, la santità, se si può dire, del sacerdozio,
o missione di bellezza, questa incredibile dote trovò la propria
peculiare rappresentazione in quel maestro eccezionale che si è
avvicinato all’immortalità grazie al silenzio. Una frase tratta dalla Vita di Pascal di Madame Perier fa da epigrafe all’affettuoso,
ammirevole e ammirato, giusto saggio consacrato al dottore del
mistero: Nous n’avons su toutes ces choses qu’après sa mort8.
Questa volta l’estetica mallarmeana ha trovato un interprete
che prende le distanze dai facili tentativi di un Wysewa9, dalle
amene esegesi di vari teorizzatori, così come dalle corazzate osti8

«Non abbiamo saputo tutto questo che dopo la sua morte». La frase, tratta
dalla biografia di Blaise Pascal e redatta dalla sorella del filosofo, era stata già utilizzata
come epigrafe da Jules Laforgue in Les complaintes (1885), opera che testimonia la profonda influenza esercitata da Baudelaire, che Laforgue cerca di imitare soprattutto negli
aspetti formali.
9
Teodor de Wysewa è il nome d’arte dello scrittore polacco Theodore Wyzewski
(1862-1917), noto anche come biografo di Wagner. Visse a Parigi negli anni della «Revue
Wagnerienne» e indagò le idee estetiche del grande compositore tedesco, dichiarandosi
al contempo discepolo di Mallarmé.
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lità della retorica scolastica o, ancora peggio, insieme alle risa
grossolane di un’inimicizia irragionevole, dalle ingarbugliate dissertazioni di più d’uno degli pseudodiscepoli.
Le pagine dedicate a Rodenbach10, cui lo unisce la giovinezza
in un sentimento di artistica fratellanza, ne mitigano la tristezza attraverso l’affermazione di un carattere sereno e generoso
e di una vita come autunnale, crepuscolarmente illuminati di
poesia e grazia interiore. «L’abbiamo conosciuto ironico, entusiasta, spirituale e irrequieto ma era soprattutto un malinconico,
anche nel sorriso. Lo sentivamo distante più per la sua singolare
capacità di riservatezza che per la voce e certi particolari esteriori. Questo affabile signore era un’anima solitaria. C’erano in
quel volto chiaro e raffinato, in quella bocca sottile, in quegli
occhi attraenti un languore e un fatalismo che non cessavano
di sorprendere. È felice – pensavamo – eppure, cos’ha? Aveva
il gusto raffinato e comprendeva la morte. Restava sulla soglia
dell’esistenza senza entrarvi; e da quella soglia ci osservava tutti
con una tristezza profondamente delicata. È tornato a percorrere il cammino eterno: era un meraviglioso transeunte che non
ha espresso tutto il suo pensiero in questo mondo. Era hanté
da uno strano e minuzioso misticismo, evocava tutto quanto è
defunto, quieto, purificato dall’immobile pallore dei riposi secolari. Portava ovunque il suo eremo interiore e se ha desiderato
essere sepolto nell’amata Bruges, si può dire che l’anima già riposasse nella pacifica bellezza di una morte armoniosa». Dite voi
se questo cammeo non possiede un fascino sottile e rivelatore e
se grazie a esso non si riesce a vedere l’anima malinconica del
prematuramente scomparso animatore di Bruges la morta. Come
ritratto, ma nella trasposizione da pittura a prosa, questi paragrafi di Mauclair sono equiparabili all’ammirevole pastello col
quale il sensibile talento di Levy-Dhurmer ha reso imperituro il
triste volto del defunto11.
10
Georges Raymond Constantin Rodenbach (1855-1898) è stato un poeta, giornalista e romanziere belga appartenente alla corrente simbolista.
11
Nel 1896, Lucien Levy-Dhurmer realizza un ritratto a pastello di Georges Ro-
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Qui si presentano e si studiano anche alcuni vivi, e tra questi
uno che rappresenta molto bene la forza, la limpidezza e la tradizione dello spirito francese, dell’anima francese, e che è il talento
più vigoroso degli attuali scrittori di questo paese. Si tratta di
Paul Adam12.
A Élémir Bourges13, autore di un’opera di scarsa risonanza ma
molto apprezzato dagli intellettuali, Mauclair dedica alcune note.
Lo stesso fa con Léon Daudet14.
La parte che intitola Il crepuscolo delle tecniche dovrebbe
essere tradotta in tutte le lingue e divulgata tra quei giovani
letterati che in paesi diversi cercano una strada e considerano
la cultura e il pensiero francesi un modello e una guida. È la
storia del simbolismo, narrata fedelmente e con grande onestà.
Da essa si ricavano lezioni preziosissime, insegnamenti da cui
trarre immediato giovamento; stessa cosa può dirsi dello studio
sul sentimentalismo letterario, nel quale l’anima del nostro secolo è analizzata con penetrazione e intelligenza, alla luce di una
filosofia vasta e generosa, poco nota in questi tempi di egotismi
«superomistici» e altre «nicciate» del genere. Non riuscirei a
rendere il dovuto merito ai capitoli sull’arte e all’omaggio che
Mauclair fa a grandi artisti – gli artisti in silenzio – quali Puvis
e Félicien Rops, Gustave Moreau15 e Besnard16; lo stesso vale
denbach, che lo raffigura in posizione frontale e di busto su uno sfondo che ricorda la
città di Bruges. Il quadro allude al testo che rese celebre Rodenbach, Bruges la morte,
comparso a puntate su «Le Figaro» e pubblicato lo stesso anno in forma di romanzo.
12
Di Paul Adam (1862-1920) sono noti soprattutto il ciclo storico Le temps et la
vie (1899-1903) e alcune opere narrative tra cui Le mystère des foules (1895), in parte
ispirata al simbolismo e all’esoterismo.
13
Élémir Bourges (1852-1925) si attenne nei suoi romanzi a un ideale classicista
non esente da influenze simboliste. Le crépuscule des dieux (1884) è la sua opera più
importante.
14
Polemista violento e corrosivo, Léon Daudet (1867-1942) aderì, dopo lo scoppio
dell’«affare Dreyfus», a posizioni monarchiche. Scrisse il saggio Le stupide dixneuvième
siècle (1921), il romanzo Le voyage de Shakespeare (1895) e Souvenirs littéraires (1925).
15
Gustave Moreau (1826-1898), pittore simbolista, dette particolare rilievo alla
pittura di argomento biblico e mitologico. Nel 1891 fu nominato professore all’Accademia delle Belle Arti di Parigi e tra i suoi allievi ebbe i futuri esponenti del movimento
dei fauves, tra cui Henri Matisse e Albert Maquet.
16
Paul Albert Besnard (1849-1934) fu pittore e incisore. Appartenne all’École des
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per i frammenti di altri studi e i saggi che nel volume aiutano a
capire, valutare, e per dirla a modo mio, avere in simpatia questo
onesto, operoso, vero, grande illustratore di idee salutari che è a
sua volta un insigne, uno di quelli che hanno trovato un cammino sicuro, e insomma, come senz’altro gli piacerà essere definito,
un artista silenzioso.

Beaux-Arts e nel 1874 si distinse vincendo il Grand Prix de Rome. La sua particolare
concezione pittorica consistette in un uso personale della luce e delle ombre influenzato
dall’impressionismo e dalla tecnica di Carolus-Duran.

Edgar Allan Poe
Frammento di uno studio1

La prima volta che approdai nell’immenso paese degli Stati
Uniti era una mattina fredda e umida. Lo steamer avanzava piano per timore di uno scontro e la sirena urlava roca. Restavano
dietro di noi Fire Island e il suo faro erto; di fronte a noi c’era
Sandy Hook, da dove ci venne incontro l’imbarcazione della Sanità. Sotto la bandiera a stelle e strisce risuonava da ogni parte
il latrante slang yankee. Il vento freddo, i fischi catarrosi, il fumo
delle ciminiere, il movimento delle macchine, le stesse onde panciute di quel mare di stagno, il vapore che si avvicinava alla grande baia, ogni cosa diceva All right! Tra le nebbie si intravedevano
isole e navi. Long Island spiegava l’enorme striscia delle sue coste
e Staten Island, come in una preziosa cornice, esibiva tutta la sua
bellezza ed era una vera tentazione per la matita, non potendo
esserlo, a causa della mancanza di sole, per la macchina fotografica. I passeggeri si radunano in coperta; ci sono il commerciante
dalla pancia enorme e il curvo naso giudeo, paonazzo come un
tacchino, l’ossuto clergyman avvolto nel lungo palamidone nero
e coperto dall’ampio cappello di feltro, con in mano una piccola
Bibbia, la fanciulla col berretto da jockey, che durante l’intera
traversata ha cantato con voce da fonografo al suono di un banjo, il giovane robusto, imberbe come un bebé e appassionato di
boxe, con certi pugni che in un colpo solo riuscirebbe a slogare
le mandibole di un rinoceronte. Sui Narrows si riesce a scorgere
la terra amena e fiorita delle fortezze. Più in là si costeggia la
1
Il saggio esce sulla «Revista Nacional» di Buenos Aires nel 1894, a un anno
dall’arrivo di Darío nella capitale argentina, dopo le tappe a New York e Parigi.
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gigantesca Madonna della Libertà, che innalza sopra la testa la
simbolica fiaccola e ha un isolotto come pedana. Alla sua vista,
dalla mia anima sgorga spontaneo un saluto:
«Salve, prolifica, enorme dominatrice. Salve Nostra Signora della Libertà. Salve a te, le cui mammelle di bronzo nutrono
un’infinità di anime e di cuori. A te, che tenendo alta la divina
fiaccola, ti ergi solitaria e maestosa sulla tua isola. Io ti saluto al
passaggio del mio steamer, prostrandomi dinanzi alla tua maestà:
Ave! Goodmorning! Io so, divina icona, magna statua, che è bastato il tuo nome, quello dell’eccelsa bellezza che incarni, per fare
spuntare stelle sul mondo come il fiat del Signore. In mezzo alle
altre, brillano sulle strisce della bandiera quelle che illuminano
il volo dell’aquila d’America 2, di questa tua straordinaria America dagli occhi azzurri. Ave, Libertà, piena di forza, il Signore è
con te, tu sei benedetta. Ma, tu lo sai, divina, sei stata oltraggiata
molte volte in terra e molte volte è stato oscurato il tuo fulgore.
Altra dea si aggira per il mondo, che ha usurpato il tuo nome e ha
una teda al posto della fiaccola. Non è la sacra Diana dalle frecce
eccezionali: è Ecate3».
Concluso il mio saluto, volgo lo sguardo verso la massa enorme che mi sta di fronte, quella terra coronata di torri, quella re2
All’aquila come simbolo degli Stati Uniti, Darío dedicherà Salutación al águila
(1906), inclusa l’anno successivo in El canto errante. La poesia, che come è noto gli
valse numerose critiche in quanto elogio della potenza nordamericana (particolarmente
severo fu il giudizio di Rufino Blanco Fombona), era in realtà più il frutto del clima
di democrazia instaurato dal Congresso Panamericano di Rio de Janeiro, cui Darío
partecipò come segretario della delegazione nicaraguense, che non il segno di una reale
convinzione del poeta. Quel sentimento ambivalente che nel presente saggio offriva
l’immagine di un Darío diviso tra l’ammirazione della potenza statunitense e lo smarrimento e il rifiuto provocatigli dagli effetti negativi di quel tipo di sviluppo economico,
si era tramutato, a seguito della politica espansionistica degli Stati Uniti, nell’atteggiamento antiyankee manifestato in testi quali A Roosvelt (1904), Salutación del optimista
(1905) e Los cisnes.
3
Darío contrappone le fiaccole di Diana, che alludevano alla sua originaria natura di dea della luce, alle torce di Ecate, che rinviavano alla sua prerogativa di accompagnare i vivi nel regno dei morti.
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gione dalla quale si sente come venire un alito soggiogatore e
spaventoso: Manhattan, l’isola di ferro; New York, la sanguigna,
la ciclopica, la mostruosa, la burrascosa, l’irresistibile capitale del
titolo di credito. Circondata da isole minori, ha accanto Jersey e
afferra Brooklin con l’enorme unghia del ponte, Brooklin, che ha
un mazzolino di campanili sul palpitante petto di ferro.
Sembra quasi di udirla la voce di New York; è come l’eco di
un lungo soliloquio di numeri! Com’è diversa invece la voce di
Parigi per chi, avvicinandosi, crede di sentirla, seducente come
una canzone d’amore, di poesia, di gioventù! Sul suolo di Manhattan pare che da un momento all’altro debba comparire un colossale Zio Sam che chiama i popoli a partecipare a un’asta senza
precedenti, e che il martello del banditore batta su cupole e tetti
producendo un assordante rombo metallico. Prima di addentrarmi nel cuore del mostro, ricordo la città che nel poema barbaro
vide il veggente Thogorma:
Thogorma dans ses yeux vit monter des murailles
de fer d’où s’enroulaient des spirales des tours
et des palais cerclés d’airain sur des blocs lourds;
ruche énorme, géhenne aux lugubres entrailles
où s’engouffraient les Forts, princes des anciens jours4.

Come i Forti di un tempo, gli uomini di Manhattan vivono in
torri di pietra, di ferro e di cristallo.
Nella loro fantastica Babele gridano, muggiscono, rumoreggiano, bramiscono, agitano la Borsa, la locomotiva, la fonderia,
la banca, la stamperia, il dock e l’urna elettorale5. Tra i suoi muri
4

«Thogorma vide apparire nei suoi occhi muraglie / di ferro da cui si avvolgevano spirali di torri / e palazzi circondati di bronzo su blocchi pesanti, / enorme alveare,
gehenna dalle lugubri interiora / dove si inabissavano i Forti, principi dei giorni antichi», Charles Marie Leconte de Lisle, Quaïn, in Poèmes barbares (1862), in Ouvres, Paris,
Lemerre, 1935, p. 3. (Salvo diversa indicazione, le traduzioni sono del curatore).
5
Con la fondazione della Camera di Commercio (1768) e della Borsa (1792) lo
sviluppo commerciale e finanziario di New York conseguente allo straordinario processo di modernizzazione, subì un enorme incremento; Darío mette in evidenza soprattutto le conseguenze negative di quello sviluppo (i ritmi frenetici e poco umani, il
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di ferro e granito, l’edificio del Produce Exchange riunisce tante anime quante servono per fare un paese… Ecco Broadway.
Si prova una sensazione quasi dolorosa, ci si sente preda di una
vertigine. Entro un grande canale, i cui argini sono edifici monumentali che fanno bella mostra dei loro cento occhi di vetro e
dei tatuaggi delle loro insegne, scorre un fiume impetuoso e confuso di commercianti, agenti di borsa, cavalli, tranvai, omnibus,
uomini-sandwich vestiti di annunci e donne bellissime. Abbracciare con lo sguardo l’enorme arteria nel suo brulicare continuo,
dà l’angoscia di certi incubi. Qui regna la vita del formicaio: un
formicaio di giganteschi percheron, di carri mostruosi, di veicoli di ogni tipo. Roseo e ridente, il venditore di giornali salta di
tranvai in tranvai come un passerotto e grida al passeggero: Intransooonwoood, che vuol dire se vuoi acquistare uno di quei tre
quotidiani: l’«Evening Telegram», il «Sun» o il «World». Il rumore è da star male e si sente nell’aria un’incessante trepidazione;
il risuonare degli zoccoli e la corsa rumorosa delle ruote paiono
aumentare a ogni istante. Si potrebbe a ogni momento temere
uno scontro o un disastro se non si sapesse che questo immenso
fiume che corre con la forza di una valanga ha nelle sue onde la
precisione di una macchina. Nel punto più intricato della folla,
in quello più agitato e crespo dell’onda in movimento, ecco che
un’anziana lady sotto il suo cappuccio nero o una bionda miss o
una balia col suo bambino vogliono passare da un marciapiede
all’altro. Un corpulento policeman alza la mano, il torrente si arresta, la signora passa: all right6!
caos, l’aspetto mostruoso assunto dalla città) che in lui generò una costante e duratura
avversione. In El viaje a Nicaragua (1909) scriverà: «Tutte le volte che sono passato da
questa terra, ho avuto la stessa sensazione. La vita frettolosa altera i nervi. Gli edifici
commerciali producono lo stesso effetto psichico delle opprimenti architetture percepite da De Quincey nei suoi stati alterati dall’oppio. Il clima da delirio di grandezza danneggia l’equilibrio dello spirito. Lì si percepisce qualcosa di primitivo e ultraterreno, di
cainesco e marziano. Gli ascensori express non sono adatti al mio temperamento, non
lo sono neppure le vaste e assordanti ondate di folle di elettori, né la voce metallica che
nell’ombra della notte fa capolino nel telefono della mia stanza dell’Astor quando mi
sveglio: You have mail in the office», R. Darío, OC III, p. 1020.
6
Il 29 novembre 1914, in occasione dell’ultima visita del poeta a New York, il
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«Questi ciclopi…», dice Groussac; «Questi feroci Calibani7»,
scrive Péladan. Aveva ragione l’eccentrico Sâr8 a chiamare così
gli uomini dell’America del Nord. Calibano regna nell’isola di
Manhattan, a San Francisco, a Boston, a Washington, in tutto il
paese. È riuscito a fondare l’impero della materia partendo dallo
stato misterioso che questa aveva con Edison fino a raggiungere
l’apoteosi del porco nell’opprimente città che è Chicago9. Caliba«New York Times» riprodusse questo paragrafo e il precedente dichiarandoli scritti
espressamente per il quotidiano. Cfr. Eliot G. Fay, Rubén Darío en Nueva York, in Aa.
Vv., Estudios sobre Rubén Darío, México, Fondo de Cultura Económica, 1968, p. 426.
7
Calibano, figlio della strega Sicorace, e per alcuni anche del diavolo, è il ripugnante mostro di The Tempest (1611) di William Shakespeare. È un personaggio
brutale, a tratti comico, che nel XIX secolo divenne il simbolo della natura selvaggia
dell’uomo. Joseph Ernest Renan, nel dramma Caliban. Suite de «La Tempête» (1878), lo
scelse per rappresentare la natura brutale del popolo. A venti anni dal Caliban di Renan,
quando l’America Latina cominciò a percepire la minaccia dell’ingerenza nordamericana, Calibano passò a rappresentare i valori del materialismo e dell’utilitarismo degli
USA, contrapposti a quelli dell’idealismo e dell’umanesimo latini. Paul Groussac e poi
a seguire Rubén Darío e José Enrique Rodó utilizzarono la sua immagine per sottolineare i pericoli insiti nell’invasione imperialista e contrapporvi la difesa dell’identità
latinoamericana (incarnata da Rodó in Ariel, il personaggio del dramma shakespeariano, libero e aereo). Nel 1971, in Calibán, saggio pubblicato sulla rivista «Casa de las
Américas», l’intellettuale cubano R. Fernández Retamar tornerà a riproporre il simbolo
per rivendicare l’importanza dell’elemento autoctono e indigeno quale carattere distintivo del popolo latinoamericano (rovesciando in questo modo la prospettiva di Renan).
La sezione del quarto volume delle Obras intitolata «Mundo adelante», che raccoglie
una miscellanea di testi pubblicati in parte nell’edizione delle opere complete curata
da Alberto Ghiraldo e González Blanco e in parte in uno dei due volumi di Escritos
inéditos de Rubén Darío curati da E.K. Mapes, contiene un altro articolo dedicato a Calibano (El triunfo de Calibán, già apparso su «El Tiempo», 20 maggio 1898, OC IV, pp.
569-594) che, riprendendo i concetti sviluppati nel brano introduttivo del saggio su Poe,
testimonia come l’atteggiamento critico del poeta nei riguardi della società statunitense
si fosse decisamente radicalizzato col passare degli anni.
8
Joséph Péladan (1859-1918), eccentrico scrittore francese, si fece chiamare Sâr
Mérodack (sacerdote) come uno dei personaggi dei suoi libri e si dichiarò appartenente
all’ordine dei Rosacroce. Nel saggio su Augusto de Armas (cfr. infra, pp…), pubblicato
un anno prima dello studio su Poe, Darío ancora più chiaramente individua in Péladan
la fonte ispiratrice di questo particolare modo di far uso dell’icona calibanesca.
9
Prendendo spunto da quanto affermato da Paul Groussac nei suoi appunti di
viaggio: «Prodigiosa Porcopoli […] con la sua assordante Mostra universale, le sue cose,
la sua gente, i suoi colossali sfarzi e le sue opere pelagiche» (Paul Groussac, Del Plata al
Niágara, Buenos Aires, Biblioteca, 1897, p. 291), Darío assume Chicago come l’esempio
estremo del processo di disumanizzazione delle metropoli in espansione.
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no si riempie di whisky come di vino nel dramma di Shakespeare; evolve e cresce; e senza essere schiavo di nessun Prospero né
martirizzato da alcun genio dell’aria ingrassa e si moltiplica; il
suo nome è Legione. Per volontà di Dio, tra questi potenti mostri
capita che germogli un essere di natura superiore che spiega le ali
verso l’eterna Miranda dell’ideale. Allora Calibano gli aizza contro Sicorace, che lo esilia o lo uccide. Questo ha visto il mondo
con Edgar Allan Poe, sfortunato cigno che meglio di chiunque
altro ha conosciuto il sogno e la morte…
Perché mi è venuta in mente la tua immagine, Stella10, Anima,
dolce regina mia, scomparsa così prematuramente? E perché nel
giorno in cui, dopo aver attraversato la brulicante Broadway, mi
sono messo a leggere i versi di Poe, il cui armonioso e leggendario nome, Edgar, racchiude una così vaga e triste poesia, e ho visto le sue caste amanti sfilare in processione attraverso la polvere
d’argento di un mistico sogno? Perché tu sei sorella delle vergini
liliali che l’infelice sognatore, principe dei poeti maledetti, ha
cantato nella brumosa lingua inglese. Tu, come loro, sei fiamma
d’infinito amore. Davanti al balcone agghindato di rose bianche
dal quale il tuo volto dagli occhi generosi e profondi si affaccia in
Paradiso, passano le tue sorelle e ti salutano con un sorriso, ammirate della tua virtù. O mio angelo consolatore! O mia sposa!
La prima a passare è Irene, la dama venuta da laggiù, dai mari
lontani, che brilla di un raro pallore; la seconda è Eulalia, la dolce Eulalia dalle chiome d’oro e gli occhi di viola che rivolge lo
sguardo al cielo; la terza è Eleonora, chiamata così dagli angeli,
10

«Stella» è lo pseudonimo con cui Rafaela Contreras, prima moglie di Darío,
firmava i suoi racconti e le sue poesie. La donna, che il poeta sposa nel 1890, muore
nel gennaio del 1893, qualche mese prima che questi intraprenda il suo viaggio a New
York. Una prima stesura del brano che la evoca a ffiancandola alle numerose donne,
esistite o inventate, presenti nell’opera di Poe, era stata pubblicata nel 1893 col titolo
Stella (elegía) su «Revista Puertorriqueña» e sul periodico messicano «El Partido Liberal», cfr. Jaime Luis Rodríguez Velázquez, Rubén Darío y el modernismo en Puerto
Rico, in «Asomante», 1, 1967, pp. 64-71. L’8 ottobre 1893, Darío pubblica su «La Tribuna» la poesia Lilial, ulteriore omaggio a Stella «sorella di Ligeia», successivamente
inserita col titolo El Poeta pregunta por Stella nella sezione «Varia» di Prosas Profanas
(1896).
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giovane e radiosa nel remoto Eden; l’altra è l’adorata Francesca,
di cui basta il ricordo per alleviare le pene; poi passano Ulalume,
la cui ombra erra nella fosca regione del Weir presso il tetro lago
di Auber, Elena, che la prima volta fu vista alla luce perlata della
luna, Annie, quella degli osculi, delle carezze e delle preghiere
per il suo adorato, Annabel Lee, che amò di un tale amore da far
invidia ai serafini del cielo, Isabella, quella dei dialoghi appassionati al chiaro di luna e infine Ligeia, meditabonda, avvolta in
un velo di splendore ultraterreno…11. Sono loro, candido coro di
ideali Oceanine, le creature che consolano e asciugano la fronte
al lirico Prometeo, incatenato alla montagna Yankee, il cui corvo,
ancora più crudele dell’avvoltoio eschiliano12, tortura, appollaiato sul busto di Pallade13, il cuore dello sventurato pugnalandolo
11

Il corteo delle «vergini liliali» di Poe rinvia, nell’ordine, a The Sleeper, originariamente intitolata Irene (1831) e ripetutamente rivista fino al testo definitivo incluso in
The Raven and Other Poems: «Certo venisti da un remoto mare, /gran meraviglia degli
alberi del parco! / Strano è il
pallore tuo, strana la veste / e strano è sopra tutto delle
trecce / il lungo ammanto…» (Edgar Allan Poe, Opere scelte, trad. it. di G. Baldini et
al., Milano, Mondadori, 1971, p. 1181); Eulalie (1845): «e sempre a lei leva i suoi occhi di
sposa la cara Eulalia, / e sempre a lei leva i suoi occhi di viola la giovane Eulalia» (ivi, p.
1213); Lenore (1844) (ivi, pp. 1204-1207); Frances Keeling Valentin Allan, madre adottiva del poeta, e prima influenza femminile benefica sulla sua vita (ma Darío potrebbe
alludere anche all’amica poetessa Frances Osgood, destinataria di To Frances, 1845, e di
un lungo ricordo appassionato citato da Baudelaire nel suo studio su Poe); Ulalume-A
Ballad (1847): «era la notte dello stagno d’Auber, / nei brumosi recessi della fosca / palude Weir, ai limiti del bosco / ove han sede i vampiri, tormentosi» (ivi, p. 1229); To Helen
(1831): «Ecco, in quel vano della tua finestra / illuminato, simile a una statua, / ti veggo,
eretta, con in mano la lampada / d’agata!» (ivi, p. 1173); For Annie (1849): «Lei tenera mi
strinse / nell’abbraccio d’amore / e dolcemente io caddi / in sonno nel suo seno: / in un
sonno profondo / nel cielo del suo seno» (ivi, p. 1245); Annabel Lee: «Gli angeli, meno
di noi felici in cielo, /invidiavano lei e me…» (ivi, p. 1255); Fairy-Land (1829), che nella
versione del 1831 includeva il nome di Isabel, poi espunto nel testo incluso in The Raven
and Other Poems; Ligeia (1838), celebre racconto dei Tales of Grotesque and Arabesque,
nel quale Poe descrive una donna scomparsa che, come Eleonora e come Morella, ha
occhi di una stranezza e di un fascino ultraterreni.
12
Il riferimento è al Prometeo incatenato di Eschilo.
13
«Non fece nessun inchino, non si fermò o esitò un istante, / ma con modi di
dama o gentiluomo si posò sulla porta della mia stanza, / si posò su un busto di Pallade
sopra la porta della mia stanza. / Lassù si posò e nulla più» e, alla fine della poesia, «E
il corvo, immobile, posa ancora / sul bianco busto di Pallade sopra la porta della mia
stanza; / e i suoi occhi sembrano quelli di un demone che sogna, / e la luce della lam-
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con la monotona parola di sconforto. Questo fai tu per me. Mi
rinfreschi e mi incoraggi tra i martiri della vita con l’aria delle tue
ali, poiché malgrado il tuo corpo abbia intrapreso il viaggio senza ritorno, percepisco l’arrivo del tuo essere immortale proprio
quando le mie forze mi abbandonano e il dolore tende verso di
me il suo nero arco. In quell’istante, Anima, Stella, sento risuonare accanto a me l’oro invisibile del tuo scudo angelico. Il tuo
luminoso e simbolico nome si leva nel cielo delle mie notti come
un’insostituibile guida e, grazie al tuo ineffabile chiarore, porto
l’incenso e la mirra alla culla dell’Eterna Speranza.

L’uomo
L’influenza di Poe sull’arte universale è stata sufficientemente
profonda e importante da far sì che il suo nome e la sua opera
vengano continuamente ricordati. Dalla sua morte a oggi, quasi
non passa anno senza che in un libro o in una rivista critici, saggisti e poeti, non si occupino di questo eccellente americano. La
vita dell’uomo è stata illuminata dall’opera di Ingram, e ormai
più nulla può accrescere la fama di questo splendido sognatore.
Il libro, per la cui traduzione spagnola dobbiamo ringraziare il
signor Mayer, era chiaramente destinato al grande pubblico14.
Forse che il gruppo degli eletti, degli aristocratici dello spirito,
non aveva già espresso un giudizio sull’insopportabile farragine
di quel cane di Griswold15? L’infame autopsia morale che questi
pada ne riflette l’ombra sul pavimento, / e la mia anima da quell’ombra che fluttua sul
pavimento / non si solleverà mai più, mai più!» (E.A. Poe, Opere scelte, cit., pp. 1219 e
1225-1226).
14
La famosa opera di John Ingram sulla vita dello scrittore americano fu tradotta
dall’argentino Edelmiro Mayer nel 1887 (Edgardo Allan Poe. Su vida, cartas y opiniones,
Buenos Aires, Peuser).
15
Rufus Wilmot Griswold (1815-57), giornalista e scrittore, autore di Prose Writers of America e Female Poets Writers of America, sostituì Poe nell’incarico di redattore
al «Graham’s Magazine» e alla sua morte scrisse il famoso Ludwig Article, un articolo
denigratorio sulla vita di Poe, che per anni ne compromise la reputazione umana e letteraria. A dare del cane a Griswold e a qualificare infami le sue calunnie era stato, ripren-
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fece dell’illustre poeta meritava quella bella protesta. Finalmente
il mondo presto vedrà senza macchia il cigno immacolato.
Di Poe si potrebbe dire che, come un Ariele16 divenuto uomo,
abbia trascorso la vita sotto il fluttuante influsso di uno strano
mistero. Nato in un paese pratico e materiale, su di lui l’influenza del contesto ha operato al contrario: dalla patria del calcolo
è germogliata una così meravigliosa mente immaginifica17. La
predisposizione per la mitologia sembra venirgli da un lontano
atavismo e nella sua poesia si scorge un raggio lucente di quella regione di sole e di azzurro in cui nacquero i suoi antenati.
Con lui risorge l’anima cavalleresca dei Le Poer elogiati nelle
cronache di Geraldo Gambresio18. Nell’Irlanda del 1327, Arnold
le Poer rivolge questo terribile insulto al cavaliere Maurice di
Desmond: «Siete un verseggiatore»; per questo motivo si impugnano le spade e si provoca un rissa che è il preambolo di una
dendo il giudizio di George Graham, Baudelaire nel suo studio su Poe: «specialmente
Rufus Griswold che, per citare l’espressione vendicativa di George Graham, commise
un’immortale infamia […] Non esiste dunque in America una legge che impedisce ai
cani di entrare nei cimiteri?», Charles Baudelaire, Note sulla vita e le opere di E.A. Poe,
in E.A. Poe, I racconti, trad. it. di S. Jacini, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 7.
16
La contrapposizione tra Ariele, spirito dell’aria, perciò libero, e Calibano, assoggettato alla terra e schiavo della propria materialità prima che di Prospero, emerge
con chiarezza nelle prose di Rodó pubblicate nel 1900 col titolo Ariel e palesemente influenzate da Darío. Come quest’ultimo infatti si era servito di questa coppia dicotomica
per innalzare la bandiera della latinità dell’America Latina contro il colosso del Nord,
Rodó invitava il proprio paese ad abbandonare «la strada di Calibano», ravvisando in
essa il pericolo di una deriva utilitaristica e contrapponendole una prassi idealistica
ispirata alle tradizioni dell’Europa latina o latinizzata.
17
«Lo ripeto, mi sono convinto che Edgar Poe e il suo paese non erano su un
piano d’identità. Gli Stati Uniti sono un paese gigantesco e infantile, istintivamente
geloso del vecchio continente. Fiero del proprio sviluppo economico, anormale e quasi
mostruoso, l’ultimo arrivato nella storia ha una fede ingenua nell’onnipotenza dell’industria; è convinto, come certi disgraziati da noi, che l’industria finirà col mangiarsi il
Diavolo. Laggiù tempo e denaro hanno tale valore! L’attività materiale, esasperata in
proporzioni da follia nazionale, lascia poco posto nella mente per le cose che non sono
della terra», Ch. Baudelaire, Note sulla vita e le opere di E.A. Poe, cit., p. 7.
18
Geraldo Gambresio è uno degli storici e dei cronisti citati nell’Appendice A
della biografia di John Ingram pubblicata nel 1880 (Edgar Allan Poe: Life, Letters and
Opinions, Oxford, Grand Colosseum Warehouse, 1888, pp. 245-252), da cui Darío ricava interamente questo lungo frammento sugli antenati di Poe e che, con ogni probabilità, lesse nella traduzione di Edelmiro Mayer (Buenos Aires, Peuser, 1887).
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guerra sanguinosa. Cinque secoli più avanti, un discendente del
provocatore Arnold glorificherà la sua razza erigendo sul ricco
piedistallo della lingua inglese, e in un nuovo mondo, il palazzo
d’oro delle sue rime.
La nobile ascendenza di Poe non può certo che interessare
«quanti si dilettano nell’indagare gli effetti prodotti dal paese
e dal lignaggio sulle caratteristiche mentali e fisiche degli uomini di genio», come afferma l’aristocratica signora Whitman. In
quanto al resto, è Poe che oggi dà valore e dignità a tutti i pastori
protestanti, i bottegai, i redditieri o i ricettatori che portano il
suo cognome nella terra dell’onorabile padre della patria George
Washington.
È noto che tra gli antenati del poeta ci fu un prode Sir Roger
che combatté al fianco di Strongbow, un temerario Sir Arnold
che difese una fanciulla accusata di stregoneria; una donna eroica
e virile, la celebre «Contessa» dell’epoca di Cromwell e, tralasciando più antichi intrecci genealogici, un generale degli Stati
Uniti, suo nonno. Dopotutto, questa creatura tragica, dalla storia
tanto strana e romanzesca, emise il suo primo vagito tra le ghirlande appassite di una commediante che gli dette la vita sotto il
dominio del più cocente amore. La povera artista era rimasta orfana in tenerissima età. Amava il teatro, era intelligente e bella e
fu da quella sua dolce grazia che nacque il pallido e melanconico
visionario che donò all’arte un mondo nuovo.
Poe nacque con l’invidiabile dono della bellezza fisica. Di tutti i ritratti che ho visto, nessuno riesce a dare un’idea di quel particolare fascino di cui resta traccia nelle descrizioni di coloro che
lo conobbero. Non c’è dubbio che di tutta l’iconografia poeiana,
il ritratto più rappresentativo è quello che servì a Mister Clarke
per stampare un’incisione che immortalava il poeta nel periodo
in cui lavorava nella sua impresa. Lo stesso Clarke si lamentò dei
falsi diffusi dopo la morte del poeta. I ritratti che deturpano la
bellezza del suo volto, pur se non al pari di quelli che ne infangarono l’incantevole anima poetica, sono anch’essi degni della
più ferma censura. Di quanti ne ho avuto tra le mani, mi hanno
particolarmente colpito quello di Chiffart, pubblicato nell’edi-
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zione illustrata di Quantin dei Racconti straordinari, e l’incisione
di R. Loncup per il libro di Ingram nella traduzione di Mayer.
In entrambi Poe è già in età matura: non è certo il baldanzoso e
sensibile giovanotto che quando conobbe Elena Stannard restò
tremante e senza voce come Dante nella Vita Nova... È l’uomo
che ha già conosciuto la sofferenza, che ha già sperimentato sulla propria pelle lo strazio delle asperità della vita. Nel primo,
l’artista sembra aver voluto creare un volto simbolico. Gli occhi
quasi ornitomorfi, l’aspetto e l’espressione tragica del volto fanno
pensare che Chiffart più che l’uomo abbia cercato di dipingere
l’autore del Corvo, il visionario, l’unhappy Master. Nel secondo
c’è più realtà: quello sguardo triste, di una tristezza contagiosa,
quella bocca serrata, la smorfia accennata di dolore e la fronte
ampia e bellissima che esalta il pallore fatale della sofferenza,
ritraggono il disgraziato nel momento di maggiore sventura, forse
nei giorni che ne precedettero la morte. Gli altri ritratti, come
quello di Halpin per l’edizione di Amstrong19, ci presentano ora
tipici damerini dell’epoca, ora visi che non hanno niente a che
vedere con quello affascinante e intelligente di cui parla Clarke.
Niente di più vero dell’osservazione di Gautier:
«Strano», afferma, «che un poeta, un artista sia noto per l’incantevole aspetto giovanile. La celebrità arriva molto dopo, quando ormai le fatiche dello studio, la lotta per la vita e i tormenti
delle passioni ne hanno cambiato la fisionomia originaria: quando di lui non resta che una maschera usurata, appassita, sulla
quale ogni dolore ha lasciato come stigma un’ammaccatura o una
ruga».
Da bambino Poe «prometteva di diventare molto bello20».
I compagni di collegio raccontano che era agile e robusto.
L’immaginazione e il temperamento nervoso erano bilanciati dalla forza dei suoi muscoli. L’amabile e delicato angelo della poesia
19
Halpin, Frederick (1805-1880), disegnatore inglese, visse a New York molti
anni e fu autore del ritratto di Poe utilizzato come frontespizio a The Poetical Works of
Edgar Allan Poe (New York, Y. S. Redfield, 1859)
20
Ingram [N.d.A.].
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era capace di dare eccellenti pugni. Più tardi una cara signora
dirà di lui: «Era un ragazzo carino»21.
Quando entra a West Point, un collega, Mr. Gibson, fa notare il suo «sguardo stanco, annoiato, infastidito». Quando era
ormai un uomo, il bibliofilo Gowans lo ricorda così: «Poe aveva
un aspetto molto piacevole, attraente: le dame lo definirebbero senz’altro bello». Una persona che lo sente recitare a Boston
dice: «Per la fisionomia, il garbo e i modi era la migliore rappresentazione del poeta». È opera di una donna questo magnifico
ritratto: «Era forse una taglia in meno rispetto all’altezza media
di un uomo, ma il suo corpo era talmente proporzionato e incoronato da una testa così nobile e regale che, secondo il mio
giudizio di fanciulla, dava l’impressione di una statura imponente. I suoi occhi chiari e malinconici sembravano osservare
dall’alto…»22. Un’altra signora ne ricorda la strana sensazione
che provocavano: «Gli occhi di Poe erano il tratto di lui che
più impressionava ed erano proprio questi a dare al suo volto
quel fascino particolare». Non ho mai visto occhi simili ai suoi.
Erano grandi, con ciglia lunghe e di colore nero ebano: l’iride
grigioacciaio possedeva una cristallina chiarezza e una trasparenza che a ogni accenno d’emozione o di pensiero lasciava intravedere il contrarsi e l’espandersi della pupilla neroebano. Notai che non sbatteva mai le palpebre, come invece fa la maggior
parte delle persone, soprattutto mentre parlano; il suo sguardo
era sempre pieno, aperto, non esprimeva incertezze né emozioni.
La sua espressione abituale era sognatrice e triste: a volte rivolgeva un’occhiata lieve, indiretta verso qualcuno che non stava
osservando e con uno sguardo fermo e imperturbabile sembrava
misurare mentalmente il calibro di quella persona ignara. «Che
occhi tremendi ha il signor Poe!, mi disse una signora, mi si gela
il sangue quando li vedo volgersi lentamente intorno per poi fis-

21
Miss Royster, citata da Ingram [N.d.A.]. L’aneddoto è riportato nel IV cap. del
libro di J. Ingram (cfr. Edgar Allan Poe: Life, Letters and Opinions, cit., pp. 39-40).
22
Miss Heywod, ibid. [N.d.A.].
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sarsi su di me mentre parlo»23. E aggiunge: «Portava baffi neri,
meticolosamente curati, che però non riuscivano a nascondere
un leggero contrarsi della bocca e una momentanea tensione
del labbro superiore che pareva una smorfia di beffa; quest’espressione gli affiorava facilmente e consisteva in un movimento
del labbro appena percettibile ma intensamente espressivo. In
lui non v’era alcun malanimo ma sicuramente molto sarcasmo».
Sappiamo dunque che quella singolare e potente anima era racchiusa in un bel vaso. Pare che la raffinatezza e le doti fisiche
siano innate in tutti i portatori di lira. Apollo, il crinito nume
lirico, non è forse il prototipo della bellezza virile? Ma non tutti
i suoi figli nascono con una dote così splendida. I fortunati si
chiamano Goethe, Byron, Lamartine, Poe.
Il nostro poeta, grazie a un fisico forte e curato, riuscì a difendersi da quel male tremendo che un medico scrittore definisce
molto opportunamente «malattia del sogno»24. Era un sublime
passionale, un irrequieto, uno di quei divini mezzi pazzi necessari al progresso dell’umanità, di quei compianti cristi dell’arte che
per amore dell’eterno ideale hanno il loro cammino di amarezza, le loro spine e la loro croce. Nacque con l’adorabile fiamma
della poesia e questa lo alimentava e al tempo stesso era il suo
martirio. Da bambino rimase orfano e fu accolto da un uomo
che mai avrebbe potuto apprezzare il valore intellettuale di suo
figlio adottivo. Il signor Allan – il cui nome passerà alla storia
per lo splendore di quello del figlio – non avrebbe potuto immaginare che quel giovane fanciullo che allietava le serate nella
sua home recitando versi, più tardi sarebbe divenuto un illustre
principe dell’arte. In Poe l’«immaginazione» è sovrana sin dalla
23

Miss Weiss, ibid. [N.d.A.]
È assai probabile che Darío faccia riferimento ad Arvède Barine, pseudonimo
della scrittrice francese Louise Cécile Vincens (1840-1908), autrice di saggi psicologici
su vari scrittori e personaggi storici. L’autrice, che aveva dedicato uno dei suoi studi
a Poe, è citata da Darío in Edgar Allan Poe y los sueños (pubblicato nel 1913 e ora in
Cuentos fantásticos, Madrid, Alianza, 1979) in un brano in cui il sognare è descritto
come un’inclinazione naturale dello scrittore americano e non come una conseguenza
dell’abuso di sostanze stupefacenti.
24
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fanciullezza. Quando il tutore lo conduce in viaggio a Londra,
la scuola del professor Bransby è per lui un luogo fantastico, che
gli risveglia strane reminiscenze; più tardi, con la forza del suo
genio, il ricordo di quel posto e del vecchio insegnante darà vita
ad alcune delle sue pagine più suggestive25. La sua grande mente
possiede sia l’inclinazione per la musica che quella per le scienze
matematiche. La sua «immaginazione» è popolata di chimere e
numeri come la carta di un astrologo. Tornato in America, lo troviamo nella scuola di Clarke, a Richmond, dove mentre si nutre
di classici e recita odi latine, pratica il pugilato e diventa una specie di champion studentesco; nella corsa si sarebbe lasciato alle
spalle Atalanta e nel nuoto aspirava agli allori di Byron. Ma se
tra i compagni brilla e spicca per le sue doti intellettuali e fisiche,
i rampolli della rammollita aristocrazia locale guardano il figlio
della commediante dall’alto verso il basso. Quanto fiele deve essere stato costretto a ingoiare quest’essere squisito, umiliato da
origini delle quali in futuro si sarebbe orgogliosamente gloriato!
Furono questi primi colpi a modellare la piega amara e sarcastica
delle sue labbra. Conobbe molto presto le insidie tese dal lupo
razionale. Per questo cercava il rapporto con la natura, così sana
e fortificatrice. «Odio e detesto più di ogni cosa questo animale
che si chiama Uomo» scriveva Swift a Pope. A sua volta, Poe parla
della meschina amicizia e della felicità all’acqua di rose (gossamer

25
Quel gusto per il gotico che darà i suoi frutti migliori in Tales of the Grotesque
and Arabesque (1839-1840), in Poe cominciò a svilupparsi nel tetro villaggio inglese in
cui si trovava il collegio di Stoke Newington, dove il padre lo iscrisse nel 1817. L’opera
a cui Darío fa riferimento è William Wilson, che contiene una descrizione della strana
casa in stile elisabettiano nella quale abitò e le sue impressioni sulla vita scolastica: «Le
prime impressioni della mia vita di scolaro sono legate a una vasta casa stravagante in
stile elisabettiano, di un tetro villaggio inglese dov’erano tanti alberi, nodosi e giganteschi, e dove le case apparivano tutte d’una secolare antichità. Invero codesta veneranda
cittadina era un luogo di sogno, fatto proprio per incantare. Ancora adesso, pensandoci,
mi sembra di provare la fresca sensazione ravvivante dei suoi viali dall’ombra profonda,
e respiro l’odore dei suoi mille tigli, e con indefinibile piacere trasalisco al sordo rintocco della campana che d’ora in ora rompeva, improvvisa e cupa, la quiete dell’atmosfera
oscura sulla quale s’immergeva, e stava addormentato, il campanile gotico tutto pinnacoli» (E.A. Poe, Opere scelte, cit., p. 287).
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fidelity) dell’uomo naturale26. Già nel libro di Giobbe, Eliphaz il
Themanita esclama: «L’uomo è un essere abominevole e corrotto,
e beve l’iniquità come l’acqua»27. Il lirico americano non cercò
l’appoggio della preghiera; non era credente o comunque la sua
anima era estranea al misticismo. Cosa che James Russel Lowell
spiega con ciò che si potrebbe definire la matematicità della sua
attività psichica. «Per il suo spirito, perfino il suo mistero è matematico». La scienza impedisce al poeta di penetrare e spiegare
le ali nell’atmosfera delle verità ideali. Il bisogno di analizzare, la
natura algebrica della sua fantasia, lo spingono a produrre effetti
tristissimi quando ci conduce al confine con l’ignoto. La speculazione filosofica ne annebbiò la fede, che come ogni vero poeta
avrebbe dovuto possedere. Se non ricordo male, solo un paio di
volte in tutta la sua opera compare il nome di Cristo28. Praticava,
sì, la morale cristiana, e in merito ai destini umani credeva in
una legge divina, in un giudizio inesorabile, ma in lui l’equazione
ebbe sempre la meglio sul credo e, anche rispetto a Dio e ai suoi
attributi, pensava come Spinoza che le cose invisibili e tutto ciò
che è specifico dell’intelletto, non potesse essere percepito che
attraverso gli occhi della dimostrazione29, dimenticando così la
profonda affermazione filosofica «Intellectus noster se habet ad
manifestatissima naturae, sicut oculus vespertilionis ad solem»30.
Non credeva, per sua stessa ammissione, nel sovrannaturale ma
sosteneva che Dio, in quanto creatore della Natura, se vuole è in
grado di modificarla. Nel racconto della metempsicosi di Ligeia
c’è una definizione di Dio, presa da Grandwill, che sembra condivisa da Poe: «Dio non è che una grande volontà che penetra
26
La frase è una citazione dal racconto The Black Cat (1843): «Nell’amore delle
bestie, disinteressato sino al sacrifizio, c’è qualche cosa che va direttamente al cuore di
colui che ha avuto di frequente l’occasione di mettere a prova la comune amicizia, la
labile fedeltà del mero “uomo”», ivi, p. 657.
27
Cfr. Giobbe 15,16.
28
Nonostante ciò è autore di un inno alla Vergine che appartiene a Poems and
Essays [N.d.A.].
29
Spinoza, Trattato teologico-politico [N.d.A.].
30
S. Tommaso d’Aquino, Commento alle sentenze di Pietro Lombardo, a cura di
Roberto Coggi, Bologna, Edizioni Studi Domenicani, 2001, p. 487.
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tutte le cose per la natura della sua intensità». Il concetto era già
stato avanzato da San Tommaso: «Se le cose non possiedono un
fine in se stesse perché ne disconoscono le ragioni, è necessario
che sia qualcun altro a determinarlo per loro e che quel qualcun
altro sia colui che regola la Natura. Questi è colui che dispone
tutte le cose, che è necessario ed è essere in se stesso, e che chiamiamo Dio...»31. Nella Rivelazione mesmerica32, mister Vankirk –
che, come quasi tutti i personaggi di Poe è lo stesso Poe – a furia
di divagazioni filosofiche, afferma l’esistenza di un Dio materiale
che chiama «materia suprema e imparticolata». Poi però aggiunge: «La materia imparticolata, ovvero Dio allo stato di riposo, è
ciò che arriva alla nostra comprensione, è ciò che gli uomini chiamano Spirito». Nel dialogo tra Oinos e Agathos intende sondare
il mistero dell’intelligenza divina, così come in quelli di Monos e
Una e di Eros e Charmion penetra nella sconosciuta ombra della
Morte, e getta, come pochi altri, strani barlumi sulla propria concezione dello spirito nello spazio e nel tempo33.

31 San Tommaso, Teodicea, XLI [N.d.A.].
32
The Mesmeric Revelation (1844) è un racconto nel quale Poe esprime le proprie
idee sullo spirito e sulla materia.
33
Il riferimento è ai racconti The Power of Words (1845), dialogo tra due spiriti
immortali sul significato dell’esistenza e della creazione, The Colloquy of Monos and
Una (1841), The Conversation of Heros and Charmion (1839).

Leconte De Lisle1

È morto il pontefice del Parnaso2, il Vicario di Hugo: le campane della Basilica lirica suonano a lutto. Pallido ed esangue, ora
riposa quel capo maestoso da sommo sacerdote, quella testa coronata – coronata dei lauri più verdi –, piena d’augusta bellezza
antica, i cui tratti reclamano il rilievo della medaglia e l’olimpica
consacrazione del marmo.
Funerali omerici dovrebbero essere quelli di Leconte de Lisle.
Su di una pira di legna odorosa, là nel cuore dell’isola materna dove per la prima volta vide la gloria del Sole3, il suo corpo
si consumerebbe al volo delle odi intonate da un coro di poeti
che cantano il Trionfo della Lira; si reciterebbero strofe evocanti
Orfeo che con i suoi accordi soggioga leopardi e leoni infuriati o Melesigene4 circondato dalle Muse nell’estasi di un’apoteosi. Funerali omerici per chi fu omeride, per l’afflato epico che
attraversava le corde della sua lira, per l’espressione eccelsa e il
volo superbo, per l’imperturbabilità quasi religiosa, per la monumentale e statuaria magnificenza della sua opera, nella quale,
come in quella del Padre dei poeti, sfilano davanti ai nostri oc1
Fu pubblicato in due parti il 18 e 20 luglio 1894 su «La Nación» di Buenos
Aires per commemorare la morte del poeta francese, avvenuta il 17 dello stesso mese.
2
Il gruppo dei poeti parnassiani che riconobbero in Charles Marie René Leconte de Lisle il loro caposcuola (tra i quali L. Ménard, L. Bouilhet, C. Mendès, L. Xavier
de Ricard, A. Mérat, P. Verlaine e St. Mallarmé) si fece conoscere nel 1866 attraverso la
raccolta Parnasse contemporain, caratterizzata dal rifiuto di ogni sentimentalismo e da
un concetto di arte pura basata su perfezione tecnica, impersonalità, qualità pittorica.
3
È l’Île de la Réunion, nel cui comune di Saint-Paul il poeta nacque il 22 ottobre
1818.
4
Nome reale, secondo Erodoto, di Omero.
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chi prodigiosi cortei di personaggi, gruppi scultorei, bassorilievi
marmorei, figure che incarnano gli odi, le guerre, le ire funeste;
omeride per essere d’anima e sangue latini e aver sempre venerato lo splendore e la gloria dell’immortale Ellade! Fu greco.
Come fece opportunamente notare Guyau5, dei greci possedeva
quella concezione di una sorta di mondo delle forme e delle idee
che è il mondo stesso dell’arte, essendosi posto, con uno slancio
di volontà, al di sopra del mondo del sentimento, nella serena
regione dell’idea, ed essendo la sua impassibile musa vestita di
quel peplo scolpito del quale né il sussulto delle umane emozioni
né l’aria mossa dalle ali di Amore possono agitare la piega più
leggera. «I vostri contemporanei – gli disse Alessandro Dumas
(figlio) – sono stati i greci e gli indù». In effetti è da questi due
grandi fari che partono i raggi che illuminano l’opera di Leconte
de Lisle, recanti l’uno l’idea brahmanica dall’indico Gange, nelle
cui acque si specchiarono i combattimenti del Ramayana6, l’altro,
l’idea greca dall’armonioso Alfeo, nelle cui linfe si vide la celeste
nudità della vergine Diana7.
India e Grecia erano le terre predilette dal suo spirito: in Valmiki8 e Omero riconosceva le due fonti primordiali della poesia
universale. Navigò a gonfie vele nell’immenso oceano della teogonia vedica e, grande conoscitore dell’antichità greca e insigne
ellenista, condusse Omero sulle sponde della Senna. Era attratto
5
Jean Marie Guyau (1854-1888), filosofo e poeta, profondo conoscitore della cultura classica; tra le sue opere più note, L’esquisse d’une morale sans obligation ni sanction.
6
«Delle muse eterne il regno sovrano tu / percorri, mosso da un soffio di vasta
ispirazione come un rajah superbo sul suo elefante indiano / in visita ai suoi regni di un
forte vento al suono. // Nel tuo canto echi d’oceano; / nella tua poesia il leone e la foresta; / la lira in mano tua selvaggia luce irradia e spande una sonora, robusta vibrazione. //
Conosci del fachiro segreti e sembianze; / diede alla tua anima l’Oriente misteri secolari, visioni leggendarie e spirito orientale. // Il tuo verso si nutre di linfa della terra; /
luci di Ramayana la tua vivida strofa rinserra, e canti nella lingua della selva colossale»,
Rubén Darío, «Leconte de Lisle», Medaglioni, in Azzurro, trad. di Maria Rosaria Alfani,
Napoli, Liguori, 1990, p. 233.
7
Di Alfeo, dio del fiume che con questo nome scorre nel Peloponneso, il mito
racconta i ripetuti tentativi di sedurre Diana e Aretusa, una delle sue Ninfe.
8
Naharishi Valmiki (II sec. a.C.-I sec. a.C. circa) è il poeta indiano autore dell’epica induista Ramayana.
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dall’aurora dell’umanità, dalla sublime semplicità delle ere primigenie, dalla grandiosa infanzia delle razze da cui ha origine la
Genesi di ciò che egli, nel suo solenne eloquio, definì «la storia
sacra del pensiero umano nel suo fiorire di armonia e di luce»: la
storia della Poesia.
Il più greco degli artisti, come lo chiamò un giovane esteta,
cantò i barbari, non c’è dubbio. Poiché nel suo regno poetico
aveva soppresso qualunque anelito verso un ideale di fede, l’immensa anima medievale non aveva per lui alcuna attrattiva e riteneva l’Età Media un’età di abominevole barbarie. Perciò tra i
poeti successivi a Hugo, nessuno meglio di Leconte de Lisle ha
saputo offrire agli occhi moderni la vita dei cavalieri di ferro, i
costumi di quelle epoche, i fatti e le tragiche avventure di quei
guerrieri e di quei tiranni, i cupi quadri monastici, l’intimità dei
conventi, gli scismi, la supremazia di Roma, le sfarzose barbarie
musulmane, l’ascetismo cattolico e il tremore sovrannaturale che
attraversò il mondo nell’epoca che, in una celebre strofa, un altro
grande poeta ha opportunamente definito «enorme e delicata»9.
Antepose lo spirito al cuore. In tutta la sua opera non si sente neppure un’eco di sentimento: non avvertirete mai un brivido
passionale. Lo stesso Eros, se passa per queste foreste immense, è come un uccello sconsolato. La Musa di de Musset10 non
si azzarderebbe mai a bussare alla porta del serenissimo vate e
le colombe lamartiane volerebbero via spaventate alla vista del
corvo centenario che dialoga con l’abate Serapione di Arsinoe11.
9
«È verso il Medioevo enorme e delicato / che il mio guasto cuore dovrebbe
navigare / lontano dai giorni nostri di spirito carnale e carne triste», così Paul Verlaine
in Saggezza (Poesie, trad. di Lanfranco Binni, Milano, Garzanti, 2005, p. 317), passo che
Darío ricorda anche nei saggi su Jean Moréas (cfr. infra, p...) e Domenico Cavalca (cfr.
infra, p...).
10
Al centro dell’opera di Alfred de Musset (1810-1857) sta il proposito di definire
un’immagine di distruzione attraverso i personaggi, la cui effimera vita riconosce nel
piacere una scelta esistenziale e un fondamento dell’annientamento.
11
Darío contrappone l’immagine della colomba, particolarmente ricorrente in
Lamartine, a Le corbeau, in Poèmes barbares: «Je suis né corbeau, maître, et tel que me
voilà, / mais il y a beaucoup de siècles de cela» (Charles Marie René Leconte de Lisle,
Oeuvres, Paris, Lamerre, 1862, vol. I, p. 264).
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Nato in un’isola temperata e bellissima, un’isola di sole, foreste e uccelli, che sente vicino il respiro dell’Africa nera, il «giovane selvaggio» si sentì poeta. Il linguaggio della natura gli insegnò
le prime rime, il grande bosco primitivo gli fece sentire gli effetti
della commozione, il mare solenne e il cielo gli lasciarono intravedere il mistero della loro azzurra immensità. Sentiva battergli
il cuore, desideroso di qualcosa di insolito e le sue labbra erano
assetate del vino divino. Un inesauribile calice d’oro pieno di liquore celeste: questo fu per lui la poesia di Hugo. Quando ebbe
tra le mani Le Orientali12, quando lesse quelle folgoranti poesie,
anche la luce del cielo patrio gli parve risplendere di un nuovo
bagliore; la montagna, il vento africano, le onde, gli uccelli delle
foreste natie, tutta la natura ebbe per lui voci che lo scossero dal
sonno e lo iniziarono a un culto arcano e supremo.
Immaginatevi un Pan che in preda alla febbre dell’armonia
vaga per la montagna sonora in cerca di una canna con cui poter
costruire il proprio rustico flauto e Apollo, che improvvisamente
gli dona una lira e gli insegna l’arte di trarre dalle sue corde suoni
sublimi. Allo stesso modo al poeta accadde di dover lasciare la
lontana terra natia per innalzare nella capitale del Pensiero un
tempio scolpito nel più prezioso marmo pario in onore del Dio
dall’arco d’argento13.
Colui che fu un impeccabile adoratore della tradizione classica pura, in un’occasione solenne, davanti all’Accademia francese che lo riceveva nel suo seno, avrebbe pronunciato queste
parole: «Le forme nuove sono l’espressione necessaria delle idee

12
Les Orientales di Hugo apparve nel 1829 e impressionò i giovani poeti contemporanei, e in particolare i teorizzatori dell’estetica parnassiana, che vi riconobbero il
primo grande esempio di una lirica luminosa, plastica, musicale, che attraverso il gioco
delle rime e l’orchestrazione del verso cercava di restituire la gamma delle sensazioni
esprimibili mescolando forma, colore, luce, profumo. Il gruppo dei parnassiani non
elaborò mai una dottrina unitaria; tuttavia, uno dei punti sui quali i suoi componenti
furono concordi fu quello di riconoscere nelle Orientales un modello estetico di riferimento. Il grande scrittore romantico aveva infatti sostenuto l’assoluta libertà della
parola poetica contro ogni tipo di interesse morale o politico.
13
Così Crise apostrofa Apollo, dio della Poesia, nel primo libro dell’Iliade.
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originali»14. Tale dichiarazione è degna di chi sarebbe succeduto
a Hugo nell’assemblea degli «immortali» e di chi, come il suo sacro cesareo predecessore, fu a capo di una scuola, e di una scuola
che aveva il suo fondamento principale nel culto della forma. Per
lui Hugo rappresentò davvero l’incarnazione della poesia. Della
Trinità romantica, Leconte de Lisle non riconobbe che l’onnipotenza del «Padre»; de Musset, «Il Figlio», e Lamartine, «Lo
Spirito», meritarono appena un rapido sguardo dei suoi occhi
sacerdotali. Hugo esercitava infatti su di lui l’attrazione astrale
dei geni unici e assoluti. Il figlio dell’isola orientale fu iniziato
al segreto dell’arte dall’autore delle Orientali: colui che avrebbe
scritto Poesie antiche e Poesie barbare15 non poteva che contemplare con stupore la creazione di quel mondo costellato, vario,
copioso e meraviglioso che è La leggenda dei secoli16. Dopo fu
a lui, barone, pari, principe, che il Carlomagno della lira rivolse
questo breve, imperiale e fraterno messaggio: Jungamus dextras17.
Da quel momento in poi fu lui il privilegiato. Hugo lo consacrò e quando venne condotto al Pantheon, fu Leconte de Lisle
che intonò l’inno più appassionato in onore di colui che entrava
nell’immortalità. Successivamente, quando occupava la poltrona
all’Accademia, depose palme e ghirlande ancora più trionfali sulla tomba del Cesare letterario. Con la mente ripercorse la storia
14
Leconte de Lisle venne ammesso all’Académie Française come successore di
Victor Hugo nel 1886. Il 7 gennaio 1895, Darío pubblica El sillón de Leconte de Lisle
(OC XXII, pp. 1-14), nel quale torna a trattare della successione a Hugo tracciando un
profilo del poeta che riprende elementi del presente articolo, redatto solo pochi mesi
prima.
15
Poèmes antiques (1852) e Poèmes barbares (1862) costituiscono, insieme a
Poèmes tragiques (1876) le tre raccolte in cui è suddiviso il corpus poetico di Leconte
de Lisle. Esse esprimono un pessimismo cupo, una visione amara dell’uomo e della
Storia, alla quale il poeta contrappone la ricerca dell’impassibilità e la contemplazione
della bellezza formale.
16
La légende des siècles, insieme di poemetti di argomento leggendario o storico,
ordinati come visioni che si susseguono secondo le varie età del mondo, fu edita in tre
serie nel 1859, 1877 e 1883.
17
Recita così una delle note aggiunte da Darío al medaglione «Leconte de Lisle» nell’edizione di Azul del 1890: «È uno dei più vigorosi poeti francesi. A lui Victor
Hugo scrisse inviandogli uno dei suoi libri: Jungamus dextras…», R. Darío, Azzurro, cit.,
p. 254.
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della poesia universale e depose i suoi trofei in onore del daimon
defunto e presentò l’intera opera di Hugo con la magia del suo
linguaggio. Illustrò i pregi ineguagliabili delle Orientali, la cui
lingua e la cui vivacità erano state, come egli stesso ammise, una
rivelazione, la prefazione a Cromwell18, orifiamma di guerra tesa
al vento, Foglie d’autunno, Canti del crepuscolo, Le voci interiori,
I raggi e le ombre19, che commentò scagliando una freccia della
sua faretra contro il sentimentalismo, I castighi20, pieni di fulmini
e lampi, al di sotto dei quali collocò sia Giambi di Chénier che
Le tragiche di Agrippa d’Aubigné21, La leggenda dei secoli, «che
resterà la brillante testimonianza di un’inaudita potenza verbale
messa al servizio di un’incomparabile immaginazione». E così fu
per tutte le opere successive: Canzoni di strade e boschi, L’anno
terribile, L’arte di essere nonno, Il Papa, La pietà suprema, Religione
e religioni, L’asino, Torquemada e I quattro venti dello spirito22. Tra
queste ultime, quella che più di tutte catturò la sua attenzione
fu Torquemada. Perché? Perché Leconte de Lisle comprendeva
il passato con insuperabile capacità, tanto che Guyau chiama la
Trilogia Nuova leggenda dei secoli. «Benché nessun secolo, scrive
il poeta, abbia eguagliato il nostro in fatto di scienza universale,
18
Scritto nel 1827, Cromwell non fu mai rappresentato per la lunghezza e l’eccessivo numero dei personaggi; esso tuttavia è importante come tentativo di portare la Storia sulla scena come voleva la poetica romantica nonché per la sua ampia ed eloquente
prefazione, ritenuta uno dei più significativi manifesti poetici del romanticismo.
19
Feuilles d’automne (1831), Chants du crépuscule (1835), Les voix intérieures
(1837), Les rayons et les ombres (1840), raccolte poetiche scritte da Hugo nel decennio
che va dalla Rivoluzione di luglio alla sua entrata in Accademia.
20
Les châtiments (1853), raccolta di poesie satiriche su Napoleone III.
21
Iambes (1819) di André Chénier è una raccolta di versi satirici che l’autore scrisse in carcere in attesa di essere giustiziato e coi quali si scagliava contro la viltà degli
amici e la crudeltà del carnefice; Les tragiques di Théodore Agrippa d’Aubigné è un’opera in sette libri, iniziata nel 1575 e finita 36 anni più tardi, che riflette la consapevolezza e
la tristezza dell’autore per le sventure che sconvolsero la Francia durante la guerra civile
e il suo odio per i Valois, ritenuti i responsabili di tanta miseria.
22
Chansons des rues et des bois (1865), L’année terrible (1872), L’Art d’être grandpère (1877), Le Pape (1878), La pitié suprême (1879), L’âne (1880), Religions et religion
(1880), Les quatre vents de l’esprit (1881) sono raccolte di versi; Torquemada (1882) è un
dramma in cui la feroce intolleranza dell’inquisitore è contrapposta all’evangelismo di
San Francesco di Paola.
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benché la storia, le lingue, i costumi, le teogonie dei popoli antichi, ci vengano rivelate di anno in anno da tanti illustri sapienti
e i fatti, le idee, la vita interiore e quella esteriore, tutto ciò che
costituisce la ragion d’essere, di credere, di pensare degli uomini scomparsi attiri l’attenzione delle somme intelligenze, i nostri
grandi poeti raramente hanno cercato di rivolgere la loro attività
intellettuale al passato». Le epoche primitive, l’Età Media, tutto
ciò che rispetto alla contemporaneità si colloca in una lontananza
da sogno, attira l’immaginazione del severo vate. L’illustrazione
dell’opera narrativa di Hugo gli dette modo di lanciare un’altra
freccia che andò a conficcarsi direttamente nel robusto petto di
Zola, quando parlò dell’«epidemia che si avverte chiaramente in
una parte della nostra letteratura e contamina gli ultimi anni di
un secolo che si era aperto così brillantemente e aveva proclamato il suo ardente amore per il bello» e dell’«indifferenza per l’immaginazione e per l’ideale che sconsideratamente s’impossessa di
molti spiriti resi ottusi da malsane e grossolane teorie». «Il pubblico istruito – aggiunge –, non tarderà a disfarsi con disprezzo
di ciò che oggi acclama con cieca ammirazione. Le epidemie di
questo tipo passano e il genio resta».
In risposta al discorso del nuovo accademico, Alexandre Dumas (figlio), tra un sorriso e un altro, bruciò in onore del nuovo
arrivato questa manciata di incenso: «Quando un grande genio
(Hugo) ha avuto sin dall’infanzia l’abitudine di frequentare un
circolo di geni a lui anteriori, nel quale Sofocle, Platone, Virgilio,
La Fontaine, Corbeille e Molière non occupano che un posto di
secondo piano, e dove Montaigne, Racine, Pascal, Bossuet e La
Bruyère non hanno neppure accesso, è facile capire che il giorno
in cui questo grande genio riconosce tra la folla che si agita ai
suoi piedi un poeta e gli segna la fronte col simbolo con cui in futuro riconoscerà quelli della sua razza e della sua famiglia, costui
avrà il diritto di andarne fiero. E questo poeta siete voi, signore».
Furono senza dubbio le Poesie barbare lo splendido annuncio
di un grande, nuovo poeta. Che cosa sono queste poesie? Visioni
formidabili dei secoli passati, degli orrori e delle epiche grandezze dei barbari, evocati da un latino che nella sua opera utilizza
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versi di bronzo, versi di ferro, rime d’acciaio, strofe di granito.
Caino appare nel sogno del veggente Thogorma23 in una poesia primitiva, biblica, ambientata nella misteriosa, remota «città
dell’angoscia», nel paese di Hèvila. Caino è il messaggero del
nulla. Ancora la Bibbia è fonte di testi posteriori: la vigna di Naboth, l’Ecclesiaste, che dichiara che l’irrevocabile Morte è anche
Menzogna. Quindi il poeta passa da un luogo a un altro: è uno
strano cosmopolita del passato; va a Tebe, dove il re Khons riposa
su una barca dorata; in Grecia, dove nascerà la mostruosa Echidna o un gruppo di irsuti guerrieri; in Polinesia, dove conoscerà
la genesi indigena; nel paese boreale delle Norne e degli Scaldi,
dove Snorr ha la sua visione infernale; in Irlanda, terra di bardi.
E si notano bianche tinteggiature di paesi gelidi, figure cesellate
nella neve. Agantyr che dialoga con Hervör, Hialmar che grida
tragicamente, l’orso che piange, i canti dei cacciatori e dei runoïa;
ancora nel nord, il paese di Sigurd, e poi gli elfi che con corone
di timo danzano alla luce della luna in una melodia germanica
da ballata; i canti tradizionali, Komor di Kemper, la terrificante poesia di Mona, quadri orientali come la preziosa e musicale
Vérandah, le fasi ostili della Natura, il deserto, l’India con le sue
pagode e i suoi fachiri, Cordoba moresca, fiere e uccelli da preda,
fonti cristalline, boschi selvaggi, la storia religiosa, la leggenda,
il romancero, l’America, le Ande... e al di sopra di tutto questo
il Corvo, l’avvilente corvo e la silenziosa, fatale, pallida e quasi
desiderata immagine della Morte accompagnata dal suo oscuro
paggio, il dolore24.
23

Cfr. supra, il saggio su E. Allan Poe, p. XX.
Il lungo passo fa riferimento a molti componimenti della raccolta Poèmes barbares. Esordisce con Qaïn citando Hévila: «Et le voyant sentit le poil de sa peau rude /
se hérisser tout droit en face de cela, / car il connut, dans son esprit, que c’ était là /
la ville de l’angoisse et de la solitude, / sépulcre de Qaïn au pays d’Hévila» (Ch.M.R.
Leconte de Lisle, Oeuvres, cit., vol. I, p. 5), seguono, in ordine, i rimandi a La vigne de
Nabot (ivi, p. 22), a Ecclesiaste: «Vieil amant du soleil, qui gémissais ainsi, / l’irrévocable
mort est un mensonge aussi» (ivi, p. 37), a Néférou-Ra: «Khons, tranquille et parfait, le
roi des Dieux thébains, / est assis gravement dans sa barque dorée» (ivi, p. 38), ai testi
La genèse polynésienne (ivi, pp. 46-47), La légende des Nornes (ivi, pp. 48-55), La vision de
Snorr (ivi, pp. 56-60), Le massacre de Mona (ivi, pp. 113-133), Paysage polaire (ivi, p. 261),
24
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Nelle Poesie antiche fa risorgere lo splendore della bellezza
greca lanciando al contempo un proclama sotto forma di prologo. Ecco ciò che pensava dei tempi moderni: «Dopo Omero,
Eschilo e Sofocle, che rappresentano la vitalità, la pienezza e l’unità armonica della poesia, la decadenza e la barbarie si sono
impossessate dello spirito umano.
«In quanto a originalità artistica, il mondo romano è al livello dei Daci e dei Sarmati e nel cielo cristiano, tutto è barbaro.
Dante, Shakespeare e Milton non possiedono altra qualità che
il loro genio individuale: la loro lingua e le loro concezioni sono
barbare. La scultura si è fermata a Fidia e Lisippo; Michelangelo non ha fecondato nulla: la sua opera, ammirevole in se stessa,
ha inaugurato un cammino disastroso. Cosa resta, allora, dei
secoli trascorsi dopo la Grecia? Alcune potenti individualità,
alcune grandi opere senza affinità e unità. La poesia moderna,
confuso riflesso della focosa personalità di Byron, della falsa
religiosità di Chateaubriand, del sogno mistico d’oltre Reno e
del realismo dei laghisti 25, si guasta e si dissolve. Sotto il più
falso sfarzo, niente di meno vitale e originale. Un’arte di seconda mano, ibrida e incoerente. Un arcaismo del giorno prima,
niente di più. La pazienza comune è stanca di questa commedia
clamorosamente rappresentata a beneficio di un’autolatria da
plagio. I maestri si sono zittiti o vogliono zittirsi, stanchi di se
stessi, ormai dimenticati e soli con le loro sterili opere. I nuovi
poeti, allevati nella precoce vecchiaia di un’estetica infeconda,
devono sentire il bisogno di imbevere alle fonti eternamente
pure il linguaggio usurato e debilitato dei sentimenti generosi. Il tema personale e le sue variazioni eccessivamente ripetute
hanno esaurito l’attenzione e, giustamente, è sopraggiunta l’inL’épée d’Agantyr (ivi, pp. 73-76), Le coeur de Hialmar (ivi, pp. 77-78), Les larmes de l’ours
(ivi, pp. 96-99), Les elfes (ivi, p. 100-102), Le désert (ivi, 143-144), Le jugement de Komor
(ivi, pp. 107-112), La vérandah (ivi, pp. 134-135), Le consel du fakir (ivi, pp. 157-161), Le
fille de l’émir (ivi, pp. 152-156) e, da ultimo, al già citato Le corbeau.
25
Il termine «laghisti» indica i poeti romantici inglesi W. Wordsworth, S.T. Coleridge e R. Southey, che scelsero di vivere nella pittoresca regione dei laghi del Cumberland e ispirarono molti dei loro versi a quel paesaggio.
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differenza; ma se è possibile abbandonare quanto prima questa
strada stretta e banale, è anche necessario non intraprendere
un cammino più difficile e pericoloso ma uno fortificato dallo
studio e dall’iniziazione.
«Una volta sostenute tali prove di espiazione, una volta sanata
la lingua poetica, le speculazioni dello spirito, quando disporranno di forme più nette e precise, perderanno qualcosa della loro
verità e forza. Niente verrà abbandonato o dimenticato. La base
pensante e l’arte avranno recuperato linfa vitale e forza, armonia
e unità insieme. Più avanti, quando queste intelligenze profondamente inquiete si saranno placate, quando la riflessione sui principi trascurati e la rigenerazione delle forme avranno purificato
lo spirito e la scrittura, in un secolo o due, sempre che l’elaborazione dei tempi nuovi non richieda una più lunga gestazione, la
poesia arriverà forse a essere il verbo ispirato e spontaneo dell’anima umana...».
Questa dichiarazione spiega perché Leconte de Lisle non si
lasciasse scuotere da nessun afflato moderno, da nessuna commozione contemporanea e si rifugiasse, come Keats, anche se in
modo diverso, nelle antiche età pagane, alle cui fonti il suo Pegaso si abbeverava a piacimento.
Le Poesie tragiche completano la trilogia. Come nei precedenti, c’è una ricca varietà di temi, tra cui predominano i paesaggi
esotici, le ricostruzioni storiche o i fantastici e brillanti quadri
di argomento leggendario. Il califfo di Damasco apre la serie tra
imam della Mecca ed emiri d’Oriente.
È un libro purpureo; le Poesie barbare sono un libro nero: la
parola che vi compare di più è noir. È certamente rosso invece
questo libro, che si apre con l’apoteosi di Mouça-al-Kébir26 nel
26
In questo brano è l’altra raccolta del poeta francese, i Poèmes tragiques, a essere
al centro della rete dei riferimenti. L’inaugurale cenno all’Oriente è un chiaro richiamo
a La apothéose de Mouça-al-Kébir (Ch.M.R. Leconte de Lisle, Oeuvres, vol. II, cit., pp.
1-14), il testo esordiale della raccolta. Seguono quelli al dramma in versi Les Érinnyes
(ivi, pp. 170-234), alle poesie La chasse de l’aigle (ivi, pp. 53-56), L’albatros (ivi, pp. 164165), Le lévrier de Magnus (ivi, pp. 112-142), Hiéronymus (ivi, pp. 85-102), La bête écarlate
(ivi, pp. 107-111) e infine a Le romance de Don Fadrique (ivi, pp. 160-163).
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paese orientale e si conclude nella Grecia di Oreste, con la funesta tragedia delle Erinni o Furie.
Udrete intanto un canto di morte dei galli del sesto secolo e
le grida di mori medievali; assisterete alla caccia dell’aquila in
versi più belli di quelli che potrebbe comporre un nume artefice.
Dopo l’aquila, vola l’albatro, il prince de nuages di Baudelaire27,
sfilano lugubri anziani come Magno, frati come l’abate Geronimo che compare in un testo che Núñez de Arce senza dubbio
lesse prima di scrivere La visión de fray Martín28, simbolici mostri
come la Bestia scarlatta, tipi del romancero spagnolo come don
Fadrique; né l’austero bardo disdegna di giocare con la musa e
sperimenta il pantoun malese o rima la villanelle come il suo amico Banville29.
Le Erinni è opera di chi è in grado di percorrere l’intero ambito della poesia greca e conversare con Paride, Agamennone o
Clitennestra. Ci sono stati egregi artisti che hanno compreso l’antichità nella sua ampiezza e profondità ma di sicuro nessuno l’ha
fatto con la padronanza e la forza di Leconte de Lisle. Keats poté
scrivere i suoi celebri versi a un’urna greca, il germanico Goethe
poté risvegliare Elena dopo un sonno secolare e far sì che la luce
divina illuminasse la fronte di Euforione30 e che Jean Paul31 scrivesse una famosa metafora, ma Leconte de Lisle discende diret27
Citazione da L’albatros di Baudelaire: «Il Poeta è come lui, principe delle nubi /
che sta con l’uragano e ride degli arcieri; / esule in terra fra gli scherni, non lo lasciano /
camminare le sue ali da gigante», Charles Baudelaire, Opere, a cura di Giovanni Raboni
e Giuseppe Montesano, Milano, Mondadori, 1996, p. 31.
28
Scrittore spagnolo, Gaspar Núñez de Arce fu essenzialmente un romantico ma
a tratti subì l’influenza dei parnassiani. L’opera cui fa riferimento Darío, La visión de
fray Martín, è del 1880.
29
Pantouns malais e Villanelle appartengono a Poèmes tragique.
30
Euforione, figlio di Faust nell’omonimo capolavoro dello scrittore tedesco, è il
personaggio principale della scena «Bosco ombroso (in Arcadia)» della seconda parte
del testo. Dopo varie rielaborazioni, Goethe arrivò a concepire un personaggio dominato dall’elemento dionisiaco, il cui destino determina il destino degli altri.
31
Possibile riferimento allo scrittore tedesco Paul Friedrich Richter (1763-1825),
noto con lo pseudonimo Jean Paul, autore di una narrativa ricca di metafore e intrisa di
umorismo. Uno dei primi ad aver fatto del doppio un tema letterario (il suo autobiografico Siebankäs ne è la più compiuta dimostrazione).
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tamente da Omero e, se la trasmigrazione delle anime fosse una
certezza, non vi sarebbe dubbio che nei tempi eroici il suo spirito
si fosse incarnato in qualche famoso aedo o sacerdote di Delfi.
È ben nota la storia dell’antico Amleto, di Oreste, lo sventurato parricida armato dal destino e dalla vendetta, castigatore del
crimine materno e perseguitato dalle orribili Furie scarmigliate.
Questo tragico personaggio è stato portato in scena da Sofocle
nell’Elettra, da Euripide, da Voltaire e da Alfieri.
Nella prima parte dell’opera, in classici alessandrini equiparabili agli esametri dell’antichità, Leconte de Lisle evoca Clitennestra nel portico del palazzo di Delo, e Taltibio ed Euribate con
un coro di anziani e anche la singhiozzante Cassandra dalla voce
profetica. Nella seconda, già commesso l’assassinio della madre,
Oreste, istigato dalla sorella Elettra, vendicherà il sangue del padre. Le Furie lo perseguiteranno tra grida di orrore.
Come traduttore, il poeta fu illustre. Tradusse Omero, Sofocle, Esiodo, Teocrito, Bione, Mosco in purissima prosa ritmica
nelle cui onde sembrava risuonare la musicalità dei metri originali. Conservava l’ortografia delle lingue antiche, e per questo le
sue opere possiedono un aspetto tipograficamente aristocratico
che altre non hanno.
Quando Hugo era in esilio, la poesia in Francia viveva a stento,
rappresentata da pochi nomi illustri. Fu allora che i parnassiani
innalzarono il loro vessillo e cercarono un capo che li conducesse
alla guerra. Il Parnaso! La lotta romantica non fu altrettanto bella né ai Jeunes-France32 fu accordata leggenda più ricca di quella
dei parnassiani, raccontata meravigliosamente da uno dei suoi
più gloriosi e valorosi capitani. Di quella vivace e incantevole leggenda non posso far altro che tradurre quella splendida pagina
consacrata a colui che ne fu l’eccelso cantore, e per il quale oggi
la poesia di Francia, la Poesia universale, veste a lutto33.
32
Con questo termine si designava la gioventù del 1930, romantica e liberale,
riunita nel «petit cénacole», del quale fecero parte, tra gli altri, Gérard de Nerval e
Théophile Gautier.
33
Il lungo passo che segue è la traduzione di un brano tratto da Catulle Mendès,
La legénde du Parnasse contemporain, Bruxelles, Brancart, 1884, pp. 222-228.
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«Quello che ci mancava era anche una rigida disciplina, una
linea di condotta precisa e risoluta. Certo, avevamo il gusto del
Bello e provavamo orrore per quegli insulsi sentimentalismi che
allora disonoravano la poesia francese; ma eravamo così giovani!
E in modo disordinato e un po’ a caso era come lanciarci nella
lotta e marciare alla conquista del nostro ideale. Per i bambini di
un tempo era ora di cominciare a comportarsi da uomini, di fare
del nostro corpo di tiratori un esercito regolare. Ci mancava la
regola, una regola imposta dall’alto che lasciandoci l’autonomia
intellettuale ci permettesse di far seriamente e degnamente convergere le nostre forze sparse verso la vittoria presagita. Essa ci
giunse da Leconte de Lisle. A partire dal giorno in cui François
Coppée, Villiers de L’Isle-Adam e io avemmo l’onore di essere
condotti a casa di Leconte de Lisle – il poeta e filosofo Louis
Ménard34 fu il nostro tramite – dal giorno in cui a casa del maestro avemmo il piacere di incontrare José María de Heredia35 e
Léon Dierx36, di vedere Armand Silvestre37 e di conoscere Sully
Prudhomme, dal quel giorno, per dire le cose come stanno, cominciò la nostra vera e propria storia e finì la leggenda; fu allora
che da adolescenti diventammo uomini. A dire il vero, la nostra
giovinezza di ieri non era assolutamente morta: non avevamo
affatto rinunciato alle folli stravaganze artistiche ed esistenziali.
Ma lasciammo tutto alla porta di Leconte de Lisle come ci si toglie un abito di carnevale prima di rincasare. Avevamo qualcosa
in comune con quei giovani pittori veneziani che, dopo aver tra34
Louis Nicolas Ménard (1822-1901) esercitò un notevole influsso sui primi poeti
parnassiani, gruppo di cui fece parte con i suoi Poèmes (1855).
35
José Maria de Heredia (1842-1905), cubano d’origine, si stabilì definitivamente
a Parigi dal 1861, conobbe Leconte de Lisle e partecipò al Parnasse contemporain. È
autore della raccolta di sonetti Les trophées (1893), piccola «leggenda dei secoli» nel più
puro stile parnassiano.
36
Léon Dierx (1838-1912) fu autore di Poèmes et poésies (1864), che dedicò al suo
conterraneo Leconte de Lisle. Fu parnassiano e collaborò alle tre raccolte del Parnasse
con numerose poesie che poi incluse nei volumi Les lèvres closes (1867) e Les amants
(1879).
37
Paul Armand Silvestre (1837-1901), noto soprattutto per i suoi racconti comici
e licenziosi, scrisse versi d’ispirazione parnassiana, drammi e libretti d’opera.
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scorso la notte in gondola cantando e accarezzando i rossi capelli
di belle fanciulle, di colpo, sulla porta del laboratorio di Tiziano,
assumevano un’aria riflessiva, quasi austera.
«Nessuno degli ammessi al cenacolo di Leconte de Lisle potrà
mai dimenticare quei nobili e dolci pomeriggi che per molti anni
sono stati le nostre ore più liete. Con quale impazienza ogni settimana attendevamo l’arrivo del sabato, di quel sabato prezioso in
cui potevamo incontrarci, uniti in spirito e in sentimento, intorno
a colui che era il depositario di tutto il nostro affetto e la nostra
tenerezza. Il luogo in cui ci riunivamo per raccontarci i nostri
progetti, portare i nostri versi nuovi per sottoporli al giudizio dei
compagni e del nostro grande amico, era un salottino al quinto piano di una casa nuova nel boulevard des Invalides. Quelli
che hanno parlato di reciproco entusiasmo, che hanno accusato
il nostro gruppo di una compiacenza eccessiva nei riguardi di se
stesso, in verità sono stati mal informati. Credo che nessuno di
noi, in casa di Leconte de Lisle, si sia mai azzardato a formulare
un elogio o una critica senza essere intimamente convinto di dire
la verità. Neppure per il più sperticato degli elogi o la più crudele
delle stroncature.
«Spiriti sinceri, questo, in effetti, è ciò che eravamo e Leconte de Lisle era per noi l’esempio di questa franchezza. Con
una durezza che sapevamo nascere dall’affetto, spesso capitava
che censurasse duramente le nostre nuove opere, che rimproverasse le nostre pigrizie e reprimesse le nostre concessioni.
Poiché ci amava, non era indulgente. Ma quale grande valore
conferiva all’elogio questa abituale severità! Non so se esista
soddisfazione più grande che ricevere l’approvazione di uno
spirito giusto e risoluto. E soprattutto, detto questo, non pensiate che Leconte de Lisle sia mai stato uno di quei geni esclusivi, che desiderano creare poeti a loro immagine e che dei
loro figli d’arte non amano altro che ciò che somiglia loro. Al
contrario, di tutti gli inventori di oggi, l’autore di Qaïn è forse quello dall’animo più aperto alla comprensione delle vocazioni e delle opere più distanti dalla sua natura. Egli non ha
la pretesa che nessuno sia ciò che egli è magnificamente. La
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sola disciplina che imponeva – ed era quella giusta – consisteva
nella venerazione dell’Arte e nel disprezzo per i facili trionfi.
Era il buon consigliere delle onestà letterarie e non ostacolava
mai il volo individuale delle nostre differenti aspirazioni: egli è
stato, ed è ancora, la nostra coscienza poetica. È a lui che, nel
momento del dubbio, chiediamo che ci preservi dal male. Egli
condanna o assolve e noi obbediamo.
«Ricordo ancora le facezie sulle riunioni che tenevamo nel
salotto di Leconte de Lisle! Ebbene, quei burloni avevano torto
perché – lo penso e lo affermo – doveva essere davvero bello
lo spettacolo di quei giovani affascinati dall’arte vera, in cerca
dell’ideale, quasi tutti poveri e sdegnosi di ricchezza, che imperturbabili, e costi quel che costi, confessavano la loro fede di
poeti e in nome di una religione che non ha mai escluso la libertà di pensiero si riunivano intorno al venerato maestro, povero
come loro, e questo in un’epoca felicemente dissoltasi in cui la
poesia era schernita ovunque, in cui comporre versi era sinonimo di morire di fame, in cui tutta la gloria, tutta la celebrità
apparteneva ai rimatori di elegie, ai versificatori di couplets, ai
piagnucoloni e ai ridanciani, in cui bastava scrivere un sonetto
per essere un imbecille e comporre un’operetta per essere una
specie di grand’uomo.
«Altro errore sarebbe credere che le nostre riunioni familiari fossero sessioni dogmatiche o lassiste. Leconte de Lisle era di
quelli che vogliono tenere lontana, soprattutto dal plauso, la loro
intima personalità, pertanto non starò a riportare aneddoti. Non
dirò della lieta dolcezza di una familiarità che ci rendeva orgogliosi, dell’affabilità cameratesca riservataci dal grande poeta, né
delle chiacchierate accanto al focolare – perché eravamo seri ma
anche allegri –, né di tutto quel bello e quasi infantile entusiasmo delle nostre tranquille coscienze di artisti nell’adorato salone, così poco lussuoso ma sempre pulito e ordinato come una
strofa ben fatta; tutto questo mentre la presenza di una ragazza
circondata dal nostro amichevole rispetto aggiungeva grazia ai
versi sparsi».
Questo è il ricordo che Catulle Mendès, in uno dei suoi libri
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migliori, consacra al defunto capitano del Parnaso. Egli incoraggiò chi lo circondava come in un’altra epoca aveva fatto Ronsard
con i poeti della Pléyade, al cui cenacolo Leconte de Lisle ha consacrato frasi assai entusiastiche; perché colui che nelle Erinni ha
potuto rinnovare la maschera eschiliana guardava con simpatia a
Ronsard, che possedeva il fuoco pindarico, l’anelito alla perfezione e il culto della Bellezza.
Ma Leconte brillerà sempre al fulgore di Hugo. Quale aedo
del nostro secolo non discende da Hugo? Non è stato Mendès
– questo fratello minore di Hugo – a dimostrare trionfalmente
che perfino l’albero genealogico dei Rougon Macquart38 è nato
accanto a quell’enorme quercia che fu il più grande dei poeti?
I parnassiani discendono dai romantici, come i decadenti dai
parnassiani. La leggenda dei secoli riflette la sua luce ciclica
sulle Poesie tragiche, antiche e barbare. Chi ignora che fu proprio il colossale e rivoluzionario artefice del 1830 a dare inizio
alla riforma metrica di cui giustamente va tanto orgoglioso il
Parnaso?.
La fama non è stata benevola con Leconte de Lisle. In lui c’è
molto di olimpico e questo lo allontana dalla comune gloria dei
poeti terreni. In Francia, in Europa e nel mondo, solo gli artisti,
i letterati e i poeti conoscono e leggono quelle poesie. Tra i suoi
seguaci uno soltanto ha ottenuto grande notorietà: José María
de Heredia, anch’egli nato in un’isola tropicale. In spagnolo, Leconte de Lisle è conosciuto appena. Non so di alcun poeta che
l’abbia tradotto, fatta eccezione per l’argentino Leopoldo Díaz39,
38

Il ciclo di romanzi di Zola Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale
d’une famille sous le seconde empire fu concepito col proposito di prendere in esame tutti
gli strati della società attraverso le vicende di vari personaggi, appartenenti allo stesso
ceppo familiare; fu inaugurato nel 1871 da La fortune des Rougon e concluso, dopo 20
volumi, da Docteur Pascal (1893).
39
Poeta e scrittore argentino, Leopoldo Díaz (1862-1947) trascorse buona parte
della vita in Europa, dove si avvicinò al parnassianesimo e al simbolismo. La sua raccolta di versi Bajo-relieves (1895) guadagnò gli elogi di Darío; le sue traduzioni poetiche,
dall’italiano, dal francese e dal portoghese, furono in gran parte raccolte in Traducciones (Buenos Aires, Coni e Hijos, 1897). Sulla base di questa edizione abbiamo emendato
i refusi presenti nel testo trascritto da Darío.
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mio stimatissimo amico, che ha reso in versi castigliani Il corvo
– valsogli una magnifica lettera del poeta francese – , Il sogno del
condor, Il deserto, La tristezza del Diavolo, La spada di Agantir e
Gli Elfi, tutti appartenenti alle Poesie barbare:
Con corone di timo e di maggiorana,
gli Elfi gioiosi danzano nella piana.
Dal sentiero dei boschi ai daini familiare,
su un nero cavallo, avanza un cavaliere.
Lo sperone brilla nella notte bruna;
e quando attraversa un raggio di luna,
risplende, con un riflesso cangiante,
sulla sua chioma un casco d’argento.
Con corone di timo e di maggiorana,
gli Elfi gioiosi danzano nella piana.
Lo circondano tutti come uno sciame leggero
che nell’aria muto sembra fluttuare.
Audace cavaliere, nella notte serena,
dove vai così tardi? Dice la Reginella.
Spiriti malvagi infestano le foreste
vieni anzi a danzare sull’erba fresca.
Con corone di timo e di maggiorana,
gli Elfi gioiosi danzano nella piana.
No! La mia fidanzata dagli occhi chiari e dolci
mi aspetta, e domani saremo sposi.
Lasciatemi passare, Elfi delle praterie,
che calpestate in cerchio i muschi fioriti;
non trattenetemi lungi dal mio amore,
poiché già s’avanza il chiarore del giorno.
Con corone di timo e di maggiorana,
Gli Elfi gioiosi danzano nella piana.
Resta, cavaliere. Io ti donerò
l’opale magico e l’anello dorato,
e ciò che vale più di gloria e fortuna,
il mio abito filato al chiaro di luna.
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No! disse – Allora va! – E col suo dito bianco
tocca al cuore il guerriero tremante.
Con corone di timo e di maggiorana,
gli Elfi gioiosi danzano nella piana.
E sotto go sperone il nero cavallo parte.
Corre, sobbalza e va senza indugio;
Ma il cavaliere trema e si sporge;
Vede sulla strada una forma bianca
che cammina senza far rumore e gli tende le braccia:
elfo, spirito, demone, non mi fermare!
Con corone di timo e di maggiorana,
gli Elfi gioiosi danzano nella piana.
Non mi fermare, fantasma odioso!
Vado a sposare la mia bella dagli occhi dolci.
O mio caro sposo, la tomba eterna
sarà il nostro letto di nozze, ella dice.
Sono morta! E lui, vedendola così,
d’angoscia e d’amore cade morto anch’egli.
Con corone di timo e di maggiorana,
Gli Elfi gioiosi danzano nella piana40.

Che riposi in pace questo splendido vecchio, cavaliere di
Apollo. Ora il suo spirito sa davvero cosa si nasconde dietro il
velo nero della tomba. Alla fine è arrivata colei che desiderava: la
pallida messaggera della Verità.
Immagino la sua ombra giungere a una delle isole gloriose, a
una Tempe o a una Amatunte celeste, dove gli Orfeo ricevono
la loro ricompensa. Lo accoglieranno cori di vergini recanti palme e vestite di bianche, impalpabili vesti; in lontananza risalterà
l’armonioso portico di un tempio; sotto freschi allori si vedranno le barbe bianche degli antichi prediletti dalle muse: Omero,
Sofocle, Anacreonte. In un bosco vicino, un gruppo di centauri
capeggiati da Chirone si avvicina per vedere il nuovo arrivato.
40

Trad. di Barbara Sommovigo.
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Sgorga un inno dal mare. Compare Pan. Sotto la cupola azzurra
del cielo, nell’aria soave, passa un’aquila in volo rapido verso il
paese delle pagode, dei loti e degli elefanti41.

41
A conclusione del saggio, Darío offre un’ipotetica visione dell’arrivo trionfale
del poeta nell’aldilà, creando un’ambientazione mitica che condivide elementi presenti
in alcuni testi poetici coevi all’articolo: si pensi a Divagación, poesia datata dicembre
1894, dove Tempe, Cipro, Pafo e Amatunte sono gli scenari di uno scambio amoroso; o
al celebre Coloquio de los centauros (1896), qui richiamato dal gruppo di centauri capeggiati da Chirone; o ancora a Era un aire suave (1893), con cui si apre la raccolta Prosas
profanas e cui non può non rinviare l’ultima frase del saggio.

Paul Verlaine1

Ora finalmente riposerai; finalmente hai smesso di trascinare la tua malconcia gamba anchilosata e la tua strana esistenza
piena di dolore e di sogni, povero vecchio divino! Ormai non
soffri più il mal di vivere, in te aggravato dall’influsso maligno
di Saturno2.
1
Il saggio fu pubblicato su «La Nación» il 16 febbraio 1896, circa un mese dopo
la morte di Verlaine, avvenuta l’8 gennaio, ma già il 15 e il 19 di quel mese avevano visto la luce, rispettivamente sulle riviste «Argentina» e «Buenos Aires», il commemorativo Responso e una nota necrologica (cfr. Oscar Montero, Modernismo y «degeneración»:
«Los raros» de Darío, «Revista Iberoamericana», 176-177, luglio-dicembre 1996, p. 828).
A Verlaine ancora in vita, Darío aveva dedicato, nel 1894, Canto de la sangre, che nei versi
incipitali di ciascuna quartina rinvia alla XIX poesia di Sagesse («Voce dell’Orgoglio: un
grido possente come di corno [...] Voce dell’Odio [...] Voce della Carne [...] Voci altrui...!»
(cfr. Paul Verlaine, Poesie, trad. di Lanfranco Binni, Milano, Garzanti, 2005, p. 345) e
nella strofa finale fa riferimento a Saturno e agli Ospedali, citati nell’esordio del saggio:
(«Bravate macabre, responsi corali / per celebrare la gloria di Saturno / nei manicomi e
negli ospedali», Rubén Darío, OC V, p. 823). Responso e Canto de la sangre costituiranno
la quarta sezione di Prosas profanas, intitolata al poeta francese e dedicata a Angel Estrada
che, insieme a Miguel Escalada, collaborò alla costituzione e pubblicazione di Los raros.
2
Il riferimento a Saturno costituisce un palese richiamo ai Poèmes saturniens,
prima raccolta poetica di Verlaine, edita nel 1866, e in particolare al testo introduttivo:
«Ora, i nati sotto il segno di SATURNO, / fulvo pianeta, caro ai negromanti, / hanno
tra tutti, secondo le antiche formule, / una buona dose di sventura e di bile. / […] Così
devon soffrire i Saturnini, così / morire – ammesso che noi siamo mortali – / poiché il
corso della loro vita è disegnato, / linea per linea, dalla logica di un Influsso maligno»,
P. Verlaine, Poesie, cit., p. 25. La fonte di Darío è senz’altro diretta, dal momento che
egli conosceva bene le opere di Verlaine; il brano tuttavia compare anche nel saggio con
cui Vittorio Pica introduce la sua versione italiana di Belkiss di Eugenio de Castro (cfr.
Eugenio de Castro, in Eugenio de Castro, Belkiss regina di Saba, d’Axum e dell’Hymiar,
Milano, Fratelli Treves, 1896, p. 21), saggio da cui Darío trae molte citazioni e frammenti utilizzati nel coevo Eugenio de Castro e la letteratura portoghese, che chiude Los
raros, cfr. infra, p. XXX.
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Di certo muori in uno di quegli ospedali che hai fatto amare
ai tuoi discepoli, i tuoi «palazzi d’inverno», quei luoghi in cui le
tue ossa raminghe hanno trovato riposo ai tempi degli implacabili reumatismi e delle dure miserie parigine3.
Di certo sei morto circondato dai tuoi, dai figli del tuo spirito,
dai giovani officianti della tua chiesa, dagli alunni della tua scuola, lirico Socrate di un tempo impossibile4!
Ma muori in un momento glorioso, quando il tuo nome comincia a trionfare e il seme delle tue idee a trasformarsi in magnifici fiori d’arte, anche in paesi diversi dal tuo; è dunque ora di
dire che oggi, tra gli eletti di lingue e di terre diverse, la tua figura
risplende nel suo supremo splendore, sia pure davanti al trono
del grandissimo Wagner5.
L’olandese Byvanck6 immagina Verlaine come un lebbroso
seduto all’entrata di una cattedrale che, malridotto e mendicante,
suscita la compassione e la carità dei fedeli che entrano ed escono. Alfred Ernst lo paragona a Benoît Labre, simbolo vivente di
malattia e di miseria7; prima di lui Léon Bloy lo aveva chiamato il
3
Mes hôpitaux (1891) appartiene, insieme a Mémoires d’un veuf (1886) e Confessions (1895), al gruppo delle opere fortemente autocommiserative, nelle quali Verlaine si
presenta come un vecchio stanco e malconcio che si trascina tra ospedali e turpi amanti.
4
Due giorni dopo la pubblicazione della commemorazione di Darío, Gómez
Carrillo, cronista della generazione, racconterà così la morte del poeta francese: «Paul
Verlaine è morto da pochi giorni e non in un ospedale, come devono supporre certi suoi
ammiratori americani, ma in una casetta del Quartiere Latino molto modesta, molto
pulita, molto borghese. È morto in tranquillità, senza sofferenze, senza disperazioni,
quasi senza agonia, tra le braccia di una compassionevole musa che ha voluto addolcire
gli ultimi anni del poeta con le sue carezze mature» (Enrique Gómez Carrillo, La muerte de Paul Verlaine, in La vida parisiense, Caracas, Ayacucho, 1993, p. 128).
5
I simbolisti compresero molto bene la portata innovativa dell’opera del compositore tedesco, con il quale condivisero l’idea di un linguaggio dalla forte carica simbolica e di una totale compenetrazione tra musica e poesia. A questo proposito occorre
ricordare che nel saggio Richard Wagner (1861, trad. it. di Luca Merlini, Firenze, Passigli, 1983), Baudelaire offrì un’importante testimonianza del modo in cui decadenti e
simbolisti recepirono l’opera di Wagner.
6
Willem Geertrudus Cornelis Byvanck, filologo olandese (1848-1925).
7
A Benoît Labre, pellegrino originario di Amettes morto nel 1745 a soli trentacinque anni, Verlaine, che si era recato in pellegrinaggio ad Amettes nel 1877, dedicò
l’8 dicembre 1881, giorno della canonizzazione del santo, il sonetto Saint Benoît-Joseph
Labre. Jour de la canonisation, poi inserito nella raccolta Amour (1888). Alfred Ernst
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Lebbroso nel portentoso trittico del suo Brelan, dov’è raffigurato
in compagnia del Bambino Terribile e del Pazzo, Barbey d’Aurevilly e Ernest Hello8. Fu così, ahimè, la sua vita! Poche volte da
ventre di donna è nato un uomo che abbia portato sulle spalle un
simile carico di dolore. Giobbe gli direbbe: «Fratello mio!».
Confesso che dopo essermi immerso nell’agitata baia dei suoi
libri, dopo aver penetrato il segreto di quell’esistenza unica, dopo
aver visto in quell’anima piena di cicatrici e ferite incurabili tutta l’eco di musiche celesti o profane, sempre profondamente affascinanti, dopo aver contemplato quella figura imponente nel
suo dolore, quel capo superbo, quegli occhi scuri, quella faccia
da Pierrot, con un che di socratico e di infantile, dopo aver osservato questo dio caduto, forse castigato per qualche crimine
olimpico commesso in una vita precedente, dopo aver conosciuto
la fede sublime, l’amore furioso e l’immensa poesia che avevano
come abitacolo quell’infelice corpo claudicante, sentii nascermi
in cuore, unito a una grande ammirazione, un doloroso affetto
per il triste maestro.
Nel 1893, durante un mio breve soggiorno a Parigi, Enrique
Gómez Carrillo si offrì di presentarmi a lui9. Il mio amico aveva
(1860-1898) studiò l’opera di Wagner e nel 1893 pubblicò L’art de Richard Wagner. L’oeuvre poétique; tra il 1981 e il 1893 uscirono i tre volumi di Paul Verlaine, Antigone et la
Walkyrie, Vêpres d’été (Paris, Nouvelle Revue).
8
Il riferimento è all’opera Un brelan d’excommuniés (1889), dove gli scomunicati
sono Barbey d’Aurevilly, Ernest Hello e Pauvre Lélian, anagramma che Verlaine si attribuisce nel saggio di Les poètes maudits dedicato a se stesso.
9
Il guatemalteco Gómez Carrillo, autore di Sensaciones de arte (1893) e La vida
parisiense (1898) collaborò a «El Correo de la Tarde» diretto da Darío e grazie a questi
ottenne una borsa di studio per la Spagna che gli permise di soggiornare anche a Parigi,
dove frequentò i circoli letterari più esclusivi e dove ricevette Darío in occasione della
sua prima visita (giugno 1893): «Parlavo appena qualche parola di francese. Andai a
cercare Enrique Gómez Carrillo, che allora era impiegato nell’azienda del libraio Garnier. // Carrillo, molto contento del mio arrivo, poté a stento accompagnarmi a causa
dei suoi impegni ma mi presentò uno spagnolo che aveva l’aria del ragazzo energico e
nel volto una spiccata somiglianza con Alphonse Daudet. A Parigi conduceva una vita
da bohémien e come amante aveva un’autentica marchesa spagnola. Era uno scrittore
di grande talento e viveva sempre immerso nelle sue fantasticherie. Faceva uso e abusava degli alcolici come me; fu il mio iniziatore alle scorribande notturne del Quartiere
Latino. Era il mio povero amico, morto da poco tempo, Alejandro Sawa. A volte mi ac-
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pubblicato in Sensaciones de arte10 un’appassionata testimonianza
nella quale raccontava di una visita al paziente dell’ospedale di
Broussais: «Lo trovai pronto come sempre allo scherzo crudele,
nel suo angusto letto d’ospedale. La faccia enorme e simpatica,
di un pallore estremo che mi evocò le figure dipinte da Ribera11,
aveva un aspetto ieratico. Il piccolo naso si dilata continuamente
per aspirare con gusto il fumo del sigaro. Le labbra carnose, che
si schiudono per recitare con amore le strofe di Villon12 o maledire le poesie di Ronsard, conservano quella particolare smorfia
in cui vizio e bontà si confondono per dar forma al sorriso. Solo
la sua bionda barba da cosacco era un po’ cresciuta e molto incanutita».
Attraverso Carrillo ci addentrammo in alcuni segreti di Verlaine. A quel tempo egli non era il debole e logoro vecchio che
si potrebbe immaginare ma piuttosto «un vecchio robusto». Si
diceva che soffrisse di incubi spaventosi e di visioni, nei quali
i ricordi della leggenda misteriosa e oscura della sua vita erano
acuiti dalla tristezza e dal terrore provocati dall’alcol. A volte trascorreva le ore di malattia in un penoso isolamento, abbandonato
e dimenticato, nonostante le generose iniziative di un Mendès o
di un Léon Deschamps.
Dio mio! Quell’uomo nato per le spine, i raffi e le fruste del
mondo, mi parve il simbolo vivente della grandezza angelica e
della miseria umana. Angelico lo era davvero Verlaine; da Jacopone da Todi, dallo Stabat Mater, nessuna tiorba, nessun salterio
compagnava anche Carrillo; insieme a loro conobbi poeti e scrittori di Parigi, che avevo
amato da lontano», R. Darío, Autobiografía, OC I, pp. 102-10. A Gómez Carrillo, Darío
dedica un breve ritratto nel volume Cabezas. Pensadores y artistas, OC XXII, pp. 59-64.
10
E. Gómez Carrillo, Una visita a Paul Verlaine, in Sensaciones de arte, París, Ed.
G. Richard, 1893.
11
Josep de Ribera (1591-1652), detto lo Spagnoletto per la bassa statura, fu un
importante pittore. Nato nei dintorni di Valencia, venne presto in Italia dove si formò
ispirandosi al Caravaggio, dal quale apprese un modo di rappresentare la tragicità che
costituisce uno dei caratteri salienti della sua pittura.
12
François Villon, simbolo di dissolutezza e di vita sciagurata, fu amatissimo da
Verlaine tanto da occupare un ruolo importante nel suo itinerario poetico, soprattutto
come esempio di contraddittoria mutevolezza e di sregolatezza.
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ha elogiato la Vergine con la filiale, ardente e umile melodia di
Sagesse13. Nessun’altra lingua che quella dei serafini prosternati
ha cantato meglio la carne e il sangue dell’Agnello, in nessuna
mano sono arsi come nelle sue i sacri carboni della penitenza, e
nessun penitente si è flagellato la schiena nuda con lo stesso ardore di contrizione con cui Verlaine si è dilaniato l’anima, il cui
sangue fresco e puro ha fatto sbocciare ritmiche rose di martirio.
Chi lo ha conosciuto nelle Confessioni, negli Ospedali, o negli
altri suoi libri intimi, comprenderà bene l’uomo – inseparabile
dal poeta – e troverà che in quel mare, prima tempestoso e poi
morto, si trovano tesori di perle. Verlaine fu un figlio sventurato
di Adamo, che ereditò dal padre molto più degli altri. Dei tre
Nemici, quello che lo danneggiò meno fu il Mondo. Il Demonio
lo attaccava ma lui si difendeva come poteva con lo scudo della
preghiera. La Carne14, quella sì che fu invincibile e implacabile.
Poche volte il serpente del Sesso ha morso cervello umano con
più furore e veleno. Il suo corpo era la lira del peccato. Era un
eterno prigioniero del desiderio. Nelle impronte che lasciava si
sarebbe potuta rintracciare la fenditura del piede. Ci si stupisce
di non scorgergli in fronte i due piccoli corni, dato che nei suoi
occhi si potevano veder passare le visioni di bianche ninfe e sulle sue labbra, vecchie conoscenti del flauto, comparire il rictus
dell’egipan15. Nello splendore del monte sacro, come il satiro di
Hugo, avrebbe detto alla Venere nuda: Viens nous en!... In questo
carnale pagano la primitiva e naturale lussuria aumentava man
mano che cresceva la sua concezione cattolica della colpa.
Avete letto alcune di quelle belle storie riproposte da Anatole
France, e appartenenti a vecchie narrazioni agiografiche, in cui
13

Verlaine compose Sagesse nei due anni in cui visse rinchiuso nella prigione
belga di Mons per aver sparato a Rimbaud nel 1873. Pubblicata nel dicembre del 1880,
la raccolta è dedicata alla madre e costituisce una testimonianza della conversione del
poeta al cattolicesimo e della sua ferma volontà di lasciarsi alle spalle un passato di
sofferenza.
14
La raccolta Chair esce postuma nel 1896, lo stesso anno in cui Verlaine muore
di polmonite.
15
Secondo una delle versioni del mito di Pan, dall’unione di Zeus con la capra
Beroe nacque il dio Egipan, forma caprina di Pan.
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ci sono satiri che adorano Dio e credono nel cielo e nei santi, arrivando in qualche caso a essere santi satiri? Pauvre Lélian a me
pare questo: per metà cornuto flautista della selva, stupratore di
amadriadi, e per metà asceta del Signore, eremita che canta estatico i suoi salmi. Il corpo villoso subisce la tirannia del sangue,
l’imperiosa volontà dei nervi, la fiamma della primavera, l’eccitazione della libera e feconda montagna; lo spirito si consacra invece alle lodi del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e soprattutto
della materna e casta Vergine, cosicché, quando squilla la tromba
della tentazione, cieco, non vede, resta quasi assopito al suono
della fanfara carnale. Tuttavia, appena il satiro torna dalla boscaglia e l’anima recupera la forza e guarda in alto a Dio, la pena è
profonda, il salmo sgorga. E così è, finché tra le foglie del bosco
si vedono passare di nuovo i fianchi di Callisto...
Quando il dottor Nordau pubblicò Entartung, celebre opera
degna del dottor Triboulat Bonhommet16, la figura di Verlaine,
ai più pressoché sconosciuta – e nei più includo molti della élite
intesa in altro senso – emerse per la prima volta attraverso il più
curioso e abominevole dei ritratti. Il poeta di Sagesse era indicato come una delle prove più evidenti dell’affermazione pseudoscientifica che i modi dell’estetica contemporanea sono forme
di degenerazione intellettuale. Furono in molti a essere attaccati;
qualcuno si difese. Perfino il cabalistico Mallarmé scese dal suo
tripode per dimostrare, nella conferenza sulla Musica e la Letteratura che tenne a Londra, lo scarso intellettualismo del professore austro-tedesco. Pauvre Lélian non si difese. All’occorrenza
avrebbe commentato il fatto con alcuni parbleu17 nel François I
o nel D’Harcourt18. Diversi amici discepoli lo difesero; tra questi
16

Grottesco campione di un illuminismo caricaturale, Triboulat Bonhommet è
il narratore di una serie di novelle a lui intitolate scritte da Villiers de l’Isle-Adam nel
1887.
17
L’originale spagnolo utilizza l’interiezione francese dam (dame), equivalente a
parbleu, termine di più immediata comprensione per il lettore italiano.
18
Fu proprio nel caffè D’Harcourt, uno dei locali che Verlaine era solito frequentare, che Darío incontrò per la prima e ultima volta il poeta francese di cui aveva desiderato tanto fare la conoscenza: «Uno dei miei grandi desideri era riuscire a parlare con
Verlaine. Una sera, nel caffè D’Harcourt, incontrammo il Fauno circondato da loschi
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Charles Tennib lo fece con forza e capacità e il suo giustificato e affascinante impeto fu adeguato a questa presentazione del
«caso» fatta da Max Nordau19:
«Davanti a noi abbiamo il netto profilo del più famoso capo
dei simbolisti. Osserviamo uno spaventoso degenerato dal cranio
asimmetrico e la faccia da mongolo, un vagabondo impulsivo, un
dipsomane... un erotico... un sognatore emotivo, debole di spirito,
che lotta con sofferenza contro i suoi cattivi istinti e trova a volte
nella sua angoscia commoventi accenti di lamento, un mistico
la cui coscienza fumosa è piena di rappresentazioni di Dio e dei
santi, un vecchio rimbambito ecc…»20.
Le grida che quel magnanimo De Amicis rivolge contro la
scienza che ha appena squartato Leopardi dopo aver sventrato il
Tasso, sono davvero giustissime e non abbastanza irate.
Nella vita di Verlaine una nebulosa leggenda ha fatto crescere
una verde prateria nella quale il panmuflisme21 ha pascolato a suo
accoliti. // Era uguale all’immagine con cui l’arte meravigliosa di Carrière ha immortalato la sua figura. Si vedeva che aveva bevuto parecchio. Rispondeva di tanto in tanto
alle domande che gli facevano i suoi accompagnatori, colpendo ripetutamente il marmo
della tavola. Ci avvicinammo con Sawa che mi presentò: “Poeta americano, ammiratore,
ecc...” In un cattivo francese mormorai tutta la devozione che mi fu possibile e conclusi
con la parola gloria… Chissà cosa era successo allo sventurato maestro quel pomeriggio;
fatto sta che, girandosi verso di me e senza smettere di colpire la tavola, mi disse a voce
bassa e di petto: La gloire!… La gloire!… M… M… encore!… Pensai che fosse prudente
andarmene e aspettare un’occasione più propizia per vederlo di nuovo. Non riuscii a
farlo mai, perché le sere che lo rincontrai si trovava più o meno nello stesso stato; e ciò
era veramente triste, doloroso, grottesco e tragico. Povero, Pauvre Lélian! Priez pour le
pauvre Gaspard!... », cfr. R. Darío, Autobiografía, OC I, pp. 103-104.
19
Su Max Nordau cfr., infra, pp..., il saggio a lui dedicato.
20
Darío parafrasa un brano di Nordau contenente un passo di Jules Huret: «Giulio Huret così descrive il di lui esteriore: “La sua testa di angelo maligno invecchiato con
una barba incolta e sottile e un naso improvviso, le sue sopracciglia, folte ed ispide simili
alle spiche, le quali coprono uno sguardo verde e profondo, il suo cranio smisurato e
lungo, affatto calvo e pieno di misteriosi bernoccoli danno a questa ciera l’apparenza
contraria di un profondo ascetismo e di ciclopi desideri”. Come appare da queste stesse
espressioni ridicolmente ricercate e in parte prive affatto di senso, anche all’osservatore
profano diede nell’occhio la irregolarità del cranio di Verlaine», Max Nordau, Degenerazione (I-II), Milano, Dumolard, vol. I, 1984, pp. 231.
21
Il neologismo panmuflisme, da muflerie (cafonaggine, grossolanità, villania) fu
probabilmente coniato da Gustave Flaubert.
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piacimento. Non mi soffermerò su tali miserie. In queste righe
scritte al volo nell’emozione causata dalla sua morte, non posso
dilungarmi quanto vorrei.
Che dire dell’opera di Verlaine? Egli è stato il più grande poeta del secolo. La sua opera è diffusa in tutto il mondo. Per gli
scrittori apteri ufficiali ormai è una vergogna non citare Paul Verlaine di tanto in tanto, fosse anche per censurarlo velatamente.
In Svezia e in Norvegia, i giovani amici di Jonas Lee propagano
l’influenza artistica del maestro. In Inghilterra, dove teneva conferenze, il suo illustre nome si impone grazie a nuovi scrittori
come Symons22 e ai collaboratori del «Yellow Book». La «New
Review» pubblicava i suoi versi in francese. Negli Stati Uniti la
fama del poeta era conosciuta ancora prima che l’«Harper’s»
pubblicasse il noto studio di Symons The decadent Movement in
Literature. In Italia, D’Annunzio lo ritiene uno dei maestri che
lo hanno aiutato a raggiungere la gloria; Vittorio Pica e i giovani artisti della «Tavola Rotonda» diffondono le sue dottrine.
In Olanda, la nuova generazione letteraria – si veda uno studio
di Verwey23 – gli riconosce il suo alto rango. In Spagna è quasi
sconosciuto e lo resterà per molto tempo: credo che solo il talento
di Clarín lo abbia tenuto in grande considerazione24; in lingua
spagnola non è ancora stato scritto niente di degno su Verlaine:
giusto ciò che ha pubblicato Gómez Carrillo, visto che le impressioni e i giudizi di Bonafoux e Eduardo Pardo sono superficiali.
22
Arthur Symons (1865-1945), poeta, critico ed editore inglese, fu profondamente
influenzato dai decadentisti francesi (in particolare da Baudelaire e Verlaine), cui dedicò l’importante saggio The decadent Movement in Literature («Harper’s New Monthly
Magazine», 1893), che costituì una delle fonti di Los raros.
23
Albert Verwey (1865-1937), poeta e saggista olandese, redattore della rivista
«De nieuwe gids» («La nuova guida»).
24
Clarín aveva dedicato a Verlaine un lungo saggio (apparso in due puntate il 30
settembre e l’8 ottobre 1897 su «La Ilustración Española y Americana») a commento
delle Liturgies intimes (1892), libro donatogli da Gómez Carrillo, che a Clarín aveva
chiesto un prologo al suo Almas y cerebros. Historias sentimentales, intimidades parisienses, etc... (Parigi, Garnier Hermanos, 1898), in corso di ultimazione e contenente
due capitoli su Verlaine. Cfr. Leopoldo Alas (Clarín), Paul Verlaine. «Liturgias íntimas»,
Obras Completas, Madrid, Nobel, 2005, vol. IX (Artículos, 1895-1897), pp. 1113-1119 e
1128-1136.
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Vengano accolte queste righe come un’offerta contingente. In
altra occasione consacrerò al grande Verlaine lo studio che merita. Oggi non c’è spazio per l’analisi della sua opera.
«Questa zampa malata mi fa soffrire un po’, ma mi offre più
vantaggi dei miei versi, che mi hanno causato tanto dolore. Se
non fosse per il reumatismo non potrei vivere delle mie rendite.
Se uno sta bene, non lo accettano in ospedale».
Queste parole dipingono il tragico fratello di Villon.
Non era cattiva ma malata la sua animula, blandula, vagula25...
Dio l’abbia accolta in cielo come in un ospedale.

25
«Animula vagula, blandula / hospes comesque corporis...» («Piccola anima
smarrita e soave, compagna e ospite del corpo...») sono i primi versi di un breve brano
dell’imperatore Adriano (76-138 d.C.) incisi nel marmo all’ingresso di Castel Sant’Angelo a Roma. Darío tornerà a citarli nel monologo Mi domingo de Ramos, in Crónicas,
OC IV, p. 1007.

Mathias Philippe Auguste
Villiers De L’isle - Adam26

Va oultre!
(Motto dei Villiers de l’Isle-Adam)
«Era un re…». Avrei dovuto iniziare così, come nei racconti
azzurri 27, la storia di quel monarca raté ma poeta straordinario,
che in questa vita fu il conte Mathias Philippe Auguste Villiers
de l’Isle-Adam. È possibile comporre questo frammento di storia immaginaria: «A quel tempo – a metà dell’indecoroso diciannovesimo secolo – la Grecia vide rinascere il suo splendore.
Ad Atene fu incoronato un principe simile ai principi antichi, e
brillò come un astro stupendo. Discendeva dai cavalieri di Malta, aveva qualcosa del principe Amleto e molto del re Apollo, si
faceva annunciare da trombe d’argento, attraversava i campi su
carrozze trionfali trainate da quadriglie di cavalli bianchi, espulse dal suo regno tutti i cittadini degli Stati Uniti d’America, finanziò generosamente pittori, scultori e rimatori, per cui le api
attiche si svegliavano al suono della lira e del cesello, popolò i
boschi di statue, restituì alla vista dei pastori ninfe e dee, ricevette la visita di un sovrano dal nome Luigi di Baviera 28, bello
26

Il saggio esce su «La Nación» l’11 maggio 1894.
«In una città immensa e brillante c’era un re molto potente, che aveva vesti
ricche e bizzarre, schiave nude, bianche e more, cavalli dalle lunghe criniere...». Inizia
così El rey burgués, racconto che apre Azul (1888), cfr. Rubén Darío, Azzurro, trad. di
Maria Rosaria Alfani, Napoli, Liguori, 1990, pp. 62-63.
28 Sognatore, idealista e misantropo, Ludwig o Luigi II re di Baviera (1845-1886)
non riuscì mai ad accettare la realtà e i suoi compromessi e si rifugiò in un mondo irre27

come Lohengrin1 e amato da Lorelei 2, che viveva presso un
lago azzurro innevato di cigni, condusse Wagner3 nell’armoniosa terra dell’Olimpo e il bel sole greco pose la sua aureola d’oro
sulla divina fronte di Euforione, inviò ambasciate nei paesi d’Oriente e chiuse le porte del regno ai barbari occidentali. Grazie
a lui tornò la gloria delle muse, e quando morì non si seppe se
fu un’aquila o un unicorno a portarne il corpo in un luogo misterioso».
Tuttavia la sorte, o sire, o eccelso poeta, non ha voluto che un
sogno così incantevole si realizzasse in questo tempo, capace di
avvolgere nella più solenne delle apoteosi l’abominevole figura di
un Franklin4.
Villiers de l’Isle-Adam è un eccentrico tra gli eccentrici. Chi
lo ha conosciuto conserva di lui l’immagine di un personaggio
straordinario.
Agli occhi dell’ermetico e sfarzoso Mallarmé è una specie
d’illusione, un solitario5 – come le pietre più belle e le anime
più sante – ed è un re, in tutto e per tutto, un re assurdo, se volete, poetico e fantastico, ma un re. E poi, un genio. «Il giovane
ale fatto d’arte, leggende, castelli fiabeschi e comportamenti stravaganti, tanto da esser
ritenuto pazzo.
1
Il Lohengrin fu, tra le opere wagneriane, quella che più segnò l’immaginazione
e la vita di Ludwig II.
2
Evocata spesso dai poeti romantici tedeschi, Lorelei è l’affascinante ondina del
fiume Reno che col suo canto attira a sé gli uomini, causando naufragi e sciagure.
3
Villiers fu un grande estimatore dell’opera wagneriana. Nel giugno 1869, col
pretesto di stilare un resoconto sull’Esposizione Universale delle Belle Arti di Monaco
di Baviera, si recò con Catulle Mendès e Judith Gautier in Svizzera e Germania per
assistere alla rappresentazione delle opere del compositore tedesco e conoscerlo personalmente.
4
Con ogni probabilità, Darío sta facendo riferimento a Benjamin Franklin
(1706-1790), uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America, che venne senz’altro
ricordato durante le celebrazioni del centenario dell’indipendenza (1876).
5
«Come testimone di un destino straordinario, io so bene che nessuno, che io
abbia avvicinato, presentò mai come lui il carattere dello scrittore autentico, isolato,
consapevole soltanto di se stesso, e, tuttavia, ignorandosi, a volte, per tornare poi superbamente a scoprirne il segreto per la sua propria meraviglia», Stéphane Mallarmé,
conferenza pronunciata a Bruxelles l’11 febbraio 1890, pochi mesi dopo la morte di
Villiers, utilizzata come prefazione a Eva futura (trad. di Giorgio Agamben, Milano,
Bompiani, 1966, p. 1).
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più magnificamente dotato della sua generazione», scrive Henri
Laujol6. A proposito di Villiers, nel 1884, Mendès esclama:
«Sventurati i semidei! Troppo lontani da noi per farsi amare
come fratelli e troppo vicini per farsi venerare come maestri»7.
Il tipo del semigenio descritto dal poeta di Panteleia8 è reale.
Più di una volta vi sarà capitato di pensare a certe anime che,
con una scintilla in più del fuoco celeste con cui Dio crea i geni,
avrebbero potuto essere geni completi, assoluti ma che, aquile
dalle ali corte, non possono né raggiungere somme altezze come
i condor né svolazzare nei boschi come gli usignoli.
I semigeni vanno oltre il talento ma non hanno voce per dire,
come in una pagina di Hugo, sulla soglia dell’infinito: «Aprite,
sono Dante». Perciò fluttuano isolati senza poter scalare le titaniche fortezze di Shakespeare, né rifugiarsi nei chioschi fioriti di
Gautier. Sono sventurati.
Oggi che l’opera di Villiers de l’Isle-Adam è stata interamente pubblicata, non c’è ragione di esitare nell’accoglierlo tra gli
spiriti augusti e superiori. Se genio è colui che crea, colui che
penetra più in profondità nel divino e nel misterioso, Villiers fu
un genio.
Nacque per trionfare e morì senza assistere al proprio trionfo.
Discendente da nobilissima famiglia, visse povero, quasi miserabile; aristocratico di sangue, arte e gusti, fu costretto a frequentare ambienti inadatti alla propria delicatezza e regalità. Fece bene
Verlaine a includerlo tra i suoi poeti maledetti9. Quell’uomo orgoglioso, del più legittimo degli orgogli, quell’artista che scriveva: «Cosa importa della giustizia? Chi alla nascita non possiede la
6
Darío trae i giudizi di Henri Laujol (alias Henri Roujon, accademico e saggista,
segretario di Stato delle Belle Arti e grande amico di Mallarmé) dal testo di Catulle Mendès, La légende du Parnasse contemporain, Bruxelles, Auguste Brancart, 1884,
p. 119.
7
Catulle Mendès, ivi, p. 120.
8
Opera giovanile di Mendès insieme a Philoméla.
9
I saggi su Villiers de l’Isle-Adam, Marceline Desbordes-Valmore e lo stesso
Verlaine (sotto lo pseudonimo di Pauvre Lélian) compaiono nella seconda edizione dei
Poètes maudits (1888); la prima (1884) comprendeva quelli su Tristan Corbière, Arthur
Rimbaud e Stéphane Mallarmé.
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gloria dentro di sé, non conoscerà mai il vero significato di questa parola», compì il suo pellegrinaggio sulla terra accompagnato
dalla sofferenza; e fu un maledetto.
Secondo Verlaine, e soprattutto secondo il suo biografo e cugino R. du Pontavice de Heussey10, iniziò scrivendo versi. Nacque alla poesia nella campagna bretone11, dove ebbe, come Poe,
un amore sventurato, un’illusione dolce e pura che la morte portò
via. È da notare che quasi tutti i grandi poeti hanno sofferto lo
stesso dolore; a ciò si deve la bella costellazione di divine defunte
che risplendono miracolosamente nel cielo dell’arte, e sono Beatrice, Lady Rowena de Tremain12 o la dama sublime che fece
vibrare di melodiosa tristezza il liuto di Dante Gabriel Rossetti13.
A diciassette anni Villiers già cantava:
Oh! vous souvenez-vous, forêt délicieuse,
de la jolie enfant qui passait gracieuse,
souriant simplement au ciel, à l’avenir,
se perdant avec moi dans ces vertes allées?
Eh bien! parmi les lis de vos sombres vallées
vous ne la verrez plus venir14.
10
Il saggio di Robert du Pontavice de Heussey, Villiers de l’Isle-Adam: l’écrivain,
l’homme (Paris, Savine, 1983), costituisce la principale fonte di queste pagine di Darío.
Il lungo passo ricco di aneddoti sulla vita di Villiers è tradotto direttamente dal saggio
citato.
11
Le Premières poésies, 1856-1858, dedicate ad Alfred de Vigny e ispirate a Lamartine, si pubblicarono a Lione, a spese dell’autore, nel dicembre 1859.
12
Lady Rowena de Tremain è un personaggio del racconto Ligeia di E. Allan Poe
e il fatto che essa venga indicata tra le donne illustri della letteratura in un saggio dedicato a Villiers de l’Isle-Adam non stupisce, da una parte perché Darío tenne in altissima
considerazione lo scrittore americano e dall’altra, come egli stesso metterà in evidenza
poco più avanti, perché la parentela tra Villiers e Poe è cosa nota e rintracciabile, in
generale nella predilezione del primo per un orrore di chiara ascendenza poeiana, in
particolare nella creazione di personaggi femminili molto prossimi alle misteriose donne di Poe, quale ad esempio la Marchesa Tullia Fabriana di Isis.
13
Si tratta di Elizabeth Siddal, della quale Rossetti si innamorò perdutamente
nel 1849, animato da una passione e un sentimento che durarono tutta la vita. Elizabeth
fece da modella per la maggior parte dei suoi quadri e costituì il soggetto di numerosi
disegni.
14
«Oh! rimembri foresta deliziosa, / la bella bambina che passava graziosa, /
sorridendo semplicemente al cielo, / all’avvenire, / perdendosi con me tra questi verdi
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Villiers non amò più con l’ardore dei primi anni; quella fu una
passione quasi infantile, la più grande della sua vita.
Parlando di Chapelain nel suo Les grotesques15, Gautier fa notare come i parenti di questi, contraddicendo la naturale avversione dei genitori per la carriera letteraria, volle destinarlo alla
poesia. Il risultato fu dotare le lettere francesi di un eccellente
cattivo poeta. Non fu certamente questo il caso di Villiers. Sin
dai primi anni fu incoraggiato nelle sue battaglie d’artista16: l’intera famiglia, per antica tradizione, aveva il senso delle grandi
imprese e la fiducia di ottenere qualsiasi trionfo. I bravi genitori – soprattutto il superbo marchese cercatore di tesori17 – non
smisero mai di credere che la testa del loro Mattia fosse destinata
alla corona, da re o di verde e fresco alloro che fosse18. Se quella
di alloro riuscì a intravederla negli ultimi giorni di vita – appena
in tempo perché Verlaine lo chiamasse «très glorieux»19 – portò
invece sempre conficcata quella di crocifisso dell’arte, l’infelice
sognatore.
viali? / Ebbene! Tra i gigli delle tue scure valli / non la vedrai più venire». Questi versi
giovanili trascritti nella traduzione di Barbara Sommovigo sono tratti da R. du Pontavice de Heussey, Villiers de l’Isle-Adam, cit., p. 35; ne è prova il fatto che Darío usa le stesse
parole di Pontavice per commentare il precoce talento poetico di Villiers.
15
Jean Chapelain, poeta e critico francese del diciassettesimo secolo, fu precettore dei figli del potente signore de La Trousse; divenne popolare grazie alla pubblicazione di alcune odi e alla traduzione del romanzo picaresco Guzmán de Alfarache. Les
grotesques di Théophile Gautier, testo dal quale Darío afferma di aver tratto l’aneddoto, è del 1859.
16
In realtà, sin dal compimento dei diciotto anni, epoca in cui cominciò a frequentare i caffè di Parigi, la relazione di Villiers con la famiglia fu alquanto problematica e rimase tale fino alla fine dei suoi giorni.
17
Il marchese Jean Toussaint sperperò gran parte del patrimonio investendolo
nella ricerca di improbabili tesori nascosti, tanto che nel 1846 la moglie fu costretta a
chiedere la separazione dei beni.
18
Darío si riferisce ai diritti vantati dalla famiglia di Villiers sul trono di Grecia
in nome di un avo, gran maestro dell’ordine di Malta, che nel tredicesimo secolo era
stato vicerè di Cipro.
19
«Benché Villiers sia già molto glorioso e il suo nome, destinato alla più profonda risonanza, parta verso una posterità senza fine, tuttavia lo classifichiamo tra i Poeti
maledetti, poiché non è abbastanza glorioso in tempi che dovrebbero essere ai suoi
piedi», Paul Verlaine, I poeti maledetti, a cura di Claudio Rendina, Milano, Net, 2003,
p. 119.
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Quando Villiers arrivò a Parigi sorgeva l’alba del Parnaso. Il suo
arrivo generò sconcerto tra quei brillanti combattenti. Coppée,
Dierx, Heredia, Verlaine lo accolsero come un capitano vittorioso. Mallarmé dice: «Un genio! Tale noi lo riconoscemmo»20. Il
genio si rivelò sin dalle prime poesie, pubblicate in un volume dedicato al conte Alfred de Vigny21. Poi, nella «Revue fantaisiste»
diretta da Catulle Mendès, creò il personaggio più sorprendente
cui la letteratura di questo secolo abbia dato vita: il Dr. Tribulat
Bonhomet. Solo un soffio di Shakespeare avrebbe potuto far vivere, respirare e operare così questo stupendo personaggio, incarnazione del nostro ineguagliabile tempo.
Il Dottor Tribulat Bonhomet è una specie di tragico e maligno
Don Chisciotte, persecutore della Dulcinea dell’utilitarismo e la
cui figura è dipinta in modo da far rabbrividire. Nella creazione
del personaggio ha prevalso la profonda e misteriosa influenza di
Poe, è innegabile.
Ascoltiamo Huysmans che parla di Des Esseintes22: «A quel
tempo si rivolgeva a Villiers de l’Isle-Adam, nella cui opera disordinata notava osservazioni ancora sediziose e vibrazioni ancora
spasmodiche ma che non emanavano più, a eccezione della sua
Claire Lenoir, un orrore così sconvolgente...».
La storia della discrète et scientifique personne, dame veuve
Claire Lenoir 23, nella quale compare il Dottor Bonhomet, ha pa20
«Niente potrà offuscare dentro di me e nella memoria di molti altri, oggi dispersi, la visione del suo arrivo. Come una folgore, sì, questo ricordo si accenderà diversamente secondo la memoria di ciascuno dei presenti. Non è vero, François Coppée,
Dierx, Heredia, Paul Verlaine, Catulle Mendès? // Un genio! Tale noi lo riconoscemmo», St. Mallarmé, Prefazione a Eva futura, cit., p. 8.
21
Alfred de Vigny (1797-1863) fu poeta di rara limpidità classica nello stile e
nell’ispirazione, ma ricco di temi e fermenti morali ereditati dal romanticismo.
22
Il brano, tratto da À rebours, romanzo di Joris Karl Huysmans (1848-1907) destinato a far colpo su un’intera generazione di scrittori attraverso la creazione del personaggio Des Esseintes, icona dello stile di vita dell’artista di fine Ottocento, appartiene
al Capitolo XIV (cfr. Controcorrente, a cura di Bruno Nappi, Roma, Newton e Compton,
1998, p. 159).
23
Parte del sottotitolo del lungo racconto Claire Lenoir, che Villiers de l’IsleAdam pubblicò sulla «Revue des Lettres et des Arts» e poi inserì nella raccolta Tribulat Bonhomet («Memorandum du docteur Tribulat Bonhomet membre honoraire de
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gine che danno la sensazione di vedere un punto oltre l’ignoto.
Shakespeare e Poe hanno prodotto simili lampi, che in parte rischiarano, anche se per un istante, le tenebre della morte,
l’oscuro regno del sovrannaturale. Quest’impulso per l’arcano
dell’esistenza persiste nei successivi Racconti crudeli, Nuovi racconti crudeli, Isis e in uno dei più originali e potenti romanzi mai
scritti: L’Eva futura24. Spiritualista convinto, rifacendosi a Hegel
e Kant, l’autore volava per il mondo delle possibilità con la ragion
pratica al suo servizio e, contemporaneamente, prendeva forza
per elevarsi e afferrare Psiche per la tunica impalpabile. Agli occhi della critica esigente, «Tullia Fabriana», prima parte di Isis,
rivela gli eccessi romantici di Villiers.
A ciò si può solo replicare che «Tullia Fabriana» fu l’Han d’Islanda25 di Villiers de l’Isle-Adam.
La sua vita è un altro romanzo, un altro racconto, un altro poema. Vediamone ad esempio la leggenda del re di Grecia basandoci sulle testimonianze di Laujol, Verlaine e R. du Pontavice de
Heussey. Quest’ultimo scrive: «Nell’anno di grazia 1863, epoca in
cui il governo imperiale irradiava il suo più splendente fulgore,
al popolo degli ellenici mancava un re. Le grandi potenze che
proteggevano l’eroica e piccola nazione alla quale Byron aveva sacrificato la vita, Francia, Russia e Inghilterra, si misero in cerca di
un giovane tiranno costituzionale da destinare alla loro protetta.
In quell’epoca la voce più autorevole nei congressi era quella di
Napoleone III; ci si domandava con ansia se questi avrebbe proplusieurs académies, professeur agrégé de physiologie, touchant le mystérieux cas de
discrète et scientifique personne: dame veuve Claire Lenoir»).
24
Nel 1883 Villiers raccolse nel volume Contes cruels molti testi pubblicati in
periodici, brevi storie tra l’orrido e il fantascientifico intrise di suggestioni esoteriche e
riflessioni contro l’idea di progresso. La stessa attrazione per il fantastico guida la stesura dei Nouveaux contes cruels (1888) e del romanzo fantascientifico L’Ève future (1886),
storia di un automa donna. Isis (1862) è il risultato di una ricerca condotta nel campo
della filosofia hegeliana e dell’occultismo e appartiene a quella fase della vita di Villiers
contrassegnata dalla frequentazione di Leconte de Lisle, Gautier e Wagner, all’epoca
del suo definitivo trasferimento a Parigi.
25
Primo romanzo di Victor Hugo, Han d’Islande fu scritto nel 1823, quando l’autore era poco più che ventenne.
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posto un candidato e se sarebbe stato francese. Insomma, i giornali si riempirono di chiacchiere e commenti su tale argomento
di attualità: la questione greca era all’ordine del giorno. I cronisti
potevano dare senza timore libero sfogo all’immaginazione, dal
momento che, mentre le altre nazioni sembravano aver definitivamente scelto il figlio del re di Danimarca, l’imperatore – a ben
ragione definito da Charles Dickens, suo compagno dei giorni
bui, «il principe taciturno» – l’imperatore, dico, rimaneva zitto e
manteneva segreta la sua decisione. Le cose stavano così quando,
una mattina dei primi di marzo, il grande marchese (si riferisce
al padre di Villiers) entrò nel triste salone di via Saint-Honoré
come un uragano, brandendo al di sopra della testa un giornale,
in uno stato di esaltazione incredibile che di lì a poco si impossessò di tutta la famiglia. Ecco la strana notizia che molti giornali
riportavano quella mattina: “Sappiamo da fonte certa che è appena emersa una nuova candidatura al trono di Grecia. Questa
volta il candidato è un grande signore francese, molto noto in
tutta Parigi: il conte Mattia Augusto Villiers de l’Isle-Adam, ultimo discendente della stirpe augusta che ha generato l’eroico
difensore di Rodi e primo gran maestro di Malta. Durante l’ultimo ricevimento privato dell’imperatore, a un familiare che gli
chiedeva quale potesse essere l’esito di questa candidatura, sua
maestà ha sorriso in modo enigmatico. I nostri migliori auguri
al nuovo aspirante re”. Coloro che mi hanno seguito fin qui potranno certo immaginare quale effetto una simile lettura poté
sortire sull’immaginario di una famiglia come quella di Villiers».
Fin qui Pontavice26. Comunque, fosse pure la notizia trascritta
uno scherzo o un inganno di qualche mistificatore, fatto sta che
all’infuocato pretendente fu concessa udienza alle Tuileries per
trattare l’argomento. Ed è là che, ben vestito – ma non con mantello, tunica o armatura degli avi! – il conte fu ricevuto a palazzo
reale dal duca di Bassano. Villiers viveva nel mondo dei sogni e
dinanzi a lui qualunque monarca moderno, fatta eccezione per
26
R. du Pontavice de Heussey, Villiers de l’Isle-Adam: l’ecrivain, l’homme, cit.,
pp. 74-76.
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Luigi di Baviera il pazzo, sarebbe sembrato un buon borghese.
Mattia I, il poeta, sconcertò con le sue stravaganze il ciambellano imperiale: pensò di essere vittima di nemici occulti, in pochi
minuti immaginò una tragedia shakespeariana, non volle parlare
se non con l’imperatore. Il vous faudra donc prendre la peine de
venir une autre fois, monsieur le comte, dit le duc en se levant; sa
majesté était occupée et m’avait chargé de vous recevoir 27. Così si
concluse l’aspirazione al trono di Grecia e i greci persero l’opportunità di vedere resuscitare i tempi di Pindaro sotto il dominio di
un re lirico che avrebbe avuto un vero scettro, una vera corona
e un vero mantello e che, abbandonati gli abomini occidentali
– ombrello, cappello di pelo, giornali, costituzioni, ecc…, Civilizzazione e Progresso con le maiuscole – avrebbe fatto fiorire i
vecchi fantastici boschi e celebrare il trionfo di Omero in templi
di marmo, sotto il volo di api e colombe e al suono magico delle
illustri cicale28.
Esistono anche altre splendide pagine nella vita di questo meraviglioso sventurato. Gli esordi della sua vita letteraria sono stati descritti con affetto ed encomi da Coppée, Mendès, Verlaine,
Mallarmé, Laujol; gli ultimi istanti della sua esistenza sono stati
illustrati, come da nessun altro, dall’ammirevole Huysmans. La
materia del processo intentato contro il dramma storico Perrinet
Leclerc di Lockroy e Anicet Bourgeois29, dette un certo rilievo
27
«Dovrete quindi prendervi la briga di venire un’altra volta, signor conte, disse
il duca alzandosi; sua maestà è occupato e mi ha incaricato di riceverla».
28
Mallarmé commenta l’episodio nella Prefazione a Eva futura: «Quel che voleva,
in realtà, io penso seriamente che fosse: regnare. E non ebbe forse l’idea, leggendo nei
giornali che un trono, quello di Grecia, era vacante, di farvi immediatamente valere i
suoi diritti alle Tuileries, in virtù di ancestrali sovranità: e la risposta fu che provasse,
nel caso, a ripassare: un minuto prima ne era già stato disposto. La leggenda, verosimile,
non fu mai smentita dall’interessato. Così, questo pretendente a ogni regalità sopravvissuta cominciò con l’eleggere domicilio presso i poeti; e, questa volta, era deciso, con
giudiziosa chiaroveggenza, “ad aggiungere al lustro della mia razza la sola gloria veramente nobile del nostro tempo, quella di un grande scrittore”. La divisa è rimasta vera»,
St. Mallarmé, Prefazione a Eva futura, cit., p. 8.
29
Il processo cui si fa riferimento è quello per diffamazione intentato da Villiers
nel 1875 contro Édouard Lockroy, autore (con Anicet Bourgeois) del dramma storico
Perrinet Leclerc ou Paris en 1418, che rappresentava sotto una luce negativa il suo ante-
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al nome di Villiers; solo un’anima come la sua si sarebbe infatti
lanciata, con tutto il fuoco del suo entusiasmo, in difesa di un
antenato così antico com’era il maresciallo Jean de l’Isle-Adam,
denigrato in quell’opera teatrale. Poi ci fu il duello con l’altro Villiers militare, che inizialmente lo disdegnò ma, una volta giunto
il momento del combattimento, lo abbracciò e ne riconobbe la
nobiltà30.
Ecco come Coppée racconta alcuni aneddoti.
Si riferisce all’arrivo di Villiers presso il cenacolo parnassiano:
«Durante l’assemblea dei poeti improvvisamente tutti lanciarono
un grido festoso: Villiers! È Villiers! Tutt’a un tratto un giovane
con gli occhi azzurro pallido, le gambe vacillanti e una sigaretta
tra i denti, gettando indietro con un movimento della testa la
chioma disordinata e attorcigliando il corto baffo biondo, entra
con aria turbata, dispensa svogliate strette di mano, vede il pianoforte aperto, si siede e, le dita contratte sulla tastiera, canta con
voce tremante, ma con un accento magico e profondo che nessuno di noi potrà dimenticare, una melodia appena improvvisata
in strada, una vaga e misteriosa melopea che accompagna un bel
sonetto di Baudelaire, intensificandone l’effetto emozionante:
Nous aurons des lits pleins d’odeurs légèrs,
Des divans profonds comme des tombeaux, ecc…31

Quando ormai il pubblico è stregato, il cantante, farfugliando
le ultime note della melodia, s’interrompe bruscamente, si alza,
si allontana dal pianoforte, va come a nascondersi in un angolo
della stanza e, arrotolando un’altra sigaretta, lancia tutt’intorno
nato Jean de Villiers de l’Isle-Adam. Pur se perse la causa, il poeta ne trasse notevole
pubblicità.
30
L’altro Villiers militare è Georges de Villiers des Champs, che, grazie a un’indebita investitura da parte di Luigi XVIII si fregiava del titolo di de l’Isle-Adam; il
duello non ci fu, ma nell’ambiente aristocratico il caso ricevette una certa attenzione.
31
I versi («Avremo letti pieni di profumi leggeri / e divani profondi come tombe…») appartengono alla poesia La mort des amants, pubblicata su «Le Messager de
l’Assemblée» il 9 aprile 1851 e successivamente raccolta in Les fleurs du mal (1857). Cfr.
Charles Baudelaire, Opere, trad. di Giovanni Raboni, Milano, Mondadori, 1996, p. 257.
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all’uditorio stupefatto un’occhiata sconsolata: uno sguardo da
Amleto ai piedi di Ofelia, nella scena dell’assassinio di Gonzago.
Fu così che ci apparve il conte Augusto Villiers de l’Isle-Adam,
diciotto anni fa, durante le amichevoli riunioni in rue Douai, a
casa di Catulle Mendès»32.
Nel 1875 a Parigi si bandì un concorso per premiare con
un’ingente somma e una medaglia «l’autore drammatico francese
che con maggior vigore ricordasse in un’opera di quattro o cinque atti, la proclamazione d’indipendenza degli Stati Uniti, della
quale il 4 luglio 1876 ricorreva il centenario». Il tema avrebbe
reso felice il dottor Tribulat Bonhomet. Villiers decise di concorrere per il premio e la medaglia.
La giuria era composta da critici di giornali, da Augier, Feuillet, Legouvé, Grenville Murray dell’«Herald» di New York, da
Perrin e, in qualità di presidente d’onore, da Victor Hugo. Il conte Mathias creò un’opera perfetta su di una materia prosaica e
difficile.
Non avrebbe potuto fare altrimenti l’autore dei Racconti straordinari. In conclusione, com’era ovvio, non ottenne il premio.
Furioso, repentino, si diresse niente meno che a casa del dio
Hugo, che a quel tempo viveva la fase più fulgida e autocratica
del suo impero. Entrò e lanciò le sue rimostranze contro il Cesare
delle lettere, fino ad accusarlo di slealtà e alludere al suo rimbambimento.
Là, tra i principi della corte, c’era un signore che affrontò Villiers con questa frase: «La probità non ha età, signore!».
Villiers lo squadrò con uno sguardo vago e molto dolcemente
rispose al vecchio: «Neppure la stupidità, signore»33.
Quando Drumont fece esplodere la sua prima bomba antisemita con la pubblicazione di La France juive34, i potenti ebrei
32
Il brano è tratto da Souvenirs sur les Parnassiens, compte rendu des «Contes
cruels», de Villiers de l’Isle-Adam, et du «Nouveau Monde», au Théâtre des Nations, cfr.
François Coppée, Chroniques artistiques, dramatiques et littéraires, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003, pp. 112-113.
33
Pontavice, Vita di Villiers [N.d.A.].
34
La France juive (1886), voluminosa opera in due volumi di Édouard Drumont
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di Parigi cercarono uno scrittore che potesse controbattere con
successo alla formidabile opera del panflettista. Qualcuno indicò
Villiers, di cui era nota la povertà, e pensò di comprare la sua
coscienza limpida e la sua penna. A questo scopo gli fu inviato un
incaricato, persona elegante e abile con le parole, commerciante e uomo di mondo. Questi si introdusse nell’umile abitazione
dell’insigne poeta, lo blandì con le lusinghe meglio confezionate,
lo mise sul tetto della sinagoga, gli illustrò le implacabili e persistenti ingiustizie del rabbioso Drumont e infine supplicò il discendente del difensore di Rodi di dirgli quale fosse il prezzo dei
suoi scritti, perché sarebbe stato pagato subito con bei luigi d’oro.
È possibile che Villiers non avesse mangiato il giorno in cui gli
dette questa impareggiabile risposta: «Il mio prezzo, signore? È
lo stesso dai tempi di Nostro Signore Gesù Cristo: trenta denari!»
Quando Anatole France andò a chiedergli informazioni sui
suoi antenati gli disse:
«Come? Volete che vi parli dell’illustre gran maestro e del
celebre maresciallo, miei avi, così su due piedi, in pieno sole e alle
dieci del mattino!»
Al tavolo dell’aspirante delfino di Francia Naundorff35, in occasione di un gesto di superiorità e disprezzo che questi rivolse a
un fedele servitore, il conte F..., mentre il povero anziano mortificato si ritirava piangendo:
«Sire – disse –, bevo in onore di vostra maestà. I vostri titoli
sono decisamente incontestabili. Possedete l’ingratitudine di un
re!».
E durante i suoi ultimi giorni, a un amico:
«La mia carne è ormai matura per la tomba!»
E come queste, esistono innumerevoli altre frasi, arguzie,
slanci e stravaganze da riempire un volume.
La sua opera geniale costituisce un bellissimo zodiaco, inacinaugurò una vera e propria campagna antisemita in Francia. Alla questione ebraica
Drumont dedicò anche Fin d’un monde (1888) e Derniére bataille (1890); a tutti e tre i
libri fa riferimento Léon Bloy nell’incipit di Salut par les Juifs (1892).
35
Il prussiano Karl Wilhelm Naundorff (1787-1845) fu tra i tanti impostori che
provarono a farsi passare per il delfino di Luigi XVII.
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cessibile ai più ma splendente e pieno del fascino dell’iniziazione
per quanti possono collocarsi sotto il cerchio della sua luce meravigliosa. I Racconti crudeli, libro che Mendès definisce giustamente «straordinario», hanno l’applauso di Poe e Swift.
Il dolore misterioso e profondo è mostrato ora con un indescrivibile, falso e pietoso sorriso, ora attraverso l’umido luccichio
delle lacrime. Pochi hanno riso più amaramente di Villiers. Le
Nouveau Monde36, dramma confuso nel quale la protagonista attraversa la scena come una creazione fantastica – opera dinanzi
alla quale Maeterlinck dovrebbe inchinarsi poiché se oggi esiste
un dramma simbolista è stato Villiers ad avergli dato il primo
impulso – Le Nouveau Monde, dico, per quanto difficilmente
rappresentabile, resta una delle più potenti manifestazioni della
drammaturgia moderna. Il principale sforzo estetico consiste, a
mio avviso, nella creazione – in ambiente nordamericano, di per
sé refrattario alla poesia vera – di un personaggio come mistress
Andrews, circondato da una bruma leggendaria, tanto da diventare una figura evanescente, incantata e poetica. Le eroine delle
ballate sassoni sorridono fraternamente affettuose a Edith Evandale37. L’Eva futura non ha alcun precedente: è opera cosmica e
unica, opera di saggio e di poeta, opera della quale non si può
parlare in poche parole. Basti dire che sul frontespizio si potetterono incidere simbolicamente la Sfinge e la Chimera, che l’androide creato da Villiers non può essere paragonato che all’Eva
del Padreterno e che, letta l’ultima pagina, vi sentite scossi perché
vi sembra di udire qualcosa di ciò che mormora la Bocca d’Ombra38. Quando Edison era a Parigi, nel 1889, qualcuno gli fece
conoscere questo romanzo in cui lo Stregone è il protagonista
principale39. L’inventore del fonografo rimase sorpreso. «Ecco,
36
Le Nouveau Monde, dramma pubblicato nel 1880, e messo in scena nel 1883
senza fortuna, appartiene agli anni successivi alla guerra e alla Comune, durante i quali
Villiers visse miseramente, oppresso dalla povertà.
37
Edith Evandale è un personaggio del dramma Le Nouveau Monde.
38
Il riferimento è a V. Hugo, Ce que dit la bouche d’ombre, in Les contemplations.
39
Il protagonista dell’Eva futura non a caso ha lo stesso nome dello scienziato
che, come afferma l’autore nella prefazione al testo, aveva a tal punto stimolato l’imma-

Mathias Philippe Auguste Villiers De L’isle - Adam

111

disse, un uomo che mi supera! Io invento, lui crea». E poi i drammi Elën e Morgane40. La fantasia libera i suoi giochi di colori, i
suoi ventagli iridati. Akédysséril41: l’India con le sue malie e le sue
visioni, i cori di guerriere e guerrieri, l’inno dell’Yajurveda e la
parola della felicità, evocazioni di antichi culti e di una liturgia
sontuosa e barbara, sacrifici e preghiere, una poesia d’Oriente
nella quale la regina Akédysséril, ieratica e suprema vincitrice,
compare nella sua splendida sontuosità.
Una rassegna completa delle opere di Villiers supererebbe
i limiti consentiti a quest’articolo ma non si può non ricordare
Axël42, il dramma appena rappresentato a Parigi grazie agli sforzi
di una nobile e coraggiosa scrittrice: Madame Tola Dorian43.
Axël rappresenta la vittoria del desiderio sull’azione, dell’amore ideale sul possesso. Si arriva – stando a un’affermazione di
Janus44 – perfino a rinnegare la natura per compiere l’ascensione
verso lo spirito assoluto. Axël, come Lohengrin, è casto; e una tale
passione ardente e pura non può che concludersi con la morte.
Questo poema drammatico, scritto in un linguaggio luminoso
e diamantino, rappresentato da artisti eccellenti e applaudito da
ginazione da ricevere gli appellativi di Mago del Secolo, Stregone di Menlo Park, Papà
del fonografo e altri. E Villiers continua: «Dunque il protagonista di questa leggenda,
benché sia tuttora vivo l’uomo che ha saputo ispirarla, non appartiene forse alla letteratura umana? In altri termini, se il dottor Johannes Faust fosse stato contemporaneo
di Goethe e avesse dato origine alla propria simbolica leggenda, il Faust non sarebbe
stato ugualmente lecito? Ecco perché l’Edison di questo romanzo, il suo carattere, la
sua casa, il suo modo di parlare e le sue teorie sono e dovevano essere, almeno un
poco, diversi dalla realtà. Ho inteso precisare questo: interpreto una leggenda moderna
a vantaggio dell’opera d’arte metafisica di cui ho concepito l’idea; l’eroe di questo libro
è, prima di tutto, lo Stregone di Menlo Park eccetera eccetera, non il signor ingegnere
Edison, nostro contemporaneo. Non ho altra riserva da fare», Auguste Villiers de l’IsleAdam, Avviso al lettore, in Eva futura, cit., p. 15.
40
Composti nel 1865 e 1866, Elën e Morgane propongono una visione molto personale dell’universo in un linguaggio denso di elementi di matrice simbolista.
41
Akédysséril è un romanzo del 1886, caratterizzato da una sontuosità formale
che nei contes Villiers abbandonerà a favore di uno stile più sobrio ed efficace.
42
Axël esce postumo nel 1890 ed è una specie di apologia del sentimento eroico
contrapposto alla degradazione materiale.
43
Tola Dorian (1839-1918), scrittrice francese di nobili origini russe (Kapitolina
Sergueïevna Mestcherskaïa), finanziò generosamente il Théâtre d’Art di Parigi.
44
Uno dei personaggi di Axël.
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una moltitudine di ammiratori, di poeti, di uditori scelti – ma
anche, secondo quanto riportano le cronache, di persone malfilâtres, come direbbe l’immortale maestro – , sarebbe stato per
lui vivo una straordinaria conquista. Ma colui che era stato così
sventurato, non vide nemmeno realizzarsi quello che fu uno dei
suoi più fervidi desideri, in tempi in cui indossava i pantaloni del
cugino e si nutriva con una tazza di brodo al giorno.
Nel 1889, a Parigi, nell’ospizio dei Fratelli di San Giovanni di
Dio, il conte Mattia Augusto Villiers di l’Isle-Adam, discendente
dei signori di Villiers de l’Isle-Adam di Chailly originari dell’Isola di Francia, che tra gli antenati ebbe Pietro, gran maestro
e porta-orifiamma di Francia, Filippo, gran maestro dell’ordine
di Malta e difensore dell’isola di Rodi durante l’assedio imposto
dalla forza di Solimano45, Francesco, marchese e gran louvetier
de France nel 1550, sul letto di morte si univa in matrimonio con
una povera fanciulla incolta dalla quale aveva avuto un figlio. Il
reverendo padre Silvestre, che aveva aiutato a morire serenamente Barbey d’Aurevilly, sposò il conte con la sua umile e antica
compagna, che lo aveva amato e servito con adorazione nelle ore
più amare della malattia e della povertà, ed egli stesso lo preparò
per il viaggio eterno. In seguito, dopo aver ricevuto i Sacramenti
contornato da alcuni amici, tra cui Huysmans, Mallarmé e Dierx,
l’eccelso poeta, l’artista eccentrico, il re, il sognatore consegnò
l’anima a Dio. Era il 20 agosto 1889. Sire, va oultre!

45
Philippe de Villiers de l’Isle-Adam, gran maestro dell’ordine di San Giovanni
di Gerusalemme si distinse durante l’assedio di Rodi del 1521 contro gli eserciti del
sultano Solimano il magnifico, conflitto dal quale uscì sconfitto.
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Léon Bloy46

Je suis escorté de quelqu’un qui me chuchote sans cesse que la vie
bien entendue doit être une continuelle persécution, tout vaillant
homme un persécuteur, et que c’est là la
seule manière d’être vraiment poète.
Persécuteur de soi-même, persécuteur du genre humain,
persécuteur de Dieu.
Celui qui n’est pas
cela, soit en acte, soit en puissance,
est indigne de respirer.
Léon Bloy (Prefazione a Propos
d’un entrepreneur de démolitions)47.

Quando William Ritter48 definisce Léon Bloy «il boia della
letteratura contemporanea» ha ragione.
«Monsieur de Paris»49 vive nell’ombra, isolato, come in un am46 L’articolo esce su «La Nación» di Buenos Aires il 14 aprile 1894. Nel 1911, in
occasione della pubblicazione di uno dei diari di Bloy (Le vieux de la montagne), Darío
scrive alcune pagine, poi riunite in Semblanzas («Léon Bloy. El viejo de la montaña»,
OC II, pp. 930-936), in cui rievoca gli anni del suo primo appassionato approccio al
pensatore francese.
47 Sono scortato da qualcuno che senza tregua mi sussurra che la vita deve essere
una persecuzione, ogni uomo valoroso un persecutore, e che questo è il solo modo di
essere un vero poeta. Persecutore di se stesso, persecutore del genere umano, persecutore di Dio. Colui che non lo è nei fatti e neppure in potenza, è indegno di respirare»,
Léon Bloy, Propos d’un entrepreneur de démolitions (1884), in Oeuvres, Parigi, Mercure
de France, 1964, vol. II, p. 18.
48 William Ritter (1867-1995), giornalista, critico d’arte e raffinato saggista, intrattenne frequenti rapporti con Bloy.
49 Appellativo col quale, durante la rivoluzione francese, si alludeva al boia.

biente spaventoso e sinistramente stravagante. C’è chi lo teme,
molti lo odiano, tutti evitano il suo contatto come fosse un lebbroso, un appestato; la familiarità con la morte50 gli ha infuso
qualcosa di macabro e spettrale: in quella esistenza livida non fiorisce una sola rosa. Qual’è il suo crimine? Essere il braccio della giustizia. È l’uomo che decapita per ordine della legge. Léon
Bloy è il consapevole giustiziere morale di questa generazione, il
«monsieur de Paris» della letteratura, lo straordinario e inflessibile esecutore dei supplizi più crudeli; frusta, brucia, affetta,
impala e decapita, possiede il knut e il coltello, l’olio bollente e
l’ascia; è soprattutto un monaco della Santa Inquisizione o un
profeta collerico che castiga col ferro e col fuoco e offre a Dio
come omaggio, come olocausto, il crepitio delle carni bruciate,
le pratiche sanguinose, le ossa rotte. «Figlio mio prediletto!» gli
direbbe Torquemada.
Non lo vedrete mai citato sui quotidiani; la stampa parigina,
da lui ferita, si è trasmessa l’avvertimento: «Silenzio».
Meglio non occuparsi di questo pazzo furioso; meglio non
scriverne il nome e internare questo vociferatore nel manicomio
dell’oblio... Ma il pazzo grida con voce così terribile e altisonante da farsi udire come una tromba biblica. I suoi libri vengono
richiesti quasi in segreto; tra certe persone il suo nome è una
parolaccia e gli illustri editori che pubblicano le sue opere se ne
lavano le mani. Nel dare alla luce Propos d’un entrepreneur de
démolitions51, Tresse si affretta a dichiarare che Léon Bloy è un
ribelle e che, pur facendosi carico della sua opera, «non condivide affatto quei giudizi e quegli apprezzamenti, limitandosi a
compiere solo il suo dovere d’editore e di marchand de curiosités
littéraires»52.
50 Sueur de sang (1893), resoconto della partecipazione di Bloy alla guerra francoprussiana, testimonia un’esperienza di concreta vicinanza dell’autore con la morte. Nel
saggio «Léon Bloy. El viejo de la montaña» riunito in Semblanzas (OC II, p. 934), Darío
definisce il testo «macabro» ed «esasperato».
51 «Impresario di demolizioni» è uno dei tanti appellativi con cui Bloy amava
definirsi.
52 L’affermazione degli editori Tresse e Stock fa da premessa a Le désespéré (1887).

Léon Bloy va avanti, carico di una montagna d’odio, senza
chinare la fronte di un millimetro. Di sua spontanea volontà si è
consacrato a un crudele sacerdozio. Predica a Parigi come Isaia
a Gerusalemme: «Principi di Sodoma, udite la parola di Geova;
popolo di Gomorra, ascolta la legge del nostro Dio!». È ingenuo come un primitivo, aspro come la verità, robusto come una
quercia sana. Ma quest’uomo che strappa le viscere alle sue vittime, questo selvaggio, questo posseduto da un desiderio ardente
e collerico ha un’indole immensamente dolce, ha nell’anima il
fuoco d’amore della fiamma celeste dei serafini. Non appartiene
a questi tempi. Se fosse vero che le anime trasmigrano, si direbbe che, un agguerrito combattente delle Crociate, o un antico
predicatore che arringava re e popoli corrotti, si sia reincarnato
in Léon Bloy per difendere, oggi che si è ucciso l’Entusiasmo
e avvelenata l’anima del popolo, la legge di Dio e l’ideale. Egli
sfida, smaschera, ingiuria. Privo di disonori e vizi e armato della
propria fede, nel circo immenso provoca, sputa, abbatte, strangola le fiere più temibili: è il gladiatore di Dio. Ma i suoi nemici, gli
«spadaccini del Silenzio», grazie alla straordinaria vita odierna,
possono dirgli:
I morti che uccidete godono di buona salute1.

E disgraziatamente è la verità! Léon Bloy ha ruggito nel vuoto. Qualche anima ha risposto alle sue proteste; ma è già molto
che sotto il dominio dei diocleziani della plebaglia contemporanea, i suoi propositi di distruttore, di persecutore non lo abbiano
condotto a un vero martirio. Dire la verità è sempre pericoloso e
gridarla così crudamente come fa questo incredibile eroe signi«M. Léon Bloy eût été vraisemblablement rebelle à nos avis. Il est donc bien entendu
que nous laissons à l’auteur l’entière responsabilité de ses jugements ou de ses appréciations, nous renfermant simplement dans notre droit strict d’éditeurs et de marchands
de curiosités littéraires» («Avis des Éditeurs», in Le désespéré, Paris, Tresse et Stock,
1887, p. 8).
1
«Les gens que vous tuez se portent assez bien» è la frase, divenuta proverbiale,
pronunciata da Cliton nella commedia Le menteur di Pierre Corneille (Paris, Théâtre
Classique, 2008, atto IV, scena II).
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fica condannarsi al sacrificio volontario. Egli lo ha fatto, e tanto
che le sue mani capaci di slogare mandibole di leoni si sono impegnate a strangolare più di un cagnetto di cortigiana. La grande
vendetta, come ho detto, è stata il silenzio. Con questa lastra di
piombo si è voluto schiacciare l’insorto, l’eccentrico, colui che
viene a turbare le gioie carnevalesche con le sue imprecazioni e
i suoi squilli di tromba. Per questo la critica ufficiale ha lasciato
in ombra i suoi libri e opuscoli. Voglio darne un’idea, anche se
sommaria.
Questo Isaia, o meglio, questo Ezechiele2, fece la sua apparizione allo Chat Noir3.
«Arrivo da un luogo lontano come la luna, da un paese del
tutto impermeabile a ogni civilizzazione e ogni letteratura. Sono
stato nutrito tra bestie feroci, creature migliori dell’uomo, e a esse
devo quel poco di benevolenza che si nota in me. Ho vissuto
completamente nudo fino a poco fa e non ho vestito in modo
decente finché non sono entrato allo Chat Noir»4. È stato Rodolphe Salis, le gentilhomme cabaretier5, ad aiutarlo a venire a
galla nel burrascoso mare parigino.
Bloy scrisse sul giornale del famoso cabaret e sin dai suoi primi
articoli si contraddistinse per la grande originalità e la stupefacente bravura. I carboni ardenti delle sue atroci censure crepitavano tra le canzoni dei cabarettisti e i disegni di Willette6. Quella critica non conosceva precedenti; i suoi libelli risplendevano; il
barbaro schiaffeggiava con una manopola di ferro antico; prode
2
Il libro di Ezechiele profetizza la distruzione e l’ideale rinascita di Gerusalemme. Anche Bloy, in Le salut par les juifs (1892), profetizza la costituzione di un nuovo
regno.
3
Noto locale di Parigi creato da Rodolphe Salis nel 1881 per gli spettacoli di
cabaret. Per promuoverlo Salis creò la rivista bisettimanale «Le Chat Noir» che fu stampata dal 1882 al 1895 e che incarnò lo spirito fin de siècle. Alla rivista Bloy collaborò con
vari articoli in veste di entrepreneur de démolitions. Propos ne raccoglie una quarantina.
4
«Le dixième cercle de l’Enfer» [N.d.A.].
5
Così Bloy definisce Rodolphe Salis nella dedica di Propos d’un entrepreneur de
démolitions, cit., p. 7.
6
Adolphe Léon Willette (1857-1926) pittore, caricaturista e illustratore, noto per
la sua raffigurazione di Pierrot, divenuta un’icona francese.
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cavallerizzo sul cavallo di Saulo7, lasciava una striscia di scintille
sui ciottoli della polemica. Sorprese e spaventò. Per alcuni la cosa
migliore fu riderci su. Scriveva sullo «Chat Noir»! Ma arrivò il
giorno in cui il suo talento si espresse in un libro; l’articolista
cabaretier pubblicò Le révélateur du globe, e il volume ebbe un
prologo nientemeno che di Barbey d’Aurevilly8.
Già, il conestabile presentò il boia. Il conte Roselly de Lorgues aveva pubblicato la sua Storia di Cristoforo Colombo come
omaggio e insieme protesta per l’universale indifferenza mostrata
verso lo scopritore d’America9. Tra il pubblico ebbro e assetato
di libri scandalosi, l’opera non riscosse il successo che meritava;
Pio IX, invece, la tenne in considerazione e nominò il suo autore
richiedente nella causa di beatificazione di Cristoforo Colombo
presso la Sacra Congregazione dei Riti. La storia scritta dal conte
Roselly de Lorgues e la sua ammirazione per il «rivelatore del
globo» ispirarono a Léon Bloy il libro cui fece da padrino, come
dicevo, il nobilissimo e mirabile Barbey d’Aurevilly10. Barbey applaudì l’«oscuro», il dimenticato dalla critica. Occorre far presente che Léon Bloy è cattolico, apostolico, romano, intransigente,
tagliente e adamantino. È indomabile e inattaccabile e la sua vita
privata non mostra neppure la più lieve macchia od ombra. Per
questo, ripeto, restava nell’oscurità malgrado le sue polemiche.
Non era nato e mai sarebbe nato l’asino con la cui pelle il giornalismo prostituito avrebbe potuto far risuonare la propria grancassa in onore dell’irreprensibile autore.

7

Nella Bibbia Saulo (San Paolo) è il persecutore dei Nazareni.
Le révélateur du globe: Christophe Colomb et sa béatification future, con la prefazione di Barbey d’Aurevilly, esce nel 1884. L’incontro di Bloy con Barbey (1867) fu
determinante, incise in modo decisivo sul suo ritorno alla pratica religiosa e sulla sua
vocazione letteraria. Solo due anni dopo la nascita della loro amicizia, Bloy abbandonò
l’anarchismo giovanile e divenne un fervente cattolico.
9
L’americanista francese Roselly de Lorgues (1805-1897) scrisse Christophe Colomb. Histoire de sa vie et de ses voyages, d’après les documents authentiques tirés d’Espagne et d’Italie, nel 1856.
10
A Colombo, Bloy dedica anche Christophe Colomb devant les taureaux (1890), e
quattro articoli pubblicati sulla «Revue du Monde Catholique».
8
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La fama non privilegia i cattolici. Hello11 e Barbey sono morti
abbastanza in ombra. Bloy ha lottato a calci e pugni per emergere
e c’è riuscito appena! Nel Rivelatore del globo canta un inno alla
religione, celebra la virtù sovrannaturale del navigante, offre una
palma di luce alla chiesa di Cristo. Barbey si entusiasmò, non
gli lesinò elogi, lo proclamò il più temerario e verecondo degli
scrittori cattolici e gli annunciò il giorno della vittoria, la ricompensa ai suoi affanni. Ne presagì il successo e la fama. Non fu
profeta. Sarà difficile incontrare una persona, non dico tra noi,
ma in tutta Parigi, che alla domanda: «Avez-vous lu Baruch?»12,
«Ha letto qualcosa di Léon Bloy?» risponda affermativamente.
È condannato dal pontificato della mediocrità, è messo all’indice dall’ipocrisia sociale e sotto il profilo letterario non gode, né
arriverà a godere, della simpatia di molti ma solo di un gruppo
abbastanza ridotto. Non possono assaporarlo i consumatori abituali di sciroppi e vini della letteratura alla moda e ancora meno
possono farlo i divoratori di pane senza sale, i porosi fabbricanti
di critica esegetica, i clorotici dello stile, i rachitici, i cachessici.
E come alzerà le mani in preda alla paura, il gregge di effeminati
quando sentirà i tuoni di Bloy, le sue folgoranti escatologie, le sue
«cariche» profetiche e lo scoppio delle sue bombe di dinamite
fecale!
Se Il rivelatore del globo ebbe assai pochi lettori, i Propos, dotati del fascino dell’ingiuria, circolarono qua e là; la stampa, naturalmente, nemmeno mezza parola. Qui il persecutore, il combattente Bloy, si rivela. In lui si nota un’ansia di fare a pugni, un
piacere nel gettarsi nella lotta simile a quello del cavallo biblico
che nitrisce al suono delle trombe. È poeta ed eroe ed espone
il suo petto vigoroso al pericolo. Sente una voce sovrannaturale
che lo spinge a combattere. Vive circondato da leoni come San

11
All’apologista cattolico Ernest Hello (1828-1885) dovette molto la conversione
di Léon Bloy.
12
Jean de La Fontaine fu così colpito dalla lettura casuale della preghiera degli
ebrei contenuta nel libro di Baruch da porre questa domanda a chiunque incontrasse.
Da allora la frase è usata proverbialmente per indicare una scoperta improvvisa.
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Macario Romano13 ma i suoi sono feroci e sanguinari e li scaglia
contro ciò che la sua collera gli indica.
Quest’artista – perchè Bloy è un grande artista – si lamenta della perdita dell’entusiasmo, dell’indifferenza che il nostro
tempo mostra verso tutto ciò che, attraverso la cura dell’ideale
o grazie agli splendori della fede, ci può salvare dalla banalità e
dall’aridità contemporanee. I nostri padri erano migliori di noi,
provavano entusiasmo per qualcosa; buoni borghesi del 1830, valevano mille volte più di noi. Foy14, Béranger15, la Libertà, Victor
Hugo erano motivi di lotta, dèi della religione dell’Entusiasmo.
Si aveva fede, entusiasmo per qualcosa. Oggi il qualunquismo
è una specie d’anchilosi morale, non c’è nulla a cui si pensi con
ardore, non c’è alcun ideale cui si aspiri anima e corpo. Questo,
grossomodo, è ciò che pensa il nostalgico dei tempi passati, che
furono migliori.
Una delle prime vittime di Propos elette dal Sacrificatore è
un suo fratello in opinioni, un cattolico che in questo secolo ha,
per così dire, avuto il primato di guerriero ufficiale della Chiesa:
Louis Veuillot16. A ventidue giorni dalla morte del redattore di
«L’Univers», Bloy pubblicò sulla «Nouvelle Revue» una straordinaria orazione funebre, un giudizio severissimo sul vezzeggiato
giornalista della curia. Naturalmente i cattolici inoffensivi protestarono e il nutrito gruppo dei sostenitori del celebre defunto denunciò quello scritto come degno di biasimo e scomunica. Bloy
non mancò di essere caritatevole – virtù regale e imperiale in
13

La fonte della storia di San Macario che vive in penitenza in una spelonca
accompagnato da due leoni mansueti, è senza dubbio Vite dei santi padri, testo che
Darío commenta nel saggio su Fra Domenico Cavalca incluso in Los raros (cfr. supra,
pp. XXX).
14
Potrebbe trattarsi di Sebastien Foy, generale francese delle armate napoleoniche, che ricevette onorificenze per il suo valore militare (combatté al fianco di Napoleone in Spagna e anche a Waterloo) e fu anche deputato liberale dal 1819.
15
René Béranger, avvocato a Lione e poi deputato della Drôme nel 1871, fu promotore di una severa campagna per il rispetto dei costumi che gli valse il soprannome
«père la Pudeur».
16
Louis Veuillot, (1813-1883) fu un cattolico di grande convinzione e rigore; dal
1842 collaborò attivamente al giornale conservatore «L’Univers religieux», e nel 1861
pubblicò Le parfum de Rome.
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terra e in cielo – ; ciò che fece fu rivelare quanto fosse riprovevole
che un uomo venisse elevato a un’altezza inconcepibile da spirito
di parte e divinizzato a tal punto da spegnere con le sue aureole
artificiali i raggi di veri astri come Hello e Barbey. Bloy non vuole
e non può rimanere con le labbra chiuse di fronte all’ingiustizia:
ha denunciato l’orgoglioso, ha messo ancora una volta in risalto
la stupidità da macellaio dell’opinione pubblica – sfinge con la
testa d’asino, come dice Pascal – e ha dimostrato le debolezze, gli
eccessi, l’ignoranza, le vanità, le ingiustizie e anche le villanie del
celebrato e trionfante autore di Profumo di Roma. Se Léon Bloy
è implacabile con coloro che gli sono vicini, ai nemici dichiarati
infligge pene dantesche: Renan, il grande Renan, viene impalato
alla pertica della pedanteria, Zola soffocato in un ambiente solforoso. Grandi, medi e piccoli sono misurati con lo stesso metro.
Questo arciere del moderno Basso Impero sociale e intellettuale
attacca tutto ciò che è alla portata della sua freccia. Poictevin17,
che con palese ingiustizia definisce un monsieur Francis Poictevin,
subisce furibonde percosse, Alessandro Dumas padre è il «figlio
maggiore di Caino», Nicolardot18 viene steso e preso a pedate;
con Richepin19 è di una crudeltà tremenda, con Jules Vallès20
è sprezzante e offensivo; frusta Willette, che aveva elogiato, per
aver prostituito il suo talento a un disegno sacrilego; non è miele
quello che offre a Coquelin Cadet21; definisce il padre Didon22
17
Lo scrittore francese Francis Poictevin (1854-1904), discepolo di Edmond de
Goncourt e amico e confidente di Joris Karl Huysmans, fu autore di romanzi estetizzanti.
18
Louis Nicolardot (1822-1888) fu un polemista accanito; conservatore in politica
e religione, attaccò con particolare acrimonia Voltaire e Sainte-Beuve.
19
A Jean Richepin (1849-1926), poeta, romanziere e drammaturgo, Darío dedica
il saggio immediatamente seguente a questo.
20
Jules Vallès (1832-1885) si affiliò all’Internazionale e partecipò all’esperienza
della Comune di Parigi. Scrisse una trilogia: L’enfant, Le bachelier e L’insurgé, in cui racconta la sua vita, criticando aspramente la società dell’epoca. In Jacques Vingtras tracciò
un vivace affresco della Comune.
21
Ernest Alexandre Honoré Coquelin (1848-1909), detto Coquelin Cadet, fu un
famoso attore francese, molto apprezzato per i suoi monologhi.
22
Louis Henri Didon (1840-1900), sacerdote domenicano, fu un educatore e
scrittore di talento; spirito libero e indipendente, trattò tutti gli argomenti che coin-
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cattivo e grottesco e Catulle Mendès…, che ritratto fa di Mendès!
Prendendo spunto da un busto di Coligny23, e rievocando La collera del bronzo di Hugo, rinnova in prosa la protesta del bronzo
collerico…. Fustiga Flor O’Squarr24, romanziere anticlericale;
rovescia un acquazzone di fuoco sulla massoneria. Elogia Barbey, Rollinat25, Goudeau26 e pochi altri. Bloy ha l’elogio difficile.
Uno dei pochi scrittori che si sono occupati di Bloy, dice giustamente che Propos è il testamento di un disperato e che, se il suo
autore non fosse cattolico, dopo questo libro non gli resterebbe
altra strada che il suicidio. In Léon Bloy non c’è ingiustizia ma
eccesso di zelo. Egli si è votato ad applicare alla società odierna i
cauteri della sua parola nervosa e indignata. Denuncia la malattia
ovunque la incontri. Quando fondò «Le Pal», fece a pezzi come
mai prima. In questo periodico, che non raggiunse che quattro
numeri, i nomi più conosciuti di Francia sfilavano in mezzo a
una tempesta di epiteti corrosivi, di frasi pungenti e di umilianti rivelazioni27. Il linguaggio era una mescolanza di abbacinanti
metafore e basse rozzezze, di verbi osceni e aggettivi immondi.
Come tutti i grandi casti, Léon Bloy è perseguitato dalle immagini carnali e, allo stesso modo di poeti e veggenti quali Dante ed
Ezechiele, proferisce le parole più indegne e impronunciabili e le
incastona nei suoi metallici e sorprendenti periodi.
volgevano la società francese del tempo con un ardore che gli costò un anno d’esilio in
Corsica.
23
Gaspard de II Coligny, signore di Châtillon e nobile del XVI secolo, fu ammiraglio di Francia e comandante militare degli ugonotti. Fu assassinato durante la strage
di San Bartolomeo.
24
Charles Marie Flor O’Squarr (1830-1890), romanziere e drammaturgo belga, è
autore, tra l’altro, di Les fantômes, Les coulisses de l’anarchie, La bohème bourgeoise.
25
Maurice Rollinat (1846-1903), scrittore decadentista anticlericale, è ricordato
soprattutto per le raccolte poetiche Les névroses (1883) e L’abîme (1886).
26
Émile Goudeau (1849-1906), parente di Léon Bloy, fu autore di numerose raccolte poetiche e fondatore del circolo Les Hydropathes, dove si consumavano in abbondanza, secondo la moda della bohème, assenzio e altre bevande alcoliche.
27
«Le Pal», periodico di cui Bloy fu unico redattore, uscì in soli quattro numeri
dal 5 marzo al 2 aprile 1885. Era stata progettata dallo scrittore «per rendersi insopportabile agli occhi dei contemporanei», L. Bloy, Il mendicante ingrato. Diario 1892-1895,
trad. di Vito Sorbello, Palermo, Novecento, 2003, p. 221.
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Oggi «Le Pal» è una curiosità bibliografica e la dimostrazione
più lampante della forza rabbiosa del primo dei «panflettisti» di
questo secolo.
E veniamo al Disperato28, che a mio avviso è l’opera maestra
di Léon Bloy. Di più: ritengo che questo libro racchiuda una dolorosa autobiografia29. Il disperato è l’autore stesso che grida insultando e maledicendo con tutta la forza della sua disperazione.
In questo romanzo, attraverso trasparenti pseudonimi e nomi
foneticamente simili a quelli veri, si vedono sfilare i principali
favoriti dell’attuale Gloria letteraria, nudi, con i loro nei, le cicatrici, le ferite e le gobbe. Marchenoir, il protagonista, è una bella
e oscura creazione, al cui fianco compaiono, come una fila di carcerati, i condannati dall’inflessibile stroncatore. Questi galeotti
hanno nomi illustri: si chiamano Paul Bourget, Sarcey, Daudet,
Catulle Mendès, Armand Silvestre, Jean Richepin, Bergerat, Jules Vallès, Wolff, Bonnetain30 e molti altri ancora. La furia scritta
non ha mai conosciuto un’esplosione simile.
Per Bloy non esiste termine che non possa essere utilizzato.
Le sue prose sprigionano asfissianti effluvi, gas soffocanti. Quasi
chiedesse ad Ezechiele una parte del suo piatto nella pubblica
piazza… E in mezzo a tanta profonda rabbia e indomabile ferocia, come trema negli occhi del mostro l’umidità divina delle
lacrime! Come ama i deboli e gli umili, il pazzo! Come arde nel
28
Le désespéré è un romanzo del 1887. Il personaggio femminile, Véronique Cheminot rappresenta Anne Marie Roulé, una prostituta del quartiere latino che Bloy conobbe nel 1877 e con la quale intrattenne una relazione amorosa.
29
«Caïn Marchenoir sono IO nel Désespéré come Des Esseintes è Huysmans in À
Rebours», L. Bloy, Il mendicante ingrato, cit., p. 26.
30
Paul Bourget (1832-1935), fu autore di saggi letterari e di fortunati romanzi psicologici che si contrapponevano al naturalismo di Zola; Francisque Sarcey (1827-1899)
fu un influente critico teatrale; Alphonse Daudet (1840-1898) scrisse romanzi d’ambiente e fu l’autore del celebre Tartarino di Tarascona; Émile Bergerat (1845-1923), genero di
Théophile Gautier, cui dedicò un appassionato libro di memorie, fu giornalista, poeta
e autore drammatico; Julius Wolff, scrittore tedesco tra i più rappresentativi di fine
secolo, esordì con poesie dal fronte durante la guerra franco-prussiana e coltivò successivamente la narrazione in versi a sfondo storico e il racconto a tinte romantiche; Paul
Bonnetain (1858-1899), romanziere inizialmente influenzato dal naturalismo, movimento dal quale si allontanò nel 1887, fu corrispondente dal Tonchino per «Le Figaro».
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corpo dell’orso il cuore di Francesco d’Assisi! La sua compassione abbraccia tutti i caduti, da Caino a Bazaine31.
La povera prostituta che si pente della sua vita infame e vive
con Marchenoir come Maria Egiziaca avrebbe potuto vivere con
il monaco Zosimo32, nell’amore divino e in preghiera, supera
ogni Maddalena. Non si può rappresentare il pentimento meglio di così e Léon Bloy, che tratta la figura della sventurata con
profondo affetto, invece di scrivere un’opera da romanziere ha
scritto un’opera da agiografo, eguagliando con la sua impresa, in
fervore e lumi spirituali, un Evagrio Pontico, un Atanasio, un Fra
Domenico Cavalca33. La sua pentita è una santa e una martire:
mai dallo sterco potrebbe germogliare fiore più degno del paradiso. E Marchenoir è la rappresentazione dell’immortale virtù,
dell’eterna onorabilità in mezzo agli abomini e ai peccati: è Lot
a Sodoma. Il disperato contiene, al di là del suo valore letterario,
due parti magistrali: un trattato sulla Certosa e uno studio sul
simbolismo nella storia, che Charles Morice34 molto opportunamente definisce «unico».
Un brelan d’excommuniés, superbo trittico, raffigura tre scomunicati: Barbey d’Aurevilly, Ernest Hello, Paul Verlaine: Il bambino terribile, Il pazzo e Il lebbroso. Bloy non possiede qualcosa
di ognuno di loro? Egli ci presenta questi tre esseri prodigiosi:
31
François Achille Bazaine (1811-1888), generale francese e maresciallo di Francia dal 1864, partecipò alla guerra franco-prussiana e fu condannato a venti anni di
prigione perché ritenuto responsabile della sconfitta dell’esercito. Riuscì comunque a
fuggire e prese residenza a Madrid, dove fu pugnalato da un commerciante francese e
morì pochi mesi dopo per le conseguenze dell’aggressione.
32
Secondo l’agiografia, Maria Egiziaca fuggì da casa giovanissima e visse di elemosina e prostituzione. Pentitasi a seguito di un intervento miracoloso, errò nel deserto
per quarantasette anni; qui incontrò il monaco Zosimo, e, dopo essersi fatta dare un
mantello per coprirsi, gli raccontò le ragioni del suo pellegrinaggio e si comunicò.
33
Diacono e teologo del quarto secolo, Evagrio Pontico scrisse il Trattato sulla preghiera e il Praktikos, che racchiudono il suo insegnamento sulla vita monastica.
Sant’Atanasio fu vescovo di Alessandria d’Egitto e subì ripetute e ingiuste persecuzioni.
Il frate domenicano Domenico Cavalca, vissuto in Toscana tra Duecento e Trecento,
volgarizzò le Vite dei Santi Padri e insegnò teologia.
34
Charles Morice (1860-1919) amico di Verlaine, Coppée, Mallarmé, collaborò
alla rivista anticlericale «La Nouvelle rive gauche» e fu tra coloro che rinnovarono il
«Mercure de France». Scrisse poesie e numerosi saggi sulla poesia simbolista.
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Barbey, il dandy gentiluomo chiamato «il duca di Guisa della letteratura», lo scrittore feudale che metteva merletti e galloni al suo
vestito e al suo stile e che avrebbe potuto bere al bicchiere di Carlo Magno tanto era nobile e grande; Hello, che possedeva l’eloquio dei profeti e la scienza dei dottori; Verlaine, Pauvre Lélian,
lo sventurato, il caduto ma anche l’armonioso mistico, l’immenso
poeta dell’amore immortale e della Vergine. Essi fanno parte di
quegli eccentrici per i quali Bloy brucia il suo incenso, perché
sono stati grandi e allo stesso tempo vittime di miserie e naufragi.
Quando il duca di Veragua portò la tauromachia a Parigi,
Bloy pubblicò Christophe Colomb devant les taureaux35 come prosecuzione del precedente Rivelatore del globo. L’onorabile allevatore delle Spagne tornerà a sentire sulla sua testa ducale una voce
così terribile solo quando udrà la tromba del giorno del giudizio.
In questo libro si alternano suoni d’organo a schiocchi di frusta,
inni cristiani a frasi di Giovenale; con crudele accanimento il nobile taurofilo viene arrostito nel toro di bronzo di Falaride36. La
Real Academia de la Historia, Fernández Duro37 e lo storiografo
yankee Harrisse38 sono anch’essi bersaglio delle ire del libellista. Ringrazi Dio il mio caro amico Luis Vidart che allora non
erano stati ancora pubblicati i suoi opuscoli anticolombiani39. In
preda a una specie di nobile chisciottismo, Bloy si è proclamato
cavaliere di Colombo e ha attaccato tutti i nemici del suo santo
genovese.
Ed ecco un’opera di passione e pietà: La cavaliera della morte40. È la presentazione apologetica della bianca colomba rea35

L’opera vide la luce nel 1890.
Secondo la leggenda, Falaride, tiranno d’Agrigento faceva rinchiudere i nemici
in un toro di bronzo arroventato.
37
Lo storico Cesáreo Fernández Duro (1830-1908), scrisse numerosi saggi sulla
conquista dell’America.
38
Henry Harrisse (1829-1910), americanista e bibliografo fu autore di lavori su
Caboto, Colombo e la cartografia americana.
39
Tra il 1892 e il 1893, poco prima della stesura di questo articolo, Luis Vidart
Schuch (1833-1897) aveva pubblicato una serie di saggi su Colombo e la scoperta dell’America.
40
La chevalière de la mort, saggio dedicato alla figura della regina Maria Anto36
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le sacrificata dalla Bestia rivoluzionaria e, allo stesso tempo, la
condanna del secolo scorso, «l’unico indegno dei fasti del nostro
pianeta – dice William Ritter –, un secolo che bisognerebbe poter eliminare per punirlo di tante bassezze». In queste pagine il
linguaggio, pur sempre brillante, è nobile e adatto a tutti.
Il panegirista di Maria Antonietta ha fatto erigere un mausoleo sacro e araldico in memoria della regina ghigliottinata,
mausoleo che ogni spirito aristocratico e superiore non può che
ossequiare con doloroso rispetto.
Gli ultimi due ultimi libri di Bloy sono Le salut par les juifs e
Sueur de sang41.
Il primo non è certo a favore degli ebrei perseguitati, ma scaglia saette anche su certi cattivi cattolici: la carità frenetica di
Bloy inizia in casa propria. Il secondo è una raccolta di racconti
militari, che sono per la guerra franco-prussiana quello che l’applaudito libro di D’Esparbès è per l’epopea napoleonica42, con
la differenza che del primo resta la sensazione gloriosa del volo
dell’aquila della leggenda e di quest’ultimo il sudare sangue della
Francia… Per dare un’idea di questa produzione recente basti la
dedica:
À LA MÉMOIRE DIFFAMÉE DE
FRANÇOIS-ACHILLE BAZAINE

Marechal de l’Empire
qui porta les péchés de toute la France43
nietta, è una requisitoria contro il XIX secolo. Rimasto a lungo manoscritto, venne
pubblicato a Gand nel 1891.
41
Insieme a Histoires désobligeantes (1894) e a La femme pauvre (1897), Sueur de
sang (1893) e Le salut par les juifs (1892) testimoniano l’intensa attività letteraria di Bloy
durante gli anni Novanta. Nell’ultimo dei testi citati, si profetizza l’avvento di un terzo
regno che succederà a quelli del Padre e del Figlio, il regno dello Spirito Santo.
42
Si tratta di La légende de l’Aigle, opera alla quale Darío dedica un saggio di Los
raros (George D’Esparbès, cfr. infra, pp. ...)
43
«Alla memoria oltraggiata di François Achille Bazaine, Maresciallo dell’Impero, che portò i peccati di tutta la Francia». Nel testo di Bloy la dedica continua: «E fu
condannato da una giustizia tremenda dietro alle testimonianze di tutti i vigliacchi e di
tutti gli insubordinati che ebbe la debolezza o l’eroica generosità di non condannare.
Evidentemente funziona. Può darsi ed è meglio così. In ogni caso, non mi si potrà dire
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I racconti s’ispirano alla realtà, anche se sconfinano nel fantastico. Con i suoi sepolcrali spaventi, le sue pazze carneficine,
l’odore di carne bruciata, di cadaverina e polvere da sparo, è un
libro che fa male. Bloy ha combattuto contro il tedesco da soldato
semplice; un odio per il nemico comparabile al suo è introvabile. Sueur de sang è stato illustrato con tre disegni di Henry de
Groux, macabri, orribili, vampireschi44.
Robusto come un lottatore, d’aspetto energico e autoritario,
lo sguardo fermo e onesto, la fronte spaziosa coronata da una
chioma già innevata e il volto dell’uomo che ha sofferto molto ed
è orgoglioso della propria purezza: questo è Léon Bloy.
Un mio amico, cattolico e scrittore di grande talento, grazie
al quale ho conosciuto il Persecutore, mi diceva: «Quest’uomo
si perderà per superbia delle sue virtù e mancanza di carità». Si
perderebbe se avesse le allucinazioni di un Lamennais45 e se in
lui non battesse un cuore antico, pieno di fede sincera e di santo
entusiasmo.
È l’uomo scelto da Dio per protestare tra le nostre attuali
umiliazioni. Egli sente «qualcuno» sussurrargli di compiere la
sua missione di Persecutore e la compie anche se i «principi di
Sodoma» e le «arciduchesse di Gomorra» ignorano la sua voce.
Possiede la grande forza di essere un fanatico. In ogni ambito, il
fanatismo è calore e vita: indica che l’anima sta tutta nell’opera
che ha scelto. Il fanatismo è l’afflato che giunge dall’alto, è la luce
che emana dai nimbi e dalle aureole dei santi e dei geni.
che io trascuri i mezzi per il totale insuccesso dei miei libri» (Léon Bloy, Il mendicante
ingrato, cit., p. 81).
44
Bloy conobbe il giovane pittore belga nella redazione di «La Plume» agli inizi
del 1891. Henry de Groux, che era alla ricerca di Le cabanon de Prométhée, articolo che
Bloy aveva dedicato a Lautréamont (1 settembre 1890), ricevette il testo dalle mani del
suo autore e da quel momento i due strinsero un’amicizia profonda e tormentata, testimoniata da un lungo carteggio.
45
Robert de Lamennais fu un pubblicista e un filosofo (1782-1854), prima schierato su posizioni cattolico-tradizionaliste e poi, a partire dagli anni Trenta, su posizioni
cattolico-liberali, a favore della separazione tra Stato e Chiesa. Condannato dalle gerarchie ecclesiastiche nel 1832, anche perché ritenuto un pensatore delirante, traviato,
preda di stati allucinatori si allontanò dal cattolicesimo (Paroles d’un croyant, 1833) e
approdò a una posizione democratica (Le livre du peuple, 1838).

Jean Richepin1
A proposito di Mes paradis

Quale pittore, quale disegnatore può offrirmi un frontespizio
migliore del ritratto dipinto da Théodore de Banville2 in questo
prezioso smalto?
«Questo cantore, dal tosone nero e il volto ambrato, ha certo
deciso di somigliare a un principe indiano per poter distribuire
una montagna di perle, rubini, zaffiri e crisoliti senza essere notato. Le sopracciglia diritte quasi si uniscono e gli occhi incavati, dalle pupille grigie, striati e cerchiati di giallo, in condizioni
normali paiono dormienti e turbati ma in collera lanciano saette
d’acciaio. Il naso minuto, quasi diritto e rotondo all’estremità,
ha narici mobili ed espressive; la bocca è piccola, rossa, ben modellata e disegnata, delicatamente voluttuosa e sensuale; i denti,
corti, stretti, bianchi, ben ordinati e solidi come per masticare
1
Accademico di Francia dal 1908, Jean Richepin fu molto ammirato da Darío
che, a partire dal 1878, a Santiago de Chile, poté leggerlo anche in spagnolo tradotto
da Narciso Tondreau (cfr. Aa.Vv., Rubén Darío. Las huellas del poeta, Madrid, Ollero y
Ramos, 2008, pp. 128-130). Oltre al saggio incluso in Los raros, Darío dedica al poeta
un articolo intitolato La nueva obra de Richepin («El Heraldo de Costa Rica», 22 marzo
1892) e, nel 1912, una delle Semblanzas (OC II, pp. 909-911). Come mette in evidenza
Arturo Marasso (in Rubén Darío y su creación poética, Buenos Aires, Kapelusz, 1954,
p. 34), Darío cita il famoso verso di Richepin «Cade ai tuoi piedi una rosa, e una rosa,
e una rosa» nelle Palabras liminares a Prosas profanas (OC V, p. 764). Secondo quanto riferito dall’argentino Alberto Gerchunoff in una delle lettere conservate nel fondo
Rubén Darío della Complutense di Madrid, Richepin definì il poeta il miglior interprete
vivente della propria opera, cfr. Aa. Vv. Rubén Darío, cit., p. 128.
2
Théodore de Banville (1823-1891) appartenne a quella cerchia di scrittori che
riconobbero in Théophile Gautier il loro maestro. Esordì con la raccolta di versi Les
cariatides (1842), e con Les odes funambulesques (1857) anticipò modi e interessi della
scuola parnassiana.
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ferro conferiscono al poeta delle Carezze una bellezza virile e
unica. L’ampia e pronunciata mandibola scompare sotto la bella
barba riccia e biforcuta e, nascondendo una fronte senz’altro alta
e spaziosa, un mare di fitte onde ricade dalla sommità del cranio
sugli occhi: è la spessa, lucente, nera e ondulata capigliatura»3.
Confrontando questo ritratto con l’acquaforte di Léon Bloy, la
fisionomia acquisisce i suoi tratti definitivi: sia alla dolcezza di
quell’affettuosa immagine, sia al corrosivo effetto degli acidi del
panflettista, la figura di Richepin risulta bella e interessante. Robusto e aitante, si mostra orgoglioso di essere turanico, bohémien,
comico e atletico. Fabbrica versi a sua immagine e somiglianza:
ben solidi e nerboruti; monta Pegaso come domerebbe puledri
nella pampa; eleva i canti metallici delle sue poesie come Ercole
le sfere di ferro e gioca con loro facendo sfoggio del bicipite potente e irrorato di sangue. Nel feudalesimo artistico, dove Hugo
è burgravio4, Richepin è un barone barbaro, un gran cacciatore
che col corno assorda il bosco e al cui hallali 5 si muove l’impe3
«Ce chanteur à la toison noire et au visage couleur d’ambre a pris le parti de
ressembler à un prince indien, sans doute afin de pouvoir écouler, sans attirer l’attention, un tas de perles, de rubis, de saphirs et chrysolites. Ses sourcils droits se rejoignent
presque et ses yeux foncés, aux prunelles grises, striées et cerclées de jaune, sont comme
dormants et troublés à l’ordinaire, et dans la colère lancent des éclairs d’acier. Le nez
petit, presque droit, terminé en bille, a les narines mobiles et très expressives; la bouche
petite, rouge, bien modelée et dessinée, finement voluptueuse et amoureuse, les dents
courtes, étroites, blanches, bien rangées, solides a manger du fer, donnent une originale
et virile beauté au poète des Caresses. La longueur avancée du menton disparaît sous la
jolie barbe frisée et fourchue, et cachant sans doute un haut et large front, du sommet du
crâne se précipite jusque sur les yeux une mer aux flots pressés: c’est l’épaisse et brillante
et noire et onduleuse chevelure», Th. de Banville citato in Howard Sutton, The Life and
Work of Richepin, Genève-Paris, Minard-Droz, 1961, p. 30.
4
Nelle città tedesche e fiamminghe del Medioevo, il comandante militare del
Burg (cittadella fortificata) sorvegliava la città in rappresentanza del signore (re o vescovo).
5
Antico grido d’incitamento nelle battute di caccia a cavallo in Francia, specialmente nella caccia al cervo. Hallali è anche il titolo di un componimento contenuto in
Les blasphèmes (Paris, Charpentier, 1890), la raccolta di poesie di Richepin successiva
a Les caresses. Léon Bloy intitola «Hallali» la prefazione al Sangue del povero, sferzante
attacco alla borghesia: «Un giorno, a Parigi, ho incontrato una bellissima muta di cani
appartenenti a non so quale malvagio apostolo che aveva saputo vendere il suo Maestro
per molto più di trenta denari. Ne ho parlato non so dove. Ho dovuto esprimere la
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tuosa truppa di cani in corsa roca e sonora dietro l’irsuta furia in
fuga dei cinghiali, e gli impetuosi voli dei cervi.
Chi gli assegna il principato dell’istrionismo6 non crede che
quest’uomo forte abbia il diritto di tagliare la coda al proprio
leone?
Non pochi colpi ha ricevuto e riceve, a partire dalla catapulta
di Bloy per finire alle frecce rabelaisiane di Laurent Tailhade. Resiste a tutti corazzandosi il corpo d’atleta con le lastre di bronzo
della sua arrogante superbia. Cerca il rosso come i tori, i negri e le
donne andaluse, principesse dei garofani; i suoi strumenti sono il
timpano e la tromba, la sua bevanda, il vino, fratello del sangue,
i suoi fiori, le rose pletoriche; e del mare predilige i sali acri, lo
iodio e il fosforo. Come Baudelaire, fa esplodere petardi verbali
per spaventare quella cosa chiamata «massa». Non in altro modo
si può interpretare la battuta, senza dubbio migliore di quella del
giardiniere dei Fiori del male, con cui decantava il sapore delle
cervella di bambino e che Bloy assicura di aver sentito dalle sue
labbra…
La chanson des gueux 7 fu la fanfaronata che annunciò il debutto di questo vincitore cintosi d’alloro sulle panche della polizia correttiva8. «Mon livre n’a point de feuille de vigne et je
ribellione immensa e profonda, il senso di odio infinito che ho provato alla vista di quei
sessanta o ottanta cani che mangiavano, ogni giorno il pane di sessanta o ottanta poveri.
[…] quel branco feroce era destinato alla caccia al Povero. / Terribile ossessione! Non
udite quel concerto, in quel palazzo in festa, quella musica, quegli strumenti di gioia e
d’amore che fanno credere agli uomini che il loro paradiso non sia perduto? Ebbene,
per me, quella è sempre la fanfara della battuta, il segnale di apertura della caccia. Sono
io la preda oggi? È mio fratello? E quali mezzi abbiamo per difenderci?...», Léon Bloy,
L’Hallali, in Il sangue del povero, trad. di Giancarlo Ravanello, Milano, SE, 1995, p. 16.
6
Nell’originale: «cabotinismo», coniato sul francese cabotin (istrione, esibizionista). Così Léon Bloy apostrofò Richepin in una lettera che gli indirizzò nel 1877.
7
Pubblicata nel 1876, è la prima raccolta di versi di Richepin e quella che lo rese
noto per il suo inconsueto soggetto. Richepin fece parte del gruppo dei Vivants, che
si proponeva di diffondere poesie e canti popolari e criticava la convenzioni sociali e
letterarie del tempo.
8
«Un libro di poesia audace e vigoroso, pieno d’immagini e tendenze nuove,
troppo rudi talvolta, ma tutte ispirate da un sentimento che travolge. Parve un cosa
orrida, un codice di perversità, e si gridò allo scandalo. L’argot dei suoi straccioni non
coprì abbastanza le mosse un po’ libere delle loro allegre canagliate, e ne venne fuori un
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m’en flatte»9. Divenuto canaglia per scelta, canta la canaglia,
si arruola nelle orde dei depravati, ripete le canzoni dei mendicanti, i ritornelli delle prostitute, incastona in oro lirico le perle malate dei bordelli; Pindaro, «sfrontato», libera le allodole
delle sue odi dalla strada. I pitocchi di Quevedo non vestono
gli stracci di porpora di questi pitocchi; gli ubriachi di Villon
non cantano più trionfali di questi ubriachi. Cinica e rozza, la
musa si tira su il vestito e balla un vertiginoso chahut10; vediamo
allo stesso tempo l’Olimpo e il Moulin Rouge. Le pagine sono
impregnate di profumi acri; brilla l’anarchica teda; i poveri cantano la canzone dell’oro11; con ritmi ora tristi ora allegri, il coro
delle nove sorelle si esprime in argot; la Miseria, gitana pallida e
ubriaca, esegue una danza spettacolare e fa di Orione e Arturo
le sue nacchere d’oro. La creazione ha il suo inno; le bestie, le
piante, le cose esalano il loro respiro o la loro voce; i giovani vagabondi si uniscono agli anziani mendicanti; il suono del
pifferaio risponde alla logora romanza dell’organetto. Udrete
un canto a Raoul Ponchon12, eccellente chansonnier di Parigi,
mentre, rimando una frase greca di Platone e sostenendosi al
braccio di Shakespeare, il giullare si appresta a scusarsi di amare le maschere.
È stato detto che quella che risuona nella buccina di Richepin
non è la voce dei veri gueux e che il suo sentimento popolare è
artefatto; lo stesso Aristide Bruant13, maestro della canzone, lo
applaude con qualche riserva, sottolineandone la mancanza di
processo che fruttò al poeta un mese di prigione», Giulio Coronati, Introduzione a Da
i poemi di J. Richepin, Roma, W. Modes, 1907, p. 13.
9
«Il mio libro non ha foglie di vite e me ne vanto», dalla prefazione a La chanson
des gueux.
10
Chahut-Chaos è il nome di una danza simile al can-can che si ballava nei locali
parigini (nel Moulin Rouge e in altri) nel XIX secolo.
11
Palese riferimento al racconto di Azul La canción del oro, OC V, pp. 656-662.
12
Raoul Ponchon (1848-1937) frequentò i cenacoli letterari più in voga del momento e fu amico fraterno di Richepin; questi gli dedicò uno dei testi di La chanson
des gueux e Ponchon fece altrettanto con la sua prima opera, La Muse au cabaret
(1920).
13
Aristide Bruant, chansonnier e cabarettista francese, cominciò la sua carriera
allo Chat Noir dove strinse amicizia con Toulouse-Lautrec.
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sincerità. Ma non per questo giudicherò meno poeta chi ha rivestito con gli splendidi orpelli dell’armonia il vasto e profondo
poema dei miserabili.
Nelle Carezze14 si scorge il virtuoso, l’esecutore, l’organista del
verso. Richepin conia sonetti come medaglie e sterline, possiede
vigore e leggerezza, emette scintille e fiammate, vivaci pizzicati
e prestigiose fughe. La barca del sonetto attraversa il lago della poesia universale come trainata da quattordici cigni e, al suo
passaggio, il pilota saluta paradisi greci, incantate isole medievali,
sognate Capua, divini Eldorado, per ormeggiare infine presso un
eden Watteau che si intravede nel paesaggio di un ventaglio a
quattordici stecche. La delicatezza e la gentilezza del poeta fanno
capire che il pugile non scalza il Buckingham.
In queste poesie come nelle altre e in tutti i libri di Richepin, troverete un’ossessione per la carne, una furia erotica che si
esprime in similitudini sessuali, una fraseologia plastico-genitale
che erotizza15 la strofa fino a farla vibrare come punzecchiata da
un cocente desiderio, un culto fallico comparabile a quello che
brilla dei carboni di un adorabile e imperante inferno nei versi
dell’eccentrico, unico, insuperabile poeta dell’amore epidermico
e onnipotente: Algernon Charles Swinburne16.
All’eco di un rondò17, giungerete nel paese delle fate e dei
principi dei racconti azzurri18; lì profumano i campi fioriti di madrigali; oltrepassato il regno di Fiorile19, Termidoro vi mostrerà
la sua regione, dove il macabro e allegro impiccato che dondola

14

Jean Richepin, Les caresses, Paris, Dreyfous, 1882.
Nell’originale: «cantaridiza», da «cantaride», coleottero dalle cui ali si trae la
cantaridina, sostanza ritenuta afrodisiaca.
16
Il testo in cui Swinburne sfogò le proprie perversioni sessuali fu Poems and
Ballads (1866), che per questo fu motivo di scandalo.
17
Cfr. J. Richepin, Rondeau, in Les caresses, cit., p. 6.
18
Si tratta di un rimando interno alla raccolta Azul, cui il poeta fa riferimento
anche nell’esordio del saggio Il conte Mattia Augusto de Villiers de L’Isle-Adam, cfr. supra, p.
19
«Floréal», «Thermidor», «Brumaire» e «Nivôse» sono le quattro sezioni in cui
è organizzata la raccolta Les caresses.
15
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all’entrata 20 mi fa pensare all’acquaforte di Félicien Rops apparsa sul frontespizio delle poesie del belga Théodore Hannon21.
Dopo le brume di Brumaio, Nevoso dirige le sue ballerine in
un amaro can-can; e dopo queste carezze, queste Carezze, resta
nell’anima un’angoscia profonda come quella che opprime e perseguita i fornicatori nei trattati dei fisiologi e l’Annunziata nei
versetti dei libri sacri.
Dalle Bestemmie sgorga un’incredibile demenza. Già nel titolo della poesia risuona un’ignobile grancassa. L’avevano già suonata Baudelaire con Le litanie di Satana22 e l’autore dell’Ode a
Priapo23. Questi titoli sono paragonabili a quelli che gli editori di
racconti osceni decorano con vistose immagini. «Signori, attenzione! Sto per bestemmiare!». Serve forse tentazione maggiore
di questa all’uomo, il cui sentimento più sviluppato è quello che
Poe chiamava perversione? Nonostante Richepin protesti con
chiarezza e franchezza la sincerità delle sue parole, riconosco –
senza voler unirmi al coro di coloro che lo chiamano cabotin e
commediante – nel suo folle ribollire di idee negative e torbide
schiume metafisiche, il pellegrino assetato, il grande poeta che
vaga in un deserto riarso e che, colmo di disperazione e desiderio, maledice, impreca, bestemmia perché non trova l’oasi e
la fonte d’acqua fresca. Tutt’al più, accostandomi all’ombra di
Guyau, vedrei in quest’opera unica e tonante un concerto d’idee
disordinate, un’armonia di suoni in una confusione di pensieri,
un capriccio da aedo che vuole stupire il suo uditorio col fragore
di stupende e originali sonate. Altrimenti non si spiegherebbe
quel paradossale gruppo di sonetti amari in cui i più essenziali
20

J. Richepin, Le pendu joyeux, in Les caresses, cit., p. 57.
Le acqueforti e i disegni di Rops vennero utilizzati come frontespizio di molte
opere degli autori di questa generazione di «dannati». Tra le più note si annoverano le
poesie di Baudelaire messe all’indice e stampate come «pièces condamnées» nel 1866.
L’edizione uscì a Bruxelles col titolo Les épaves de Charles Baudelaire.
22
Les litanies de Satan fu pubblicato originariamente nell’edizione del 1857 di Les
fleurs du mal.
23
Si tratta di un testo scurrile e provocatorio (Ode à Priape, 1710) del poeta e
commediografo Alexis Piron, successivamente ripreso dal marchese de Sade in Histoire
de Juliette ou Les prospérités du vice (1801).
21
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concetti morali vengono fatti a pezzi e imbevuti delle più abominevoli deiezioni24.
Il sonetto sul padre e la madre25 fa coppia con la celebre e raggelante frase che Léon Bloy assicura di aver sentito dalla bocca di
Richepin. Il carnevale26 teologico che nelle Bestemmie costituisce
il principale intrattenimento della festa dell’ateo, con le sue incredibili copule e le sue sacrileghe scene immaginarie, basterebbe
ad avvalorare le diagnosi e le affermazioni dell’iconoclasta Max
Nordau. Poche volte la fantasia deve essere piombata in un’isteria
e un’epilessia simili: sbava in modo spaventoso, si contorce e si
incurva come un arco d’acciaio, le scricchiolano le ossa, digrigna i denti ed emette grida da ninfomane. Il sadismo si unisce
alla profanazione: quello svolazzo di strofe indemoniate richiede
l’esorcismo, la disinfezione mistica, l’acqua benedetta, le bianche
ostie, un giglio del santuario, un belato dell’agnello pasquale.
La banda infernale degli dèi caduti non può essere accompagnata che dall’organo del Silenzio. Per rafforzare la sua negazione,
l’ateo parla con le stelle e la sua preghiera, quando fa il verso
all’orazione, precipita come un uccello senz’ali. L’ebreo errante
24
Le ebrezze, appartenente alla sezione «Sonnets amers» di Les blashèmes, è costituito dal componimento, che dà un’idea di quella forza distruttrice, di quell’inno alla
dissolutezza di cui sono imbevuti i testi che compongono la raccolta: «Intossicarsi? Senza dubbio: è il solo / gaudio: è l’oblio! Ne la vostr’onda d’oro / cullatemi la triste anima
in sogno, / nere bottiglie da i vermigli caschi. // L’assenzio a me, che in paradisi d’ambra
/ pe i sogni con leggere ali m’involge!/ L’aschish io voglio, che in sommesse note / con
sussurri di seta urta n ‘l core; // e l’oppio oscuro da i sonanti baci, / che in veli d’infinite
ombre ci culla. / Vieni o vino, suprema estasi umana. // Oh restare così, tutta la vita…!
/ Ma che? L’ebrezza svanirà: domani / avrò secca la gola e male a ‘l capo», J. Richepin,
Da i poemi di J. Richepin, cit., p. 53.
25
«Voici la chose! / C’est un couple de lourdauds, / paysans, ouvriers, au cuir
épais, que gerce / le noir travail; ou bien, des gens dans le commerce, / le monsieur à
faux-col et la vierge à bandeaux. // Mais, quels qu’ils soient, voici la chose. Les rideaux
/ sont tirés. L’homme, sur la femme à la renverse, / lui bave entre les dents, lui met le
ventre en perce; / leurs corps, de par la loi, font la bête à deux dos; // et c’est ça que le
prêtre a bénit! Ça, qu’on nomme / un saint mystère! Et c’est de ça qu’il sort un homme!
/ Et vous voulez me voir à genoux devant ça! // Des père et mère ça! C’est ça que l’on
révère! / Allons donc! On est fils du hasard qui lança / un spermatozoïde aveugle dans
l’ovaire», Tes père et mère..., in Les blasphèmes, cit., p. 38.
26
«Carnaval» è il titolo della terza sezione di Les blasphèmes.
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dice bene i suoi alessandrini e prosegue la marcia. La migliore
parafrasi delle litanie di Baudelaire è l’apologia del Bassissimo
fatta da Richepin27.
Con un ginocchio a terra, e in versi vibranti, anch’egli intona
il suo Papé Satàn, papé Satàn aleppe28. Ma i testi che ne rivelano
la grossolanità sono quelli che intitola canzoni del sangue29: il
suo albero genealogico produce rose di Boemia; i suoi antenati
spirituali sono invasori, paria, banditi a cavallo, soldati di Attila,
fiorentini assassini, torturatori, succubi, maghi e gitani30.
In queste canzoni c’è un’armoniosissima strofa che Guyau
considera la migliore imitazione fonetica del galoppo del cavallo,
dimenticando, l’illustre saggio, quel verso che tutti conosciamo
dai tempi della scuola:
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum…31

Per il divoratore d’ideali niente è divino; e se fa tabula rasa
delle divinità di tutti i culti e dei miti di tutte le religioni, non
per questo la smette di imprecare contro la Ragione, di esecrare la Natura, a parer suo ammasso di deiezioni, e di ridere in
modo stentoreo e beffardo del Progresso per presentarsi come
il precursore di un Cristo prossimo venturo, di cui il blasfemo
celebra l’apparizione col canneggio delle sue trombe alessandrine. Per sua stessa ammissione, quando presentò al mondo questo
testo scottante e scandaloso, aveva a suo modo intenzione di pro27

Cfr. J. Richepin, Apologie du diable, in Les blasphèmes, cit., pp. 129-142.
Dante Alighieri, Commedia, «Inferno», VII, 1.
29
«La Chanson du sang» è la nona sezione di Les blasphèmes.
30
La tricoteuse, Le marquise, Le philosophe, Le flibustier, Le goinfre, Le florentin,
La mignote, Le spadassin, Le conquistador, Le pape, Le turc, La succube, Le tourmenté,
Le tourmenteur, L’escholier, Le jacques, Le sorcier, La forgeronne, Le roncevalais, Le
bohémien, Le hun, Les nomades, Marches touraniennes, Hallali sono i componimenti di
«La chanson du sang».
31
Frammento degli Annali di Quinto Ennio, che per le qualità foniche ha indotto
lettori e studiosi a considerarlo onomatopea di una carica di cavalleria, cfr. Quinto Ennio, Annali (Libri IX-XVIII), a cura di Enrico Flores et al., Napoli, Liguori, 2006, vol.
IV, p. 400.
28
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muovere una morale, una politica e una cosmogonia materialiste.
Per questo alle Bestemmie sarebbero seguiti Paradiso dell’Ateo,
Vangelo dell’Anticristo e Canzoni eterne. L’opera I miei paradisi fa
parte di quel progetto.
Due parole almeno su una delle opere più grandi di Richepin,
forse la più grande: Il mare32. Da Lucrezio ai nostri giorni, mai ha
vibrato con lo stesso vigore l’anima delle cose, l’espressione della
materia, come in questa opprimente successione di consonanti
che ondeggia, emana salsedine, respira, ha alte e basse maree, e
tutta l’agitazione e tutto l’incanto trionfale dell’immensità marina. Tra coloro che hanno rimato o raccontato il mare, solo Tristan Corbière33 (dell’accademia ermetica degli eletti) ha saputo
far meglio nel dare voce al linguaggio dell’onda e del vento, alla
melodia oceanica. Va detto che Richepin, come Corbière, ha sperimentato di persona le avventure dei marinai e dei pescatori e ha
sentito sotto i piedi gli scossoni della pelle azzurra dell’idra. Non
so se ha cominciato come mozzo ma senz’altro ha fatto la guardia,
di notte, sotto lo sguardo dorato delle stelle e, immerso nella bruma dell’alba, ha sussurrato le canzoni dei lupi di mare. Paragonati
a lui, Loti34 è uno sportsman, uno yachtman, René Maizeroy35, un
gentiluomo alle terme di Trouville, Michelet un esimio professore; solo Corbière gli presta pipa e coltello e lo applaude quando
salmodia le sue elaborate litanie, o incornicia meravigliose marine come neppure i pittori d’Olanda hanno saputo fare, o ritrae e
scolpisce gli uomini di mare o, con la lanterna magica della sua
strabiliante capacità immaginativa, illumina fantasmagorici scenari sulle onde, armonizzando la muta melodia dei casti astri con
l’eterna polemica delle ebbre spume.
32

La mer (1886)
Édouard Joachim Corbière (detto Tristan), poeta bretone autore di un unico
libro di versi, Les amours jaunes (1873), dai tratti smaccatamente simbolisti.
34
Pseudonimo dello scrittore francese Julien Viaud (1850-1923), ufficiale di
marina e scrittore di romanzi e libri di viaggio dal carattere impressionistico.
35
René Maizeroy (1856-1918), pseudonimo dello scrittore e militare francese Jean
Toussaint, curò una raccolta di vignette, illustrazioni e testi poetici (alcuni di Catulle
Mendès), che uscì nel 1894 col titolo La mer.
33
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Il Richepin prosatore ha ottenuto plausi e fischi: se infatti con
i suoi ritratti urbani di Parigi ha realizzato un’opera unica, con
i romanzi ha rasentato la terrificante soglia del feuilleton. Non
avrei mai creduto nello svilimento intellettuale di un poeta tanto
alato e non sarò di quelli che lo imborghesiscono in ragione di
questa o quell’opera, e che sono gli stessi che chiamano Zola un
monsieur à génie. Madame André si allontana con le sue umane
tristezze; e insieme a Miarka, Braves gens cede il passo al conteur36. Perché se oltre a quella lirica Richepin possiede un’altra
abilità, senza dubbio è quella di dare forma agile e svelta al racconto. Sia che ci descriva l’anima dei comici, ai quali si accosta
con incontenibile simpatia, sia che vada nel giardino di Poe a
tagliare oleandri o a sradicare mandragole alla luce livida degli
incubi, sia che giochi con la morte o si dichiari paladino degli
anarchici, umiliando, e in questo è cattivo poeta, l’indistruttibile
concetto delle gerarchie, la sua parola è di carne e sangue, vive,
palpita e vi emozionerà.
Già in Mes paradis c’è un’ascesa. Il volume è dedicato, come
Le bestemmie, a Maurice Bouchor37. Il quale, spirituale e mistico,
applaudirà il cambiamento avvenuto nell’ateo. Ormai non tutto
è retto dalla fatalità né il Male domina incontrastato. La spiegazione potrà forse trovarsi in questa dichiarazione del poeta: «Le
bestemmie fu scritto tra i venti e trenta anni, I miei paradisi tra i
trenta e i quaranta». Egli dà inizio alla sua ultima poesia in tono
quasi prosaico, dichiarando la propria buona volontà l’onestà del
proprio pensiero38. Da buon gladiatore, prima di cominciare la
lotta, saluta. Dopo, le prime bestie feroci che gli vanno incontro
36
Madame André è un romanzo del 1887, Braves gens, del 1886 e Miarka, la fille
à l’ourse, del 1883.
37
Maurice Bouchor (1855-1929), poeta e scultore, formò con Raoul Ponchon e
Jean Richepin un inseparabile trio all’interno del gruppo dei Vivants.
38
«Prendi sacco e bastone. Apri la porta: / lascia il tuo nido ed esci all’aria pura. /
Come su ‘l vento va la foglia morta, / tu va fiero pe ’l mondo, a la ventura. // Camminar
sempre senza tappa alcuna? / Ma no! Presidia ne l’ostel clemente / ch’à per soffitto il
ciel. Sotto la luna / quanti bei sogni irradiano la mente! // È il desiderio fisso di una
meta / che ci tormenta: ma il cammino è blando, / certo l’arrivo, e l’anima s’allieta /
quando si marcia estatici sognando», J. Richepin, Da i poemi di J. Richepin, cit., p. 229.
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sono draghi fantastici o fredde vipere bibliche che ci ripetono
ancora una volta che in fondo a ogni calice c’è amarezza e che la
rosa ha le sue spine e la donna inganna. Richepin torna a vedere
il diavolo e lo canta in sonori versi di pie quebrado; prima gli era
parso fisicamente uguale a un fratello di Bouchor39, adesso lo
adula, gli rivolge preghiere e gli parla nella sua lingua, come un
fervente devoto delle messe nere.
Ma non tutto è negazione, dal momento che esiste una voce
segreta che introduce nel cervello del sognatore il seme della possibilità.
Per essere discepolo del demonio, Richepin filosofa troppo e
sull’intero ordito della sua filosofia spira una brezza che annuncia tempi migliori. La barca con cui si dirige alle Isole d’oro40
solca un mare pieno di scogli, è vero, ma questo ci dà l’occasione
di ascoltare il soave suono di bellissime ballate. Soprattutto sensuale, il predicatore del culto della materia ci racconta cose antiche e assai note. Può forse dirsi nuovo il principio «mangiamo,
beviamo, godiamo, perché domani sarà tutto finito», che riassume la maggior parte delle prime poesie? O quest’altro: «Meglio
un uovo oggi che una gallina domani»? Eh si! I favi, le rose, i seni
delle donne, l’uva e i vini ci seducono e ci affascinano, ma è tutto
qui? Insieme a Richepin dirò: «Poète, n’as tu pas des ailes?».
L’amore per gli umili permea tutta l’opera; non un amore che
si libra ad altezze divine ma un cameratismo fraterno che unisce
il poeta ai gueux di un tempo. Le canzoni emanano odori da
taverna. Decisamente, questo duca vestito d’oro è assai incline
al «vagabondaggio». Grazie a Dio l’aria che ha gonfiato le vele
è buona e s’intravedono le coste delle preannunciate isole auree.
Qui veniamo a sapere che la vita vale la pena di essere vissuta,
che il nostro corpo possiede un regno esteso e ricco, che non c’è
nulla di meglio del piacere e che la felicità consiste nel soddisfare
i nostri istinti. Isole d’oro pallido, isole d’oro nero, isole d’oro
39
Félix Bouchor, fratello di Maurice, fu pittore, disegnatore e costruttore di marionette. Di lui si ricorda una spiccata tendenza al misticismo.
40
«Les îles d’or» è la seconda ed ultima sezione di Mes paradis.
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rosso, sono forse questi i fiori che sbocciano nelle vostre meravigliose campagne?
A catturare la mia attenzione sono due coincidenze che non
hanno nulla a vedere con l’amazzonica originalità di Richepin
ma che mi riportano alla mente opere molto note di due grandi
maestri. A pagina 229 di Mes paradis trema la chioma di Gautier
e a pagina 368 si legge:
Enivre-toi quand même, et non moins follement,
de tout ce qui survit au rapide moment,
des chimères, de l’art, du beau, du vin, du rêves
qu’on vendangeen passant aux réalités brèves41.

brano più o meno contenuto in uno dei meravigliosi poemi in
prosa di Baudelaire42.
C’è tutto, insomma, in queste isole d’oro: meraviglie di poesia lasciva, strofe in cui Richepin ha voluto dimostrare come
anch’egli può raggiungere le raffinatezze della poetica simbolista;
paesaggi di straordinaria bellezza, scenografie orientali, ritmi e
strofe di una lingua asiatica in cui trionfa lo scrittore milionario
di vocaboli e di artifici artistici; lampi di passione e impetuose tenerezze; le apoteosi del focolare e la poetizzazione delle cose più
prosaiche; i flauti e le arpe di Verlaine si uniscono alle orchestre
parnassiane; il treno, la terzina monorima degli inni latini preannunciano il verso libero; l’elogio della parola è in alessandrini che
sembrano la continuazione di quelli celebri di Hugo, e se l’ossessione della metafisica turba l’armonia orfica, subito ci salva dalla confusione o dalla noia il galoppo metallico e musicale delle
quadrighe di emistichi. In un lungo discorso rimato ci spiegherà
perché a volte è prosaico o rozzo. Il suo pensiero pesa molto e a
volte le parole non ce la fanno a trascinarlo.
41
«Ubriàcati comunque, e non meno follemente, di tutto ciò che sopravvive
all’attimo fuggente, delle chimere, dell’arte, del bello, del vino, del sogno, che si vendemmiano di sfuggita alle realtà fugaci».
42
Potrebbe trattarsi di L’invitation au voyage, in Ch. Baudelaire, Opere, a cura di
Giovanni Raboni e Giuseppe Montesano, Milano, Mondadori, 1996, p. 114-115.
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Isole d’oro pallido, isole d’oro rosso, isole d’oro nero, siete tutte paesi fantastici. Non ci sono archi d’argento e fiori ad accogliere il catecumeno. Richepin non è ancora l’eletto della Fede. Ciò
che di consolatorio e di divino c’è in queste poesie è l’apoteosi
dell’Amore cui si assiste alla fine. E l’Amore conduce a Dio tanto
o più della Fede. Amore carnale, amore ideale, amore per tutte le
cose, attrazione, calamita, bacio, simpatia, rima, ritmo, l’amore è
la visione di Dio in terra.
E dato che ci dirigiamo verso quei paradisi, verso quelle isole
d’oro, celebriamo il candore delle vele di seta, il volo dei remi,
l’avorio del timone, l’oro della prua curva come un braccio di lira,
l’acqua azzurra e l’eterna corona di diamanti della Regina Poesia!

Jean Moréas1

Il ritratto che l’olandese Byvanck ha fatto di Moréas in un
libro pubblicato non molto tempo fa non è completamente esatto2. A Moréas non piace l’immagine dipinta dal Téniers filologo,
come Anatole France chiama il professore di Hilversum3; accaloratosi durante una conversazione, è arrivato perfino a definirlo «imbecille»4, parola, questa, che non ho osato contraddire,
1
Il saggio esce su «La Nación» di Buenos Aires il 23 agosto 1893 col titolo Poetas
jóvenes de Francia. Jean Moréas. Su vida y sus obras. Fragmento inédito. Dieci anni più
tardi, in un altro lavoro dedicato al poeta, Algunas notas sobre Jean Moréas, raccolto
nella sezione «Opiniones» delle opere complete (OC I, pp. 291-299), Darío racconterà
che quel primo lavoro era stato composto durante il tragitto che lo avrebbe condotto da
Parigi a Buenos Aires. In occasione della morte del poeta, sopraggiunta il 30 aprile 1910,
Darío rivolgerà a Moréas un discorso immaginario (poi raccolto nella sezione «Films
de Paris» di Todo al vuelo, OC XVIII, pp. 22-35), che è un’appassionata rievocazione
del tempo trascorso insieme (Moréas, come Charles Morice, fu tra i poeti parnassiani e
simbolisti che nei suoi soggiorni francesi Darío realmente frequentò), nella quale loda
l’«eccentrica» personalità del poeta destinata a segnare un cammino nella storia delle
lettere francesi.
2
Il libro dell’olandese Willem Byvanck (1848-1925) a cui Darío fa riferimento
è Un hollandais à Paris en 1891. Sensations de littérature et d’art, pubblicato nel 1892
dall’editore Perrin con una prefazione di Anatole France. Ai profili di alcuni illustri
rappresentanti del simbolismo e decadentismo francesi (tra cui Verlaine) si alternano
frammenti di dialogo tra Byvanck e alcuni scrittori menzionati nel testo (tra cui appunto
Moréas).
3
Il riferimento è al pittore fiammingo David Téniers (1610-1690). Cfr. Anatole
France, Préface a W.G.C. Byvanck, Un hollandais à Paris en 1891, cit., p. IX.
4
In Algunas notas sobre Jean Moréas, Darío chiarisce i termini di quella conversazione. L’occasione fu il loro primo incontro, che avvenne grazie all’amico Gómez
Carrillo. In quella circostanza, Darío ricordò a Moréas l’uscita di un libro di Byvanck
nel quale si parlava di lui, libro che il poeta già conosceva e la cui sola menzione gli fornì
il pretesto per scagliarsi contro il suo autore definendolo un perfetto imbecille (OC I,
p. 293).

Gli Eccentrici

142

pur essendomi parsa troppo dura, ingiusta e per nulla attribuibile all’eccellente villonista, al «pensoso saggio», a chi, sempre
secondo France, pur essendo filologo, s’interessa del movimento
intellettuale…
Vero è che, a forza di meritati elogi e di un’ammirazione senza dubbio prova di sincerità, nel suo libro ci ha presentato un
Moréas caricaturale, un Moréas inaccettabile per noi che abbiamo il piacere di conoscerlo. E non basta a salvarlo la scusante
che i buffi aneddoti sul poeta siano messi in bocca a vecchi amici
dell’attuale capo della scuola romana. Al contrario! Il pensatore
olandese sa bene che i denti letterari del cher confrère e del cher
mâitre sono apprezzati in ogni parte del mondo… Non c’è niente
di meglio che un morso al «caro compagno» o un graffio al «caro
maestro», soprattutto se accompagnati dalla salsa del ridicolo. È
un dono speciale dell’uomo lupo. Sembra che l’arte abbia dotato
il suo fegato di uno speciale fiele corrosivo. Tranne rari casi, fino
a oggi non si è vista un’amicizia profonda, vera, disinteressata e
affettuosamente sincera tra due uomini di lettere. E i poeti, poi,
questi adorabili e splendidi uccelli dalle ali azzurre5! I successi
di Moréas irritarono numerosi colleghi. Il banchetto organizzato
in occasione dell’uscita del primo Le pèlerin passionné6 suscitò
parecchi risentimenti. Una vittoria non si ottiene impunemente.
Se davvero Moréas era come appare raffigurato nel libro di
Byvanck, in due anni è cambiato moltissimo. Ha senz’altro qualcosa dello spadaccino idealizzato nei suoi bei versi7:
5

Il pensiero va inevitabilmente a El pájaro azul, racconto della raccolta Azul,
in cui l’ispirazione viene raffigurata come un uccello azzurro ingabbiato nella testa di
Garcín, il poeta, e liberato dal suicidio dell’uomo.
6
Le pèlerin passionné (1891) segna l’inizio dell’allontanamento del poeta dalle
forme decadenti e simboliste e il suo avvicinamento ai classici greci e francesi. Su questa
stessa scia si inseriscono i successivi Les sylves (1894-96) e Les stances (6 voll., 1899-1901;
vol. VII, postumo, 1920), opera quest’ultima ritenuta il capolavoro del poeta.
7
«Le café François I au boulevard Saint-Michel, est le rendez-vous des poètes.
Quand on n’y trouve pas Verlaine absorbé devant son absinthe ou son rhum à l’eau, on
a au moins la chance d’y voir entrer Jean Moréas, fier comme le spadassin qu’il décrit
dans ses vers: “Sa main de noir gantée à la hanche campée, / avec sa toque à plume, avec
sa longue épée, / il passe sous les hauts balcons indolemment”», così W.G.C. Byvanck,
Un hollandais à Paris en 1891, cit., pp. 66-67.
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Sa main de noir gantée à la hanche campée,
avec sa toque à plume, avec sa longue épée,
il passe sous les hauts balcons indolemment8.

D’altronde, se è vero che usa sempre il monocle, non dice
«Pindaro e io» né si vanta di avere le mani bianche e sottili. Il
toque à plume è uno splendido cappello a cilindro; il suo abito è
perfetto, di taglio impeccabile. La fronte è alta e distesa, i capelli
sono alla klepto9 perché, come a Parigi si sa, Moréas è greco di
Gallia.
«Non è un pascià, è un klepto dalla chioma nera». Corpo
forte e ben eretto, mani aristocratiche, aria un tanto superba e
allegramente sdegnosa, gesti da gran signore di razza, baffi ben
curati; e un naso imponente e altezzoso, che ha spinto un promettente giornalista ad affermare che Moréas somiglia a un cacatua.
Per quale misteriosa ragione quest’appendice facciale cattura
così tanto l’attenzione della critica? Il naso di Moréas è, torno
a dirlo, imponente e altezzoso; non è orribilmente accresciuto
da un cece come quello di Cicerone, né sviluppato come quello
di Corneille, né brutto fino alla provocazione e all’insulto come
quello di Cyrano de Bergerac. Insomma, il nostro poeta ha un
prestante aspetto da cavaliere.
Con tunica e cappello piumato, di lui si potrebbe dire:
Velázquez pinxit. Nelle vene ha sangue greco come Ronsard e
Chénier. La famiglia è originaria dell’Epiro e il suo cognome è illustre: «diamanto» preceduto dalla parola «papa» e seguito dalla
desinenza «poulos»; il primo indica che tra i membri che resero
illustre la sua stirpe c’è un gerarca della Chiesa e il secondo è l’equivalente greco degli slavi – ov, – vic, – skij. Agli inizi del secolo,
questa famiglia dal nome immenso, Papadiamantopoulos, emigrò
nel Peloponneso, nella Morea; di qui il nuovo nome, il nome
adottivo oggi in uso. Il poeta appartiene a una stirpe di eroi. Il
8
«La mano guantata di nero sull’anca appoggiata, / col cappello piumato, con
la lunga spada, / passa sotto gli alti balconi pigramente», Jean Moréas, Interlude, in Les
cantilènes (1886), trad. di Barbara Sommovigo, Paris, Vanier, 1886, p. 52.
9
Nome di antiche popolazioni dell’Epiro.
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nonno fu un grande combattente per la libertà della Grecia. Il
padre, rimasto nella capitale, era un nobile della corte del re bavaro Ottone10, imposto dalle potenze11. «E qui – diceva Moréas
a Byvanck – qui comincia la storia della mia ribellione. I miei
genitori nutrivano grandi aspettative per il mio futuro e volevano
mandarmi in Germania, dove avrei ricevuto una buona educazione. A corte, va ricordato, l’influenza tedesca era predominante. Avevo appreso il greco e il francese contemporaneamente e
non separavo le due lingue. Volevo vedere la Francia; ero ancora
un bambino e avevo un desiderio quasi nostalgico di Parigi. Credettero di vincere la mia riluttanza mandandomi in Germania e
ne venni via due volte. Alla fine sono andato a Marsiglia e di lì
a Parigi. Era il destino a indicarmi la strada; io ero ancora troppo giovane per rendermi conto di quello che facevo. Ho sofferto
tremendamente ma non mi sono lasciato abbattere e ho tenuto
la testa alta. La mia famiglia mi rimproverava perché ero pigro –
così dicevano loro – e faceva brillare ai miei occhi l’importante
impiego che avrei potuto ottenere ad Atene. Ma basta. Ci si sente
colpiti nel vivo quando le persone che si amano non ci comprendono e addirittura ci feriscono. Non ho mai parlato con nessuno
di questo…»12.
10
Ottone I di Grecia, principe di Baviera, divenne primo re di Grecia nel 1832;
la sua fu una monarchia indipendente sotto la protezione delle grandi potenze (Regno
Unito, Francia e Russia).
11
Il frammento è una sorta di parafrasi di un lungo discorso di Moréas riportato
da Byvanck: «Oui, j’ai été toujours un rebelle. Il coule du sang de klephte dans mes
veines. Je ne suis pas de vraie race grecque; et je crois d’ailleurs qu’il n’en existe plus de
représentants. Notre famille, illustre dans le pays, est originaire d’Épire; elle s’appelle
Papadiamantopoulos, nom démesurément, presque comiquement long, qui signifie simplement diamant-papa indiquant qu’il y a eu un prêtre parmi nos aïeux, poulos n’étant
autre chose que le ski ou vitch des peuples slaves. Avant les persécutions des Turcs,
nous avons émigré avec un grand nombre de familles de notre pays vers le commencement du siècle au Péloponnèse, Moréa comme nous disons; de là le nom de Moréas
que nous avons adopté à côté de Tautre. Mon aïeul, mon grand-oncle se sont illustrés
dans la guerre pour l’indépendance; je ne vanterai point leurs exploits; il vous suffira de
savoir que notre famille a engendré des héros. Mon père vivait à Athènes, à la cour du
roi Othon, le prince bavarois que nous avons reçu des mains des grandes puissances»,
W.G.C. Byvanck, Un hollandais à Paris en 1891, cit., pp. 89-90.
12
«Et ici commence l’histoire de ma rébellion. Mes parents avaient conçu une
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Ed ecco che è arrivato a conquistarsi un nome invidiabile nella
spietata città della gloria. Dopo sforzi e sofferenze, lo sconosciuto
adesso è «qualcuno». Anatole France, da citare sempre, lo chiama «il poeta pindarico dalle parole lapidarie»13. Se Moréas non
fosse così poco interessato alla notorietà, se avesse il dono della
macchinazione e dell’opportunistica umiltà di molti suoi compagni di un tempo, la sua gloria sarebbe stata cantata sonoramente
dalla tromba prostituita della Fama facile. Ma il giovane «centauricida» è corazzato d’orgoglio e indossa l’elmo dell’olimpico
disprezzo. Sull’orgoglio e il disprezzo del poeta si sono create
diverse leggende che circolano per i caffé studenteschi e letterari
del Quartiere Latino.
Ora è il Moréas pieno di pretese, irrispettoso dei geni, dei
Santi Padri delle lettere, che osserva Pindaro col suo monocle,
che maledice Hugo e accetta Leconte de Lisle con riserve, ora è il
Narciso che si compiace della propria bellezza davanti allo specchio di una birreria, ora è il corifeo alle prime armi, che entrava
nei caffè seguito da uno stuolo di accoliti babbei, ora è il rivale di
Verlaine che guarda il maledetto fauno di sbieco, ora è colui che
recita i propri versi ed elogia se stesso in modo sfrontato e pontificale davanti a una giuria stupita o scherzosa. Dopotutto, la cattiva
volontà è stata sconfitta. Nell’autore di Le pèlerin passionné, non
si può che riconoscere un egregio poeta. «L’unico – dice lo scrittore olandese – che in tutto il mondo civilizzato può parlare della
haute idée de mon avenir et voulaient m’envoyer en Allemagne pour m’y faire donner
une éducation soignée, – l’influence allemande, comme de juste, étant alors prédominante à la cour. Mais je m’y refusai absolument: j’avais appris en même temps le grec et
le français et je ne séparais pas les deux langues; je voulais voir la France; enfant, déjà,
j’avais la nostalgie de Paris. Ils crurent pouvoir forcer ma résistance (en m’envoyant en
Allemagne: j’en suis revenu jusqu’à deux fois). Enfin je me suis enfui à Marseille, de là à
Paris. C’était le destin qui me montrait ma route; car j’étais trop jeune pour me rendre
compte de mes actions. J’ai souffert horriblement, mais je ne me suis pas laissé abattre
et j’ai tenu la tète haute. Ma famille me reprochait ma paresse, comme on l’appelait, et
faisait miroiter devant mes yeux l’emploi supérieur que j’aurais pu obtenir à Athènes.
Mais assez de cela. On est touché au vif quand les gens qu’on aime ne vous comprennent
pas et vous blessent. Je n’ai jamais parlé de ceci à personne...», ivi, p. 89.
13
Cfr. Anatole France, Préface a W.G.C. Byvanck, Un hollandais à Paris en 1891,
cit., p. 9.
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sua Lira e della sua Musa senza risultare ridicolo»14. Moréas ha
intrapreso molte strade prima di imboccare il sentiero che segue
oggi. Ha fatto il suo ingresso nel mondo delle lettere da rivoluzionario. Era appena nata una nuova scuola, contrapposta in parte
alla potente corrente di Victor Hugo e dei suoi figli parnassiani e
in tutto e per tutto alla crescente invasione del naturalismo, il cui
pontefice si presentava come un formidabile mutilatore d’ideali.
I nuovi combattenti vollero salvare gli spiriti innamorati del bello
dalla peste dei Rougon e dalla piaga dei Macquart. Innanzitutto
artisti, erano, intrepidi ed entusiasti, i volontari dell’Arte.
Questo furono i decadenti, in principio uniti e in seguito divisi dalla più strana delle anarchie in gruppi, sottogruppi, cenacoli
eterogenei e curiosi. Moréas, come si è detto, fu uno dei primi
combattenti; come un risoluto e convinto condottiero, dovette
difendere la gloria della bandiera nascente dai numerosi attacchi degli oppositori. Quasi tutta la stampa parigina scaricava la
sua artiglieria contro i nuovi arrivati. Paul Bourde levava il suo
implacabile scherno dalle colonne di «Le Temps»15. Con tono di
rimprovero, chiamava i decadenti figli di Baudelaire, sparava i
suoi colpi più efficaci contro Mallarmé, Moréas, Laurent Tailhade, Vignier16 e Charles Morice e dipingeva gli odiati riformatori
con colori vistosi e profili stravaganti. Non erano che una massa d’isterici, un club di fanatici. Per il critico, le fantasie di cui
scriveva Moréas erano sentite e vissute. Il giovane poeta voleva
forse essere khan di Tartaria, o di non so dove, in un bel verso?17
14

«Seul poète dans le monde civilisé qui, sans crainte du ridicule, ose parler de sa
Lyre et de sa Muse», W.G.C. Byvanck, Un hollandais à Paris en 1891, cit., p. 75.
15
Il duro attacco di Paul Bourde contro la scuola simbolista è contenuto nell’articolo Les poètes décadents («Le Temps», 6 agosto 1885, p. 1).
16
Charles Vignier (1863-1934) fu discepolo di Verlaine e amico di noti scrittori
simbolisti (tra cui Mallarmé). Scrisse articoli per molte riviste francesi in voga all’epoca.
17
«Le poète s’isole pour chercher le précieux, le rare, l’exquis. Sitôt qu’un sentiment est à la veille d’être partagé par un certain nombre de ses semblables, il s’empresse
de s’en défaire, à la façon des jolies femmes qui abandonnent une toilette dès qu’on la
copie. La santé étant essentiellement vulgaire et bonne pour les rustres, il doit être au
moins névropathe. Un habitué du café de Floupette se glorifie d’être hystérique. Si la
nature aveugle s’obstine à faire circuler dans ses veines un sang banalement vigoureux,
il a recours à la seringue de Pravaz pour obtenir l’état morbide qui lui convient. Alors les
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Perché questo era il sintomo di un innegabile disordine mentale. Moréas era un soggetto di cui diffidare, animato da desideri
crudeli e barbari; oltre a ciò, i decadenti erano nemici della salute, dell’allegria, insomma della vita. Moréas rispose a Bourde
in modo pacato e lucido18. Allo scrittore di uno dei quotidiani
più seri, rispose che non c’era ragione di fare tanto chiasso, che
l’illustre signor Bourde si faceva eco di futili aneddoti inventati
da frivoli perdigiorno; che a loro, i decadenti, piaceva il buon
vino, che erano poco interessati alle carezze della dea Morfina,
che preferivano bere nei bicchieri come i comuni mortali piuttosto che nel cranio dei loro nonni, e che la notte, invece di andare al sabba dei diavoli e delle streghe, lavoravano19. Difese la
censurata Melanconia dalla Risata fragorosa, sua grassa e sana
nemica. «Non mi pare, disse, che i grandi poeti, Eschilo, Dante,
Shakespeare, Byron, Goethe, Lamartine, Hugo abbiamo visto la
vita come una folle kermesse di sfrenati divertimenti»20. Fu il
campione delle lacrime. Più avanti si occupò della forma della
poesia decadente ed espose i suoi canoni. Di lì a poco su «Le
Figaro» uscì un manifesto di Moréas21. Fu l’attestazione pubblisplendeurs des songes transcendants s’ouvrant devant lui, il s’arrange extatiquement une
existence factice à son gré. Tantôt, comme M. Moréas, il se croira prince en Tartarie :
“Que l’on m’emporte dans la ville / où je serai le kahn / infaillible comme un prophète
/ et dont la justice parfaite / prodigue le carcan”. Tantôt, comme M. Verlaine, dans un
sonnet très admiré, il s’imaginera qu’il est à lui seul l’empire romain tout entier: “Je suis
l’empire à la fin de la décadence / qui regarde passer les grands barbares blancs, / en
composant des acrostiches indolentes / d’un style d’or où la langueur du soleil danse”»,
Paul Bourde, Les poètes décadents, cit.
18
J. Moréas, Les décadents, «XIX Siècle», 11 agosto 1885.
19
«Que M. Bourde se rassure; les décadents se soucient fort peu de baiser les
lèvres blêmes de la déesse Morphine; ils n’ont pas encore grignoté de foetus sanglants;
ils préfèrent boire dans des verres à pattes, plutôt que dans le crâne de leur mère-grand.
Et ils ont l’habitude de travailler durant les sombres nuits d’hiver et non pas de prendre
accointance avec le diable pour proférer, pendant le sabbat, d’abominables blasphèmes
en remuant des queues rouges et de hideuses têtes de boeuf, d’âne, de porc ou de cheval», ibid.
20
«Le caractère mélancolique de la poésie décadente a aussi singulièrement agacé
le critique du “Temps”, défenseur du rire gaulois. Pourtant Eschyle, Dante, Shakespeare, Byron, Goethe, Lamartine, Hugo et tous les autres grands poètes, ne semblent pas
avoir vu dans la vie une folle kermesse aux joyeuses rondes», ibid.
21
Le Symbolisme, 18 settembre 1886.
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ca del cambiamento, la presentazione «ufficiale» del simbolismo.
Per gli antiquati romantici e per il naturalismo i simbolisti erano
ciò che il romanticismo era stato per i parrucconi del 1830. Ma
non erano nipoti di Victor Hugo, i membri della giovane falange?
Quel celebre manifesto in cui erano dichiarati i principi del
simbolismo, la struttura della scuola nascente, il suo rituale artistico, la teoria, le aspirazioni e le speranze, venne analizzato e
osteggiato da Anatole France nel modo magistrale e con l’eccellente capacità che lo contraddistinguono22. Moréas gli rispose,
in qualche riga, con gentilezza cavalleresca e, da buon paladino,
difendendo le proprie idee. Questo risale già a qualche anno fa.
Oggi Moréas disdegna, valutandole con una certa criticabile disaffezione, le sue prime produzioni. Perché mai? Esse segnano il cammino che avrebbe seguito il suo talento, sono i voli
con cui saggiava le sue ali e, per lo studioso o il biografo, sono
documenti preziosissimi. Il nostro poeta non parla mai dei suoi
lavori in prosa. Come ogni vero poeta è un eccellente prosatore.
Nonostante le intricate montagne di simboli e le singolari brume
ammassate in Le thé chez Miranda o in Les demoiselles Goubert,
entrambe scritte in collaborazione con Paul Adam, queste opere
d’esordio lasciano presagire il potere e il successo futuri. In esse
c’è ricchezza e profusione di intelligenza e di passione artistica.
Sono gemme ammassate disordinatamente, gioielli sparsi; lusso
traboccato dalla fantasia, pazzia di un inquieto principe adolescente. Se c’è differenza tra questi libri e il recente Pèlerin? Certo
che c’è.
«Sono cresciuto», dice Hugo in una celebre lettera. Il vecchio
compagno di Moréas, il Paul Adam di oggi, che corona d’illustri
gemme la testa ieratica delle principesse bizantine, non comincia
forse a mostrare i carati dei suoi ori e diamanti all’inizio, quando
la sua scrittura ai primi tentativi abbozzava i contorni di uno stile
efficace e prestigioso?
Il Moréas di Les Syrtes23 a dire il vero non è il lirico regale
22
23

Anatole France, Examen du Manifeste, «Le Temps», 26 settembre 1886.
Les Syrtes (1883-1884), Paris, Vanier, 1892.
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e capitolino delle ultime poesie; tuttavia, alcuni preferirebbero
molti di questi primi versi ad alcune delle sinfonie verbali scritte
recentemente dal giovane maestro. La ragione sta forse nel fatto che nella primavera della sua poesia c’è meno scienza e più
passione. È innegabile che la raffinata orchestrazione del verso
libero, la «struttura del modernissimo verso polifonico», sia uno
sforzo che seduce ma sono la magia dei voli delle colombe, delle
fresche rose ben rimate in strofe armoniose, la consonanza dolce delle labbra, lucente degli occhi, ideale e celeste delle ali e il
linguaggio della passione e della giovinezza a essere irresistibili.
Questo per ribadire che il verso libero, nella forma in cui oggi
impera nella poetica francese, in mano a una trionfante legione
di rimatori è uno strumento prezioso, un’illustre e vasta tastiera
di ineguagliabile polifonia. Per tornare ai primi versi di Moréas:
«Syrtis inhospita!» esclama Ovidio, «Incerta Syrtis» afferma Seneca24. L’aurora non si è ancora svegliata del tutto, che già la barca del giovane sognatore ha sperimentato la durezza degli scogli.
Il poeta comincia dal ricordo! Esiste già un passato cui l’anima
volge i nostalgici occhi25. Forse non è colpa del sognatore. Egli
viene dopo il malato René e il triste Olimpio26.
È inverno, arde il camino
un ceppo brillante scoppietta e sfavilla

come dice un amico poeta che amo molto27. Fuori spirano i venti
della stagione fredda. Dentro, il gatto miagolante s’inarca e si sti24
I due passi, appartenenti rispettivamente a Metamorphoseon (VIII, 120) e Phaedra (565), sono citati da Moréas in epigrafe a Les Syrtes, cit., p. 2.
25
«C’est le Passé, c’est le Passé / qui pleure la tendresse morte. / C’est le bonheur
que l’heure emporte / qui chante sur un ton lassé» è un frammento del componimento
Remembrances con cui si inaugura il volume Les Syrtes, cit., p. 8.
26
René (1802) è un romanzo breve, autobiografico, di François René Chateaubriand e «La tristesse d’Olimpio» è una parte di Les rayons et les ombres (1840) di Victor
Hugo.
27
Il verso appartiene a Invernal, poesia di El año lírico dello stesso Darío, nella
quale l’interiorità del poeta è metaforizzata e contrapposta alla realtà circostante, minacciosa e tirannica. Cfr. Rubén Darío, Azzurro, trad.it, di Maria Rosa Alfani, Napoli,
Liguori, 1990, p. 212.

150

Gli Eccentrici

ra languidamente. Qualcosa fiorisce sulla ramaglia ricamata dei
tendaggi.
È il passato; è il passato che si lamenta rimpiangendo le tenerezze andate e gli amori defunti. Il ricordo vola prima al divino
paese della Grecia. Lì è dove «sotto i cieli attici, i crepuscoli radiosi tingono d’ametista gli dèi scolpiti nei fregi dei portici; dove
le cicale, ebbre dei calici dell’Estate, crepitano stridule tra l’argenteo fogliame degli alberi dai torsi magri»28. È sulla terra delle
olimpiche divinità e delle muse, che la vergine ellenica dai floridi
seni svegliò l’amore dell’adolescente, bagnando con l’inebriante
nettare del primo bacio le sue labbra arse dalla sete29. Poi passa
l’enigmatica dama, incarnazione dell’immortale femminino. È su
una barca magica o su una gondola amorosa e, al suo passaggio,
i pizzicati dei mandolini fanno vibrare l’aria. È la donna ideale
del sogno a lungo accarezzato, la donna che con la sua gonna di
broccatello si erge come un fiore, quasi fosse un quadro del vecchio Tintoretto30. Eva ed Elena, sorelle ammaliatrici, regneranno sempre sotto diverse sembianze. Il volto di giovane bambina
bionda affacciata alla finestra è quello della pallida Margherita31.
In un paesaggio aspro e imponente, al canto delle cascate, spunta
la sagoma di una catalana dal piede piccolo e gli occhi lucenti; e
a Parigi – di sicuro nella scenografia di un salone – la maliziosa
parigina ride sotto il suo cappello fiorito32.
È quello l’istante in cui il poeta, quasi sempre casto, ascolta
attento la lezione dell’ardente Satiro. Nel vagare dell’immagina28

«Là-bas, où, sous les ciels attiques, / les crépuscules radieux / teignent
d’améthyste les Dieux / sculptés aux frises des portiques; // où dans le feuillage argenté
/ des peupliers aux torses maigres, / crépitent les cigales aigres / ivres des coupes de
l’Été», J. Moréas, Remembrances, in Les Syrtes, cit., p. 9.
29
«La Vierge aux seins inapaisés / plus belle que la Tyndaride, / fit couler sur ma
lèvre aride / le dictame de ses baisers», ivi, p. 10.
30
«D’où vient cette aubade câline / chantée –on eût dit– en bateau, / où se mêle
un pizzicato / de guitare et de mandoline? / [...] // et cette Dame quelle est-elle? / Cette
Dame que l’on dirait / peinte par le vieux Tintoret / dans sa robe de brocatelle?», ivi,
pp. 11-12.
31
«A la fenêtre où dans des pots / fleurit la pâle marguerite, / soupire une autre
Marguerite», ivi, p. 13.
32
Cfr. Ivi, pp. 16-17.
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zione creerà i suoi eleganti mazzolini nei parchi ducali, presso
i vecchi ciambellani che compongono madrigali33. Ci mostrerà questa misteriosa Ottilia dalle labbra di baccante e gli occhi
di madonna, che passa come la figura evanescente di un mito
mentre nella sala delle armature le arpe si lasciano sfuggire un
tremolo accordo34. Come un’aquila, l’ode carezzerà la fronte del
vate con le sue ali, ricordandogli le future apoteosi della Gloria35.
Il nostro sguardo si soffermerà su un ritratto di donna, sfingeo
e ammaliatore, oppure vedremo l’innamorato, in adorazione di
bianche mani, dedicare perle alle dita liliali36. Tentato come Parsifal, vorrà anche offrire sacrifici alla Venere carnale e assassina
ma, protetto da una speciale virtù come da un Santo Graal, tornerà a fluttuare nell’azzurro dell’eterno ideale. Un bacio al chiaro di luna. L’amore che sognerà sarà triste e lamentoso, fatto di
riflessioni e carezze furtive. Canta la sua amarezza dinanzi alla
bellezza trionfale e, nonostante l’ossessione dei desideri clandestini e il soffio stimolante di Mefistofele, l’anima fluttua in un
ambiente mistico e delicato. Sogna la bella vita dell’amore eterno.
La canzone invernale langue nelle corde. L’amata e l’amato sono
presso le fiamme d’oro del camino e ammirano il paesaggio di un
pittore sconosciuto, dove, in un tripudio di colori, scorre l’acqua
di una fontana, sotto una tenda di foglie; in lontananza si erge la
montagna e, in primo piano, sotto il sole del tropico, grandi buoi
bianchi – come quelli del robusto Pieter Dupont37 – innalzano
al cielo il doppio arco dei saldi corni. La coppia felice sognerà
solo un istante, prima che l’onda amara ne invada d’improvviso
i cuori. I cuori sanguinano martoriati come nei versi di Heine38.
33

Cfr. Bouquet a la Graefin, in Les Syrtes, cit., pp. 21-22.
«Des lèvres de bacchide et des yeux de madone, / des sourcils bifurqués où le
Diable a son pleige; / ses cheveux vaporeux que le peigne abandonne / sont couronnés
de fleurs plus froides que la neige», Ottilie, ivi, p. 23.
35
Cfr. Ode, ivi, pp. 24-26.
36
Cfr. Mystiques sont, là-bas les claires de lune bleus, Tes mains, Ariette, ivi,
pp. 27-31.
37
Buoi all’aratro, Pieter Dupont
38
«Perché il mio sangue ribolle e spuma? / Che cosa il cuore brucia e consuma? /
Spuma il mio sangue, fermenta; e il cuore / tutto consuma un tetro ardore. // […] Empie
34
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L’inverno sarà nunzio solo di pene e delusioni; i baci sono volati
via come uccelli in fuga, le rose sono appassite e le braccia desiderose, le braccia vedove, cercheranno invano la mistica figura.
È un racconto d’amore, un racconto autunnale, ascoltato mentre
spira il vento della sera e fa tremare i rami degli alberi spogli39. È
tutto molto confuso, direte voi, molto wagneriano. Molto bello.
Di tanto in tanto, il triste volge lo sguardo a una visione che
presto si dissolve. Sono le chiome nere, i corpi, i fianchi armoniosi, le pupille umide, gli sguardi profondi. E le mani! Questa
deliziosa parte del corpo femminile attrae Moréas in modo particolare. Che bei ritratti ci offrirebbe, questo seduttore, di Diana
mentre piega un arco o di Anna d’Austria mentre sfoglia una rosa
o versa un po’ di sangue di moscatello in un calice d’argento.
Sfila Carmencita la spagnola40 ma non, come c’era da aspettarsi, a passo di cachucha41 o di fandango: per questa ammaliatrice
meridionale il poeta canta un lied del nord.
Amori, desideri d’amore, nella basilica al fulgore aureosolare
dell’ostensorio o nella camera tappezzata di rosa e profumata di
lillà42; e quale uccello divino di un’alba inestinguibile, si vede
l’azzurro volatile che resuscita le speranze, ma che il naufrago
cercherà invano, poiché esso volerà verso quelle sirti dove lo
stesso nocchiere ha cercato il naufragio43. In questo primo libro,
l’influsso del disincanto si percepisce fino alla fine. Ma c’è di più:
a offrire spunti all’agile e pletorico giovane che ha imparato a
cantare e amare ad Atene, c’è l’ombra di Baudelaire: è questa
lo sposo il suo bicchiere, / beve, e alla sposa porge da bere. / Ella sorride, ringrazia…
Dio! / ciò ch’ella beve è il sangue mio. // La sposa un pomo piccolo prende, ed allo
sposo ecco lo tende. / Egli il coltello vi immerge… Dio! / Quello che spezza è il cuore
mio…», Heinrich Heine, Dolori giovanili (1817-1821), in Il libro dei canti, trad. it. di
Amalia Vago, Torino, Einaudi, 1962, pp. 15-16.
39
Cfr. J. Moréas, Sensualité e Conte d’amour, in Les Syrtes, cit., pp. 33-58
40
Cfr. La Carmencita, ivi, pp. 63-65.
41
Danza spagnola che fu introdotta in Francia dalla celebre ballerina Fanny
Elssler nel 1836.
42
«Dans la basilique où les pâles cierges / font briller les ors du grand ostensoir
[...] Dans la chambre rose où les lilas blancs», J. Moréas, Dans la basilique, in Les Syrtes,
cit. p. 65.
43
Cfr. Accalmie, ivi, pp. 77-87.
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a suggerirgli idee vaghe e oscure, barlumi di satanismo. Egli si
domanda:
Quel succube au pied bot m’a-t-il donc envoûté? 44.

Senza che si sappia quando, nel giardino del sognatore hanno
cominciato a vegetare le piante che producono i fiori del male.
Sul suolo in cui crescono, alla luce del chiaro sole, si distinguono
già le orme del piede biforcuto di Verlaine. Pan o il demonio
son passati di lì. La povera anima vuole liberarsi delle fiamme
libertine, delle larve nere, delle infestanti salamandre. Si lamenta
perchè il suo cuore ha perso l’allegria e perché il suo rosaio spirituale, sul quale ha sbattuto le ali un malvagio vampiro, si è seccato. Egli tenderà le braccia verso la Natura e il divino Oriente45 ma
tutti i suoi lamenti saranno vani, e anche incomprensibili. Ormai
si sente suonare Mallarmé: le sue trombe cabalistiche annunciano una sconosciuta irruzione di stranezze, belle, molto belle e
luminose ma caotiche come i tramonti dei nostri cieli americani,
dove la confusione è la più grande attrattiva.
L’adolescenza è andata e così gli anni delle dolci cose giovanili, quando Giulietta, con voce soave che trionfa su quella dell’allodola, ci canta: «Non andartene ancora!»46; Le cantilene sono il
frutto del nuovo periodo. L’abito del cavaliere è di tonalità più
scura. La spada continua a pendere dalla cintura; si nota che il
velluto ha avuto la meglio sui merletti. Ha sofferto il giovane cavaliere greco. Non sono certo allegre le prime note che si odono.
I sonetti, che giungono come araldi, sono vestiti a lutto. Il dolore per la felicità perduta spinge a invocare le voci seducenti e
44

«Quale demone dal piede deforme mi ha dunque sedotto?», cfr. Le démoniaque, ivi, p. 73.
45
Cfr. Ètre serein ainsi qu’un roc inaccessible, ivi, pp. 89-90.
46
L’epigrafe alla prima sezione di Les cantilènes, «Funérailles», è una citazione in
francese di William Shakespeare. Di qui il riferimento di Darío a Romeo e Giulietta e,
in particolare, al dialogo iniziale della V scena del III atto: «Già vuoi andartene? L’alba
è ancora lontana. Era l’usignolo, poco fa, non l’allodola, quello che ti ha ferito l’orecchio
inquieto: canta tutte le notti sul melograno, laggiù. Credimi, amore, era l’usignolo», in
Teatro (I-V), trad. di Cesare Vico Lodovici, Torino, Einaudi, 1994, vol. II, p. 331.
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gli aromi inebrianti; il giardino di Fletcher, decorato dalla musa
sonnambula di Poe, singhiozza dalle sue fonti47: l’atmosfera è di
dolore, di pianto, quasi d’isterismo e una luce spettrale fa da sole,
o meglio, da luna48:
Que je cueille la grappe, et la feuille de myrte
qui tombe, et que je sois à l’abri de la syrte
où j’ai fait si souvent naufrage près du port49.

Canta così, l’afflitto per lo sconforto.
La sua voce si rivolge alle fate benevole, ma queste tardano ad
arrivare. Egli si dirige al mare, il mare femminile e materno, per
deporre sulla riva ciò che resta dei suoi sogni, perfino l’ultimo
filo di porpora del suo orgoglio50. L’anima è triste fino alla morte.
Nell’interludio sembra volersi abbandonare alla felicità di una
finta allegria. Allo stesso modo, lo zampognaro di Gijón del nostro ammirato e amato Campoamor suona la zampogna e dirige
le danze con l’anima pugnalata dal dolore51. Gesti, espressioni,
impressioni fugaci; paesaggi notturni in una strada parigina e,
nelle strofe, una commistione di germanica nebulosità e di colore
meridionale.
Il fatidico «never more» del corvo di Poe viene ascoltato dal
47
«Le jardin était taillé comme une belle dame …» è il verso di una poesia di Giles Fletcher, poeta inglese del secolo XVI («The garden like a lady fair was cut / that lay
as if she slumbered in delight…»), ripreso da E. Allan Poe in The Domain of Arnheim,
e poi tradotto in francese da Baudelaire, che fa da epigrafe e da verso inaugurale al
secondo componimento della sezione «Funérailles».
48
Cfr. J. Moréas, La lune se leva, in Les cantilènes, cit., p. 45.
49
«Ch’io colga il grappolo, e la foglia di mirto / cadente, ch’io sia al riparo dalla
sirte / dove sì spesso ho naufragato, presso il porto», cfr. Désir de vivre et d’être heureux,
ivi, p. 23
50
«Je viendrai déposer, ô mer maternelle, / parmi les varechs et parmi les épaves,
/ mes rêves et mon orgueil, mornes épaves, / pour que tu les berces, ô mer maternelle»,
ivi, p. 28.
51
«Povero! Quando pensa a casa sua / perde ogni gioia, / lo brucia un pianto
nascosto, / simile a piombo fuso. / Ma appena le sue mani / ottengono il pane per i fratelli, / per il panettiere / suona rassegnato / lo zampognaro, / lo zampognaro di Gijón!»,
Ramón de Campoamor, El Gaitero de Gijón, in Antología poética, Madrid, Cátedra,
1996, p. 201.
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nostalgico cantore alla luce dei lampioni di Parigi52.
Ai nostri occhi si offre anche una leggendaria scena notturna
che, caro lettore, abbiamo già visto accompagnata da una musica
dolce grazie alle immense corde della lira di Leconte de Lisle53.
Gli Elfi del nord cantano coronati di foglie fresche e profumate
mentre il cavaliere della ballata arriva sul suo cavallo nero, facendo brillare l’elmo argenteo alla luce della luna54. È temerario e le
sue armi non hanno mai conosciuto l’onta della sconfitta. Il suo
destriero va come se fosse alato, pungolato dagli sproni d’oro.
Nelle Odi barbare il cavaliere muore sconfitto.
Il personaggio di Moréas, la cui figura non si riesce a scorgere e il cui cavallo si sente appena galoppare, non è prigioniero
dell’incantesimo. Quando sorge l’aurora, ciò che nella selva si
può distinguere è la sagoma dell’imperatore Barbarossa, con la
fronte tra le mani55.
A questo punto c’illumina il sole di Firenze. Dopo tanta nebbia, ci rallegra una visione di fiumi chiari e ponti pittoreschi56.
Il cielo è azzurro e, tra due rime e due accordi musicali, sfilano
una marchesa innamorata e un celato cappuccino. Moréas è un
incredibile incisore d’illustrazioni 57. Sparge madrigali e miniature58, decora e veste i suoi personaggi in modo tale che neppure
l’assenza di un’acconciatura comprometta la precisione di questo
esperto in raffinatezze59.
52
«Le gaz pleure dans la brume, / le gaz pleure, tel un oeil / – Ah! Prenons, prenons le deuil / de tout cela que nous eûmes //», J. Moréas, Never more, in Les cantilènes,
cit., p. 39.
53
Cfr. R. Darío, Leconte de Lisle, supra, p. ...
54
«Aux galets le flot se brise / sous la lune blanche et grise. / O la triste cantilène
/ que la brise la plaine / – Elfes couronnés de jonc, / viendrez-vous danser en rond? //»,
J. Moréas, Le Rhin, in Les cantilènes, cit., p. 41.
55
«Au caveau rongé de mousse / l’empereur à barbe rousse, / la front dans les
mains, sommeille. / Le nain guette la Corneille. / – Elfes couronnés de jonc, / viendrezvous danser en rond?», ivi, p. 42.
56
«Le soleil brille et brûle / dans un ciel indigo. / L’Arno coule très jaune / sous
le Ponte Vecchio //», J. Moréas, Florence, in Les cantilènes, cit., p. 45.
57
Cfr. Vignette, ivi, p. 47.
58
Cfr. Madrigal, ivi, pp. 49-50.
59
Cfr. Le ruffian, ivi, pp. 51-53.
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Le assonanze sono bozzetti di leggende: poche ma bellissime, corte ma commoventi. Al klepto tornano in mente i racconti dell’infanzia: Maryô che tesse la lana e trionfa in fedeltà60 e,
come si apprende dai racconti dell’isola di Candia, la madre cattiva che sente parlare il cuore dal piatto e poi patisce il castigo per
i crimini commessi61. In questa sezione ci delizia il profumo aleggiante della favola, le ingenue ripetizioni dei versi e delle parole
delle poesie primitive, i metri adatti alla musica delle danze62; e
il nostro assonante spagnolo impiegato in strofe brevi, in trame
in cui compare qualche eroe di gesta o qualche principessa della
tradizione o in sanguinosi episodi di antichi adulteri o immemorabili incesti. Poesia da leggenda e da romancero, dame del tempo
di Amadigi, armature che si scontrano nell’ombra medievale.
Quando il poeta guida le redini di Pegaso verso la regione dei
concetti puri63, ci sentiamo avvolti in una nebbia assolutamente
tedesca. La sua metafisica addormenta. Raggiungiamo inarrivabili altezze immersi nell’oscurità. Per fortuna entriamo subito
nel regno incantato delle invenzioni prodigiose64. Raimondin ci
viene incontro, sul suo cavallo, e il chiarore celeste lo avvolge
con la sua sottile polvere d’argento65. I castelli del tenebroso incantesimo si dissolvono e la nuda Entelechia risplende all’amore
della luce del giorno66. Sfumano in una fuga crepuscolare la vecchia di Berkeley, il nano Tidogolain «il quale, né troppo pazzo né
troppo volgare, sapeva cantare ballate» e la Morte67, la Thanatos
a cavallo, che per il profilo del suo scheletro esige la matita visio60

Cfr. Maryô, ivi, pp. 59-62.
«Et le coeur se mit à parler du fond de plat (Chanson Candiote)», con questa
epigrafe, si apre La mauvaise mére, cfr., ivi, pp. 63-67.
62
Cfr. Air de danse, ivi, pp. 73-75.
63
«Le pur concept» è la penultima sezione della raccolta.
64 «Histoires merveilleuses» è l’ultima sezione della raccolta.
65
«Raimondin chevauche et son cheval l’emport, / les rênes au col, à travers les
futaies. / Le vent berce sur l’eau l’ombre des futaies; / sur l’eau la lune est blanche comme une morte. //», J. Moréas, Mélusine, in Les cantilènes, cit., p. 117.
66
«Et voici qu’Entélékhia nue / rampe en le jour verticale et vain», ivi, p. 125.
67
Cfr. La vielle femme de Berkeley, ivi, pp. 127-136, Tidogolain («un nain ni tan fol
ni vilain», ivi, p. 138), La chevauchée de la mort , ivi, pp. 141-142.
61
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naria di Albrecht Dürer.
Riferendosi all’idea che due illustri preraffaelliti – che è pressoché superfluo nominare: Rossetti e Burne Jones68 – avevano
del proprio valore artistico, uno scrittore britannico dice che l’unico svantaggio della nobiltà aristocratica del loro ideale è il fatto
di essere comprensibile a pochi. Qualcosa di simile si può dire
dell’opera di Moréas. Come avviene per le rappresentazioni musicali di Bayreuth, mecca dei wagneriani, o per le delicate eccellenze della pittura dei primitivi, le poesie dell’autore di Le pèlerin
passionné per essere apprezzate per quello valgono realmente
hanno bisogno di un certo sforzo intellettuale e di un’iniziazione
estetica. Autant en emporte le vent è stata scritta tra il 1886 e il
188769. Questo libricino presenta quelle che si potrebbero definire le prime manifestazioni quattrocentiste di Moréas: Madeline,
Agnès, Enone sono incantevoli figure del quindicesimo secolo; le
loro fattezze richiedono l’umana semplicità e, allo stesso tempo,
la miracolosa capacità espressiva del Botticelli. Come Dante Rossetti il nostro poeta esprime familiarità e amore per il Medioevo;
i soggetti che quell’epoca gli ispira sono idealizzati in modo convincente, senza errori d’anacronismo né omissioni o incertezze,
tanto nell’idea di fondo quanto nell’eleganza formale. Il pensiero
vola ai tempi della cavalleria. Leggendo le poesie medievali di
Moréas si comprende il valore del noto verso di Verlaine:
... le Moyen âge énorme et délicat ...70

Il poeta vive la vita dei principi innamorati, dei guerrieri galanti. I luoghi che ci descrive sono i vecchi castelli tradizionali
e poetici o qualche scena apparsa come per incanto o grazie al
gesto della mano di una fata. Le coppie piene d’amore raccolgono
fiori in parchi fantastici. Dietro un rosaio, di tanto in tanto, si può
68

Burne Jones Edward Coley, pittore (1833-1898) vicino all’«art nouveau».
Pubblicata presso l’editore Vanier nel 1893 e poi inclusa in Le pèlerin passionné.
70
«Il Medioevo enorme e delicato» è quel verso di Verlaine cui Darío ha già fatto
allusione nel saggio su Leconte de Lisle (cfr. supra, p. ..) e che tornerà a citare in quello
su Domenico Cavalca, (cfr. infra, p…).
69
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scorgere la gobba di un buffone o la coda iridata di un pavone.
Agnès è una deliziosa e insolita sinfonia71. Le strofe sono create
da una mano abile e si sente che l’animo sensibile dell’artista è
accarezzato dalla ripetizione di un soave leitmotiv.
La poetica di Moréas è racchiusa in queste poche parole del
maestro Mallarmé:
Une euphonie fragmentée, selon l’assentiment du lecteur intuitif,
avec une ingénue et précieuse justesse...72

Riassumendo, Moréas possiede un’anima disposta alla Bellezza come la primavera al sole. La sua Musa, divina cosmopolita e
incomparabile poliglotta, si adorna con sfarzi di ogni epoca. L’India e i suoi miti l’attraggono; l’attraggono la Grecia, la sua teogonia e il suo cielo di luce e di marmo e soprattutto l’età più poetica:
l’età dei santi, dei misteri, dei tornei, degli eventi sovrannaturali,
l’età terribile e teologica, l’età dei pontefici onnipotenti e dei re
dalle corone di ferro, l’età di Merlino e di Viviana, di Arturo e
dei suoi cavalieri, l’età della lira di Dante, il Medioevo. Il titolo Le
pèlerin passionné è tratto da Shakespeare73. La raccolta dei versi
amorosi di Moréas non ha nessun punto di contatto con quella
del poeta inglese, tranne il fatto di appartenere allo stesso genere,
l’erotico, e di utilizzare una varietà di metri e capricci ritmici.
Shakespeare utilizza molti versi, a partire da quello che in inglese
è l’equivalente del nostro endecasillabo spagnolo:
When my love swears that she is made of truth74

fino ad arrivare ai «treni» che imitano gli inni latino-cristiani:
71

Cfr. J. Moréas, Agnès, in Le pèlerin passionné, cit., pp. 4-8.
«Un’eufonia frammentata, secondo l’assenso del lettore intuitivo, con un’ingenua e preziosa precisione», cfr. Stéphane Mallarmé, Crise de verse, trad. it di Barbara
Sommovigo, «La Revue Blanche», 1895.
73
The Passionate Pilgrim (1599) è una raccolta di versi di dubbia attribuzione.
74
«Se giura l’amor mio d’essermi tutta fede, / io le credo, pur sapendo quanto
mente, / tanto che m’abbia per un ignaro giovane / poco esperto nelle sottili falsità del
mondo», William Shakespeare, Sonetti, a cura di Giorgio Melchiori, Torino, Einaudi,
1965, p. 278.
72
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Beauty, truth and rarity
grace in all simplicity,
here enclos’d in cinders lie75

E Moréas, seguendo le orme di La Fontaine, aumentando o
diminuendo, com’è in uso oggi, il numero delle sillabe, è riuscito,
grazie a una tecnica ingegnosa e sofisticata, a fare delle sue poesie
veri gioielli d’armonia, che ovviamente continuano a scandalizzare la critica ufficiale.
L’uscita di Le pèlerin venne salutata con un grande banchetto
presieduto da Mallarmé, che fu un incredibile trionfo. Fu l’esaltazione dell’opera del giovane combattente, che in quel frangente
rappresentava il più bello dei sacerdozi: quello dell’Arte76. Queste creazioni e adorabili resurrezioni che attraversano la strada
del Pellegrino, erano già note. Enone, quella dal volto chiaro,
che nel testo strascica un ricco mantello incastonato di rime come
pietre preziose, in una gradinata di strofe di porfido e del più
bianco pentelico; il cavaliere Joël, meditabondo, che ripensando
al passato osserva il coro di bellezze conservate nella memoria:
tra queste, madame Emelos, la castigliana d’Yverdum che si chiamava Bertrande, e Sanche, che tradì il suo amante con tre capitani77. Anche Doulce è una principessa del racconto azzurro78.
È in Le pèlerin che il lauro gallo-ellenico fiorisce d’orgoglio.
Moréas si proclama così come si giudica, senza temere l’epoca
contemporanea. Elogia l’arte che inventa. Difensore della fama
75
«Bellezza, fedeltà, rarità / grazia in ogni semplicità, / giacciono qui in cenere»,
W. Shakespeare, La fenice e la tortora, in Poemetti, trad. di Gilberto Sacerdoti, Milano,
Garzanti, 2000, p. 203.
76
Le pèlerin passionné fu il libro rivelatore del talento di Moréas. Esso è preceduto da un nuovo manifesto letterario: quello dell’École Romane, fondata dal poeta
in collaborazione con Maurice du Plessys, Raymond de la Tailhède, Ernest Raynaud e
Charles Maurras.
77
Cfr. J. Moréas, Le dit d’un chevalier qui se souvient, in Le pèlerin passionné, cit.,
pp. 11-14.
78
Il personaggio aveva fatto la sua prima apparizione in Doulce la pucelle (in Les
cantilènes, cit., p. 139) e successivamente compare in Étrennes de Doulce, in Le pèlerin
passionné (cit., pp. 41-54)
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greca e della tradizione latina, non esita a portare con sé, insieme
alla lira di Pindaro, la lancia d’Achille; e non si può che inchinarsi dinanzi all’orgoglio dei suoi proclami e allo splendore dei
suoi trofei. Le sue allegorie pastorali sono un raffinato mazzolino
bucolico con più di una perla che non sarebbe indegna del portagioie dell’Antologia79. Per concludere: se udiamo un suono di
trombe e vediamo una bandiera agitata da un braccio vigoroso,
significa che la campagna romanista80 è cominciata. Ad altri le
nebbie iperboree e gli dèi barbari! Il condottiero che giunge è il
nostro coraggioso cavaliere; la dea dagli occhi azzurri che lo copre con la sua egida è Minerva: la stessa che proteggerà l’editore
Vanier – a dire di coloro che ha pubblicato – e gli farà guadagnare tanto denaro come Lemerre81; e il portabandiera che sta vicino
al condottiero, gonfio di entusiasmo, è il cavaliere Maurice du
Plessys, luogotenente della falange, il cui Primo libro pastorale è il
suo miglior attestato di servizio82.
Moréas crede nella vittoria finale. Nuovo Ronsard, la sua Cassandra è una bellezza gallico-greca. Egli crede che grazie ai suoi
riti:
sur de nouvelles fleurs, les abeilles de Grèce
butineront le miel français83.

e insieme a Racine esclama:

79
Allusione alle tre raccolte del Parnasse contemporain (1866, 1871, 1876), che non
includono alcun componimento di Moréas.
80
Il riferimento è all’École romane, fondata da Moréas e Maurras nel 1891, in
polemica col movimento simbolista.
81
Alphonse Lemerre (1838-1912) fu un importante editore francese, che sostenne
il movimento dei poeti parnassiani pubblicandone numerose opere.
82
Il poeta Maurice du Plessys (1864-1924) fu molto amico di Moréas; grazie a
questi e al suo incoraggiamento, entrò a far parte dell’École Romane, guadagnandosi
grande approvazione da parte della critica francese più illuminata. Le premier livre pastoral fu pubblicato nel 1892.
83
«su freschi fiori, le api di Grecia / faranno bottino di miele francese»; si tratta
degli ultimi due versi di Le pèlerin passionné (J. Moréas, cit., p. 126).
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Je me suis applaudi, quand je me suis connu...84

Vive a Parigi incurante di tutto, rifiutandosi di scrivere sui
quotidiani, nemico della cronaca; conduce un’esistenza indipendente perché la sua famiglia si è «riconciliata con le rime», come
dice Mendès, e ignora l’esistenza di Monsieur Carnot85, del sistema parlamentare e del socialismo. Non esiste femmina che abbia
dato alla luce un poeta più poeta...

84 «Mi sono applaudito, quando ho conosciuto me stesso». La frase è pronunciata
da Hippolyte nella Phedre di Jean Racine, cfr. Oeuvres, Paris, Bossange, 1829, vol. III,
p. 89.
85
Marie François Sadi Carnot è stato Presidente della Repubblica Francese dal
1887 al 1894.

Rachilde1

Tous ceux qui aiment le rare,
l’examinent avec inquiétude.
Maurice Barrès2

Mi occupo di una donna insolita e scandalosa, di un’anima
che in questa fine di secolo è unica e isolata come una sfinge,
di un «caso» curiosissimo e sconcertante: della scrittrice che ha
pubblicato le sue opere con lo pseudonimo di Rachilde, satanico
fiore di decadenza dal profumo pungente, misteriosa, ammaliatrice e dannosa come il peccato.
Alcuni anni fa, in Belgio, è stato pubblicato un romanzo che
ha avuto grande risonanza e che dicono sia stato condannato
dalla giustizia3. Non si trattava di uno di quei libri ipomaniacali
che, ai bei tempi del naturalismo, resero celebre l’editore Kistemaekers4, e neppure di quelle scatole di cioccolatini afrodisiaci
alla Mendès, piene di nastri, profumi e fiori da toeletta. Si trattava del libro di una demonomaniaca, un libro impregnato di una
lussuria sconosciuta o dimenticata, un libro la cui sostanza non
era stata immaginata dai manuali dei confessori; opera raffinata e
1

Il saggio esce su «La Nación» di Buenos Aires il 14 febbraio 1895.
«Chi ama le rarità, le esamina con inquietudine», Maurice Barrès, Prefazione a
Rachilde, Monsieur Vénus, Paris, Brossier, 1889.
3
Per il romanzo Monsieur Vénus (1884), opera decadente dai contenuti scabrosi,
la scrittrice Marguerite Eymery (Rachilde) ottenne una condanna per pornografia a due
anni di carcere, che non scontò mai.
4
L’editore, nonché romanziere e drammaturgo belga, Henry Kistemaekers
(1872-1938) pubblicò testi di Mallarmé, Mendès e altri noti simbolisti e parnassiani.
2
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complessa, triplice e illustre essenza di perversione. Un libro senza precedenti, dato che, rispetto a lui, ardono ben lontani i carboni accesi e sanguinanti del «divino marchese»5 e fanno gruppo
a sé le collezioni segregate e nascoste negli «inferi» delle biblioteche. Il libro s’intitolava Monsieur Vénus ed è il più noto di una
serie in cui sfilano le creazioni più eccentriche ed equivoche di
una mente malignamente femminile e bizzarramente ingnobile.
L’autore era una donna, una dolce e adorabile vergine di diciannove anni che, a Jean Lorrain che le fece visita, parve un
essere insolito e pallido «ma di un pallore da collegiale studiosa,
una vera jeune fille un po’ debole e un po’ magra, con le mani di
un’inquietante piccolezza, con un profilo solenne da efebo greco
o da giovane francese innamorato, e gli occhi – ah, gli occhi!
– grandi, grandi, abbelliti da ciglia inverosimili e chiari come
l’acqua, occhi che ignorano tutto, a tal punto da far pensare che
Rachilde non guardi con quegli occhi ma che ne possieda altri,
dietro la testa, con cui cerca e scova quei sapori piccanti che rendono significativa la sua opera»6.
Questa donna, questa verginale educanda, questa bambina
era la seminatrice di mandragole, la coltivatrice di orchidee velenose, la decadente giullaressa che ammansiva vipere e incantava
cantaridi, la scrittrice dinanzi ai cui libri, qualche tempo dopo,
resteranno stupefatti, come in un’incredibile allucinazione, i cercatori di documenti che scriveranno la storia morale del nostro
secolo. I grandi pittori, dice Barbey d’Aurevilly, possono dipinge5

Si tratta di Donatien Alphonse François de Sade, meglio noto come il marchese
de Sade o il divino marchese, come lo chiamò Baudelaire.
6
Jean Lorrain è lo pseudonimo di Paul Alexandre Martin Duval (1855-1906),
scrittore francese molto amico di Rachilde che, agli esordi della sua collaborazione con
il «Courrier Français», scrisse un ritratto dell’autrice, poi riprodotto da Maurice Barrès
nella prefazione a Monsieur Vénus: «Je trouvais, dit-il, une pensionnaire d’allures sobres
et réservées, très pâle, il est vrai, mais d’une pâleur de pensionnaire studieuse, une vraie
jeune fille, un peu mince, un peu frêle, aux mains inquiétantes de petitesse, au profil
grave d’éphèbe grec ou de jeune Français amoureux... et des yeux- oh! les yeux! longs,
longs, alourdis de cils invraisemblables et d’une clarté d’eau, des yeux qui ignorent tout,
à croire que Rachilde ne voit pas avec ces yeux-là, mais qu’elle en a d’autres derrière la
tête pour chercher et découvrir les piments enragés dont elle relève ses oeuvres», in
Prefazione a Rachilde, cit., p. XX.
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re qualunque cosa e le loro opere sono sempre abbastanza morali
se sono tragiche e trasmettono l’orrore delle cose che rappresentano. Solo gli «Impassibili» e i «Burloni» sono immorali.
Rachilde non è impassibile come poteva esserlo quel crepitante fascio di nervi agitati da una continua e contagiosa vibrazione! – e non è burlona –; non c’è posto per il riso nelle oscure
profondità del Peccato o dinanzi alle penose deformazioni e ai
casi di teratologia psichica che ci presenta la prima immoralista
di tutti i tempi.
Immaginatevi il sogno dolce e puro di una vergine, un sogno
pieno di candore, delicatezza, soavità, una festa eucaristica, una
pasqua di gigli e di cigni. Ed ecco che appare un diavolo – forse
Behemot –, quello di Tamar, di Eliogabalo, delle possedute di
Loudun7, di de Sade, delle messe nere. E in quel sogno candido e casto fa sbocciare la rossa flora delle aberrazioni sessuali,
le essenze e gli aromi che attraggono incubi e succubi, le pazze
visioni di oscuri e desolanti vizi, i baci avvelenati e stregati, il
misterioso crepuscolo in cui amore, dolore e morte si uniscono e
confondono.
La vergine, tentata o posseduta dal Maligno, scrive le visioni
dei suoi sogni. Nascono così quei libri che dovrebbero leggere
solo i sacerdoti, i medici e gli psicologi.
Maurice Barrès, ad esempio, colloca Monsieur Vénus accanto
ad Adolphe, a Mademoiselle de Maupin, a Crime d’amour, opere
che hanno indagato certi strani fenomeni del sentimento amoroso8. Ma, a ben guardare, Rachilde non ha precedenti, a eccezione
7

Nel 1634, nel comune francese di Loudun, il prete della città, Urbain Grandier,
subì un processo, venne torturato e poi bruciato al rogo perché ritenuto responsabile di
un episodio di possessione di massa che interessò le monache orsoline del locale monastero.
8
Adolphe (1816), romanzo scritto da Benjamin Constant, è il racconto di un’agonia
d’amore. In Mademoiselle de Maupin (1835) Théophile Gautier cerca di ricostruire la vita
della cantante Madeleine d’Aubigny, che alla fine del Seicento era stata molto discussa:
travestita da cavaliere aveva infatti sostenuto duelli, provocato innamoramenti appassionati e frequentato alcove femminili. Un crime d’amour (1886) di Paul Bourget è una storia d’amore da cui emerge la dubbia moralità dei personaggi; come altre opere giovanili
dell’autore, muoveva dal desiderio di indagare dubbi e inquietudini della sua generazione.
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della Justine9 o di certi libri antichi i cui titoli osano a stento scrivere i bibliofili dell’amore o della Libido, come l’inglese creato
da D’Annunzio nel Piacere. A proposito delle opere di Rachilde,
ma collocandole a una certa distanza, si potrebbero giusto citare
alcuni romanzi brevi di Balzac, La monaca di Diderot e, dei contemporanei, Zo’-Har di Mendès10. Eppure Rachilde ha un suo
pari, che però è un pittore, un acquafortista, non uno scrittore:
Félicien Rops. Chi conosce l’opera segreta di Rops, così ben studiata da Huysmans11, riterrà giusta la mia affermazione.
Il fascino maggiore delle opere di Rachilde si deve alla curiosità patologica del lettore, all’evidenza del loro carattere autobiografico, al fatto che l’anima di una donna, di una giovane
di fine secolo, si mostri all’osservatore in modo chiaro e senza
veli, in tutta la complessità che le deriva dal «mal del secolo».
Barrès si domanda: «Per quale misteriosa ragione Rachilde si è
fatta schermo di Raoule de Vénerande e Jacques Silvert? Come
può questa bambina di sana educazione aver prodotto creazioni tanto equivoche? La questione è singolare e affascinante»12.
Basta pensare a lontane influenze, alla forza di atavici impulsi che hanno trasmesso a questo essere delicato la perversione
di molte generazioni; basta pensare al risveglio, alla scoperta o
all’invenzione di antichi peccati completamente dimenticati o
cancellati dalla faccia della terra dalle acque e dai fuochi dei
cieli castigatori.
I titoli delle sue opere lasciano intravedere qualcosa delle in9

Il riferimento è a Justine, ou le Maleurs de la vertu (1791) del marchese de Sade.
Père Goriot (1834), storia di un amore paterno dagli aspetti patologici, è senz’altro da includere tra i romanzi di Honoré de Balzac a cui allude Darío; La religieuse
(1796) di Denis Diderot è la storia di un adulterio punito con la reclusione e la riprovazione sociale e Zo’-Har (1886) di Catulle Mendès è incentrato su uno dei temi prediletti
dal decadentismo, quello dell’incesto tra fratello e sorella.
11
Huysmans dedica a Félicien Rops alcuni approfondimenti nella raccolta di studi sugli artisti e pittori simbolisti intitolata Certains (1889).
12
«Par quel mystère Rachilde a-t-elle dressé devant soi Raoule de Vénerande et
Jacques Silvert? Comment de cette enfant de saine éducation sont sorties ces créations
équivoques? Le problème est passionnant», M. Barrès, Prefazione a Rachilde, Monsieur
Vénus, cit., p. XX.
10
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fernali pietre preziose di questa donna anticristo: Monsieur de
la nouveauté, La femme du 199, Monsieur Vénus, Queue de poisson, Histoires bêtes, Nono, La virginité de Diane, La voix du sang,
A mort, La marquise de Sade, Le tiroir de Mimi-Corail, Madame
Adonis, L’homme roux, La sanglante ironie, Le mordu, L’animale13:
sembra di aver davanti agli occhi nodi di aspidi brillanti e colorati, frutti belli, rossi e velenosi, confetture che fanno impazzire,
pepe piccante, proibito zenzero. Potrei entrare nel dettaglio solo
se lo facessi in latino; o meglio in greco, giacché il latino sarebbe
troppo trasparente e i misteri eleusini non erano certamente fatti
per essere esposti alla luce del sole.
I personaggi delle sue opere sono tutti eccezionali.
L’ironia sanguinosa, ad esempio, presenta, come tutti gli altri
suoi libri, uno squilibrato, un détraqué. Si tratta di un giovane
che in preda alle allucinazioni uccide la propria amata. Da recluso, racconta e spiega le ragioni che lo hanno spinto a compiere
quell’atto. La figura di Sylvain d’Hauterac, lo squilibrato, è una
delle migliori creazioni di Rachilde ma la critica lo ha ritenuto
inverosimile. Ciò non toglie che l’opera possieda una vita intensa
e sviluppi un’eccellente analisi psicologica.
Ha scritto un dramma simbolista intitolato Madame la Mort.
L’azione è circoscritta a una disperata lotta del protagonista tra la
vita e la morte14. A proposito, che dipinto macabro quello di Paul
13
Monsieur de la nouveauté esce nel 1880 (Paris, E. Dentu) con una prefazione
di d’Arsène Houssaye; seguono La femme du 199, (Périguex, Dupont, 1881), Monsieur
Vénus (Bruxelles, Brancart, 1884), Histoires bêtes (1884), Queue de poisson (Bruxelles,
Brancart, 1885), Nono. Roman de moeurs contemporaines (Paris, Monnier, 1885), La
virginité de Diane (Paris, Monnier, 1886), A mort (Paris, Monnier, 1886), La marquise
de Sade (Paris, Monnier, 1887), Le tiroir de Mimi-Corail (Paris, 1887), Madame Adonis
(Paris, Monnier, 1888), Les oubliés. L’homme roux (Paris, Librairie Illustrée, 1889), Le
mordu, moeurs littéraires (Paris, Félix Brossier, 1889), La sanglante ironie (prefazione
di Camille Lemonnier, 1891); le opere teatrali Madame la Mort, Le vendeur de soleil,
La voix du sang (con un disegno inedito di Paul Gauguin e una prefazione dell’autore,
Paris, Albert Savine, 1891); L’animale (Paris, H. Simonis Empis, 1893 corredato di una
prefazione di Marcel Schwob). Cfr. Ernest Gaubert, Rachilde, Paris, E. Sansot et C.,
1907, pp. 58-60.
14
Il personaggio della commedia, Paul Dartigny, assume sostanze allucinogene e
impersona ora la morte ora la vita, rappresentando gli stati alterati della coscienza.
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Gauguin, che simboleggia La signora Morte!15.
Un fantasma spettrale su uno sfondo scuro di tenebre. Si intravede l’anatomia della figura; un grande cranio; lo spettro si porta
una mano alla fronte, una mano lunga, sproporzionata, sottile,
da scheletro; le ossa delle mandibole si vedono con chiarezza, gli
occhi sono affossati nelle cavità.
L’artista visionario ha evocato certi incubi in cui cadaveri vaganti si avvicinano alla vittima, la toccano, la stringono e, nell’orrendo sogno, si ha la sensazione di abbracciare un corpo di cera e
di respirare il noto e spaventoso odore della cadaverina...
Il romanzo Monsieur Vénus è un prodotto demoniaco. Jaques
Silvert è lo Sporus della crudelmente appassionata cesarina; uno
Sporus volgare con occhi da agnello, stupido, sorridente, passivo.
Raoule de Vénerande è una specie di madamoiselle Des Esseints;
si innamora di questa delizia porcina, si innamora mettendo a
suo modo in pratica il sonetto di Shakespeare:
A woman’s face with Nature’s own hand painted16

Raoule de Vénerande appartiene alla famiglia di Nerone e di
quel leggendario e terribile Gilles di Laval, signore di Rais, che
ritenne essere morto al rogo a causa di Svetonio17. Per quanto
concerne l’evirato e detestabile Jaques, ridicolo Ganimede della
sua amante vampirizzata, è un curioso caso clinico, un paziente
15
Paul Gauguin illustrò la commedia Madame la Mort in occasione della sua
rappresentazione al Symbolist Théâtre d’Art di Parigi nel 1891:

16
«Viso di donna, che Natura di sua man dipinse », William Shakespeare, Sonetti, a cura di Giorgio Melchiori, Torino, Einaudi, 1965, p. 42.
17
Gilles de Montmorency-Laval, barone di Rais (1404-1440), noto per aver torturato, stuprato e ucciso molti bambini, venne educato da precettori che si basarono sul
De vita Caesarum di Svetonio per insegnargli il latino e il comportamento virtuoso.
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di Krafft-Ebing, di Molle, di Gley18. L’androginia del fiorista la
spiega Aristofane nel simposio di Platone19. Krafft-Ebing la collocherebbe tra i casi che chiama di eviratio, o transmutatio sexus
paranoia.
Nella sua etopea, Sâr Péladan ha affrontato temi pericolosi
con la sua irriducibile tendenza a idealizzare l’androginia. Anche
Barbey si è addentrato in alcune oscure questioni, ma né l’autore
delle Diaboliche20, né il Mago e Cavaliere Rosa-Croce sono riusciti ad appropriarsi del segreto del Serpente come Rachilde. Lei
ci sussurra:
…des mots si spécieux, tout bas,
que notre âme, depuis ce temps tremble et s’étonne21

Una donna, una giovane delicata, intellettuale e cerebrale vi
svela segreti terribili: ecco la più grande delle tentazioni, il più
allettante dei richiami. E tenete conto che ci addentriamo in un
ambito complicatissimo, sconosciuto, innaturale, proibito, pericoloso.
Abbiamo un ritratto di Rachilde a venticinque anni. È di profilo: il collo è nudo fino all’attaccatura del seno, i capelli sono
raccolti sulla nuca come una biscia nera e tagliati sulla fronte a
coprirla tutta, come era di moda in passato; lo sguardo, e che
sguardo, è quello di occhi che dicono e sanno tutto; il naso è
fine e leggermente giudeo, la bocca… ah, la bocca, adeguata agli
occhi! E l’intera sua persona avvolta nel terribile e divino enigma della donna: Misterium. Sul petto bianco c’è un mazzolino di

18

Darío cita alcuni medici e psichiatri dell’Ottocento tra i quali il più noto è
senz’altro Richard von Krafft-Ebing, neurologo austro tedesco, autore di Psychopathia
sexualis (1886), studio sistematico dei comportamenti sessuali deviati.
19
Aristofane spiega il mito delle due metà (la separazione dell’uomo dalla donna
voluta da Zeus) nel Simposio di Platone.
20
Les diaboliques, opera che Jules Amédée Barbey d’Aurevilly scrisse nel 1874.
21
«… parole talmente speciose / che l’anima nostra da allora ne trema stupita»,
Paul Verlaine, Gli ingenui, Feste galanti (1869), in Poesie, trad. di Lanfranco Binni, Milano, Garzanti, 2005, p. 123.
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bianche rose in boccio, fermato senza cura 22.
So anche di chi, pur stando a Parigi, non volle essere presentato a Rachilde per non perdere un’altra illusione23. Rachilde oggi
è madame Vallette; è un po’ ingrassata, non è più l’ammaliante
ed enigmatica venticinquenne del ritratto, adorabile e temibile
figlioccia di Lilith24.
Sposata con Alfred Vallette, oggi è una «donna di casa» ma
non smette di produrre figli intellettuali. Scrive romanzi, racconti, critiche.
Rachilde possiede uno spiccato senso critico; con la sua abile e
vivace perspicacia femminile scopre gli aspetti più reconditi delle
opere che analizza. Nella rivista diretta da Vallette, scrive ora un
compte rendu teatrale, ora la vibrante presentazione di un libro
nuovo: critica sostenuta da una solida istruzione e dalla stupefacente capacità intuitiva del suo singolare talento. Usa termini
particolari che svelano sempre qualcosa di ignoto e «sottintesi»
di acutezza e malizia inquietanti.
È profondamente artista. Ascoltate questo grido: «Loro, i con22
È la descrizione del ritratto di F. Guiguet, pubblicato sulla «Revue Encyclopédique» il 15 novembre 1893.

23

Darío stesso si rifiutò di incontrarla per timore di doverne constatare l’altezzosità. «Uno dei miei articoli», racconta nell’Autobiografia, «mi valse una lettera della
celebre scrittrice francese Mme. Vallette, che firma con lo pseudonimo Rachilde, lettera
interessante e piena di esprit, nella quale mi invitava a farle visita presso la redazione della rivista «Mercure de France» quando io fossi andato a Parigi. Quelli che mi conoscono
non si stupiranno che non le abbia mai fatto visita nei dodici anni di permanenza nelle
vicinanze della redazione della rivista. Sono sempre stato poco interessato a frequentare
queste cher maître francesi, poiché alcune di quelle che ho intravisto mi sono sembrate
insopportabili nella pose e davvero ignoranti nei riguardi di tutto ciò che è straniero,
soprattutto in ambito letterario», Rubén Darío, Autobiografía (cap. XXXVIII), OC I,
p. 116.
24
Nell’Ottocento Lilith, che per gli antichi ebrei fu ripudiata perché si oppose al
marito (Abramo), diventa il simbolo del femminile che non si assoggetta al maschile.
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vinti di nascita, sono indispensabili affinché la Bestia Borghese,
che trasuda grasso e finisce per ungerci tutti, si ravveda o crepi!
«L’opera d’odio e quella d’amore devono unirsi contro il maledetto nemico: l’umanità indifferente».
Diamo un rapido sguardo ad alcune sue idee. «Il verso libero
– dice a proposito di un libro dell’amica Maria Krysinska 25 – è
un affascinante nonsens, è un piacevole e barocco balbettio che
si addice splendidamente alle poetesse, la cui istintiva pigrizia
è spesso sinonimo di genio. Non vedo alcun inconveniente nel
fatto che la donna spinga la versificazione fino alla più estrema
delle sue licenze».
Il prologo al suo teatro contiene questa sincera affermazione:
«Moi, je ne connais pas mon école, je n’ais pas d’esthétique»26.
Secondo Charles Froment la nostra epoca non possiede affatto la nozione del bello. Rachilde scrive Le vendeur de soleil, pièce
drammatica rappresentata con successo in quasi tutta Europa,
per dimostrare che gli unici a non vedere il sole sono i romantici.
E se, cercando bene nella genealogia di Rachilde, rinvenissimo
sangue romantico?... Lei sicuramente ha cominciato conversando
con Joseph Delorme e ha bevuto nello stesso bicchiere di Baudelaire27, il Baudelaire delle poesie condannate, di Le Léthé, Les
métamorphoses du Vampire, Lesbos...; colui che un giorno nelle
sue Fusées scrisse: «Moi, je dis: la volupté unique et suprème
de l’amour git dans la certitude de faire le mal. Et, l’homme et
la femme savent, de naissance, que dans le mal se trouve toute
volupté»28.
25

Maria Krysinska (1864-1904) fu una musicista polacca che accompagnò in musica le letture dei versi di Baudelaire, Verlaine e altri e fu una teorica dell’arte del comporre poesia basandosi sulle sue nozioni musicali; venne per questo ritenuta una delle
teoriche del versoliberismo.
26
«Non conosco scuola, non possiedo estetica».
27
«Cette psychologie maladive, infiniment intéressante, ces cas d’exception sont
dans la fine tradition qui va de Joseph Delorme aux Fleurs du mal... Elle est dans le véritable esprit de Baudelaire qui voulait réagir contre le matérialisme de Gautier d’où sortaient
déjà parnassiens et réalistes, et contre tout le superficiel du romantisme....». M. Barrès, Les
chroniques (1887), citato in Ernest Gaubert, Rachilde, Paris, E. Sansot et C., p. 45.
28
«Per parte mia dico: la voluttà unica, suprema dell’amore sta nella certezza di
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«Ai nostri giorni, dice Rachilde, esistono i sobillatori – quelli
che un tempo erano i meneurs de loups29 – poiché nella nostra
epoca definita moderna, epoca mille volte più sinistra del sanguinoso Medioevo, c’è bisogno di apparizioni mille volte più fustiganti, e quei meneurs, che con le loro idee sanguinarie arrivano a
uccidere le vecchie teorie, i vecchi principi e ad aprire pazzamente gli occhi dello spirito, sono anche i precursori dell’Angelo. È
davvero folle chi non capisce che i tempi sono maturi, giacché i
sobillatori si succedono con stupefacente velocità sul fosco orizzonte».
Non ho forse ragione a chiamare Rachilde madama Anticristo? Lei capisce, lei sa e lei è anche un Segno. Che magnifica pagina scriverebbe il profetico Bloy sulle annunciazioni del Giudizio!
Come dare un assaggio di ciò che scrive Rachilde senza correre un grave rischio? Per fortuna mi imbatto in una sua paginetta
magistrale, innocente e perfino santa che intitolò: Immagine di
Pietà.
È la seguente:
«Il povero buon vecchio era di quelli che non conoscono né
riposo né festività. Portava al padrone della sua piccola fattoria il
ricavato del mese di agosto: mezzo sacco di grano macinato, tre
coppie di polli con le ossa sporgenti dalle piume ritte e un po’
di burro. I figli, liberandosi dell’incarico per tornare alle loro
occupazioni, gli avevano fatto impugnare le briglie del vecchio
asino, malato quasi quanto lui, e: “Hue! Papa! Conduisez droit
notre Martin…!”30.
fare il male. L’uomo e la donna sanno fin dalla nascita che nel male si trova ogni piacere», Charles Baudelaire, Razzi, in Ultimi scritti, trad. di Franco Rella, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 35.
29
Le meneur de loups (1857) è un’opera di Alexandre Dumas nella quale si racconta di uno stregone che esercita il proprio potere sui lupi. «Il convenait d’insister
sur Le meneur de loups» afferma Gaubert «dont les principaux personnages semblent
l’aboutissement des principaux héros déjà rencontrés dans l’oeuvre de Mme Rachilde.
Eliante Donalger de la Jongleuse, Raoule de Vénerande ne sont point sans parenté avec
Basine, ni le gardien du phare avec Ragnacaire, et dans Chrodielde revit l’animale», in
Rachilde, cit., p. 35.
30
«Forza papà! Guidate dritto il nostro Martin».
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Era quasi giunto a destinazione, quando fu come investito da
una specie di rivelazione, una visione del paradiso, e restò stupidamente piantato lì in rispettosa contemplazione. L’asino rinculò
poggiandosi sui garretti: era una processione, con le sue grandi
mussoline talari, le bandiere piene di riflessi, i cordoni fioriti, gli
angeli, i bambini e le bambine, tout en neuf, che gonfiavano le
guance sotto le loro corone di rose. Poi c’era il sacerdote, vestito
di un immenso manto d’oro, che innalzava il buon Dio, pallido,
in un tabernacolo di fuoco…
I giovinetti e le giovinette si davano di gomito e avevano voglia di ridere: quel bell’ordine di cose non si sarebbe certo scompigliato per un vecchio uomo accompagnato da un vecchio asino... L’intera processione sfiorò le due ridicole creature con l’orlo
delle sue sontuose vesti regali.
Il vecchio prese coscienza della propria indegnità, si inginocchiò e si tolse il grande cappello. L’asino abbassò penosamente le
orecchie, le orecchie troppo lunghe, corrose dalle ulcere e coperte di mosche. Dalla bisaccia di sinistra fecero capolino spaventati i volatili col becco spalancato e la lingua appuntita di fuori,
morti di sete perché faceva un caldo spaventoso e c’era un sole
a picco che divorava il gruppo devoto con i suoi denti di brace.
Il contadino si appoggiava all’animale e l’animale al contadino,
entrambi sudando, i fianchi palpitanti, e non osando né l’uno né
l’altro guardare quello sfarzo di fiamme che cadevano dal cielo.
La processione, con passo lento e cerimonioso da gran dama, si
approssimava al vicino altare del Corpus Domini; non finiva più:
continuavano a passare nuove file di donne vestite a festa e di notabili; il vecchio non si sarebbe più ripreso dallo stupore provato
per una così enorme moltitudine di cristiani ben vestiti. Giunse
poi il momento del passaggio degli zoppi, degli infermi, delle madri coi loro poppanti, della gente malvestita, della vergogna della
parrocchia: Menoux, quello con le stampelle che ogni dieci passi
fiutava rapé31, Ragotte, quella col gozzo e la mania di esibirlo su
un vestito di cachemir verde.
31

Tabacco da fiuto molto in uso nei secoli XVIII e XIX.
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Fu allora che il nostro vecchio, commosso, si alzò vacillando
sulle gambe doloranti; fece alzare l’asino con le briglie e si accodò… Non era più padrone delle proprie azioni ma anch’egli,
come il suo asino, si sentiva tirare da una corda invisibile, un filo
d’oro uscito dai raggi del tabernacolo, che correva lungo le ghirlande di fiori e raggiungeva la sua fronte di vecchio ostinato sotto
forma di una lancinante freccia di sole. Molto piccolo, in passato
(all’alba dei tempi) aveva seguito il sacerdote con vesti purpuree,
spargendo petali di rosa tra i fumi dell’incenso, e aveva provato
gioia e orgoglio. Più grande, aveva preso posto tra le allegre fanciulle, cercando di tanto in tanto di distrarle dal rosario; aveva
provato la stessa inspiegabile fierezza, gli stessi forti battiti del
cuore, confondendo il luccichio delle pietre preziose col dolce
sfavillio degli occhi di Marion, la sua promessa… e poi non ricordava più molto. Gli anni scorrevano uguali come i bianchi veli,
come le ali palpitanti di quelle teste di donne misericordiose che
si perdevano sulle azzurre lontananze del cielo... Non ricordava
altro; continuava a procedere, sempre per ultimo, da indegno,
trascinando l’asino con mano tenace, senza neppure ricordarsi lo
scopo del viaggio. E Martin, docilmente, marciava al ritmo del
coro del cantico e i polli, fuori dalla bisaccia, piegavano la cresta
con aria rassegnata, poiché si andava a passo d’uomo…
C’era chi, tra le fila dei fedeli scandalizzati, si girava spesso
a guardare. Gli venivano inviati ragazzi per dirgli di tornare indietro… o di lasciare l’asino. Che coda di processione, quella di
Martin! Risate di fanciulle e sussurri di calabrone si diffondevano nell’aria; solo il signor curato non voleva rendersi conto di
nulla, e fingeva di non capire quanto gli mormorava il sacrestano
nel porgergli l’incensiere.
Dopo le consuete soste, la processione entrò nel portico della
chiesa. Il vecchio si trovò solo in mezzo a uno spiazzo deserto.
Entrare con Martin era impossibile. Abbandonare Martin, i polli, il burro, la sella, neanche a pensarlo. Non avrebbe dunque
preso parte alla grande benedizione, quella che faceva inchinare
i fedeli carichi di peccati sul lastricato come le spighe mature
sotto il lampo vittorioso della falce… Il povero vecchio emise un
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profondo sospiro e si segnò, scoprendosi il capo per un’ultima
volta dinanzi all’ombreggiata arcata del portico. Ma ecco emergere d’improvviso dalla temibile oscurità una straordinaria apparizione: dal fondo della chiesa, il curato gli portava il tabernacolo;
sì, il curato, seminando stupore tra i parrocchiani vestiti a festa,
il curato con la sua luminosa pianeta, aureolato di stelle, di ceri,
nimbato dalle nubi dell’incenso… E il sacerdote, con uno sguardo di strana dolcezza, pronuncia le parole sacre mentre, ancora
più sfavillante, il sole, tabernacolo di lassù, risplende sull’umile
vecchio che piange di gioia, sul triste Martin le cui orecchie ulcerate pendono, ahimè!, così penosamente…!»
Questa pagina di Rachilde fa conoscere quel fondo d’amore
e di dolcezza che è nel cuore della terribile Decadente. Secondo Louis Dumur, Rachilde, la Perversa, sarebbe stata contesa
tra Dio e il diavolo32. Quale casuista, quale teologo potrebbe
dimostrare in questo caso la vittoria di Satana? Rachilde si salverebbe, fosse pure per intercessione del vecchio contadino e per
l’apoteosi di Martin, che pure pregherebbe per lei… Non fu forse
grazie alle suppliche del maiale che si salvò il Sultano della poesia
di Hugo33?

32
Un brano pubblicato su «La Plume» all’inizio del Novecento nel quale Louis
Dumur esprime le proprie opinioni in merito alla particolarità della perversione di Rachilde è riportato in E. Gaubert, Rachilde, cit., p. 53-55.
33
Il riferimento è a Les Orientales (1829).

Georges D’esparbès1

Poiché il fatto non dimostra altro che la tempestività di una
trovata da poeta, degna comunque solo di plauso, e poiché mi fu
raccontato in presenza di Jean Carrère2, che esprimeva approvazione sorridendo, non credo di essere indiscreto se do inizio a
queste righe con la storia di un telegramma letto durante il recente banchetto in onore di Victor Hugo e giunto da Atene a firma
di George D’Esparbès, telegramma che fu divulgato da tutta la
stampa di Parigi.
Jean Carrère e altri giovani brillanti ed entusiasti, poeti e letterati, vollero manifestare l’infondatezza dell’infamante calunnia
che accusava la gioventù letteraria di Francia di irriverenza nei
riguardi di Victor Hugo.
Con questo scopo, in occasione della pubblicazione di Toute
la lyre3, organizzarono un banchetto che ebbe la giusta risonanza, un banchetto, per così dire, di riparazione.
Fu un convito cui partecipò gran parte della Parigi letteraria
– vecchi romantici, parnassiani, e nuove scuole – da cui sbocciò, maledetto fiore di discordia, un duello – alla pistola, a trenta
passi e senza conseguenze – tra Catulle Mendès e Jules Bois4,
1
Il saggio esce su «La Nación» il 21 agosto 1893, in occasione della pubblicazione del libro più importante di Georges D’Esparbès, La légende de l’aigle, epopea delle
imprese napoleoniche.
2
Jean Carrère (1868-1932) nacque in Provenza e si trasferì giovanissimo a Parigi dove divenne uno dei più carismatici rappresentanti della gioventù studentesca del
Quartiere Latino.
3
Toute la lyre (1888) è una raccolta di versi di Victor Hugo pubblicata postuma.
4
Jules Bois (1868-1943) fu per alcuni anni segretario di Catulle Mendès.
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fino ad allora eccellenti amici. La festa fu un debito onorato; fu
una cerimonia di ossequio al dio, che dovrebbe svolgersi annualmente, in pompa magna e col contributo internazionale. Metto
quest’idea poetico-gastronomica a disposizione degli hugolatri.
A tavola, mentre lo spirito lirico e lo champagne diffondevano nell’aria un profumo di mirra regale e di glorioso incenso,
tra i vibranti e appassionati discorsi pronunciati in onore di chi
fisicamente non è più tra i poeti, e dopo i brindisi dei maestri e
i versi letti da Carrère e Mendès, venne pronunciato il nome di
George D’Esparbès. D’Esparbès non era al banchetto; proprio
lui, che ama la gloria del Padre e che, come il Padre, ha cantato in prosa superba e armoniosa le vicende del «caporalino»5:
l’epopea di Napoleone. Jean Carrère, l’eccellente versificatore, si
alza e si assenta per alcuni secondi. Poi torna trionfante, esibendo
un messaggio telegrafico appena ricevuto, un messaggio firmato
D’Esparbès.
Ma adesso lui dov’è? Nessuno lo sa. Ad Atene, dice
Carrère. E legge il telegramma: una corona di fiori greci che l’appassionato scrittore invia dall’Acropoli alla tavola dove si celebra
l’eterno trionfo di Hugo. Poche parole che vengono accolte con
un’esplosione di applausi ed evviva. Nessuno ne era a conoscenza. Al suo ritorno, D’Esparbès non potrà che «riconoscere» il suo
telegramma.
Occupiamoci ora della straordinaria Leggenda dell’aquila napoleonica.
La leggenda dell’aquila è un poema, con la particolarità di essere scritto in racconti. L’epopea è una sola ma ogni racconto è
animato da una sua particolare fiamma in cui il lirismo si mescola
con la più semplice delle realtà.
Il verso non serve, poiché in questa prosa marziale ogni frase è
un tocco di musica guerresca, le parole suonano le loro fanfare di
trombe, diffondono nell’aria i loro rulli di tamburi e talora sono
un cantico, un tuono, un ah!, un onnisonante clamore di vittoria.
Anche il finale è triste, al rintocco sonoro e doloroso delle
5
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campane che annunciano la caduta dell’impero. Napoleone non
è ingigantito, non è un Napoleone mitico e di fantasia; al contrario, certe volte sembra quasi che il poeta si compiaccia nel ridurre
ancora di più la sua tanto nota piccola statura.
A volte appare come un giovane Achille che comanda un esercito di ciclopi, che guida alla guerra battaglioni di giganti. Perché
se utilizza la lente epica, D’Esparbès lo fa quando raffigura le
lotte, gli scenari, gli accampamenti, i soldati imperiali. Ai nostri
occhi i soldati si ingrandiscono, sembrano enormi, sovrumani,
come se fossero stati concepiti dall’unione di donne con arcangeli o demoni. I loro comportamenti si contraddistinguono per
orgoglio ed eroismo. Hanno sembianze omeriche, sono veri androleoni; si ha perfino l’impressione che quando uno di loro cade
ferito, intorno a lui la terra tremi come negli esametri dell’Iliade.
L’ussaro è immenso, il granatiere potrebbe essere chiamato
Amico o Polifemo, lo squadrone di cavalleria potrebbe entrare
nel versetto di un profeta, terribile e devastante come una «carica» d’Isaia. Il tutto immerso in una serena e avvincente semplicità. In questo libro si potrebbe intercalare, senza che si notino
differenze di tono e d’intensità, l’episodio di Hugo in cui Marius si affaccia alla finestra e grida al vento e alla notte un «Viva
l’imperatore!»6.
Per la sua opera D’Esparbès ha scelto il racconto, genere delicato e rischioso, che negli ultimi tempi ha preso ogni direzione
e volo. Per lui la prosa, oggi vivificata dalla celebrità di un’arte
raffinata e sorprendente, che unisce i segreti e le bizzarrie artistiche dei vecchi maestri ai virtuosismi moderni, è un materiale ricco per dipingere, scolpire, suonare e stupire. Combattente
di prim’ordine, conciso, incisivo e affascinante, nei resoconti e
commenti di guerra supera Stendhal e Tolstoj, e se oggi esiste
qualcuno in grado di eguagliarlo in questo campo – c’è chi di6
Marius è un personaggio di Les misérables (1862) di Hugo. È un giovane repubblicano diseredato dalla famiglia che vivendo in povertà si riconcilia con la figura del
padre (ufficiale sopravvissuto a Waterloo) e ravviva la sua ammirazione per l’imperatore
e l’amore per i valori della rivoluzione.
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rebbe superarlo – questi è uno scrittore spagnolo: Pérez Galdós,
il Pérez Galdós degli Episodi nazionali7.
Sin dagli inizi del poema, sin dal racconto dei tre soldati, tre
ussari alti come querce, un potente afflato soggioga e cattura
l’attenzione. Siamo dinanzi a tre macchine da combattimento,
tre soldati rudi e muscolosi come bufali, tre grossi animali criniti appartenenti al branco di leoni del pastore Bonaparte. È ammirevole il modo in cui questi sanguinosi lottatori, questi feroci
uomini dell’invincibile esercito, parlano dell’«imperatorino»,
del piccolo e regale idolo, come di un divino pastore, come di
un Davide. Quando viene pronunciato il suo nome, le fauci barbare e i fulminanti occhiacci si addolciscono di tenera e amorevole umidità. Sono tre soldati che dopo la giornata di Jena8,
com’è naturale che sia per un soldato dopo la battaglia, hanno
fame.
Ingenuamente e «necessariamente» feroci, questi tre uomini
sgozzano uno dei nemici con incredibile naturalezza ma soffrono
e si preoccupano quando i loro cavalli non mangiano.
Perciò, quando incontrano un prete che li ospita a Saalfed,
vicino a Erfurt9, e offre loro buone vivande e buon pane, obbedendo alla logica militare, fanno mangiare dai loro stessi piatti
i tre destrieri, anch’essi affamati, spaventando così la domestica
e spingendo il sacerdote a riflettere e osservare l’anima di questi
uomini, senza meravigliarsi. È uno dei migliori racconti del poema. Non mi trattengo dal citarne un passo.
In preda a una fame quasi disperata, i soldati mangiano. Il
prete li osserva, meditabondo e sacerdotale. Di tanto in tanto ri7
Gli Episodios nacionales sono suddivisi in quattro serie (1873, 1875-79, 18981900, 1902-1907). Si tratta di una storia romanzata della vita spagnola del secolo XIX
tratteggiata sullo sfondo dei grandi episodi storici.
8
A Jena, nel 1806, l’armata napoleonica affrontò l’esercito prussiano, che contrastava il dominio francese in Germania. La sanguinosa battaglia si concluse con la
vittoria dei francesi.
9
A Saalfed, città prussiana, si combattè (il 10 ottobre 1806) una battaglia che
preparò il terreno al successivo scontro di Jena. La vicina Erfurt fu eletta «dominio
riservato» dell’imperatore dal 1807 al 1813. Lì si svolse, nel 1808, un importante congresso che vide la partecipazione dello zar di Russia Alessandro I.

Georges D’Esparbès

181

volge loro qualche domanda. È molto tempo che combattono.
Sin da giovani hanno udito le trombe delle battaglie. Non conoscono altro e, soprattutto, ai loro occhi Napoleone si erge come
un’immortale divinità. Il prete dice a uno di loro:
«E voi, figlio mio, credete nel Dio padre onnipotente? ...».
Il soldato non capisce bene. Pensa: «Dio padre... Dio figlio...
Dio...».
«Ma certo! – grida all’improvviso – Si tratta ...! Si tratta della
famiglia dell’Imperatore!».
Più avanti compare ai nostri occhi un colossale tamburo maggiore dell’esercito italiano «alto come una torre e morbido come
un sacco di pane»10. Il suo è un vero nome da gigante, più bello
e spaventoso di Cristoforo, di Fiërabras o di Golia11: si chiama
Rougeot de Salandrouse, uomo rozzo e valoroso che quando rideva: «il montrait comme les bêtes une épaisse gueule de chair
rouge qui semblait saigner»12.
Questo bel mostro, a cui piacciono le vecchie storie di guerra e le illustri mitologie, ama soprattutto l’armonia musicale, le
trombe e i tamburi delle cariche. Dopo le battaglie di Arcola,
Mantova e Trebbia13, Bonaparte lo nomina sottotenente, poi tenente e infine capitano. Ma il figlio di Apollo riponeva la sua
ambizione nei radiosi fasti, nei ritmi, nel bastone che dirigeva i
tamburi: voleva diventare tamburo maggiore. Lo diventa dopo
averlo chiesto a lungo all’imperatore; ed è con la sua magnifica
uniforme e i suoi gesti vanitosi che il titanico cocciuto saluta il
10
«Il y avait à l’armée d’Italie un soldat énorme, large comme une tour, et tendre
comme un sac de pain», il brano appartiene all’incipit del racconto di La légende de
l’aigle, Enfant d’Apollon.
11
San Cristoforo fu un santo cristiano, ricordato come martire (fu torturato e
giustiziato a Licia, sotto Decio) e descritto, in base alle diverse tradizioni agiografiche,
come una specie di gigante, o come un uomo di imponenti e animalesche fattezze; Fiërabras, cavaliere saraceno presente in molte chansons de geste, viene raffigurato come un
uomo di enorme statura.
12
«Mostrava, come le bestie, una boccaccia di carne rossa che sembrava sanguinare».
13
Le battaglie di Arcola, Mantova e Trebbia si svolsero rispettivamente nel novembre 1796 e nel febbraio e nel giugno 1797.
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trionfale sole di Austerlitz14. Lo vede Lannes dal suo cavallo, lo
vede Soult, lo vede Bernadotte, lo vede l’insigne cavaliere Murat
e, insieme a Berthier e Janot, sorridendo lo vede il «petit caporal»,
padrone e principe dell’Aquila15. E quando l’impresa si fa ardua,
quando arrivano gli scontri, il disordine sanguinoso e la morte, la
figura di Salandrouse che dirige i suoi tamburi acquista proporzioni leggendarie.
Ferito, superbo, incomparabile, fa sì che i tamburi non smettano di suonare una musica trionfale e c’è bisogno di allontanarlo
con la forza dal luogo in cui si erge, meraviglioso come un dio, al
canto rauco e sordo delle pelli crivellate.
Il disprezzo per la morte, l’adempimento dell’ordine ricevuto,
l’amore per la vita militare e, soprattutto, l’adorazione per colui
che i soldati vedono come un prescelto dall’onnipotenza divina
– vittorioso conquistatore, signore del mondo, Napoleone – sono
l’anima di questi racconti epici.
È il conte sottotenente che soffre senza lamentarsi e muore
ascoltando la lettura di un libro d’oro della nobiltà eroica come
fosse un santo breviaro; è il gruppo dei coraggiosi contadini che
pur senza saper caricare i fucili prendono parte alla più terribile
delle carneficine e poi vengono decorati; sono i rozzi guasconi
che lottano come tigri e gridano come diavoli; la marcia suonata
da un tamburino dall’aspetto quasi femmineo affinché centoventicinque uomini, ciò che resta dei trentottomila di Elkingen,
sfilino davanti agli occhi aquilini di Bonaparte; o la visione degli elmi coronati da pennacchi fatti coi capelli delle donne spagnole; o il valoroso e fedele Le Kenneck che fronteggia il re di
Prussia16; o l’aquila dell’Impero che esce dal ventre del cavallo
morto stringendo la saetta con gli artigli; o quest’ordine tragico,
quasi macabro, impartito nel momento più duro della battaglia:
14

Il 2 dicembre 1805, la battaglia di Austerliz segna il definitivo trionfo di Napo-

leone.
15
Sono nomi di illustri combattenti delle truppe napoleoniche, menzionati nel
racconto di D’Esparbès.
16
Le Kenneck, personaggio del racconto, è un coraggioso granatiere che affronta
da solo un numero enorme di soldati prussiani.
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«En avant, les cadavres...!»; è il cappellano che parafrasa la Bibbia al fragore delle raffiche; o quell’immagine, la cui semplice
magnificenza emoziona, stupisce e incanta, del «caporalino» che
infreddolito si dirige alla tenda della guardia immortale17, e qui
dorme riscaldato da un fuoco fatto con milioni d’oro: con alcuni
Murillo e Goya, con alcune meraviglie di Velázquez, con merletti
di marchese e ventagli di carrozze18; è il leone con le vite del gatto che credeva di essere immortale salvo che non venisse ucciso
con la propria sciabola; l’abbandono dei cavalli, ali dei cavalieri;
l’ufficiale che concede onorificenze e l’imperatore che approva;
il fantasma dello «shako»19 che si alza per rispondere coraggiosamente e cade morto; Duclos con le sue spalline che insignisce,
piangendo, un vecchio combattente e che, quando l’imperatore
gli domanda: «Duclos, conoscete quest’uomo?» risponde «Signore, è mio padre!»20; l’aquila, l’aquila viva che vola e grida sulla
bandiera in marcia per l’Austria; il clamore funebre dell’abisso;
o, infine, i cannoni: lugubri e fatali campane dell’Impero che suonano a lutto quando il Grande è ormai caduto!
Un libro magistrale, un poema magnifico e appassionato!
La donna non compare che rare volte, e nei ricordi degli eroi:
madri, nonne canute, qualche sposa lontana. Solo nel capitolo,
nel racconto delle capigliature, ne compare un gruppo simile a
un coro di Eschilo: supplici terribili, gementi come martiri e colleriche come gorgoni. A un gran numero di figlie di Spagna, nel
loro villaggio invaso, un colonnello fantasioso, gioviale e plum17

«Soldats de la vielle Garde, qu’il nous dit, vous êtes mes immortels», G. D’Esparbès, Le bivac, in La légende de l’aigle, Aa. Vv., Tales of France a cura di Arnold Guyot
Cameron, New York-Cincinnati-Chicago, American Book Company, 1904, p. 93.
18
«Un colonel s’approcha, voulant empêcher le meurtre, mais au geste que firent
les hommes il recula, s’appuyant d’une main sur son sabre, et se contenta de dire à un
officier, derrière lui:
– Celui-là, Monteils, un Ribera, voyez!
Et au fur et à mesure que les millions roulaient aux flammes, il énumérait:
– Voila Murillo. . .Velázquez… Goya… », ivi, p. 96.
19
Lo shako era il capello dell’uniforme di molti reggimenti europei durante le
guerre napoleoniche; qui per sineddoche il soldato XIX sec.
20
«Vous connaissez donc cet homme? Duclos répondit: c’est mon père», G. D’Esparbès, Ouvrez le ban!, ivi, p. 115.
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beo fa tagliare le chiome per adornare gli elmi dei suoi dragoni. E
quando una donna, urlante di dolore come Ecuba, gli si presenta con folti capelli bianchi, il colonnello glieli fa tagliare ugualmente e se li mette sulla testa marziale, dove li agiterà l’uragano
della guerra. Un’altra donna brilla come una stella di virtù e di
grandezza, divina suicida, regale davanti alla morte. Perisce col
suo bambino nel più sublime dei sacrifici, ma nell’umile casetta
restano avvelenati rigidi e senza vita, otto cosacchi come otto bestie feroci.
Quale altra figura femminile? C’è n’è una avvolta nel mistero.
Lei, l’errante, la messaggera di disgrazie, colei che silenziosa passeggia per i bivacchi, facendo segni infausti; lei, solitaria come la
Tristezza e triste come la Morte. Quale altra ancora? La Vittoria,
dal profilo regale e superbo, il collo robusto e i seni eretti; creatrice di allori e inni.
Questo libro è un’opera di bene. È il frutto di uno spirito
sano, di un poeta sanguigno e forte, e la Francia, l’adorata Francia che – per colpa di una spiacevole quanto reale decadenza, della mancanza di fede, di entusiasmo e di ideali – vede germogliare
dalla sua terra tante piante malate, tanti oleandri, tanta canapa
indiana, tanti papaveri, ha bisogno di questi verdi allori, di queste palme erette. Libri come quello di d’Esparbès rammentano
agli smemorati, ai pigri e agli epicurei, il cammino delle grandi
imprese, la strada inghirlandata dei trionfi.
E dato che de Vogüé21 ha avuto la visione di un volo di cicogne come presagio fortunato, che la Francia alzi gli occhi e
guardi se è già di ritorno, sonora, lirica, immensa, anche l’Aquila
antica dagli artigli di bronzo.

21
Eugène Melchior de Vogüé (1848-1910), diplomatico e letterato francese si occupò di arte contemporanea in numerosi saggi e articoli (Les portraits du siècle, 1883). In
La caravana pasa (OC III, pp. 767-774), Darío offre una testimonianza del suo ingresso
nell’Académie.

Augusto De Armas1

Alcuni anni fa un giovane delicato, irrequieto e sognatore, con
l’anima affetta da un male divino e incurabile, la poesia, giunse
a Parigi come chi arriva in un Oriente incantato. Lasciava la sua
terra, Cuba, dove era nato da una famiglia nobile. Per Parigi provava quella passione nostalgica che abbiamo sentito in tanti2, in
tutti e quattro i punti del mondo; per la stessa passione Heine lasciò la sua Germania, Moréas la sua Grecia, Parodi3 la sua Italia
e Stuart Merrill4 la sua New York. Figlio spirituale di Francia e
dedito allo studio della lingua francese fin da bambino, se riuscì
a comporre preziosi versi spagnoli e a esprimervi il suo raffinato
talento d’artista e il suo aristocratico e nobile lirismo, fu perché lo
fece sulla polifonica e prestigiosa tastiera di Banville.
Banville! Pochi giorni prima di morire, quel maestro magnifico e affascinante, ricevette un libro di versi sul cui frontespizio
si leggeva: «Augusto de Armas Rimes byzantines»5. Lesse le rime
1

Il saggio esce su «La Nación» il 4 settembre 1893.
«Sognavo Parigi fin da bambino, tanto che, quando dicevo le mie preghiere,
chiedevo a Dio di non farmi morire senza aver conosciuto Parigi. Parigi era per me una
specie di paradiso dove si respirava l’essenza della felicità sulla terra. Era la città dell’Arte, della Bellezza e della Gloria; e, soprattutto, era la capitale dell’Amore, il regno del
Sogno. E io stavo per visitare Parigi, per realizzare la più grande aspirazione della mia
vita», cfr. Rubén Darío, Autobiografía, OC I, p. 102.
3
Alexandre Parodi (1840-1901), autore di versi dal sapore parnassiano (Passions
et idées, 1865; Les nouvelles messéniennes, 1867; Cris de la chair et de l’âme, 1883) era
figlio di un console delle Due Sicilie.
4
Stuart Merrill (1863-1915) si formò a Parigi, dove entrò in contatto con il movimento simbolista grazie a René Ghil. Tradusse versi di Baudelaire, Gautier e Mallarmé
(Pastels en prose, 1890).
5
Rimes byzantines venne pubblicato nel 1891 a Parigi, città nella quale Augusto
de Armas risiedeva dal 1888 e dove sarebbe rimasto fino alla morte (1893).
2
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cesellate di Armas e gli scrisse una lettera piena d’incoraggiamento ed entusiasmo.
Théodore de Banville aveva scritto a proposito di Wagner:
«Le vrai, le seul, l’irrémissible défaut de son armure, c’est qu’il a
fait des vers en français. L’homme de génie, qui doit tout savoir,
doit savoir, entre autres choses, que nul étranger ne fera jamais
un vers français qui ait le sens commun. L’on t’en fricasse des filles comme nous! voilà ce que dit la Muse française á quiconque
n’est pas de ce pays-ci, et lorsqu’elle disait cela en se mettant les
poings sur les hanches, Heinrich Heine, qui était un malin, l’a
bien entendu»6. «L’ho affermato, certo, – scrisse il grande poeta
ad Augusto de Armas – ma mi allieta ammettere che voi siete
un’eccezione».
Basta leggere una sola poesia del raffinato bizantino di Cuba,
per riconoscere che a ragione fu insignito cavaliere della musa
francese dal tocco della spada d’oro di Banville. Chi ha cantato in
emistichi più belli l’ondeggiare sonoro degli alessandrini? Come
Carducci, che animato dal fuoco del suo estro intona il cantico
«Ave o rima...!»7, come Sainte-Beuve, che alla maniera di Ronsard celebra il fascino musicale della consonanza8, così Augusto
de Armas, con enorme diletto, elogia il verso francese in cui sono
stati scritti tanti capolavori e tesori letterari; elogia lo strumento
che ha fatto risuonare innumerevoli opere, dal Poema di Alessandro9 fino alle straordinarie armonie della Leggenda dei secoli.
6
«Il suo vero, solo, imperdonabile punto debole è aver scritto versi in francese.
L’uomo di genio, che deve sapere tutto, deve sapere anche che nessuno straniero scriverà mai un solo verso francese che abbia senso comune. Non sono pane per i tuoi denti
donne come noi! Ecco ciò che dice la Musa francese a chiunque non sia di questo paese
e Heinrich Heine, che era scaltro, aveva capito bene ciò che ella affermava con i pugni
sui fianchi». Théodore de Banville, Paris vécu. Feuilles volantes, Paris, G. Charpentier et
C., 1883, p. 263.
7
«Ave o rima! Con bell’arte / su le carte / te persegue il trovadore; / ma tu brilli,
tu scintilli / tu zampilli / su del popolo dal cuore», Giosue Carducci, Alla rima, in Tutte
le poesie, a cura di Marina Salvini, Roma, Tascabili Newton, 1998, p. 331.
8
Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) riunì la parte più cospicua della sua produzione poetica nelle raccolte Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme (1829), Les consolations (1830) e Pensées d’août (1837).
9
Poema anonimo del XII sec. di cui si conserva solo l’inizio, esso celebra le gesta
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Il suo libro è un intagliato scrignetto bizantino, pieno di gioielli. Il suo verso è un fiore di Francia, il suo spirito, completamente gallico. È stato uno dei pochi stranieri che son riusciti a seminare le proprie rose in suolo francese, sotto l’immensa
quercia di Victor Hugo. Dell’Abate Marchena non conosco cosa
francese paragonabile a quella curiosità latina che fu il suo falso
Petronio10; di Menéndez Pelayo11, portento di saggezza secondo
quanto si dice in Spagna, dubito che si adattasse alle esigenze
delle muse di Gallia; Longfellow ha lasciato molti esperimenti
mediocri come il suo giochetto Chez Agassiz12; Swinburne, che
come Menéndez Pelayo versifica splendidamente in lingue erudite, nei suoi versi francesi appare costretto, privo della libertà e
dell’intensità che hanno le sue poesie in lingua madre. Lo stesso
si può dire di Dante Gabriel Rossetti.
Heine in francese scrisse prosa; così Turgenev13. Simili
a quello di Augusto de Armas, si possono citare i casi del suo
compatriota José María de Heredia, che con orgoglio ha trovato la propria collocazione nello splendore dei suoi trofei14, di
Alexandre Parodi, che ha ottenuto perfino l’alloro dei successi
teatrali15, di Jean Moréas, grande maestro di poesia, di Stuart
Merrill, che è yankee solo perché come Poe è nato nel paese che

di Alessandro Magno e appartiene alla produzione letteraria che fu fonte del romanzo
cortese in area franco-provenzale.
10
L’Abate Marchena, illuminista esiliato in Francia per sfuggire all’Inquisizione
spagnola, scrisse un falso inedito del Satyricon che dette alle stampe nel 1800, a Basilea,
col titolo Fragmentum Petronii.
11
A Menéndez Pelayo, Darío dedica un lungo saggio raccolto nella sezione «Juicios» delle opere complete (OC IV, pp. 786-812), nel quale riferisce alcuni ricordi risalenti all’estate del 1892, quando a Madrid conobbe e frequentò il noto intellettuale.
12
Si tratta della poesia Nöel, redatta in francese nel 1864 e pubblicata nel 1865,
che H.W. Longfellow inviò all’amico Louis Agassiz come regalo di Natale.
13
In francese Heinrich Heine scrisse De l’Allemagne (1833), opera di interesse
culturale e politico; Sergeevič Turgenev aiutò l’amico Louis Viardot a tradurre in francese alcuni classici e si cimentò con la traduzione in francese di alcuni suoi scritti.
14
Il riferimento è a Les trophées, raccolta di 118 sonetti, più alcune poesie sparse,
che José María de Heredia pubblicò nel 1893.
15
Alexandre Parodi ottenne notorietà con la tragedia in versi Rome vaincue
(1876).
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giustamente Péladan definisce di calibani16, di Eduardo Cornelio
Price17, illustre antillano, e di García Mansilla, poeta e diplomatico argentino che scrive avvolto dal profumo del giardino di
Coppée18. Ma José María de Heredia si stabilì a Parigi molto giovane e di americano possiede soltanto il colore e la vita dei nostri
tramonti di sangue, dei nostri potenti corsi d’acqua e dei nostri
caldi torridi, che emergono dai suoi sonetti. Heredia si è formato
in Francia; la sua lingua è il francese più dello spagnolo. Parodi
appartiene al Parnaso francese per un’assimilazione prodigiosa;
Moréas è arrivato da Atene, sorella storica di Parigi; Stuart Merrill, come Poe, sboccia da una terra di ferro, in un ambiente di
materialismo e numeri, ed è una vera mosca bianca; insieme a
Poe e al pittore misterioso forma la trinità azzurra della nazione dell’encomiabile presidente Washington. Price non va oltre la
mediocrità; e di García Mansilla immagino che, malgrado le sue
preziose produzioni, e nonostante lo si creda dominatore della
rima francese, poeta e artista raffinato, immagino, ripeto, che sia
un elegante coltivatore della poesia, un eccellente trovatore che
ritma e rima versi d’intrattenimento, versi da stampare in ricche
edizioni e fatti per essere elogiati da bocche attraenti nelle serate
eleganti della diplomazia.
Augusto de Armas rappresentava una delle grandi manifestazioni dell’unità e della forza dell’anima latina, di cui oggi la radiosa Francia è origine e centro. Lui, che era nato vivificato dalla
santa febbre dell’arte, esportò in territorio francese la rappresentazione del nostro vigore spirituale, e Banville riconobbe che l’alloro francese, onore e gloria della nostra grande razza, aveva chi
ne irrigasse il tronco con acqua americana, e che un americano di
16

Cfr. supra il saggio su Edgar Allan Poe, p. …
Francese di origini cubane, Cornelio Price scrisse Le chariot d’or, libro coevo a
Rimes byzantines.
18
Daniel García Mansilla, nipote di Lucio Victorio Mansilla scrisse versi ispirandosi ai modelli francesi. La sua raccolta di poesie Au bord du nid (1884), pubblicata a
Vannes, uscì corredata di una lettera prologo di François Coppée. In questo passaggio,
Darío pone l’accento sulla curiosa condizione alloglotta di molti parnassiani. Molti poeti di questa generazione si interessarono, o le parlarono, anche a lingue «esotiche».
17
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sangue latino poteva cingersi di una corona fatta con rami tagliati
nel bosco divino di Ronsard.
Ma il sognatore non sapeva forse che Parigi è l’apice, il canto,
l’alloro, il trionfo dell’aurora ma anche il maelström19 e la geenna? Non sapeva che permette agli amanti di godere della sua
bellezza e poi, un istante dopo, li consegna all’ombra e alla morte
come la focosa e crudele regina della storia? Povero Augusto de
Armas! Delicato come una donna, sensibile, illuso, viveva la vita
parigina della lotta quotidiana scorgendo a ogni passo il miraggio della vittoria e non abbandonando mai la benevola speranza.
Dai grandi maestri ricevette consigli, affetto, amicizia. Dio ripaghi Sully Prudhomme, l’ammirevole Leconte de Lisle, Mendès e
José María de Heredia per i momenti felici che donarono al giovane americano alimentando il suo sogno, la sua nobile illusione
di poeta. E ripaghi anche coloro che furono generosi e offrirono
al pallido bizantino dalla lunga chioma una consolazione materiale e un aiuto concreto nel letto d’ospedale in cui soffriva. Tra
questi citerò due nomi perché vengano apprezzati dalla gioventù
d’America: quello di Domingo Estrada, il brillante traduttore di
Poe20, e quello di M. Aurelio Soto21, ex presidente della Repubblica dell’Honduras.

19

Nella letteratura di fine Ottocento il maelström esercitò una notevole attrazione come manifestazione del male; lo testimoniano alcuni racconti di Jules Verne e di E.
Allan Poe.
20
A partire dal 1870 circa, le riviste «Caras y Caretas», «La América» e «La Nota»,
tra le altre, cominciarono a divulgare alcuni testi di Poe in traduzione. Domingo Estrada e Pérez Bonalde furono tra i traduttori più apprezzati. The bells nella traduzione di
Estrada comparve su «El Hogar» (n. 352) il 3 giugno 1916.
21
Marco Aurelio Soto (1846-1908), liberale, fu più volte ministro. Sotto il suo
governo fu promulgata la prima costituzione dell’Honduras (1880).

Laurent Tailhade1

Eccentricissimo. Né più né meno che un poeta. Di lui è stato
detto: «È un raffinato straordinario, gode della vita come di uno
spettacolo eternamente imprevisto, non ha altro amore se non la
bellezza e altro odio se non la volgarità e la mediocrità». Non vi
sono parole più appropriate di queste.
Come poeta, come scrittore, non ha ottenuto la notorietà che
danno solo i successi editoriali, quelli disprezzati dall’olimpico
Jean Moréas, suppongo perché, a parte la ragione poetica, riceve
un buon vitalizio dalla sua famiglia di Atene. Come uomo, sono
ben pochi quelli che nel quartier non lo conoscono.
A proposito, i lettori ricordano cosa avvenne a quell’altro poeta quando anni fa ci fu la rivolta degli studenti 2? I suoi versi
non gli diedero certo una fama paragonabile alle randellate e alle
ferite che ricevette. Adesso accade più o meno la stessa cosa a
Laurent Tailhade. Può darsi che i suoi libri, che prima circolavano tra un pubblico scelto e in edizioni in sottoscrizione, finiscano
1
Il 2 agosto 1900, Darío scrisse la cronaca Mais quelqu’un troubla la fete, poi riunita in Peregrinaciones (OC III, pp. 483-502), nella quale racconta di una festa anarchica
a cui partecipò invitato da Tailhade e durante la quale lo scrittore francese pronunciò
un dissacrante discorso che faceva da preambolo alla messa in scena dell’opera teatrale
di Octave Mirbeau L’épidémie.
2
Si riferisce ad Auguste Vaillant, anarchico francese, che il 9 dicembre 1893
compì un attentato dinamitardo alla Camera dei deputati. Sull’episodio Tailhade scrisse
un articolo nel quale sottolineava la bellezza estetica del gesto di Vaillant («che importano le vittime quando il gesto è bello!»), ma il caso volle che, qualche mese dopo, si trovasse lui stesso coinvolto, mentre cenava nell’esclusivo ristorante Foyot, in un attentato
che gli costò la perdita di un occhio. L’episodio, che Darío ricorda di seguito, scatenò
reazioni di cinica ironia sui giornali e negli ambienti borghesi dell’epoca.
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per riscuotere un certo successo, anche se passeggero; e questo,
sebbene la sua raffinatezza e la sua aristocrazia artistica non siano né potranno essere adatte al pubblico degli indubbiamente
illustri Tizio e Caio. Come interpreta la vita Laurent Tailhade,
lo spiega così un caricaturista: il poeta, vestito alla greca, suona
la lira mentre contempla un bel cavallo selvaggio. Posseduto dal
deus, non avverte il pericolo. Risultato: Orfeo riceve un paio di
scalciate che gli fanno schizzare fuori dalla bocca la dentatura.
E Castelar, parlando dell’esplosione che lasciò il poeta lirico
tanto malconcio, a sua volta ha detto: «Là, in mezzo a tanti estimatori della bellezza separata dal bene, c’era uno scrittore anarchico,
l’amato Tailhade, il quale affermò che il crimine commesso da
Vaillant era poca cosa rispetto alla bellezza del suo atteggiamento
e del gesto compiuto lanciando la bomba, equiparabili, aggiungo io, al gesto e all’atteggiamento di Nerone, allorché vestito da
Apollo e con in mano una cetra d’oro suonata dalle sue dita delicate commemorava l’incendio della sacra Ilio tra le fiamme che
distruggevano la Città Eterna. Ebbene, l’apologista di Vaillant e
del suo crimine si trovava nella sala da pranzo quando scoppiò
un’altra bomba; per effetto dello scoppio, cadde a terra quasi fatto
a pezzi e senza un occhio, cavatogli dai vetri ardenti. Così ridotto,
l’affranto non disse nulla di gesti e atteggiamenti; si portò la mano
alla ferita e gridò “All’assassino!”. Provvidenza divina!».
L’«amato Tailhade», l’anarchico!
Apprezza i buoni odori e le cose belle e poetiche. Non volle partecipare all’ultimo banchetto organizzato da «La Plume»
perché «odorava di medicamenti». Può definirsi anarchico colui
che, come tutti, sa che non l’anarchia ma la stessa democrazia è
maleodorante?
Ho i suoi Vitraux davanti agli occhi. Il mio è il numero 226 di
un’unica tiratura di cinquecento esemplari che l’editore Vanier
ha fatto stampare su preziosa carta olandese. Vitraux è la prima
parte di Sur champ d’or 3. Il frontespizio è stampato in tre colo3
Quando uscì presso l’editore Vanier nel 1891, Vitraux venne presentato come
parte di Sur champ d’or.
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ri, rosso, viola e nero, su una carta pergamenata. La dedica che
scrisse l’ammiratore di Vaillant è la seguente:
A Madame la Comtesse Diane de Beausacq4, L.T.

Laurent Tailhade dedica i suoi versi a quest’aristocratica dama
perché deve essere bella, perché ha un bel nome e perché il blasone possiede sempre il suo fascino. Pronunciò la boutade su Vaillant perché, come Castelar, immaginò che il dinamitardo avesse
lanciato la bomba con un bel gesto. Per quanto riguarda Nerone,
era semplicemente un altro poeta, di certo assai inferiore all’eccentrico di cui scrivo oggi. Perché neanche con le lezioni di cento Seneca, l’imperiale verseggiatore sarebbe riuscito a comporre
per i suoi dèi versi equiparabili a questi versi adorabili, cesellati
e miniati, che Tailhade ha scritto «sur champ d’or» in omaggio
alla religione cattolica... e alla donna amata5. Un omaggio sacrilegamente artistico, se volete; sono gioielli profani impreziositi coi
diamanti degli ostensori e lavorati con l’oro degli altari e dei calici.
È vero che le terzine alla Vergine non esprimono lo splendore sacro della fede che troviamo nella liturgia di Verlaine: sono opere
ispirate alla bellezza del culto cristiano, del rituale cattolico6.
Ma dopo Pauvre Lélian, che con fede pura e profonda, e l’arte
del grande maestro, ha scritto meraviglie di rimato amore mistico, nessuno, in nessuna lingua, è riuscito a eguagliare neppure
il Laurent Tailhade di Vitraux in fatto di grazia primigenia, vocabolario sacro e sensibilità per le bellezze e le magnificenze del
cattolicesimo. In questo testo egli è senz’altro fin troppo profano
e versa un flacone di opoponax 7 nell’acqua benedetta... Lo perdo4

Diane de Beausacq (1829-1899), figlia di un ammiraglio francese, fu una scrittrice e un’assidua frequentatrice dei circoli intellettuali parigini. È autrice di Maximes
de la vie (1883) e di Livre d’or de la comtesse Diane (1886).
5
Cfr. Laurent Tailhade, Introït, in Vitraux, Paris, Vanier, 1891, pp. 7-10.
6
I riferimenti sono a Tercet pour prier Notre Dame di L. Tailhade (in Vitraux, cit.,
pp. 30-31) e al secondo componimento della seconda sezione di Sagesse di Paul Verlaine
(Poesie, trad. di Lanfranco Binni, Milano, Garzanti, 2005, pp. 370-371).
7
L’opoponax è una sorta di mirra dolce. Si riteneva aumentasse le facoltà percettive; per questo fu molto in voga alla fine del secolo XIX.
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neremo in virtù del «bel gesto»8? Per scrivere queste poesie è dovuto ricorrere ai vecchi innari, alle prose, agli antichi canti della
chiesa, alle sequenze di Notker, di Ildegarda, dei Godeschalk e
alle poesie di quel divino Hermannus Contractus che ci lasciò la
perla del Salve Regina9.
Laurent Tailhade è un bravo latinista e ha scritto versi imitando Adam di Saint Victor10.
Esempio:
Solve vincla! Fuge lemur!
Amor, nunc, foveamur:
per te, virgo, virginemur11.

I suoi Vitraux sono comparabili a quelli delle vecchie cattedrali. Qui la Vergine conversa ingenuamente con l’affascinante
serafino12:
Les calcédoines, les rubis
passementent ses longs habits
de moire antique et de tabis.
Ses cheveux souples d’ambre vert
glissent comme un rayon d’hiver
sur sa cotte de menu-vair.
8
«Laurent Tailhade, quello del “bel gesto”…» dirà Darío, richiamando l’articolo
di Tailhade sull’anarchico Vaillant raccolto in Peregrinaciones (OC III, p. 483).
9
La notorietà di Notker I di San Gallo (840-912), abate e poeta tedesco, è legata
soprattutto all’introduzione in Germania di un nuovo tipo di lirica religiosa, la sequenza. Ildegarda di Bingen (1098-1179) filosofa, scienziata, poetessa e musicista medievale
è autrice di componimenti scritti nello stile delle ‘rivelazioni’ profetiche: Liber scivias
(scritto fra il 1147 e il 1151), Liber vitae meritorum (1158-1163) e Liber operorum (11631174). Hermann von Reichenau (1013-1054), noto come Ermanno lo Storpio, compose il
Salve Regina.
10
Adam di Saint Victor, vissuto intorno al 1100, è stato un prolifico compositore
d’inni latini e di sequenze.
11
Il brano è riportato in epigrafe a Sonnet liturgique, cfr. L. Tailhade, Vitraux, cit.,
p. 15.
12
«La Vierge cause ingénument / avec le Séraphin charmant / advenu du haut
firmament», ivi, p. 7.
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Oh! ses doigts frêles et le pur
mystère de ses yeux d’azur,
éblouis du pardon futur!
Tremblante, elle reçoit l’Ave
par qui le front sera lavé
de l’antique Adam réprouvé:
«Empérière au bleu pennon,
sur le sistre et le tympanon,
les deux exaltent ton renom.
«Toi, de Jessé royal provin,
pain mystique, pain sans levain,
font scellé de l’Amour divin!
«Toison de Gédéon ! Cristal
dont le soleil oriental
n’adombre pas le feu natal...!»13.

La litania prosegue incatenata in modo splendido e ricercato.
Delicato, profumato di mirra celeste, il suo Hortus conclusus risuona all’eco di un inno della festa della purificazione:
Quin obsequentes offerunt
ligustra et alba lilia:
candor sed horum vincitur
candore casti pectoris14.

La Regina Vergine, la «Mère Marie» di Verlaine15, – e di tutti
13

«Calcedoni, rubini / impreziosiscono i suoi lunghi abiti / di un marezzato antico e di tabi. // I suoi capelli morbidi di ambra verde / scivolano come un raggio d’inverno / sulla cotta di vaio. // Oh! Le dita fragili e il puro / mistero dei suoi occhi di cielo, /
abbagliati dal perdono futuro! // Tremante, riceve l’Ave / da chi la fronte sarà lavata /
dell’antico Adamo condannato: // “Imperatrice dal pennone blu, / sul sistro e sul timpano,
/ gli dèi esaltano la tua fama. // “Tu, di Jesse reale germoglio, / pane mistico, pane senza
lievito, / fonte sigillato dell’Amore divino! // “Vello di Gedeone ! Cristallo / di cui il sole
orientale / non adombra il fuoco natale...!”», trad. it di Barbara Sommovigo, ivi, pp. 7-8.
14
L’inno fa da epigrafe a Hortus conclusus, cfr. ivi, p. 11.
15
«Non voglio amare altro che mia madre Maria» è il primo verso del secondo
componimento di Sagesse (cfr. P. Verlaine, Poesie, cit., pp. 370-371).
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quelli che soffrono! – appare sempre radiosa, vestita di sole: la Figlia del Principe che cantò il Profeta. Tutti i balsami consolatori
emanano da lei, tutti i profumi: quello dell’incenso, del cinnamomo, del nardo della Sposa del Cantico dei Cantici16.
C’è un sonetto liturgico che non posso fare a meno di trascrivere. In spagnolo non avrebbe traduzione accettabile.
È il seguente:
Dans le nimbe ajouré des vierges byzantines,
sous l’auréole et la chasuble de drap d’or
où s’irisent les clairs saphirs du Labrador,
je veux emprisonner vos grâces enfantines.
Vases mirrhins! Trépieds de Cumes ou d’Endor!
Maître-autel qu’ont fleuri les roses de matines!
Coupe lustrale des ivresses libertines!
Vos yeux sont un ciel calme où le désir s’endort.
Des lis! Des lis! Des lis! Oh! pâleurs inhumaines!
Lin des étoles, choeur des froids catéchumènes!
Inviolable hostie offerte à nos espoirs!
Mon amour devant toi se prosterne et t’admire,
et s’exhale avec la vapeur des encensoirs,
dans un parfum de nard, de cinname et de myrrhe!17.

Immaginatevi un innamorato che entra nelle basiliche sante
per strappare gli addobbi più belli e decorarvi la casa della sua
16
«De l’oliban gardé pour les Noces mystiques, / du cinname épandu sur d’ineffables lits, / du nard dont s’enivrait l’Épouse des Cantiques, / flottent sur votre front les
baumes affaiblis», L. Tailhade, Vitraux, cit., p. 12.
17
«Nel nimbo traforato delle vergini bizantine, / sotto l’aureola e la casula del
drappo d’oro / ove s’irridono i chiari zaffiri della Labradorite, / voglio imprigionare le
vostre grazie infantili. // Vasi murrini! Tripodi di Cuma o di Endor! / Altare maggiore
ove sbocciano le rose delle mattutine! / Coppa lustrale di ebbrezze libertine! / I vostri
occhi sono un cielo calmo ove il desiderio si addormenta. // Gigli! Gigli! Gigli! Oh! pallori disumani! / Lino delle stole, coro dei freddi catecumeni! / Inviolabile ostia offerta
alle nostre speranze! // Il mio amore davanti a te si prostrae e ti ammira, / e si esala con il
vapore degli incensori, / In un profumo di nardo, cinnamo e mirra!», Sonnet liturgique,
trad. it di B. Sommovigo, ivi, pp. 13-14.
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amata. Potrei citarvi raffinati campioni di questo splendido volume ma finirei per dilungarmi troppo. Qualcosa della sua poetica,
questo sì, lo devo dire. Essa mescola Decadenza e Parnaso. Qualche volta uno si domanda: ma questo forse è Banville?
La dimostrazione:
C’est un jardin orné pour les métamorphoses
où Benserade apprend ses rondeaux aux Follets,
où Puck avec Trilby, près des lacs violets,
débitent des fadeurs, en d’adorables poses18.

Menuet d’automne19 è un saggio della più recente poetica. Ma
in ogni cosa si riconosce la finezza, l’aristocrazia spirituale e la
magnifica regalità di questo «anarchico».
È vero anche che questo è il diritto della medaglia: il volto
dell’immortale Apollo.
Nel rovescio c’imbattiamo in un viso noto, ampio e ridente, con la testa di un frate picaro e bonaccione, che ci saluta
con queste parole: «Buveurs très illustres, et vous, vérolés très
précieux...!»20. Laurent Tailhade, nelle sue scarsamente note Lettres de mon ermitage, ha riattualizzato Rebelais21. Poi, la sua pungente e sonora risata si è propagata in una profusione di ballate
con cui si è guadagnato un numero incalcolabile di nemici. In
questo campo è una specie di Léon Bloy rimatore e gioviale. Mi
piacerebbe citare qualche frammento delle lettere o delle ballate,
ma come saranno, dal momento che nelle riviste che le hanno
18

«È un giardino impreziosito per le metamorfosi / ove Benserade insegna i suoi
rondò ai Folletti, / ove Puck e Trilby, vicino ai laghi viola, / elargiscono insulsaggini, in
pose adorabili», Le blason de flore, trad. it di B. Sommovigo, ivi, p. 35.
19
Ivi, p. 24.
20
«Illustrissimi bevitori, e voi carissimi sifilitici».
21
L. Tailhade pubblica il testo con lo pseudonimo Dom Junipérien sul «Mercure
de France» (agosto 1890, pp. 276-279). Come più avanti renderà noto lo stesso Darío,
esso sarà corredato della seguente epigrafe tratta da uno dei cinque romanzi del ciclo
Gargantua et Pantagruel di Rebelais: «Et trouva la librairie de Saint-Victor fort magnificque, mesmement d’aucuns livres qu’il y trouva, desquels s’ensuit le répertoire» (Lettres
de mon ermitage, cit., p. 276).
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pubblicate sono piene di lacune e di punti di sospensione? In
tono antico e beffardo, si prende gioco dei suoi contemporanei,
utilizzando nelle strofe i termini più brutali, osceni o escatologici. Le sue ballate sono il polo opposto di Vitraux. Vennero alla
luce nelle notti letterarie di «La Plume», o in altre simili, e oggi
si possono trovare raccolte in un elegante volume illustrato da
Hermann-Paul22. Nomi di scrittori, argomenti politici e sociali,
ne costituiscono il tema.
Ora spella Péladan:
...C’est Péladan-Tueur-de Mouches...
Quand Péladan coiffé de vermicelle...23

Ora mette alla berlina Loti24 o Bonnetain25, Barrès o Jean
Moréas, ora se la prende col senatore Béranger, di verecondissima memoria; ora tratta da sciocco il borghese ed elogia la terribile follia di Ravachol26 o di Vaillant.
Là nel fondo del suo cuore di bravo poeta, troverete onorati
nobilità, valore, coraggio e un tesoro di compassione per il caduto. Esattamente le stesse cose del letale Bloy.
Come conferenziere, ha attirato alla Bodinière un pubblico
scelto. La sua figura è adatta all’oratoria e i suoi gesti sono veramente belli. C’è un ritratto di Dom Junipérien – suo pseudonimo
nel «Mercure» – che lo raffigura seduto su una vecchia sedia abbaziale, vestito col suo abito religioso e il cappuccio abbassato. La
fronte si estende in un’imponente eburnea calvizie; sul collo ro22

René Georges Hermann-Paul, artista della Belle Époque, ricordato per le sue
satire sulla società francese coeva. Fu un difensore di Alfred Dreyfus.
23
«È Péladan-Ammazzamosche... / Quando Péladan ricoperto di vermicelli»,
trad. di B. Sommovigo.
24
Pierre Loti (pseudonimo di Julien Viaud), nato il 14 gennaio 1850 a Rochefort
e morto il 10 giugno 1923 a Hendaye, fu scrittore e ufficiale di marina.
25
Paul Bonnetain (1858-1899) scrisse romanzi di stampo naturalistico (Charlot
s’amuse, 1883; Une femme à bord, 1884; Autour de la caserne, 1885).
26
François Koenigstein (1859-1892), noto come Ravachol, fu un anarchico francese, autore di tre attentati dinamitardi contro il potere giudiziario. Divenne il simbolo
del terrorismo anarchico.
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busto, la testa si erge salda e vigorosa; gli occhi scrutatori brillano sotto l’arco delle sopracciglia, il naso diritto e nobile sovrasta
un baffo da sportsman, le cui punte rivelano l’uso della pomata
ungara. Dalle maniche scure dell’abito escono le mani bianche,
curatissime, levigate, grassocce, badiali.
È stato uno degli iniziatori del simbolismo. Vive in un sogno.
È eccentrico, eccentricissimo. Un poeta!

Fra Domenico Cavalca

Che io sappia, nella nostra lingua non è stato tradotto alcun
libro del «primitivo» Fra Domenico Cavalca, autore di testi in
prosa e in verso nei quali brilla la luce naturale e incantevole,
l’espressività miracolosa dei quadri del Botticelli. Quantomeno,
Esterlich, che con la sua splendida Antologia1, è colui che tra i
contemporanei si è occupato con migliori risultati delle traduzioni di opere italiane in lingua spagnola, non cita il nome del frate Cavalca nella bibliografia del suo volume; parlando delle Vite
scelte dei santi padri, il Manni, citato da Francesco Costero, dice
che le sue opere meritano ogni encomio «non solamente pel fatto
di nostra favella, ma eziandio per la materia stessa di erudizione,
di buon costume, di ottimi esempli, di antichi riti e di profonda
sovrana dottrina fornita e ripiena»2. Basandosi sul Baretti e sulla
maggior parte dei critici moderni, Costero gli attribuisce il rango
di primo saggista del suo tempo3.
Se la pittura «primitiva» ha dato sfogo all’ispirazione dei preraffaelliti, la poesia, la letteratura del Trecento e del Quattrocento risuonano anche nel liuto di Dante Gabriel Rossetti e nella lira
1
Si tratta dell’Antología de poetas líricos italianos (1889), edita a Palma di Maiorca, ordinata, annotata e solo in parte tradotta da Juan Luis Esterlich. Contiene numerosi
componimenti: dall’inno a Fratello sole attribuito a S. Francesco d’Assisi (nella versione
di Emilia Pardo Bazán), fino alle liriche di Guinizelli, Carducci e molti altri.
2
Francesco Costero, Prefazione a Fra Domenico Cavalca, Vite scelte de’ santi
padri, Milano, Sonzogno, 1879, p. 11.
3
«Niuno più del Cavalca, fra gli scrittori del Trecento, fu eccellente in quella
prosa, in cui, come dice il Baretti, “lo scrittore sta saldo a quel negozio del nominativo,
del verbo, dell’accusativo o altro caso, senza rigiri artificiosi, senza nominativi dopo i
verbi, senza accusativi, e soprattutto senza verbi in punta a periodi”», ibid.
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di Swinburne. In Francia ha ispirato più di un poeta delle nuove
scuole. Verlaine, Moréas, Vielé-Griffin – che con il suo Orso e
la sua Badessa ha scritto un’opera maestra4 – sono la dimostrazione di quanto dico. Lo stesso Laurent Tailhade, il poeta delle
ballate anarchiche, aveva scritto prima Vitraux, in cui troverete
l’oro e l’azzurro da vecchio messale, semplici pennellate di Fra
Angelico. La falange pura e gloriosa degli antichi mistici possiede un immenso tesoro di poesia.
Quando l’oro è quotato severamente in Borsa, quando non
passa giorno senza che si venga a sapere di un’esplosione di dinamite, di uno scandalo finanziario o di un’infamia politica, è bene
volare con l’anima ai tempi passati, al Medioevo:
Le Moyen Age énorme et délicat...5

Ed ecco Cavalca, poeta dolce e santo che respirava l’aroma paradisiaco del miracolo, che era immerso nell’atmosfera del prodigio e posseduto dall’amore e dalla fede in Cristo, suo signore e
re. Prima di lui, Fra Guittone d’Arezzo, in un celebre sonetto alla
Vergine, aveva chiesto di essere protetto dall’amore terreno e che
gli venisse infuso quello divino; e l’immenso Dante, malgrado le
inquietudini da combattente, era asceso all’amore divino attraverso le gradinate d’oro delle sue terzine, guidato dall’amore umano.
Gli antichi mistici erano prodigi di virtù. Le loro grandi anime sembravano essere entrate in diretto contatto col sovrannaturale, tanto a loro il miracolo appariva semplice e vero come
lo schiudersi di una rosa o il sorgere del sole. Che artisti, che
rivelatori! Nella tela della vita di un anacoreta, di un eremita, vi
ricamano i paesaggi più esemplari, i fiori più poeticamente naturali che potete immaginare. La carità, la fede, la speranza illuminano, profumano, animano le opere. È il tempo dell’impero di
Cristo. Per quei cuori unici, per quelle menti eccezionali, la croce
4
Il riferimento è alla poesia L’ours et l’abbesse, cfr. Francis Vielé-Griffin, Poèmes
et poésie, Paris, Mercure de France, 1895, pp. 277-283.
5
Cfr. i saggi su Leconte de Lisle e Moréas, supra, p…; p….
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cresce a dismisura fin quasi a colmare il cielo. Il Padre stesso e
la Colomba bianca dello Spirito sono nello splendore del Figlio.
E la Madre, l’imperatrice Maria, col sorriso fa nascere un’aurora
eterna nello splendore dell’Empireo.
In quei secoli, l’agiografia fu l’occupazione delle anime migliori. Anche se lasciò scritti religiosi e teologici e volgarizzò più
di un’opera sconosciuta, anche se fu poeta nei suoi elogi e sirventesi, è con le Vite che Fra Domenico si è guadagnato un posto
unico nella letteratura mistica universale, e questo nonostante
esse non siano originali ma rielaborazioni e traduzioni. «Le Vite
dei Santi Padri furono scritte parte da San Gerolamo, parte da
Evagrio Pontico e da Sant’Atanasio, e Fra Domenico Cavalca le
tradusse dal latino» afferma Costero6. Ma in questo italiano antico possiedono un incanto, una grazia ingenua e una vita talmente
grandi...; lo stile di Fra Domenico è così nitido e piacevole che
l’opera finisce per diventare sua. Non conosco le sue traduzioni
di opere quali Pungilingua, o La somma de’ vizi, di Guglielmo di
Francia7, oppure di quelle di cui parla Costero: un Dialogo e una
Epistola di San Gregorio, il Libro dell’ammonizione di San Geronimo a Santa Paola, un libro di Fra Simone da Cascia8, il Libro di
Ruth e il Trattato delle virtù e dei vizi.
De Sanctis sostiene che la musa di Cavalca sia l’amore9. In
effetti, tutto ciò che scaturisce dalla sua penna sprigiona amore:
l’amore assoluto di Dio. La dolcezza abbonda nella vita di Santa Eugenia, che tanto entusiasmò una scrittrice come Franceschi
Ferrucci10. E in quella di San Paolo, il primo eremita, aleggia
6

F. Costero, Prefazione a Fra Domenico Cavalca, Vite scelte de’ santi padri, cit.,

p. 9.
7

Pungilingua è il titolo della traduzione di Cavalca della Summa vitiorum del
domenicano francese Guglielmo di Francia (o Guglielmo Peraldo).
8
Il libro di Fra Simone da Cascia citato da Costero, e tradotto da Cavalca, è Disciplina degli spirituali. Cfr. F. Costero, Prefazione a Fra Domenico Cavalca, Vite scelte
de’ santi padri, cit., p. 10.
9
«“La musa del Cavalca è l’amore, e la sua materia è il paradiso, che tu pregusti
in quello spirito di carità e di mansuetudine, che comunica alla prosa tanta soavità e
morbidezza di colorito”», ivi, p. 12.
10
Caterina Franceschi Ferrucci (1803-1887) scrisse versi classicheggianti (Prose e

204

Gli Eccentrici

un’atmosfera di squisita fantasia. Non credo di sbagliarmi affermando che Anatole France ha letto il nostro autore prima di
scrivere imitazioni incantevoli quali La leggenda e Celestino del
suo Étui de nacre11. Le creazioni del paganesimo si alternano alle
figure ascetiche. Alcune immagini di Fra Domenico possiedono
l’incondizionata libertà dell’innocenza: se fossero opera di un
autore moderno risulterebbero troppo naturaliste. È nella vita
di San Paolo che si narra l’episodio di quel giovane che, tentato
al peccato da una «bellissima meretrice», sentendosi ormai sul
punto di venir meno alla castità, si taglia la lingua coi denti e la
scaglia sanguinante contro il volto della tentatrice12.
Il viaggio di Sant’Antonio in cerca di Paolo, suo fratello in
Cristo, che abitava nell’eremo, è una pagina curiosissima.
È lì dove vediamo affermata la reale esistenza degli ippocentauri e dei fauni. Il santo pellegrino incontra sul suo cammino un
«mezzo uomo e mezzo cavallo»13 che parla con lui e gli indica
la direzione da seguire per trovare l’eremita. Poi un satiro, un
«uomo piccolo, col naso ritorto e lungo e con corna in fronte,
e piedi quasi come di capra»14, gli offre datteri e lo prega di intercedere per lui e i suoi compagni presso il nuovo Dio, il Cristo
vincitore15.
Per Fra Domenico, che era un eminente poeta, l’esistenza di
versi, 1873) e opere pedagogiche che ebbero ampia diffusione (Della educazione morale
della donna italiana, 1847; Della educazione intellettuale, 1849-51; Letture morali ad uso
delle fanciulle, 1851-52; Ammaestramenti religiosi e morali ai giovani italiani, 1877). Fu la
prima donna a essere nominata corrispondente dell’Accademia della Crusca nel 1871.
11
Anatole France, Létui de nacre (1892), Paris, Calmann-Lévy, 1923.
12
«E sentendosi il giovane per li disonesti toccamenti della meretrice incitato
a libidine e quasi presso a corrompere, e, poiché avea vinti i duri tormenti, vedendosi
vincere dal misero diletto, ispirato da Dio, lo quale non abbandona li suoi cavalieri, non
avendo altro rimedio d’aiutarsi, mordendosi la lingua, sì la precise, e sputolla in faccia
di quella meretrice che lui impudicamente baciava», Fra Domenico Cavalca, Vite scelte
de’ santi padri, cit., p. 14.
13
Ivi, p. 16.
14
Ibid.
15
«Sono legato alla gente mia: e preghiamoti che per noi prieghi lo comune Signore, lo quale sappiamo essere venuto per la salute del mondo, e in ogni contrada è
sparta la sua fama. Le quali parole udendo Antonio incominciò a piangere di grande
letizia, gaudendo della gloria di Cristo e della sconfitta del nimico», ibid.
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questi esseri fantastici è indiscutibile e indubitabile. E per di più
egli fornisce citazioni storiche a suo sostegno. «Non bisogna –
dice – dubitare di queste cose perché le si ritengono incredibili
o vane. Al tempo dell’imperatore Costantino, un uomo simile fu
portato vivo ad Alessandria e poi, alla sua morte, il corpo venne
conservato («insalato»), affinché il calore non lo decomponesse e,
come quasi tutti possono testimoniare, portato ad Antiochia, al
cospetto dell’imperatore».
Tuttavia, non c’è nulla di paragonabile all’odissea dei monaci
Teofilo, Sergio ed Elchino, allorché, per edificazione del popolo,
si proposero di narrare e scrivere le incredibili cose che durante
il viaggio in cerca del Paradiso terrestre Dio aveva fatto vedere
loro. È tutto contenuto nella vita di San Macario16. Dopo aver rinunciato alla mondanità, entrano in un monastero della Mesopotamia di Siria, di cui era abate e parroco Asclepione. Il monastero
era situato tra il Tigri e l’Eufrate. Un giorno Teofilo, nel mezzo di
una conversazione mistica, propone ai suoi due fratelli in Cristo
di recarsi in pellegrinaggio per il mondo fino «a quel luogo nel
quale si congiunge lo cielo colla terra»17. Partono tutti insieme
e la prima città che incontrano dopo molti giorni di cammino
è Gerusalemme, dove adorano la santa croce e visitano i luoghi
santi. Si recano a Betlemme e sul monte Uliveto. Poi si dirigono
in Persia, e ne visitano i domini. Successivamente vanno in India, dove per loro cominciano gli strani incontri, i pericoli e gli
eventi sovrannaturali. In una casa disabitata in cui erano entrati
per pregare vengono circondati da tremila etiopi; questi li accerchiano col fuoco per bruciarli vivi; loro pregano Cristo e Cristo li
salva; quelli li imprigionano per farli morire di fame; Dio li libera
sani e salvi. Attraversano monti tetri, pieni di vipere e fiere. Camminano per giorni interi e smarriscono la strada. All’improvviso
16
«Onde noi vili e indegni monaci, cioè Teofilo e Sergio ed Elchino, volendo per
l’edificazione della gente narrare e scrivere le mirabili cose che Iddio ci ha mostrate,
preghiamo voi, santissimi Padri e fratelli, che ascoltiate fedelmente quello che vogliamo
e intendiamo dire della vita e della mirabile conversazione del santissimo Maccario
Romano, lo quale trovammo presso a venti miglia del paradiso terrestre», ivi, p. 288.
17
Ivi, p. 289.
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giunge un bellissimo cervo e li guida. Si ritrovano ancora una
volta soli in un luogo tenebroso e spaventoso: appare una colomba che li guida. Trovano una lastra di marmo con un’iscrizione
risalente ai tempi di Alessandro e di Dario18. Nella lastra vedono
scritta la nuova direzione da prendere. Quaranta giorni ancora
di pellegrinaggio e cadono stremati dalla fatica. Invocano Dio
e recuperano nuova forza. Si alzano e vedono un grandissimo
lago pieno di serpenti che sembrano vomitare fuoco, «e udimmo
voci» dice la narrazione «uscire di quel lago e stridere e come di
innumerabili popoli che piangessono e urlassono»19. Una voce
dal cielo dice loro che lì abitano coloro che negarono Cristo.
Poi incontrano un uomo immenso – una specie di Prometeo
– incatenato a due monti e martoriato dal fuoco. Il suo dolente
lamento «s’udiva bene quaranta miglia alla lunga...»20. Poi, in un
luogo profondissimo e orribile, duro e pietroso – gli aggettivi sono
dell’originale – vedono una brutta donna nuda nella stretta di un
enorme drago che le morde la lingua. Più avanti trovano alberi
simili a fichi, pieni di uccelli che con voce umana chiedono perdono a Dio per i loro peccati. I nostri monaci si chiedono di cosa
si tratti ma una voce celeste li ammonisce: «Non si conviene a voi
di conoscere li segreti giudici di Dio; andate alla via vostra»21. E
con questa chiara indicazione i devoti religiosi proseguono il loro
cammino. Incontrano subito quattro anziani, belli e rispettabili,
con corone d’oro e gemme e palme dorate nelle mani; davanti a
loro, fuoco e spade acuminate. I pellegrini tremano ma ricevono
conforto: «Non temete: andate alla vostra via sicuramente, che
noi siamo qui posti da Dio infino al dì del giudicio»22.
Camminano altri quaranta giorni senza mangiare. Poi segue
la descrizione di una visione simile a quelle dei grandi profeti –
18
«Questa absidia di marmo fece fare e qui porre Alessandro imperatore quando
perseguitò Dario re di Persia. Chi vuole andare più oltre tenga da mano manca, che da
mano dritta non v’è più via», ivi, p. 291.
19
Ibid.
20
Ibid.
21
Ivi, p. 292.
22
Ibid.
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Ezechiele, Isaia – ma in un linguaggio piacevole e chiaro, di una
trasparenza cristallina. Non è possibile restituire in traduzione
le eccellenze dell’originale. Dicono che durante il cammino udirono come le voci unite in coro di un popolo numerosissimo e,
allo stesso tempo, sentirono profumi gradevolissimi e nel palato
una dolcezza simile a miele23. I sensi godevano tutti santamente.
Come nelle brume di un sogno, videro un tempio di cristallo, al
cui centro c’era un altare da cui sgorgava un’acqua bianca come il
latte e intorno al quale c’erano uomini dall’aspetto santissimo che
cantavano una splendida melodia celestiale. Nella parte rivolta a
sud, il tempio sembrava di pietre preziose; nella parte australe era
color sangue; in quella occidentale, bianco come la neve. In alto
c’erano stelle più lucenti di quelle che vediamo nel cielo: sole, alberi, frutti, fiori e uccelli migliori dei nostri; e questo incantevole
particolare: «La terra medesima è dall’uno lato bianca come neve
e dall’altro rosa»24. Non finiscono qui le meraviglie incontrate da
questi divini Marco Polo. Dopo essersi trovati faccia a faccia con
una stranissima tribù che mettono in fuga in modo singolarissimo – gridando –, Dio placa la loro fame e la loro sete con erbe
che nascono dalla terra come la manna biblica cadde dal cielo.
Interamente ricoperto di capelli bianchi «come l’uccello delle
penne»25, compare loro davanti San Macario l’eremita. Il fatto
che il biancore dei capelli sia stato paragonato alla neve, non impedisce di compararlo al latte. Ecco il ritratto dell’eremita: «La
sua faccia pareva faccia d’angelo, e per la molta vecchiezza gli occhi quasi non si parevano, perocchè le sopracciglia gli copriano;
l’unghie de’ piedi e delle mani erano molto grandi, li capelli e la
barba li copriano tutto il corpo; la sua loquela era molto sottile
e poca, che appena s’udiva; la pelle della faccia quasi come una
pelle secca»26. Allo stesso modo, alla maniera dei vecchi maestri
23
«E andando noi, subitamente udimmo voci come di popolo innumerabile fare
gran canto e sentimmo un odore soavissimo come di fine balsamo, e una dolcezza nel
palato come di mele», ibid.
24
Ibid.
25
Ivi, p. 293.
26
Ivi, p. 294.
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tedeschi, Léon Bloy avrebbe dipinto una dei suoi arcaici ritratti.
Macario parla coi pellegrini dopo averli riconosciuti come figli e
ministri di Dio e consiglia loro di non persistere nell’intento di
raggiungere il Paradiso.
Lui stesso ha voluto intraprendere il viaggio e l’ha fatto: è così
vicino quel luogo di delizie dove vissero Adamo ed Eva! A venti
miglia, non di più. Ma là, a guardia dell’albero della vita, c’è il
cherubino con una spada di fuoco in mano: i suoi piedi sembrano
quelli di un uomo, il petto quello di un leone, le mani di cristallo. Macario affida gli ospiti ai suoi due leoni: «Figliuoli, quanti
frati sono venuti dal secolo a noi; guardate che non facciate loro
male»27. Cenano con acqua e radici, dormono. Il giorno successivo pregano Macario di raccontare loro la sua vita. Nuovi e più
grandi prodigi. Macario, romano, racconta come la notte stessa
del matrimonio lasciò il letto nuziale per consacrarsi al servizio
di Cristo.
Guide sovrannaturali, sentieri miracolosi, scoperte portentose: c’è tutto questo nella vita di quel vecchio. Anch’egli, smarritosi nel monte, dopo essere stato guidato dall’arcangelo Raffaele,
viene accompagnato da un asino fantastico; poi è un cervo gigantesco a mostrargli il sentiero da seguire; faccia a faccia con
un drago, il drago lo chiama per nome e a sua volta, dopo essersi
trasformato in un bellissimo giovane, lo guida. Quindi trova una
grotta con dentro due leoni, che da quel momento diventano suoi
compagni. Quando i pellegrini si congedano dal santo eremita, i
leoni li scortano come paggi per un bel tratto.
Parlando nelle Vite dei demoni e dei loro costumi, Fra Domenico è prodigo di dettagli. I vari Bodin, Görres, Sinistrari,
Lannes, Sprenger, Remigius, Del Río28 devono averne consultato
27 Ibid.
28
Jean Bodin (1529/30-1596) fu un giurista la cui opera spazia da trattati di demonologia, astrologia e numerologia a quelli di storiografia e politica; Johann Joseph
von Görres (1776-1848) fu un teologo tedesco, le cui opere si inseriscono in una corrente
intellettuale che rinveniva l’azione del diavolo dietro certi fenomeni sovversivi in campo
politico e religioso, e sulla scia della quale, in Francia, negli anni 1850 e 1860, si affermò una scuola di eruditi cattolici che trattarono approfonditamente l’argomento; Padre
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le opere per scrivere i loro trattati di demonologia. Nella vita di
Sant’Antonio Abate, il Bassissimo assume forme diverse: ora è
una donna bellissima e provocante, ora un fanciullo orribile, ora,
invece, assume sembianze di serpente; e sono fiere, leoni fantastici, tori, lupi, basilischi, scorpioni, leopardi e orsi a minacciare l’eremita in un baccano infernale. Più avanti, in un altro capitolo, si
spiega come i demoni possano presentarsi in sembianza di angeli
luminosi e spiriti buoni29. Sant’Antonio racconta dei tanti modi
in cui il diavolo gli apparve: sotto forma di cavalieri armati, di fiere o di mostri; di un gigante e di un santo monaco. Sant’Ilarione li
sente piangere come bambini, muggire come buoi, gemere come
donne, ruggire come leoni. Sant’Abramo vede Lucifero nella sua
cella immerso in una luce meravigliosa o nelle vesti di uomo
furioso, di bambino, di una folla inferocita. Tenta San Macario
nelle sembianze di una bella fanciulla riccamente vestita. Scaglia San Patrizio in un fuoco infernale dal quale questi si libera
pregando. Ma quasi sempre, Satana tenta assumendo sembianze
di donna o servendosi della donna; come giustamente afferma
Bodin: «Satan par le moyen des femmes, attire les hommes a sa
cordelle»30. Ed è provato.
Nelle Vite ciò che ci viene mostrato con speciale e primitiva
grazia sono le adorabili figure delle sante. Somigliano alle immagini degli altari bizantini, delle vetrate medievali: la vergine EuSinistrari de Ameno (1622-1701), Consultore presso il Tribunale Supremo della Santa
Inquisizione a Roma, si interessò di demonologia, cercando di dimostrare l’esistenza
di incubi e succubi; Jakob Sprenger fu un frate domenicano che, insieme a Heinrich
Kraemer, scrisse il famoso Malleus maleficarum (1487), testo che venne utilizzato come
manuale in uso nei tribunali dell’Inquisizione; Nicolas Remigius, giudice del tribunale
di Nancy negli ultimi decenni del Cinquecento, espose le sue idee demonologiche nel
Demonolatriae libri tres (Lione 1595), testo che esprime una delle posizioni di maggior
rigore nella lotta contro le streghe; il gesuita belga Martín Del Río (1552-1608) fu autore
di Disquisitionum magicarum libri sex (1599-1600), che espone le tesi demonologiche
in forma casistica, rifacendosi alle autorità teologiche e alle sentenze dei giudici.
29
«E una fiata venendo con grande luce mi dissono, mostrandosi angioli buoni:
Noi vegnamo a te, Antonio, per dilettarti del nostro lume. Allora chiudendo gli occhi,
perché mi sdegnava di vedere loro luce, gittaimi in orazione, e quel lume incontinente
disparve», Fra Domenico Cavalca, Vite scelte de’ santi padri, cit., p. 41.
30
«Per mezzo delle donne Satana attira gli uomini nella sua cerchia».
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frasia, Eugenia martire, Eufrosina che visse in un monastero in
abiti maschili, come morì Pelagia31, Maria Egiziaca, dolce peccatrice che raggiunge Dio e risplende come una stella nel cielo della
santità, Reparata, che trasforma il piombo fuso in acqua fredda,
entra nel forno ardente e ne esce indenne.
Quando si finisce di leggere l’opera di Fra Domenico Cavalca,
si ha l’impressione di percepire una dolce brezza ricca di aromi
paradisiaci e rinfrescanti. C’è qualcosa d’infantile che allieta e
talvolta fa affiorare un leggero sorriso sulle labbra.
Tutte le letterature europee possiedono questo genere di scrittori – agiografi o poeti – oggi disgraziatamente troppo dimenticati e ignorati. È un’eccezione, ad esempio, un Remy de Gourmont
che recupera e colloca in una meravigliosa cornice il mistico latino del Medioevo. Non sono in molti – non dico tra noi, è chiaro
– a conoscere gioiellini come le sequenze di Santa Ildegarda e altri
tesori della poesia mistica antica. La Germania possiede il Barlaam e Josaphat32, il cantico di Sant’Annone33 ecc... Tieck tentò
di far abbeverare la poesia tedesca contemporanea alle limpide
acque di Wackenroder e di altri autori coevi34. Fu un precursore
di Dante Gabriel Rossetti, del preraffaellismo, e per i suoi tentativi dovette sopportare più di una punzecchiatura delle api di
Heine.

31

Pelagia trascorse gli ultimi anni di vita in una grotta del monte degli Ulivi
celandosi sotto il nome di Pelagio, per far perdere le tracce di sé e non attrarre più gli
uomini con la sua avvenenza.
32
Romanzo agiografico popolarissimo in età medievale, che racconta del principe indiano Josaphat e della sua conversione al cristianesimo per opera dell’eremita
Barlaam. Il testo, risalente presumibilmente al VI secolo, fu attribuito a San Giovanni
Damasceno (VII sec.).
33		 Annone II di Colonia (1010-1075 circa), vescovo tedesco venerato come
santo.
34
Johann Ludwig Tieck (1773-1853), insieme a Wilhelm Wackenroder (17731798), compose il romanzo Franz Sternbalds Wanderungen (1798), primo Bildungsroman
dei romantici e prima manifestazione dell’entusiasmo romantico per l’antica arte tedesca.

Édouard Dubus

«Tacciono anche i violini, i violini che così vigorosamente suonavano per la danza, la danza delle passioni; tacciono anche i violini». Ascolterete questi versi di Ad Angelica di Heine, entrando
nel parco deserto dove la festa ha avuto le sue luci e i suoi canti1.
Édouard Dubus è un poeta eccentrico, un poeta che inghirlanda con rose appassite il simulacro della Malinconia.
Dirigiamoci laggiù, nel recinto abbandonato… L’ora della
partenza ormai è trascorsa, le barche sono già lontane; le marchese, i galanti gentiluomini, i rosei abati sono già lontani. I violini si
sono zittiti e sono andati via con la loro dolce anima armoniosa…
I violini, silenziosi, sono già lontani…
En mes rêves, où regne une Magicienne,
cent violons mignons, d’une grâce ancienne,
vêtus de bleu, de rose et de noir plus souvent
en viennent jouer parfois, on dirait pour le vent,
des musiques de la couleur de leur costume,
mais où pleurent de folles notes d’amertume,
que la Fée, une fleur aux lèvres, sans émoi,
écoute longuement se prolonger en moi,
et dont je garde souvenir, pour lui complaire,
et maint joyau voilé d’ombre crépusculaire,

1
«Les Violons aussi se taisent, qui jouaient si vigoureusement pour la danse,
pour la danse des passions; les violons se taisent aussi» è la versione francese dei versi di
Heinrich Heine che fanno da epigrafe alla raccolta poetica Quand les violons sont partis
di Édouard Dubus (Paris, Vaniers, 1905, p. 3). I versi corrispondono alla terza quartina
dell’ultima parte (la X) del poema Ad Angelica di Heine.
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qu’ orfèvre symbolique et pieuxe je sertis
a sa gloire,
quand les violons sont partis2.

Se l’anima vostra presterà attentamente ascolto, nelle feste
fantastiche del poeta udrete i suoni meravigliosi dei violini: quelli azzurri cantano la melodia delle gioie sognate, le regge immaginarie, le babilonie d’oro pallido che si scorgono attraverso le
brume di vaghi aneliti; quelli rosati raccontano gli albori dell’adolescenza, la deliziosa luce dell’orto dell’amore, la delicata e incantevole iniziazione al bacio, le colombe, le lire; e i neri, i neri
sono quelli che svelano le tristezze, che piangono le delusioni,
che singhiozzano lirici de profundis, che rimano la storia degli
addii in una lingua crepuscolare che intenerisce. Tutti mescolano
una nota malinconica ai loro suoni divini; tutti aggiungono uno
sguardo di sconforto alla loro «antica grazia»: la Fata ascolta, un
fiore tra le labbra…
L’apparizione di Lei ricorda una delle incantevoli immagini di
Gachons3, il rinomato discepolo di Grasset; un rosa delicato, un
viola delicato, un tramonto malinconico; la Donna si erge intangibile; non è la Donna, è Parvenza; i suoi occhi adorano i sogni,
detestano le luci forti e violente, amano le foschie immaginarie,
cercano i luoghi lontani dove cresce il sublime giglio dell’Impos2
«Nei miei sogni, ove regna una Maga, / cento violini gentili, di un’antica grazia /
vestiti di blu, di rosa e di nero più sovente / vengono talvolta a suonare, si direbbe per
il vento, / musiche del colore dei loro costumi, / ma piangendo folli note di amarezza, /
che la Fata, un fiore in bocca, senza emozione, / ascolta a lungo protrarsi in me, / e di cui
conservo un ricordo, per compiacerla, / e molti gioielli velati d’ombra crepuscolare, /
che un’orafo simbolico e pio incastonò / in suo onore, quando i violini sono partiti»,
trad. it di Barbara Sommovigo, ibid.

3
André des Gachons, Au seuil d’un rêve,1894. Eugène Samuel
Grasset (1845-1917) fu un incisore francese di origine svizzera.
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sibile. Poi la vediamo in un giardino esperidino:
parmi les fleurs pâles, aux senteurs ingénues,
qui n’ont jamais vibré sous les soleils torrides,
elle va le regard éperdu vers les nues.
Son âme, une eau limpide et calme de fontaine:
sous le grand nonchaloir des ramures funèbres,
reflète indolemment la rêverie hautaine
des lys épanouis dans les demi-ténèbres.
Une angélique Main, qui lui montre la Voie,
seule dans sa pensée eut la gloire d’écrire,
et le ciel, d’une paix divine lui renvoie
l’écho perpétuel de son chaste sourire4.

È una misteriosa e pura figura primigenia: il passo è quasi
un volo impercettibile, la virginale delicatezza possiede il fulgore
bianchissimo di una neve celeste… eccetera…
Potrei andare avanti così, violinando un poema in prosa per il
diletto degli snob della nostra America – che pure abbiamo! – ,
se non dovessi presentare come merita nella serie di Los raros il
poeta Dubus, poeta indubbiamente ammirevole e, al di fuori di
certi cenacoli letterari, nella stessa Parigi, assai scarsamente noto.
Léon Dechamps paragona il volto di Dubus alla «maschera
di Baudelaire giovane» e ciò, se ricordate l’opinione di Gautier,
equivale a dire che era un bel tipo. Era giovane e forte, «un grand
enfant rêveur, pervers pas mal et fantastique joliment»5. Dal ritrattino dipinto con affetto e ironia dal suo amico direttore di
«La Plume», si capisce che racchiuso nel lirico c’era un fantasista
4

«Tra i fiori pallidi, dai profumi innocenti, / che mai hanno vibrato sotto soli torridi, / ella va lo sguardo perso verso le nubi. // La sua anima, un’acqua limpida e calma
di fontana, / sotto la grande noncuranza di ramature funebri, / riflette con indolenza la
fantasticheria altera / dei gigli sbocciati nelle semi tenebre. // Un’angelica Mano, che le
mostra la Via, / sola nel suo pensiero ebbe la gloria di scrivere, / e il cielo, di una pace
divina le rimanda / l’eco perpetuo del suo casto sorriso», É. Dubus, Solitaire dans un
jardin, trad.it di B. Sommovigo, in Quand les violons sont partis, cit., p. 8.
5
«Un grande sognatore bambino, sufficientemente perverso e piacevolmente
fantastico».
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e nel sognatore uno spietato, che voleva spaventare i borghesi a
ogni costo. Non bisogna dimenticare che i peggiori nemici della
«massa» si sono sempre trovati tra gli uomini giovani e dalla folta
capigliatura, che baciano le guance meglio di chiunque altro, che
mordono l’uva voracemente e accarezzano le muse come fossero
amate celestiali e appassionate amanti. Dubus era così.
Non si direbbe che quel volto nasconda il malinconico che
diluisce i tenui colori dei suoi sogni nei raffinati versi che rimava
quando i violini erano già andati via…
Voleva avere fama di morfinomane nel François I, nel Vachette e in tutto il quartiere e, come dicono gli intimi, non aveva
mai visto una Pravaz6; voleva averla di pornografo ed era casto,
così casto nei suoi versi come un giglio di poesia; voleva averla di
cattivo «soggetto» ed era un ragazzo eccellente. La sua Maga lo
proteggeva, la sua Maga gli insegnava la magia più dolce, i versi
mielosi, le musiche dei suoi enigmatici violini…
Henry de Groux7 – altro perfetto sconosciuto – ha raccontato
che egli aveva appena dieci anni di vita artistica; che esordì allo
«Scapin» di Vallette con Denis8, Samain9, Dumur10, Stuart Merril11; che successivamente, mettendo insieme due cose incredibilmente opposte, la poesia e la politica, divenne il rivoluzionario
conferenziere della sala Jussieu; che si batté in duello, che fu il
6

È una marca di siringhe che prende il nome dal suo inventore Charles Gabriel

Pravaz.
7
Henry de Groux (1866-1930), pittore e scultore simbolista belga, visse buona
parte della sua vita a Parigi, dove frequentò Mallarmé, Apollinaire, Oscar Wilde, Léon
Bloy e lavorò a fianco di artisti quali Toulouse-Lautrec, Gauguin, Rodin e Debussy.
8
Maurice Denis (1870-1900), pittore simbolista appartenente al gruppo Nabis.
9
Albert Samain (1858-1900), autore del dramma lirico parnassiano Polifemo e
della raccolta simbolista di poesie Chariot d’Or.
10		 Louis Dumur (1863-1933), fu tra i primi redattori del «Mercure de France».
Autore di racconti e romanziere scrisse il famoso romanzo Pauline ou la liberté de l’amour (1896), incentrato su una figura femminile oppressa dalle costrizioni sociali e familiari.
11
Stuart Merril (1863-1915), poeta francese nato negli Stati Uniti, contribuì al rinnovamento della lirica da cui poi prenderà forma il simbolismo; Petits poèmes d’automne
(1895), Les Quatre Saisons (1900), Une voix dans la foule (1909) sono i titoli di alcune
delle sue raccolte di poesie.
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giornalista chiassoso e urlante del «Cri du peuple», di «Jeune
République» e della scandalosa «Cocarde» d’ispirazione boulangista; poeta del «Chat Noir» con Tinchant e Cross e fedele accolito della covata che sostiene le «giovani riviste», due delle quali
oggi sono il gioiello intellettuale della giovane anima di Francia e
che non nomino, tanto sono note tra i «nuovi».
In seguito Dubus divenne pontefice, o qualcosa di simile, di
una di quelle religioni di moda più o meno indiane o egizie; buddista, cabalista o qualunque cosa fosse, il suo spirito cercava di
rifuggire la banalità del contesto, di trovare un riparo; era assetato
di sogni e di favole, nemico del boulevard, di Coquelin e della
«Revue de deux monde», in definitiva uno dei tanti Des Esseintes.
Quando venne pubblicato il suo libro-bijou, Quand les violons
sont partis – libro speciale, protetto dagli ippopotami di strada
perché era di quelli da sottoscrivere e non si vendeva nelle librerie –, pochi, quelli che lo compresero, lo accolsero come uno dei
più straordinari e brillanti poeti della nuova generazione.
Non scompose il verso francese, ed era rivoluzionario e simbolista! Non vezzeggiò Mallarmé, ed era decadente…! Non
ostentò la squadra d’argento e la cazzuola d’oro degli impeccabili
muratori del Parnaso, ed era parnassiano! L’unica cosa che testimoniava la sua filiazione era un certo profumo di Baudelaire, ma
di un Baudelaire così sereno e malinconico…
All’inizio abbiamo visto com’era l’anima del poeta, cioè la
donna, l’ispirazione. Nella donna Dubus simboleggia la regina
di un paese sognato che svanisce, di un regno incantato che si
cancella, che svanisce.
Elle pairaît ainsi bien Reine pour ces temps
enveloppés de leur linceul de décadence,
où toute Joie est travestie en Mort qui danse,
et l’Amour en vieillard, dont les doigts mécontents,
brodent, sans foi, sur une trame de mensonge
des griffons prisonniers dans des palais de songe12.
12
«Ella pare così tanto Regina per questi tempi / avvolti nel loro sudario di decadenza, / ove ogni gioia è travestita da Morte che danza, / e l’Amore da vecchio, le cui
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Su lei, come su un altare, si compiono tutti i sacrifici, si bruciano tutti gli incensi. Si osservano, come attraverso una garza
adamantina o, meglio, una chiara luce lunare, i giardini della sua
vita, la sua primavera, in un sussulto d’oro; oppure quello è già
il suo profilo, il profilo di un’imperatrice bizantina – qualcosa di
simile alla Anna Comnena dipinta da Paul Adam13 –; i suoi desideri, i suoi sogni, cigni-battello che salpano per sconosciuti paesi
d’amore in cerca nuovi ardori, di nuovi fuochi; e osservate la trasformazione: come la donna intangibile adesso faccia appassire le
fresche corolle col solo alito, come la rossa violentatrice di gigli
faccia tremare di meravigliato spavento i biancori liliali alla sola
visione delle sue crudeli e imperiali labbra di porpora.
La seconda parte del libro è preceduta da un suono di siringa
di Verlaine:
Coers tendres, mais affranchis du serment14.

In tutte le opere dei giovani poeti contemporanei non si può
non intravedere l’ombra del Capripede.
È lui che ha mostrato il segreto delle melodie vaghe e suggestive, di quei vocaboli:
si spécieux, tout bas15.

che fanno sì che il nostro cuore «ne tremi stupito...» prima proclamando l’impero della musica – della «musique avant toute
chose»16 – e i miracoli della sfumatura in una poetica ammaliadita scontente, / ricamano senza fede, su una trama di menzogna / grifoni prigionieri
in palazzi da sogno», É. Dubus, «Droite en son vètiment d’impassibilité», trad. di B.
Sommovigo, in Quand les violons sont partis, cit., p. 10.
13
Anna Comnena, principessa bizantina vissuta tra il 1083 e il 1153, è stata una
delle prime storiografe; Paul Adam ne offre un ritratto in Princesses Byzantines (Paris,
Libraire de Firmin-Didot et C., 1893).
14
«Teneri cuori, ma liberi dal giuramento» è il v. 10 di À la promenade di Verlaine, poesia appartenente alla raccolta Fêtes galantes, cfr. Paul Verlaine, Poesie, trad. it di
Lanfranco Binni, Milano, Garzanti, 2005, p. 119.
15
«bisbigliarono allora parole talmente speciose / che l’anima nostra da allora ne
trema stupita», Les ingénus, ivi, p. 123.
16
Notissimo verso inaugurale di Art poétique di Verlaine, ivi, p. 472.
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trice e saggia, e poi servendosi della grazia sapientissima di una
semplicità più difficile di tutte le manifestazioni che all’inizio
parvero tanto astruse.
Dubus canta la sua romanza avendo davanti l’immagine di
quel parco verlainiano in cui le belle sognatrici passeggiano strette al braccio dei giovani amanti e dove i tacchi lottano con le
gonne…17
J’aimerais bien vous égarer un soir
au fond du parc désert, dans une allée
impénétrable, à la nuit étoilée;
j’aimerais bien à vous égarer un soir.
Je ne verrais que vos longs yeux féeriques,
et nous irions, lèvres closes, rêvant
à la chanson languissante du vent;
je ne verrais que vos longs yeux féeriques18.

Poi canta le piccole cose divine dell’amore, tra i profumi del
grande bosco misterioso, le due anime dimenticate della terra;
voli di farfalla, ombre propizie…
Quelle serait la fin de l’aventure?
Un madrigal accueilli d’airs moqueurs?
Nous fûmes tant les dupes de nos coeurs?
Quelle serait la fin de l’aventure19?
17

«I tacchi alti lottavano con le lunghe gonne / di modo che, secondo il terreno
e il vento / talvolta balenavano polpacci, troppo spesso / intercettati, e noi amavamo
l’ingannevole gioco. // Talvolta, poi, il dardo di un insetto geloso / tormentava il collo
delle belle sotto i rami / ed eran lampi improvvisi di bianche nuche, / ed era grande festa
nei nostri occhi folli. // Cadeva la sera, un’equivoca sera d’autunno: / le belle, sognanti,
appese al nostro braccio, / bisbigliarono allora parole talmente speciose / che l’anima
nostra da allora ne trema stupita », ivi, p. 123.
18
«Mi piacerebbe molto sperdervi una sera / nel profondo del parco deserto, in
un viale / impenetrabile, alla notte stellata; / mi piacerebbe molto sperdervi una sera. //
Vedrei solo i vostri occhi fiabeschi / e andremmo, labbra chiuse, sognando / alla canzone languida del vento; / vedrei solo i vostri occhi fiabeschi», É. Dubus, Romance, trad.
di B. Sommovigo, in Quand les violons sont partis, cit., p. 17.
19
«Quale sarebbe la fine dell’avventura? / Un madrigale accolto da arie beffarde? /
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Abati di corte, marchese, echi delle Feste galanti20. E come
in quelle, si dà voce a un incredibile regret e ci si rifugia dalla
desolazione nel sogno.
A ritmi malesi proseguono le lente ed erranti prose delle illusioni fuggitive, delle rêveries crepuscolari, degli sfinimenti provocati dai baci appassionati. Nel pantoum21 si odono come i lamenti
di un vecchio clavicordio, che nella primavera in cui fiorirono le
illusioni fu testimone dei momenti di passione e che oggi – assai tristemente! – rimembra le amorose albe trascorse. C’è forse
qualcosa di più malinconico del volto da vedova di quella musa
intristita che ha nome Prima?
In Yeux fermés22 le reminiscenze di Verlaine sono più evidenti
che in qualunque altro componimento. Se la memoria mi assistesse, potrei rievocare il passo originale del maestro. Ma saranno i pochi lettori per cui scrivo a fare un confronto:
Toute blanche, comme une aubépine fleurie,
voici la Belle-au-bois-dormant: on la marie,
ce soir, au bien-aimé qu’elle attendit cent ans.
Cendrillon passe au bras de l’Adroite Princesse…
et les songes épars des contes, vont sans cesse
souriant aux petits enfants jusqu’au reveil 23.

La parte successiva è presieduta da Mallarmé; un Mallarmé
Ci lasciammo ingannare così dai nostri cuori? / Quale sarebbe la fine dell’avventura?»,
ibid, trad. di B. Sommovigo.
20
«L’abate divaga. –E tu, marchese, / ti metti la parrucca di traverso. / –Squisito
questo vecchio vino di Cipro, / ma non, Camargo, come la vostra nuca. // –Mia fiamma
…– Do, mi, sol, la, si. / Abate, la tua perfidia si svela! / – Che io possa morire, mie Signore, / se per voi non colgo una stella! // –Vorrei essere un cagnolino! / –Baciamo le
nostre pastorelle, / ad una ad una. –Ebbene, Signori? / –Do, mi, sol. –Eh, buonasera,
Luna!», Sur l’herbe, ivi, p. 115, trad. di B. Sommovigo.
21
É. Dubus, Pantoums, in Quand les violons sont partis, cit., p. 21.
22
Ivi, p. 26.
23
«Tutta bianca, come un biancospino fiorito, / ecco la Bella addormentata nel
bosco: va in sposa, / stasera, al bene-amato che ha aspettato cent’anni. // Cenerentola
passa al braccio dell’Accorta Principessa… / e i sogni cosparsi di fiabe, vanno senza
posa / sorridendo ai fanciulli fino al risveglio», É. Dubus, Les yeux fermés, trad. di B.
Sommovigo, in Quand les violons sont partis, cit., p. 27
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che arriva dalle lontananze dell’Ecclesiaste:
La chair est triste, hélas! et j’ai lu touts les livres24!

I violini, i due violini della banda, piangono o ridono? È la
fine del ballo. La risposta potremmo forse trovarla in La nuit perdu25, sotto i tigli sfavillati di girandole, là dove l’orchestra sparge
nell’aria allegri e frivoli motivi26.
Quello stesso parco pieno d’immagini incantevoli, di suoni
di musiche soavi e baci è il luogo della nuova scena. Al chiaro di
luna si dà inizio a un amoreggiare pazzo e divertente. Ma l’estasi
è rapida. Presto non resterà che la languida atonia del ricordo.
La mensonge d’automne27 è scritta alla sontuosa ed ermetica
maniera di Mallarmé: apparenze intraviste a stento, enigmatiche evocazioni, musiche sottili e penetranti, capaci di risvegliare
emozioni che un attimo prima uno ignorava di poter provare.
L’aurora. La notte di festa è trascorsa. «L’oro rosato dell’aurora incendia i vitraux del palazzo dove si danza una lenta e sfibrante pavana, ai profumi snervanti dell’aria pura».
Un dettaglio:
L’éclat falot de la bougie agonise,
a l’infini, dans les glaces de Venise28.

Avete presente un finale di festa, quando comincia ad albeggiare e la luce del sole inonda il salone illuminato dai lampadari
di cristallo e dai candelabri? I volti stanchi, le occhiaie, le fatiche
del corpo e una leggera stanchezza dell’anima.

24
«La carne è triste, ahimé! e ho letto tutti i miei libri!», Stéphane Mallarmé,
Brezza marina, in Poesie, a cura di Luciana Frezza, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 37.
25
É. Dubus, La nuit perdu, in Quand les violons sont partis, cit., p. 32.
26
«Sous les tilleuls irradiés de girandoles / un orchestre jouait de frivoles motifs»,
La nuit perdu, ivi, p. 32
27
La mensonge d’automne, ivi, p. 34.
28
«Il fulgore falotico della candela agonizza / all’infinito, nei vetri di Venezia»,
Aurore, trad. di B. Sommovigo, ivi, p. 35
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La musique a des sons bien étranges;
on dirait un remords qui pérore.
Mourants ou morts déjà les sourires mièvres,
les madrigaux sont morts sur toutes les lèvres.
Dans la salle de bal nue et vide
rest seul un bouquet qui se fane,
pour mourir du même jour livide
que l’espoir des danseurs de pavane.
…....................
L’éclat falot de la bougie agonise,
à l’infini, dans les glaces de Venis29.

Poi una canzone gioiosa, il cui finale ci condurrà inevitabilmente nella landa delle delusioni; una féerie30 – per Rachilde –
che sarebbe perfetta per essere interpretata da Odilon Redon31.
Nei Balli32 sono le ballerine allegre, le amate, le adorate – ah,
crudeli gatte nietzschiane! – sono loro a danzare al suono dei
flauti e dei violini.
Tra profumi, sorrisi e musiche, eccole al braccio degli uomini,
dei poveri uomini innamorati.
– Nostre Belle, volete mettere i nostri cuori sui vostri, al posto
delle rose? –
Loro dicono di sì. Prendono i cuori, se li appuntano al corpetto e ridono. I poveri signori se ne andranno ma dovrebbero vede29
«La musica ha suoni davvero strani; / sembrerebbe un rimorso che continua. //
Morenti o già morti i sorrisi sdolcinati, / i madrigali sono morti su tutte le labbra. // […]
Nella sala da ballo nuda e vuota / resta solo un mazzolino che appassisce, / per morire lo
stesso giorno livido / della speranza dei danzatori di pavana. // Il fulgore falotico della
candela agonizza / all’infinito, nei vetri di Venezia», trad. di B. Sommovigo, ivi, pp. 35-36.
30
Féerie, ivi, p. 39.
31
Odilon Redon (1840-1916) fu un pittore francese simbolista, che, anche grazie
ad amicizie come quella che lo legò a Gustave Moreau, approdò alla convinzione che
la vera dimensione dell’arte è quella del sogno e dell’esplorazione della realtà interiore.
L’amicizia con Stéphane Mallarmé gli permise di ampliare e approfondire in chiave
decadente i temi dei suoi dipinti.
32
É. Dubus, Bals, in Quand les violons sont partis, cit., p. 40.
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re le belle danzano nella sala, dovrebbero vedere come slacciano
i cuori dai corpetti e continuano la danza:
… et leurs petits souliers
glissent éclaboussés de gouttes purpurines33.

Un’altra serata di festa34. Gli uccelli azzurri han volato dall’alba ma tornano con volo incerto, come fossero feriti. Le rose del
sentiero sono più pallide e strane che mai. Sotto un cielo soffocante, i fiori sono afflitti. Questa parte si chiude in un’atmosfera
quasi da incubo. Certo, il poeta sapeva già quanto è triste la carne, e aveva letto tutti i libri…
La seconda, cui fa da epigrafe il seguente verso di Gérard de
Nerval:
Crains dans le mur aveugle un regard qui t’epie35.

è una successione di quadri sontuosi, nei quali predomina la bruma, di un’inconsolabile tristezza. È il regno dello sconforto.
Lo stesso si può dire di un sonetto invernale, del pantoum del
fuoco dedicato a Saint-Pol Roux «il Magnifico», del palazzo monumentale che edifica in una Babilonia da sogno, della canzone
«per colei che arrivò troppo tardi»36, di Épaves, dove i galeoni
carichi di speranze s’inabissano in un oceano di oblio prima di
raggiungere la sognata Spagna37, del giardino morto, un giardino
alla Poe, dove regna la Desolazione38.
La parte successiva è presieduta da due corifei della Decaden33
«… e le loro scarpette / scivolano inzaccherate di gocce porporine», trad. di B.
Sommovigo, ivi, p. 41.
34
Cfr. Soir de fête, ivi, p. 42.
35
«Temi nel muro cieco uno sguardo che ti spia», Gérard de Nerval, Versi aurei,
in Chimere e altre poesie, a cura di Diana Grange Fiori, Torino, Einaudi, 1972, p. 49.
36
Cfr. Sonnet d’hiver, Pantoum du feu (poesia dedicata al poeta Pierre Paul Roux,
detto Saint-Pol, discepolo di Mallarmé, adepto dell’occultismo), Le palais, Chanson pur
la trop tard venue, É. Dubus, Quand les violons sont partis, cit., pp. 52, 53, 55, 56.
37
È del 1866 Les Épaves di Baudelaire illustrata da Féliciens Rops.
38
Jardin mort, ivi, p. 59.
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za (bisognerà chiamarla così!): Villiers de l’Isle-Adam e Charles
Morice.
L’Eterno Femminino alza al cielo un calice inghirlandato di
pazzi fiori di voluttà:
La haute coupe, d’une métal diamanté
où se profilent de lascives silhouettes
a l’attirance d’un miroir aux alouettes,
et nos divins désirs, qu’elle éblouit un jour,
viennent, l’aile ivre, éperduement voler autour,
criant la grande soif qui nous brûle la bouche,
jusqu’à l’heure de la communion farouche
où chacun boit dans le métal diamanté
la Science: qu’il n’est au monde volupté
hormis les fleurs dont s’enguirlande le calice,
pour que s’immortalise un merveilleux supplice39.

Le litanie40 che seguono hanno la loro chiarissima origine in
Baudelaire ma, tanto Dubus quanto Hannon, come tutti quelli
che hanno voluto ripetere le prodezze di Satana, non hanno raggiunto tale illustre altezza. Non si può dire la stessa cosa di Sangue delle rose41, in cui l’autore si rivela raffinato artista del verso
e incantevole poeta.
Successivamente udiamo il canto che rievoca il naufragio di
coloro che, attratti dalle affascinanti sirene, trovarono morte nella tempesta «presso gli arcipelaghi, i cui boschi emanano vaghe
sinfonie e profumi carichi di infiniti languori».
C’était le chant suave et mortel des sirènes,
qui s’avançaient, avec d’ineffables lenteurs,
39

«L’alta coppa, di un metallo diamantato / ove si profilano lascive sagome /
attrae come uno specchietto per le allodole, / e i nostri divini desideri, che ella abbaglia
un giorno, / vengono, l’ala ebbra, disperatamente a volare intorno / gridando la grande
sete che ci brucia la bocca, / fino all’ora della comunione selvaggia / in cui ognuno
beve nel metallo diamantato / la Scienza: non v’è al mondo voluttà / salvo i fiori di cui
s’inghirlanda il calice, / perché s’immortali un meraviglioso supplizio», Le calice enguirlandé, trad. di B. Sommovigo, ivi, p. 65.
40
Litanies, ivi, p. 66.
41
La sang des roses, ivi, p. 68.
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les bras en lyre et les regards fascinateurs,
dans les râles du vent divinement sereines42.

L’Idolo43 è qualcosa di superbo, è un poema fabbricato lapidariamente, il cui simbolo supremo irradia una solenne e grandiosa
maestosità.
Segue l’ultima parte, nella quale si torna a udire il passo del
Piede di capro e il suo flauto di canne:
Te souvient-il de notre extase ancienne44?

Invita alla Rassegnazione con una saggezza del tutto verlainiana; Don Juan si lamenta in distici. Ormai è un piano vecchio
e rotto, usato troppo. Ha cantato tanti amori e piaceri. Le donne
hanno strimpellato i suoi tasti con arie infami e «tradériderás et
laïtous»
Tant et tant! que les trémolos
eurent la gaîté des sanglots45.

La statua di Eros giace a terra, nel parco antico; le canzoni
tacciono da tempo: il solitario esiliato a malapena trova rifugio:
l’orgoglio dei ricordi, Superbia. Verso la fine si ode un grido di
resurrezione:
Pour devenir, un jour, Celui que tu recèles,
et qui pourrait périr avant d’avoir été
sous le poids d’une trop charnelle humanité,
ô mon âme! il est temps enfin d’avoir des ailes46.
42

«Era il canto soave e mortale delle sirene, / che allungavano, con ineffabili lentezze, / le braccia come lire e gli sguardi fascinatori, / negli aneliti del vento divinamente
sereni», Naufrage, trad. di B. Sommovigo, ivi, p. 70.
43
Cfr. L’idole, ivi, p. 72.
44
«Ti ricordi della nostra antica estasi?», questo verso di Verlaine trascritto nella
versione di B. Sommovigo fa da epigrafe alla IV parte di Quand les violons sont partis.
45
«Tanto e poi tanto! che i tremolii / ebbero l’allegria dei singhiozzi», Complainte
pour don Juan, ivi, p. 81.
46
«Per diventare un giorno Colui che racchiudi, / e che potrebbe morire prima
di essere stato / sotto il peso di una troppo carnale umanità, / O mia anima! è giunto il
tempo di aver delle ali», Superbia, trad. di B. Sommovigo, ivi, p. 85.
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Il libro si conclude con un In memoriam47 all’adorata che
un tempo sacrificò il cuore del povero poeta; all’adorata regina,
amante del sangue del sacrificio, crudele come tutte le adorate:
Erodiade.
Il violini tacciono, i violini sono andati via. Anche il poeta è
andato via, diretto al cielo dei poveri poeti, al suo ospedale.
I violini neri devono aver cominciato un misterioso de profundis, quei violini neri che accompagnarono i suoi sconforti e i
suoi dolori, quando con lui la vita fu gravosa, la gloria schiva e la
donna ingannatrice e felina.

47

In memoriam, ivi, p. 89.

Théodore Hannon1

M. Théodore Hannon, un poète
de talent, sombré, sans excuse de
misère, à Bruxelles, dans la cloaque
des revues de fin d’année et les
nauséeuses ratatouilles de la basse
presse
J.K. Huysmans2

Arthur Symons3?… Non sono sicuro, ma è di uno scrittore
inglese il libro in cui per la prima volta ho letto che la maggior
parte dei poeti e degli scrittori parigini fin de siècle, decadenti,
simbolisti, ecc…, erano stranieri e soprattutto belgi.
Oggi scrivo di Théodore Hannon, che se non è celebre al pari
di scrittori come Maeterlinck, è perché è rimasto a Bruxelles a
occuparsi di spettacoli di fine anno e a fare il giornalista, cosa che
a Des Esseintes fa venire la nausea.
Eccentrico poeta questo Théodore Hannon! Apparve tra la
1

Con la raccolta di poesie Rimes de joie (pubblicata a Bruxelles nel 1881 da Gay et
Doucé, e poi, dallo stesso editore, nella versione definitiva nel 1885), Théodore Hannon
attirò subito l’attenzione del mondo letterario. Huysmans ne elogiò la capacità poetica
negli scritti sul pittore Félicien Rops, reputandolo un discepolo di Baudelaire. Oltre alla
prima raccolta menzionata, vanno ricordati Au pays du Manneken-Pis (1883), Le candélabre (1883) e La Valkyrigole (1887). Il saggio uscì su «La Nación» il 7 aprile 1894.
2
Certains, Paris, Tress et Stock, 1889 (cit. da Paul Delsemme, Raymond Trousson,
Le naturalisme et les lettres français de Belgique, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1984,
p. 14)
3
Il libro di Arthur Symons The Symbolist Movement (1899) costituisce una delle
fonti dariane accertate.
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paccottiglia pornografica che fece ricco l’editore Kistemaeckers,
diffusore di tutte le cantaridi e gli ippomani della letteratura.
Erano i tempi delle riedizioni di antichi libri osceni, della ristampa di Nel 18... dei Goncourt4 con le parti che la censura francese aveva tagliato. Paul Bonnetain dava alla luce Charlot s’amuse,
Flor O’Squarr Chrétienne, che gli sarebbe costata alcuni colpi
di knut di Léon Bloy, Poictevin, Nizet, Caze5… La scandalosa falange in realtà si chiamava legione. Fu allora che comparve
Hannon con Manneken-Pis, annunciato come un «curiosissimo e
originalissimo volume». Amédée Lynen6 lo aveva illustrato con
disegni «ingenui». Il poeta non si accontentò di quello scandalo
e dette alle stampe Le mirliton7. Kistemaeckers, il diavolo delle
edizioni, raffigurato nei frontespizi accovacciato e con la coda,
non potè esserne più soddisfatto. Le rime di gioia mostrano già
un Théodore Hannon, se non meno tentato dal demonio di tutte
le concupiscenze, senz’altro addolcito dagli unguenti e dai profumi di una poesia raffinata. Depravata, malata, sabbatica se volete,
ma raffinata.
Per primo compare quel dannato suicidio del fabbro da cui
Félicien Rops ha tratto il tema di una sconcertante acquaforte,
che sconsiglio di vedere a chiunque sia eccitabile e incline a incubi macabri8. I versi dell’impiccato mi paiono la più amara e corrosiva satira mai scritta contro la letteratura afrodisiaca. Théodore
Hannon non avrà avuto intenzioni simili ma il risultato fu quello.
Discepolo di Baudelaire, «la sua anima fluttua sui profumi»9
4
En 18... di Edmond et Jules de Gouncourt vide la luce nel 1851; l’editore Henry
Kistemaeckers ristampò l’opera nel 1884 e di nuovo l’anno successivo.
5
Charlot s’amuse esce nel 1883. Francis Poictevin e Robert Caze furono frequentatori e amici dei fratelli Goncourt, di Verlaine e di Huysmans. Il belga Henri Nizet
(1863-1925), trattò in Suggestion un caso di aberrazione sessuale.
6
Amédée Lynen (1852-1938), pittore belga.
7
Pubblicato sotto lo pseudonimo di Frère Culpidon, Le mirliton priapique fu
edito a Bruxelles da Kistemaeckers nel 1883.
8
All’illustrazione di Rimes de joie di Hannon, Félicien Rops iniziò a lavorare nel
1879.
9
Théodore Hannon, Parfums aimés, in Au pay du Manneken-Pis; Rimes de joie,
Paris, Libraire Universelle, 1888, pp. 6-7.
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come quella del maestro. Ricerca le sensazioni particolari, i paesi
insoliti, le donne eccentriche, i nomi esotici ed evocativi. Posso
immaginare il godimento malsano di Des Esseintes nel leggere le
strofe all’opoponax: «Opoponax! Nom très bizarre – et parfume
plus bizarre encore!». Il profumo dal nome esotico gli provoca
visioni d’amore, immagini tentatrici, meravigliosi convegni orgiastici; la nota di quell’aroma poderoso supera tutte le altre in un
effluvio vittorioso.
Gli piace l’opoponax perché proviene da regioni lontane, dove
la natura ci appare artificiale; cieli di lacca, fiori di porcellana, uccelli mai visti, farfalle che sembrano dipinte da un pittore capriccioso: il regno del posticcio. Il poeta dell’artificiale si diletta con
i voli delle cicogne dei paesaggi cinesi, le risaie, i boschi reconditi
e misteriosi impregnati di muschi indefiniti. Strofe inaudite come
questa:
La chinoise aux lueurs des bronzes
en allume ses ongles d’or
et sa gorge citrine où dort
le désir insensé des bonzes.
La japonaise en ses rançons,
se sert de tes âcres salives10.

Poi si rivolgerà a Marión, l’adorata che adora l’opoponax
(nell’opera di Hannon l’amore non esiste se non a patto d’essere epidermico). Per rendere omaggio alla sua eletta, canta, tuba,
lo dirò con il termine che lo esprime meglio, miagola litanie di
sensualità, catene di epiteti suadenti, paragoni piccanti, frasi
pungenti e melliflue… È il gatto di Baudelaire11 sul tetto della
10
«La cinese dai bagliori bronzei / ne accende le unghie d’oro / e il suo petto
citrino ove dorme / il desiderio insensato dei bonzi. // La giapponese nei suoi riscatti, /
si serve delle tue acri salive», trad. di Barbara Sommovigo.
11
«L’ardente innamorato, il dotto austero / amano entrambi, nell’età matura, / i
gatti dolci e possenti, orgoglio della casa, / freddolosi e imboscati come loro. // Amici
della scienza e del piacere, / cercano il silenzio e l’orrore del buio, / dell’Erebo galoppini ideali se a servire, / fieri come sono, potessero adattarsi. // S’atteggiano, pensosi,
nobilmente, / come le grandi sfingi solitarie / immerse, sembra in sogni senza fine; //
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Decadenza, in una notte di calore. L’opoponax è la sua tintura di
valeriana.
Come paesaggista è sorprendente. Non ha nulla di Corot12;
per individuarne la tecnica, occorre cercarla tra gli ultimi impressionisti. Così dipinge un pomeriggio scuro di tempesta e nuvoloni, il mare grosso, le onde nere, il volo degli uccelli marini; o una
fioritura di neve, gli acquosi vetri del cielo, il biancore delle nevicate; sinfonie in bianco, immensi e umidi ermellini. Ma da ogni
cosa scaturisce sempre la bruma della tentazione, il fiato del terzo
nemico dell’uomo, più temibile di tutti gli altri insieme: la carne.
Dei grandi, solo in Swinburne troviamo questa ossessione
poetica e terribile. Nell’inglese tuttavia regna l’antica e classica
furia amorosa, la straordinaria Libido che frustava con tirsi di
rose e ortiche la melodiosa e ardente Saffo. Théodore Hannon è
un perverso elegante e raffinato; nelle sue poesie vibra l’«isteria
mentale» della scienza e l’«ossessione» dei teologi. È un satanico,
un posseduto. Ma non crediate che il Satana che lo tenta sia il caprone lussurioso e osceno di raccapricciante memoria, o l’orrendo drago che sputa fuoco; non è neppure l’Arcangelo maledetto
o il Serpente della Bibbia, o il diavolo che apparve nella grotta di
Sant’Antonio, o quello di Hugo con le grandi ali da pipistrello13,
o quello lavorato da Antokolski su un picco, all’ombra14. Il diavolo che ha posseduto Hannon è quello dipinto da Rops, un diavolo
in frac e monocle, moderno, civilizzato, raffinato, morfinomane,
sadico, maledetto: più diavolo che mai.
feconde le reni, e piene di magiche scintille; / e come sabbia fine minime parti d’oro /
vagamente costellano le mistiche pupille», Charles Baudelaire, I gatti, in I fiori del male,
in Opere, a cura di Giovanni Raboni e Giuseppe Montesano, Milano, Mondadori, 1996,
p. 139.
12
Jean Baptiste Camille Corot (1796-1875) fu un celebre paesaggista.
13
Questa raffigurazione del diavolo è presente in Notre Dame de Paris (1831).
14
Riferimento al Mephistopheles (1884) dello scultore russo Mark Antokolski
(1843-1902).
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Se Görres scrivesse la sua Mistica diabolica15 oggi, non dipingerebbe il Nemico «alto, nero, con voce inarticolata e roca ma tonante e spaventosa… capelli ritti, barba da caprone…» ma come
un bravo ragazzo, elegante, profumato di aromi esotici, con la
pelle rosea e di seta, bevitore di assenzio, uno sportsman e, se
letterato, un poeta decadente. Questo è il diavolo di Théodore
Hannon: quello che gli permette di mettere in rima preziosità
infernali e di coltivare i suoi fiori febbricitanti, quei fiori luciferini
che hanno il fascino di un aroma divino capace di dare morte
eterna.
Hannon ha pagato tributo alla passione per la Cina e ha intessuto serici ricami rimati in onore dell’Impero Celeste e del
Giappone… Lo ha condotto in quei luoghi l’amore nuovo e cocente per la donna gialla e, come dice De Quincey, il sublime e
potente oppio. Inoltre è perseguitato dallo spleen, come l’autore
dei Fiori del Male. E in quelle ore stanche e plumbee riversa il suo
disprezzo sull’amore ideale. Rompe gli stampi in cui la sua poesia ha potuto plasmare questo o quel verso d’oro in onore della
passione pura e spirituale, noleggia una barca per Citera e, al suo
passaggio, lancia mazzi di rose alle donne di Lesbo. La venditrice
d’amore, che egli glorificherà, corre verso l’abisso dei piaceri in
una sorta di fatale e inevitabile demenza. Corre come se un’ape
del giardino di Petronio le avesse punzecchiato le reni.
Eccolo mentre si dirige alla bottega dei nonni in cerca di buon
vino stagionato che gli inietti sole e sangue nelle vene; oppure
sull’espresso che lo condurrà ad assaporare le desiderate labbra, o
in adorazione della statua vivente dalle voluttà feline, in un’intima
notte di dicembre. D’un tratto ecco un effetto di luna su un mare
di dolore, su uno sfondo nero di tenebre. L’odor di femmina16 si
percepisce in una serie di versi come i profumi concentrati nei sachets delle signore. Talvolta si può pensare a un ritorno alla natura, alle fresche primavere, perché sull’armonia di una strofa brilla
15
La mistica divina, naturale e diabolica dello studioso tedesco Joseph von Görres
(1776-1848) fu tradotta in francese nel 1854.
16
In italiano nel testo. Citazione da Don Giovanni di Mozart, atto I, scena IV.
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il sorriso di maggio. È un’altra veste della tentazione e, se sentirete
il canto di un merlo, sarà un invito picaresco. Come della equilibrista il suo maestro, Hannon si invaghisce di una funambola e
per lei decora un interno assecondandone il capriccio, a lei offre
la sonata più amorosamente stravagante della folle arpa dei suoi
nervi. Per questo sensuale tutto è colore, suono, profumo, linea,
materia. Baudelaire avrebbe sorriso leggendo questa terzina:
Le sandrigham, l’Ylang-Ylang, la violette
de ma pâle Beauté font une cassolette
vivante sur laquelle errent mes sens rodeurs17.

Se c’è gelosia, è gelosia del mare che avvolge il corpo amato in
un bacio immenso. Ho visto quadri, molti, che raffigurano ammiccanti scene di bagni al mare ma, a mio giudizio, nessun pittore ha eguagliato questo maledetto belga che, come uno stregone,
versa filtri d’amore perfino nell’acqua azzurra e immensa. Talvolta è banale, utilizza similitudini prosaiche, quasi geografiche
e ferroviarie. Ma quando canta le calze, gli oggetti quotidiani, vi
giuro che non c’è niente di più originale di questa poesia audace
ed effimera: su un tappeto di seta e filo di Scozia, la musa Viperina esegue una delle sue danze più prodigiose. Quando arriva
maggio, il poeta tristemente compone madrigali. Non è strano:
Omne animal post…18.
Dedica a Louise Abbéma una graziosa versione poetica del
suo quadro Lillà bianchi19. Soave riposo! Ma lo fa per abortire
un istante dopo una stupida e volgare bestemmia. Hannon ha
voluto imitare certi versi di Baudelaire? Baudelaire era dolorosamente e profondamente cattolico e se scrisse qualche poesia
pour épater les bourgeois non si azzardò mai con Dio. Théodore
17
«Il sandrigham, l’Ylang-Ylang, la violetta / della mia pallida Bellezza fanno un
bruciaprofumi / vivo sul quale errano i miei sensi vagabondi», Th. Hannon, Jaloux, in
Claire de lune, trad. di Barbara Sommovigo, cit., pp. 55-57.
18
Triste est omne animal post coitum, praeter mulierem gallumque, celebre detto
attribuito a Galeno.
19
Scrittrice, scultrice e pittrice, Louise Abbéma (1853-1927) dipinse Lilas blanc,
oggi al Musée d’Amiens, nel 1878.
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Hannon sfila con le sue bevitrici di eccitanti: sono queste le muse
e le donne che gli regalano l’allegria dei suoi versi; dedica alcuni limoni a Chéret20, e al pittore dei gioviali affiches piaceranno
quelle limonate; brucia quello che chiama «incenso femminino»
coi carboni dell’Inferno, in un calice di Venere; dipinge mari di
spumose onde lesbiche e raffigura la sua amata come una figura
androgina. È bohémien ed errabondo, sognatore e nottambulo;
preferisce i fiori artificiali a quelli primaverili; forgia gioielli, veri
gioielli poetici per sarte e dissolute; racconta le sue precoci delusioni, ci descrive Jane, una diavolessa; ci conduce nel laboratorio
di un pittore dove un povero vecchio modello sopporta il suo
martirio. I Sonetti sinceri sono tre canzoni d’amore moderno piene di rose e di baci, e le sue icone bizantine sono opere maestre di
«degenerazione». Attenendosi allo schema delle litanie infernali
di Baudelaire scrive quelle dell’Assensio che, per dire la verità, gli
vennero più che mediocri. Il suo isterismo scoppia quando canta
l’Isteria; La mer enrhumée21 è una stravaganza. Canta diabolici
occhi neri che gli bruciano l’anima, canta il Peccato. Ci presenta
una scena da toilette che artisticamente è adorabile e, in quanto
a vizio, abominevole. Nei suoi versi si sentono tutti i profumi e si
vedono tutti i belletti e gli intrugli di una toeletta femminile: dal
diafano cold cream, al latte di Iris, alla Crème Ninon, al bianco
imperatrice, alla polvere divina, alla polvere vegetale, fino all’azzurrite, al carminio, all’ixor22, al new mown hay23, al frangipane,
20
Jules Chéret, pittore e litografo dotato di grande talento decorativo disegnò
arazzi e dipinse vaste decorazioni murali.
21
«La mer pince parfois des rhumes étonnants / et sinistres. La nuit, elle dort
toute nue, / il est vrai, sous le grand ciel de suie, et la nue / crève, glaçant son ventre et
ses seins frissonnants. // Un catarrhe chronique en ses flots moutonnants / se déchaîne,
s’essouffle et la vague éternue / avec un bruit rythmé de basse continue, / par vous repris
en coeur, échos environnants. // Elle tousse, elle éructe et renâcle, ô phtisie / de géant,
redoutable en son hypocrisie, / car parfois son chant doux monte, clair, vers le ciel. /
Et ce n’est certes pas un mal artificiel / où la quinteuse crache, en sa rage confuse, / ses
monstrueux poumons, méduse par méduse», Th. Hannon, Au clair de la dune. Poèmes,
Bruxelles, Lamberty, 1909, pp. 38-39.
22
Dall’ixora coccinea, pianta indiana.
23
Fragranza ottenuta dal fieno appena tagliato, citata anche nel romanzo di J.K.
Huysmans À rebours.
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allo stephanotis24 – che so io! – e tutto nelle ampolle più cristalline, diamantine, lavorate, cesellate e splendideche esistano. Eccentrico poeta, questo Théodore Hannon!

24

Il gelsomino del Madagascar.

Il Conte di Lautréamont1

Ignoriamo il suo vero nome. Conte di Lautréamont è uno
pseudonimo. Si dichiara montevideano; ma chi mai conosce la
verità della sua vita oscura, forse incubo di qualche angelo triste
martoriato nell’empireo dal ricordo del celeste Lucifero? Visse
nella sventura e morì pazzo. Scrisse un libro che se non esistessero le prose di Rimbaud sarebbe unico; un libro diabolico e
strano, burlone e urlante, crudele e tormentato, un libro in cui
si odono contemporaneamente i gemiti del Dolore e i sonagli sinistri della Pazzia.
Il vero scopritore del conte di Lautréamont è stato Léon
Bloy2. Il furioso San Giovanni di Dio descrisse piene di luce le
piaghe dell’anima del Giobbe blasfemo. Ma ad oggi, in Francia
e in Belgio, al di fuori di un ridottissimo gruppo d’iniziati, nessuno conosce il poema intitolato Canti di Maldoror 3, nel quale è
1
Il testo esce su «Argentina» nel 1893, cfr. Emilio Carilla, Una etapa decisiva de
Darío (Rubén Darío en la Argentina), Madrid, Gredos, 1967, p. 58.
2
Publio González Rodas (Rubén Darío y el Conde de Lautréamont, «Revista iberoamericana», n. 75, aprile-giugno 1971, pp. 375-389) fa notare che per la redazione
del presente saggio, Darío tiene conto, parafrasandone alcuni passaggi, dell’articolo di
León Bloy Le cabanon de Prométhée (Sur Lautréamont), «La Plume», n. 33, settembre
1890, pp. 151-154.
3
Il primo Chant de Maldoror comparve in un’edizione anonima nell’agosto del
1868; in occasione della sua pubblicazione, Ducasse inviò a un critico non identificato
una lettera firmata «l’Autore», chiededogli di recensire il testo. La recensione venne
pubblicata sulla rivista «La Jeunesse» a firma Epistémon, pseudonimo probabilmente
di Alfred Sircos, direttore della rivista. Si tratta di un documento di notevole interesse,
significativo dell’ambiente culturale in cui Ducasse si trovò ad operare. L’anno successivo, il manoscritto in sei canti venne inviato all’editore Lacroix; il testo sarà finito di
stampare in Belgio alla fine dell’estate. Cfr. Lanfranco Binni, Introduzione a Isidore
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riversata la spaventosa afflizione di quell’infelice e sublime montevideano di cui, nella sua città natia, è toccato a me far conoscere l’opera all’America. Non sarò io a consigliare alla gioventù
di abbeverarsi a queste acque scure, sebbene esse riflettano lo
splendore delle costellazioni. Non sarebbe prudente che spiriti
giovani conversassero troppo con quest’uomo spettrale, fosse anche per stravaganza letteraria o per il gusto di assaporare un nuovo manicaretto. Un consiglio giudizioso della Cabala dice: «Non
bisogna giocare a fare lo spettro perché si finisce per diventarlo»;
e se in questo senso esiste un autore pericoloso, questi è il conte
di Lautréamont. Quale infernale cerbero rabbioso, laggiù nella
regione del mistero, ha morso quest’anima prima che s’incarnasse
in questo mondo? Gli schiamazzi del teofobo spaventano chi li
ascolta. Se conducessi la mia musa dove è ingabbiato il pazzo che
vocifera al vento, le tapperei le orecchie.
Come Giobbe, i sogni lo abbattono e le visioni lo turbano.
Come Giobbe, può esclamare: «Ma io non terrò chiusa la mia
bocca, parlerò nell’angoscia del mio spirito, mi lamenterò nell’amarezza della mia vita»4. Ma Giobbe significa «colui che piange»; Giobbe piangeva e il povero Lautréamont non piange. Il suo
libro è un breviario satanico impregnato di malinconia e tristezza.
«Lo spirito malvagio – dice Quevedo nella Introducción a la vida
devota – si diletta con la tristezza e la malinconia perché è triste
e malinconico e lo sarà per l’eternità»5. Ma c’è di più: è molto
probabile che l’autore dei Canti di Maldoror fosse un posseduto.
Ricordiamoci che certi casi di pazzia che oggi la scienza classifica
nel catalogo delle malattie nervose con nomi tecnici erano, e sono
visti, dalla Santa Madre Chiesa come casi di possessione per i
Ducasse comte de Lautréamont, I canti di Maldoror. Poesie. Lettere, trad. di Lanfranco
Binni, Milano, Garzanti, 1990, pp. 7-35.
4
Cfr. Giobbe, 7,11.
5
Quevedo non scrisse ma tradusse il testo di San Francesco di Sales nel 1634, col
proposito di farlo circolare in una versione spagnola accettabile (la prima, francese, è
del 1608), reputando che quella di Sebastián Fernández Eyzaguirre del 1618 non fosse
tale. Cfr. San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota, trad. di Francisco de
Quevedo y Villegas, Madrid, Palabra, 1980, p. 365.
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quali si rende necessario l’esorcismo.
«Anima perduta!» esclamerebbe Bloy con parole impregnate
di compassione.
Giobbe: «L’uomo, nato da donna, ha vita breve e piena
d’inquietudine...»6.
Lautréamont: «Sono figlio dell’uomo e della donna, così mi
hanno detto. Ciò mi stupisce… Credevo di essere di più!»7.
Colui col quale ha punti di contatto è Allan Poe.
Entrambi ebbero la visione del sovrannaturale, entrambi furono perseguitati da terribili spiriti nemici, da funeste «horla»8
che spingono all’acolismo, alla pazzia o alla morte; entrambi sperimentarono l’attrazione per la matematica, che insieme alla teologia e alla poesia è una delle tre strade attraverso cui si ascende
all’infinito. Ma Poe fu celeste e Lautréamont infernale.
Ascoltate questi frammenti amari:
«Sognavo di essere entrato nel corpo di un porco, e non mi
era facile uscirne, e sguazzavo i miei peli nelle paludi più fangose.
Era come una ricompensa? Oggetto dei miei voti, non facevo più
parte dell’umanità! Per quanto mi riguardava, intesi così l’interpretazione, e ne provai una gioia più che profonda. Tuttavia cercavo attivamente quale atto di virtù avessi compiuto per meritare
quest’insigne favore da parte della Provvidenza […]
«Ma chi conosce i propri intimi bisogni o la causa delle proprie gioie pestilenziali? La metamorfosi non sembrò mai altro ai
miei occhi che l’alta e magnanima eco di una felicità perfetta, che
attendevo da molto tempo. Era finalmente giunto il giorno in cui
fui un porco! Provavo i denti con la corteccia degli alberi; il grugno, me lo contemplavo con delizia. Non rimaneva più la minima
particella di divinità: seppi elevare la mia anima fino all’altezza
eccessiva di quell’ineffabile voluttà»9.
6

Cfr. Giobbe, 14,1.
Lautréamont, I canti di Maldoror, cit., p. 20.
8
Richiamo al racconto Le Horla (1887) di Guy de Maupassant, uno testi più rappresentativi del fantastico ottocentesco, in cui si narra di un essere invisibile destinato
a sostituirsi all’uomo.
9
Lautréamont, I canti di Maldoror, cit., p. 264.
7
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Léon Bloy, che in materia di teologia possiede l’erudizione di
un dottore, spiega, e in parte scusa, la tendenza blasfematoria del
lugubre alienato, supponendo che fu blasfemo per amore. «Dopotutto, quest’odio feroce per il Creatore, l’Eterno, l’Onnipotente, espresso in questo modo, non menzionando mai i Simboli, è
troppo vago nel suo oggetto», afferma.
Ascoltate la voce macabra dell’eccentrico visionario. In questo breve poema in prosa che fa male ai nervi, si riferisce ai cani
notturni. I cani ululano: «ora come un fanciullo che grida per
la fame, ora come un gatto ferito al ventre sopra un tetto, come
una donna che sta per partorire, come un moribondo malato di
peste all’ospedale o come una fanciulla che canta un’aria sublime, contro le stelle del nord, contro le stelle dell’est, contro le
stelle del sud, contro le stelle dell’ovest; contro la luna; contro
le montagne, simili in lontananza a rocce giganti che giacciono
nell’oscurità; contro l’aria fredda che aspirano a pieni polmoni
e rende rosso, infuocato, l’interno delle loro narici; contro il silenzio della notte; contro le civette che con volo obliquo sfiorano
loro il muso, portando nel becco un topo o una rana, nutrimento
vivo, dolce per i piccoli; contro le lepri che scompaiono in un batter d’occhio; contro il ladro che fugge al galoppo sul suo cavallo
dopo aver commesso un crimine; contro i serpenti che scuotono
le brughiere e fanno tremare la loro pelle, e digrignare le zanne;
contro il loro stesso latrare, che li impaurisce; contro i rospi che
stritolano con un colpo secco di mascella (perché si sono allontanati dallo stagno?); contro gli alberi le cui foglie, mollemente
cullate, sono altrettanti misteri che essi non capiscono e vogliono
scoprire con occhi fissi, intelligenti; contro i ragni sospesi tra le
loro lunghe zampe, che si arrampicano sugli alberi per mettersi
in salvo; contro i corvi che durante il giorno non hanno trovato
niente da mangiare e tornano al nido con ala stanca; contro gli
scogli della riva; contro i fuochi che appaiono sui pennoni delle
navi invisibili; contro il rumore sordo delle onde; contro i grandi
pesci che nuotano mostrando il dorso nero e poi sprofondano
nell’abisso; e contro l’uomo che li rende schiavi […].
«Un giorno mia madre, con occhi vitrei, mi disse: “Quando
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sarai a letto e udrai i latrati dei cani nella campagna, nasconditi
sotto le coperte e non prenderti gioco di ciò che fanno: hanno
una sete insaziabile d’infinito, come te, come me, come il resto
degli umani, alla figure pâle et longue […]”. Anch’io – continua lui
– come i cani, ho bisogno dell’infinito… Non posso, non posso
soddisfare questo bisogno!». Ciò è insensato, delirante «ma nel
fondo c’è qualcosa che fa tremare i riflessivi»10.
Si tratta di un pazzo, non c’è dubbio. Ma ricordatevi che il
deus faceva impazzire le pitonesse e che la febbre divina dei profeti produceva cose simili; ricordatevi che l’autore tutto questo
lo ha «vissuto», che non si tratta di un’«opera letteraria» ma del
grido, dell’ululato di un essere sublime martoriato da Satana.
Come egli si prenda gioco della bellezza – e di Psiche, per
odio a Dio – lo vedrete nei successivi paragoni tratti da altri brevi
componimenti:
«Il gran duca di Virginia era bello, bello come la descrizione
della curva tracciata da un cane che rincorre il padrone...». Il vautour des agneaux, «bello come la legge di arresto dello sviluppo
del petto negli adulti, la cui propensione alla crescita non è in relazione alla quantità di molecole che assimila il suo organismo...».
Lo scarabeo, «bello come il tremore delle mani dell’alcolista…».
L’adolescente, «bello come la retrattilità degli artigli degli
uccelli rapaci» o addirittura «come l’incertezza dei movimenti
muscolari nelle pieghe delle parti molli della regione cervicale
posteriore» o ancora «come quella perpetua trappola per topi,
toujours retendu par l’animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment, et fonctionner même caché sous la paille»11 e
soprattutto, bello «come l’incontro casuale tra una macchina da
cucire e un ombrello sopra un tavolo da dissezione!».
Tutto ciò è davvero, o spiriti sereni e felici, di un «umorismo»
graffiante e abominevole.
10

Ivi, pp. 18-21.
«o piuttosto, come quella perpetua trappola per topi, che da sola, sempre tesa
di nuovo all’animale catturato, può prendere i roditori all’infinito, e funzionare anche
nascosta sotto la paglia», ivi, pp. 358-359.
11
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E la conclusione del primo canto! Al confronto del seguente
congedo, quello che Baudelaire gli rivolge nei Fiori del male è per
il lettore un piacevole omaggio: «Adieu, vieillard, et pense à moi,
si tu m’as lu. Toi, jeune homme, ne te désespère point; car tu as un
ami dans le vampire, malgré ton opinion contraire. En comptant
l’acarus sarcopte qui produit la gale, tu auras deux amis!»12.
Egli non aspirò mai alla gloria letteraria. Non scrisse che per
se stesso. Nacque con la suprema fiamma del genio e fu proprio
questa a consumarlo13.
Venne posseduto dal Bassissimo, che penetrò in lui attraverso
la tristezza. Si lasciò cadere. Odiò l’uomo e detestò Dio. Nelle sei
parti della sua opera seminò una Flora malata, lebbrosa, avvelenata. I suoi animali fanno pensare alle creazioni del Diavolo: il
rospo, il gufo, la vipera, il ragno. La Disperazione è il vino che lo
ubriaca. La Prostituzione è per lui il misterioso simbolo apocalittico, intravisto da spiriti eccezionali in tutta la sua importanza:
«Ho stretto un patto con la Prostituzione per seminare il disordine nelle famiglie... “Ahime!... Ahime!... esclamò la bella donna
nuda; […] Un giorno gli uomini mi renderanno giustizia; non ti
dico altro. Lasciami andare, a nascondere la mia tristezza infinita
in fondo al mare. Soltanto tu e i mostri schifosi che brulicano in
questi neri abissi non mi disprezzate”»14.
E Bloy: «Il marchio indiscutibile del gran poeta è
l’“incoscienza” profetica, l’inquietante capacità di proferire sugli
uomini e il tempo parole incredibili, delle quali egli stesso ignora
il contenuto. È questo il misterioso marchio dello Spirito Santo
sulle fronti sacre e profane. Per quanto ridicolo possa sembrare oggi scoprire un gran poeta, e farlo in una casa di matti, in
coscienza devo confessare che sono certo di aver realizzato tale
scoperta».
12
«Addio, vecchio, e pensa a me, se mi hai letto. Tu, giovane, non disperarti;
malgrado la tua opinione contraria, il vampiro ti è amico. Contando l’acaro sarcopte che
produce la scabbia, avrai due amici!», ivi, p. 69.
13
«Nacque con l’adorabile fiamma della poesia e questa lo alimentava e al tempo
stesso era il suo martirio», cfr. Edgar Allan Poe, supra, p. …
14
Lautréamont, I canti di Maldoror, cit., pp. 14-16.
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Il poema di Lautréamont è stato pubblicato diciassette anni fa
in Belgio. Della vita del suo autore non si sa nulla. I grandi artisti
«moderni» di lingua francese parlano del libro come di un libro
di preghiere simbolico, eccentrico, introvabile.

Paul Adam1

Di tanto in tanto, la prima pagina del «Journal» è come appesantita. Due, tre, quattro nutrite colonne nere quasi occupate
da un solo pezzo fanno subito intuire la firma. Il sagace lettore
si prepara, dispone bene la mente, pulisce le lenti dell’intelletto e accetta il regalo con piacere e fiducia. È l’articolo di Paul
Adam. Ed è come recarsi in campagna o in riva del mare. C’è
qualcosa di più della camera profumata, dei seni voluttuosi,
delle chiacchiere della contessa, dei cancan della politica, delle gambe delle ballerine e delle novità dell’etichetta. La sensazione è di stranezza e insieme di soddisfazione. Uscire dalla
solita casa d’appuntamento, dal solito bar, dalle solite quinte,
dal solito salone où l’on flirte, lasciare la compagnia di damerini emaciati e di vergini pazze del proprio corpo per quella
di un uomo forte, sano, onesto, sincero e nobile, che con un
gesto elegante vi indica un grande spettacolo storico, un vasto
campo morale, un’alba estetica, è senza dubbio consolante e
rinvigorente. I politicanti del patriottismo ripetono ogni mattina la stessa canzone. Rochefort, furioso, fa rullare ogni giorno
il suo vecchio tamburo2; Drumont squarta il suo solito ebreo;
Coppée, lirico invalido fattosi sacrestano, si mette sullo stesso
1
Insieme a L’arte in silenzio, dedicato a Camille Mauclair (cfr., supra, pp....), questo saggio fu aggiunto nella seconda edizione di Los raros (1905).
2
Darío si riferisce alla collaborazione di Henry Rochefort (1831-1913) al quotidiano nazionalista «La Patrie», di cui questi fu direttore nell’ultimo periodo della sua
vita, quando cioè, dopo il suo rientro a Parigi nel 1895, città da cui era fuggito a causa
della sua simpatia per i comunardi, si spostò su posizioni antisemite e reazionarie che
condivise con Drumont.
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piano del ridicolo Déroulède3; i letterati sfruttano i loro diversi
lenocini. Jean Lorrain4 racconta le sue storie viziose di sempre; Mendès, la cui pornografia a tinte rosa non è più di moda,
fa critica teatrale, generalmente incisiva; Fouquier, maestro di
giornalismo, impartisce lezioni utili e generose. Tra questi, più
alto, più giovane, più energico, più forte, ecco, accanto a Mirbeau 5, Paul Adam; arriva per compiere una missione necessaria
e nobilitante e col suo impegno, saldo aratro, ara nella stampa,
nel campo malsano di questa stampa.
Ammiro profondamente Paul Adam. Di famiglia e origine nobili, si è consacrato a un’opera di solidarietà umana, dei cui frutti
beneficiano gli umili. Dotato di volontà, fornito di carattere, fecondo di idee, pletorico di conoscenze, arcimilionario di parole,
ha disdegnato la parata di un Barrès, che gli avrebbe ottenuto un
incarico da deputato; ha rifiutato gli sfarzi della letteratura facile,
la gloriole dei successi stucchevoli; ha potato i rami inutili del suo
vecchio stile, ha esposto alla luce piena del sole, alla completa trasparenza, il conio dei suoi pensieri in movimento; è andato a vivere fuori Parigi per lavorare meglio e, dicendo la verità, invocando
il futuro, esplorando il passato, indagando il presente, scuotendo
la storia, studiando i popoli, offre periodicamente la sua razione
di bene a chi è in grado di metterla a frutto.
Non si stenti a credere che non siano in molti. A chi non è
all’altezza, la levatura intellettuale e la frase semplificata e compressa di Paul Adam non sono di facile accesso; agli ideologi puri,
questo organizzatore, questo logico, questo filosofo da combattimento, non ispira completa fiducia. D’altronde, l’intellettuale medio considera la selva troppo fitta e la pigrizia è nemica dell’ascia,
3

Poeta e uomo politico francese, Paul Déroulède (1846-1914) fu sostenitore di
una politica nazionalista e nel 1882 fondò la Lega dei Patrioti.
4
Jean Lorrain è lo pseudonimo dello scrittore francese Paul Duval (1855-1906),
uno dei rappresentanti del decadentismo.
5
Octave Mirbeau (1848-1917) collaborò a «Le Figaro» e nel 1888 fondò il libello
settimanale «Les Grimaces». Prima orientato politicamente a destra, passò poi all’estrema sinistra, assumendo la difesa delle idee più progressiste. Scrisse romanzi (Le
Calvaire, 1886), alcuni drammi per il teatro e il noto Les affaires sont les affaires (1903).
Gli articoli di critica d’arte sono stati riuniti in Des artistes, uscito postumo nel 1922.
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pensa che il mare sia troppo pericoloso, e trova maggior godimento nel fumare seduto su una pietra della riva, lungo la quale
passano i sogni e si raccolgono con la mano.
Di recente, parlando col poeta Moréas, i cui giudizi olimpici sono noti e oggetto di scherno, chiesi la sua opinione sul suo
vecchio amico e collaboratore. Con le riserve che è solito stabilire, l’amabile insoddisfatto mi concesse: Mais il est fort tout de
même! È noto che Paul Adam cominciò nel gruppo di quelli che
un tempo ormai lontano si chiamarono simbolisti e decadenti e
che scrisse, insieme a Moréas, in uno stile ultraraffinato, quasi
geroglifico e quintessenziato, Les demoiselles Goubert e Thé chez
Miranda; in queste opere si spingeva all’estremo un proposito intellettuale affinché si consolidassero meglio le allora fiammanti
dottrine che in futuro avrebbero prodotto molti falliti ma anche
alcuni nomi che in Francia danno lustro alla prosa e alla poesia
contemporanee; nomi che, attraversando il mondo, avrebbero
dato vita a movimenti fecondi in tutte le lingue e in tutti i paesi
civilizzati. Chi avrebbe potuto riconoscere lo strano pittore di
quelle decorazioni e il tessitore di quelle sottili ragnatele nell’attuale muscoloso maneggiatore di mazze dialettiche, creatore di
idee rigeneratrici e lavoratore trittolemico?
Ammucchia libro su libro sulla bilancia del pensiero francese
e la sua opera pesa quanto cento granai. Questa trasformazione
l’ha operata la volontà che guida il lavoro, il lavoro metodico che
ha in sè un obiettivo e la coscienza che assolve il compito imposto da un obbligo, un obbligo assunto con se stesso ed esteso al
bene della patria, la Francia, e quindi a quello dell’intera stirpe
umana.
Da Soi fino ai romanzi di raffinata psicologia storica, una produzione enorme testimonia la capacità di questa singolare intelligenza. Le sue ricostruzioni bizantine sono di un fascino che soggioga; insieme all’evidenza dell’epoca brilla il lusso di un tesoro
verbale unico, di un linguaggio che non ammette complementi,
totale. Combattivo, costruisce, stratega dello stile, le sue scene
e le ambientazioni con superba e matematica maestria. Conciso
nell’abbondante, ricco di prospettive, di linee e colori, con due
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o tre pennellate ci piazza davanti agli occhi il suo quadro, netto, definitivo. Negli studi sull’anima delle masse, così come nelle
analisi di tipi psichici, la sua anima raffinata indaga e chiarisce
con improvvisi bagliori i meandri più oscuri. Mai l’atmosfera nordica, o qualcosa di tedesco, scandinavo o russo, lo hanno turbato
o attratto durante il cammino. Paul Adam resta francese, niente
più che francese e, pervaso dallo spirito della sua epoca, compie
il suo dovere attuale, dà il suo contributo al lavoro odierno e fa
ciò che può per valutare la possibilità di una rigenerazione, il
conseguimento di un ideale di grandezza futura, umano, saldo
e positivo.
Non crediate che poiché l’amore per la giustizia, la passione
per la bellezza e la verità lo spingono a esaltare le occulte forze
popolari, in lui abiti, anche solo per un momento, un adulatore
delle masse, un politico opportunista, un cantante di marsigliesi
e carmagnole. Moralmente è un aristocratico e non confonderà
mai la propria anima superiore col rango o con l’ondata delle
greggi pseudosocialiste. Egli opera a favore dei lavoratori; conduce la propria utopia per il sentiero dove si suole imbattersi nel
pressoché irrealizzabile sogno della soppressione della miseria e
della scomparsa degli eserciti guerrieri. Un critico sottile e penetrante, Camille Mauclair, condensa in queste parole la sociologia
di Paul Adam:
«Per lui nei libri e nella vita non c’è che un argomento: la
lotta della forza e dello spirito. Egli oppone la forza creatrice alla
distruzione, la fecondità al nichilismo della guerra, l’internazionalismo allo sciovinismo, i conflitti tra classi a quelli tra nazioni,
l’intellettualismo al militarismo, Lucifero e Prometeo a Giove e a
Geova, dèi della forza brutale».
Paul Adam è un intellettuale, nell’unico senso che dovrebbe
avere questa parola. Colloca nell’intelletto la fonte del perfezionamento e dà all’idea il suo valore di moltiplicatrice vitale e di
ripartitrice di beni tra la folla umana.
Se guidato dalla sua volontà di sempre, un giorno Paul Adam
volesse darsi all’azione politica, allo scontro diretto, sarebbe un
grande condottiero di popoli ma temo molto che farebbe la fine
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di un eroe ibseniano. I cerebrali non hanno successo tra le masse;
il sentimentalismo incontra favore in esseri quasi istintivi. Il popolo ascolta e capisce con più piacere e facilità le tirate tricolori
di un Coppée, piuttosto che il linguaggio elevato di chi si disinteressa alle attuali misere avventure e desidera formare caratteri,
far vibrare nobilmente le coscienze e fondare, ricostituire e consolidare la patria.
Una delle fasi più simpatiche e brillanti di Paul Adam è quella del giornalista. Triomphe des médiocres6 è un’opera maestra
nel suo genere. Senza la scandalosa escatologia patemica di Léon
Bloy, senza le farse o le combutte di un Drumont o di un Rochefort, ha brandito le idee più moderate, ha ferito tanto e bene
quelle carni sociali, ha flagellato costumi, si è preso aspramente
gioco dei carnevali politici, delle parate monarchiche, della falsa
carità, della scienza abbottonata e da palmarès; ha denunciato
iniqui, impudenti e mercanti di patriottismo, falsi socialisti, aristocratici fantoccio, piallatori di morale e rammendatori di letteraria verginità.
E che bella prosa! Di un lirismo contenuto che va dando colpi
di frusta a destra e a manca, senza eccessi, senza soprassalti, senza cadute, che dice quello che c’è da dire e niente più; che utilizza l’avverbio giusto, il verbo appropriato, che conficca l’aggettivo
come fosse un dardo, in modo tale che resti vibrante, ben saldo
e sicuro! In questo stupendo sodalizio di chiarezza e energia, vivacità e fierezza, impeto e ponderazione, non c’è dubbio che Paul
Adam sia uno dei maestri della prosa contemporanea.
Questo vigoroso che ha il midollo di un saggio e le ali di un
artista infonde alla sua missione la più totale serenità e tranquillità, pur non lontano dal sonoro e roco maelström di Parigi. Uno
dei più grandi benefici derivanti dalla sua personalità è questo
esempio di attivismo continuo, questa crociata ininterrotta, questa inestinguibile ansia di lavorare e di lavorare bene. «La lotta
per il pane, per il mestiere dello scrittore e del giornalista, salva
i forti dalla sterile astrazione» dice Mauclair. E dice bene. Credo
6

Paul Adam, Paris, Ollendorff, 1898.
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che nonostante il suo allontanamento da centri e conventicole, o
proprio per questo, egli venga rispettato e riconosciuto come il
più nobile e potente. A vederlo così, nel suo stare appartato senza
mescolarsi con le follie, i pettegolezzi e le risse parigine, intento a
coltivare il suo immenso talento con tanta volontà e discrezione,
sono solito immaginare uno di quei gentiluomini di campagna
che mentre la città danza e si prostituisce, tranquilli e operosi seminano i loro campi, riempiono e riempiono i loro granai; e quando arriva la peste e la fame giunge in città, elargiscono elemosine
dai loro granai, aprono i loro depositi, offrono le loro riserve.
E chissà che molto presto la Francia non abbia fame.

Max Nordau1

Il mio illustre collega della «Nación», dottor Schimper2, lo
scorso anno si è occupato del primo volume di Entartung di Max
Nordau. Il secondo è uscito da poco: l’opera adesso è completa.
Una strana e indiavolata Lucrezia Borgia, dottoressa in medicina, in modo chiaro e pacato, e in tedesco per avere maggiore
autorevolezza, dice agli invitati al banchetto dell’arte moderna:
«Signori miei, devo darvi una notizia: siete tutti pazzi». In realtà,
non c’è un solo nome di scrittore e artista dell’attuale aristocrazia
intellettuale a cui Max Nordau non affianchi la rispettiva diagnosi: «imbecille», «idiota», «degenerato», «pazzo pericoloso». Ricordo che una volta, finito di leggere uno dei libri di Lombroso3,
rimasi ossessionato dall’idea di una pazzia pressoché universale.
Applicavo le osservazioni del medico italiano ad ogni mio conoscente e il risultato era che, chi per un motivo e chi per un altro,
tutti i miei simili erano candidati al manicomio. Recentemente
1
Il saggio esce su «La Nación» di Buenos Aires l’8 gennaio 1894, anno di pubblicazione del secondo ed ultimo volume di Entartung di Max Nordau.
2
Si tratta, con ogni probabilità, di Wilhelm Schimper, giornalista e critico d’arte
che collaborò a «La Nación» di Buenos Aires e scrisse «Un drama de Ibsen, El arquitecto
Solness» (6 febbraio 1891), il primo articolo argentino sul drammaturgo scandinavo.
3
In Ricerche sul cretinismo in Lombardia (1859), Cesare Lombroso interpretò le
anomalie fisiche come segni della degenerazione morale del delinquente, che considerò
uno speciale tipo antropologico imparentato con l’uomo di genio. A partire da questo presupposto nacque la nuova scienza dell’antropologia criminale, i cui fondamenti
espose nell’Uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline economiche (1876). Gli studi di Lombroso ebbero grande risonanza nel campo
del diritto penale (soprattutto per opera di R. Garofalo e E. Ferri) e le applicazioni
principali delle sue teorie si ebbero nel campo di quella che egli chiamò la profilassi o
terapia del delitto.
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un’opera nazionale degna di encomio, Pasiones di Ayarragaray4,
ha stimolato la mia curiosità nei riguardi della psicologia del nostro secolo, e mi ha rivelato il tipo del medico moderno che indaga l’anima dell’essere umano. Nel momento in cui la letteratura
si è appropriata della fisiologia, la medicina ha aperto le braccia
all’oscura regione del mistero5.
In lontananza si vedono Molière e Lesage6 prendere a siringate gli esculapi. I letterati nutrivano una certa avversione per i
medici e l’epigramma e la satira teatrale non sprecavano occasione per scagliarsi contro i figli di Galeno. Era nato Sangredo7, ma
non interamente dal cervello del suo creatore, poiché sappiamo
da Max Simon8, che egli visse in carne ed ossa nella persona del
medico Hecquet. Lo stesso Max Simon sottolinea la particolare
acrimonia con cui il più illustre dei poeti comici e il più grande dei romanzieri della sua epoca attaccarono i medici. Nell’uno
e nell’altro, dice, si nota un vero disprezzo per l’arte di coloro
4
Si tratta della tesi di dottorato di Lucas Ayarragaray, medico e insieme personaggio politico di notevole rilievo nel panorama argentino coevo (fu ministro plenipotenziario del Brasile, autore della Riforma della Costituzione del 1898), pubblicata
prima dalla Facoltà di medicina della UBA e poi da Peuser (Buenos Aires) nel 1893
col titolo Pasiones: estudios médicos-sociales. Attraverso i suoi studi sociali espresse una
posizione molto originale intorno ai concetti di nazione e di razza. Egli, infatti, spinto,
come molti coetanei, dal desiderio di contribuire alla costruzione di un’idea di nazione
argentina, integrò le teorie più progressiste di derivazione europea con una linea ideologica autoctona che lo portò a rintracciare nel mestizaje una chiave interpretativa e una
soluzione a molti dei problemi della nazione.
5
La concezione medico-alienista dell’interpretazione delle malattie mentali fu
preconizzata da alcuni rappresentanti della Società degli Osservatori dell’Uomo (fondata a Parigi nel 1799) già nel XVII secolo. A quella scuola si ispirò Lombroso, il cui
positivismo in Argentina venne introdotto da Ramos Mejía con l’opera Principios fundamentales de la escuela positivista de derecho (1888).
6
Come Molière, Alain René Lesage, commediografo e romanziere francese, fu
un interprete della nuova sensibilità della borghesia francese. In particolare, Lesage
interpretò l’esigenza di realismo del pubblico e la unì alla tradizione del teatro spagnolo, del quale fu un grande estimatore (come dimostrò nel suo Théâtre espagnol, 1700) e
traduttore.
7
Sangredo è il personaggio principale dell’opera di Lesage Histoire de Gil Blas
de Santillana (1715), ispirato al medico Philippe Hecquet (1661-1737), noto perché basava le sue cure sui salassi.
8
Max Simon Nordau.
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che attaccano. Molière, ironico e forte, e Lesage, ingiurioso e
sprezzante, hanno sempre le faretre pronte. Monsieur Purgon,
formalista, borioso e ottuso e i due Tommaso Diafoirus fecero la
loro comparsa come incarnazioni di una scienza tanto tracotante
quanto falsa9. Secondo Walter Scott, Sangredo era Helvécio10.
In definitiva, gli attacchi letterari venivano rivolti ai dottori di
salassi e di acque termali. Sono i tempi in cui Hecquet pubblica
Le brigandage de la médecine11, basato sui principi di Gil Blas, e
nel quale sono più che frequenti i dialoghi alla maniera di quelli
sostenuti da Des Fonandrès e Tomès in un’opera del grande comico12.
Se i medici del diciassettesimo secolo si irritarono per gli
scherzi di Molière, quelli del diciottesimo non furono altrettanto
permalosi con le satire di Lesage13. Nel nostro secolo, l’ultima
grande campagna letteraria, il movimento naturalista diretto da
Zola, ha come padre un medico: Claude Bernard14. Mentre la
letteratura indaga e si lascia trasportare dagli stimoli della scienza, la medicina penetra nel regno delle lettere; si scrivono libri
di clinica ameni come romanzi. La psichiatria punta la sua lente
pratica su regioni nelle quali prima aveva visto chiaro solo la pupilla ideale della poesia. Dal professore della Salpêtrière, insieme
agli studenti, ci sono andati i letterati15. E per quanto riguarda
la critica, una parte di essa si ispira ai recenti studi sul genio e la
pazzia: Lombroso e i suoi seguaci.
9

Si tratta di personaggi di Le malade immaginaire (1673) di Molière.
Adrián Helvécio (1715-1777), autore di De l’esprit (1758), frutto del suo tentativo di applicare l’empirismo di Locke all’educazione.
11
L’opera, pubblicata nel 1733, propone una visione innovativa della medicina del
Settecento.
12
Richiamo a L’amour médicin di Molière, rappresentata per la prima volta a Versailles nel 1665.
13
Max Simon [N.d.A.].
14
Fisiologo francese dell’Ottocento, Claude Bernard fu uno dei primi grandi sostenitori del metodo scientifico in medicina.
15
Jean Martin Charcot fece della Salpêtrière il luogo in cui la neurologia mosse i
suoi primi passi come scienza. La clinica infatti ospitava prostitute e malati mentali e il
professore, che tra i suoi allievi più illustri ebbe Sigmund Freud, vi operò come docente
e studioso di isteria.
10
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Guyau, l’ammirevole e giovane saggio, sacrificò sulle are dei
nuovi idoli scientifici16. Come un medico che misura il polso, egli
comprovò lo stato patologico della sua epoca, il costante aumento
della sua febbre morale. In un capitolo di un celebre libro, accomunò i neuropatici e i delinquenti quali invasori, conquistatori
vittoriosi nel regno della letteratura. Et s’y font une place tous les
jours plus grande17, diceva di loro. Individuò quale principale sintomo del mal del secolo il manifestarsi di una profonda sofferenza, la propensione al dolore, che in certi spiriti può giungere fino
al pessimismo. Il tipo presentatoci dal filosofo è quell’infelice
Imbert Galloix18, il cui volto pallido passerà alla storia illuminato nella sua espressione di dolore da un compassionevole raggio
della gloria di Victor Hugo. Ebbene, se la disgrazia è squilibrio,
Imbert Galloix è una scelta appropriata. Questo grande talento gemeva sotto la più amara delle disgrazie. Sentirsi padrone
del fuoco sacro e non potersi avvicinare all’ara, lottare contro la
povertà, essere pieno di belle ambizioni e trovarsi solo, abbandonato a se stesso in un campo in cui decide la sorte, è cosa dura
e amara. In merito a un giovane poeta cubano morto di recente
a Parigi – Augusto de Armas, uno dei tanti Imbert Galloix! –
molto opportunamente afferma il brillante Aniceto Valdivia19:
«Solo un temperamento taurino come quello di Balzac è in grado
16
J.M. Guyau ricava i fondamenti del proprio pensiero dalle dottrine positiviste
ed evoluzioniste nel campo della filosofia e della scienza contemporanee. Egli riteneva
che il motore dell’esistenza risiedesse in un impulso primario ad accrescersi e conservarsi della specie.
17
«E là si ricavano uno spazio sempre più grande».
18
Giunto a Parigi poco prima della sua prematura morte, lo svizzero Jacques
Imbert Galloix meritò l’attenzione di Victor Hugo che, insieme a Sainte-Beuve, Charles
Nodier e Alfred de Vigny, lo sostenne psicologicamente e materialmente.
19
Aniceto Valdivia, intellettuale cubano conosciuto come Conde Kostia, è noto
soprattutto per la sua opera di diffusione della cultura europea in America Latina, in
particolare a Cuba. Ad esempio si narra che avesse agevolato i contatti tra Julián del
Casal e gli autori francesi importando dalla Francia un baule di libri contenente un
gran numero di opere di Verlaine, Rimbaud, Huysmans, Leconte de Lisle, Flaubert,
Loti, Gautier, Maupassant ed altri, cfr. Emilio de Armas, Casal, La Habana, Letras
Cubanas, 1981 (citato in Oscar Montero, Erotismo y representación en Julián del Casal,
Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1993, p. 77).
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di sopportare, senza soccombere, il peso del mondo di sdegni,
di oblii, di negazioni, di ingiusti silenzi, sotto il quale è caduto
l’adorabile poeta di Rymes byzantines». L’autopsia spirituale dello
sventurato giovane bizantino fatta dal sereno sociologo analista
mi pare di impassibile crudeltà.
Ecco alcuni accostamenti tra squilibrati, pazzi e criminali
offerti dalla nuova scienza penale. Poiché un certo Cimmino,
bandito napoletano, si è fatto tatuare sul petto una frase di sconforto, sono stati condannati alla più curiosamente atroce delle
equiparazioni tutti gli illustri malinconici che rappresentano la
tristezza in letteratura. Il nome di Leopardi, ad esempio, comparirà nella più infame delle promiscuità insieme a quello di un
qualsiasi soggetto da carcere o penitenziario, per opera di un
certo ragionamento di Lacassagne20 o di una certa opinione di
Lombroso. Tra le specializzazioni di Max Nordau, spicca la mancanza di equità, aggravata da una delle più strane avversioni che
possa appartenere a un critico. Jean Thorel21 riferisce a proposito
di un caso grazioso che citerò con le stesse parole dello scrittore:
«Ricordo di aver letto in una rivista inglese un lungo studio molto coscienzioso, argomentato in modo incalzante e irrefutabile,
che provava – non si accontentava di affermare ma dimostrava
con numerosi esempi – che Victor Hugo era uno scrittore senza
talento e un poeta esecrabile. Per convincere meglio i suoi lettori,
il critico, che si era proposto di «demolire» Victor Hugo, si era
premurato di accompagnare ognuna delle sue citazioni con una
notarella in cui riportava il titolo dell’opera da cui aveva tratto
la citazione con tutte le informazioni aggiuntive: luogo e anno di
pubblicazione, numero di edizione, pagina del verso riportato,
ecc. E si aveva subito la sensazione che, se il brutto verso appena
letto sulla rivista si trovava realmente in quella pagina del libro,
allora Victor Hugo era davvero un poeta penoso. Tremando, de20
Alexandre Lacassagne visse nella metà del diciannovesimo secolo e fu tra quelli
che contribuirono a rendere la Francia un paese all’avanguardia nel campo della medicina legale. I risultati delle sue esperienze furono raccolti in Précis de médecine nel 1878.
21
Critico e scrittore, collaborò alla «Revue des Deux Mondes» e diede un importante contributo alla diffusione della letteratura europea in Francia.
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cisi di condurre una verifica e mi resi conto che ogniqualvolta il
picaro verso era nel libro indicato, al suo fianco ce n’erano dieci,
cento o mille altri di assoluta bellezza». Ha ragione Jean Thorel. Max Nordau condanna l’intero poema sulla base di un verso
zoppo o lussato e l’arte intera sulla base di questo o quell’altro
caso di morbosità mentale. Per valutare l’opera degli scrittori che
attacca, dato che diagnostica la malattia dell’albero soprattutto
dai frutti, si basa sulle osservazioni degli alienisti circa i loro casi
da manicomio. Trattando di squilibrati, Guyau parlava di «quelle letterature di decadenza che sembrano aver eletto a maestri
e modelli i pazzi e i delinquenti». Nordau non si accontenta di
puntare il suo bisturi su Verlaine, il grande poeta sventurato, o su
questo o quell’eccentrico dei recenti cenacoli letterari di Parigi.
Sentenzia su decadenti e esteti, parnassiani e diabolici, ibsenisti
e neomistici, preraffaelliti e tolstoiani, wagneriani e coltivatori
dell’io; e se con la sua implacabile analisi non è sufficientemente
duro nei riguardi di Zola e dei suoi, non è per mancanza di vivacità e voglia ma perché il naturalismo giace sepolto sotto l’albero
genealogico dei Rougon-Macquart 22.
Uno dei fatti che negli artisti moderni considera segno inequivocabile di neuropatia è la tendenza a formare scuole o raggruppamenti23. Sarebbe deliziosamente singolare che solo in base a
questo, tutte le vecchie scuole, tutti i cenacoli, da quello di Socrate a quello di Nostro Gesù Cristo, e da quello di Ronsard a quello
di Victor Hugo, meritassero l’inappellabile qualifica della nuova
critica scientifica.
22

«Sulla terza forma – il verismo ovvero il naturalismo– posso essere incomparabilmente più breve, e precisamente per una ragione oggettiva e per una ragione personale. La ragione oggettiva è questa, che il verismo è già spento nel suo stesso paese
d’origine, quindi i cadaveri non si combattono, ma si seppelliscono. Il motivo personale
poi è questo; cioè che ho già preso diffusamente in esame opere precedenti il naturalismo, e quelle conclusioni che trassi allora – riguardo all’indirizzo di tale scuola– le
mantengo ancora oggidì, mentre le restringo, con forti riserve, solo in quanto ebbero
ad apprezzare di troppo le doti personali di Zola», Max Nordau, Degenerazione (I-II),
Milano, Dumolard, 1984, vol. II, pp. 431-432.
23
«I simbolisti sono un esempio luminoso di quella formazione di bande che abbiamo imparato a conoscere siccome una particolarità dei degenerati», ivi, p. 195.
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Altri motivi di condanna sono il vivo amore per il colore, la
fecondità, l’artistica fratellanza tra due, e quest’affermazione che
grazie all’autorità del saggio Sollier24 ci lascerà stupefatti: è una
particolarità degli idioti e degli imbecilli amare la musica. Thorel segnala una contraddizione del critico tedesco25 che appare
fin troppo chiara. La musica, afferma quest’ultimo, non ha altro
obiettivo che risvegliare emozioni, pertanto coloro che vi si dedicano sono, o sono prossimi, alla degenerazione; questo perché
la parte del sistema nervoso che controlla l’emotività è atavicamente anteriore alla massa grigia del cervello, che è quella deputata a rappresentare e giudicare le cose, e il progresso della
razza consiste nella supremazia di quest’ultima sulla prima. Allo
stesso tempo Nordau colloca tra i grandi artisti di sua devozione un grande musicista: Beethoven. È superfluo dire che le idee
sull’arte professate da Max Nordau appartengono a un’estetica
estremamente singolare e utilitaristica. Il carro di ferro, la scienza, secondo lui ha distrutto gli ideali religiosi. Ma quel carro non
è certo tirato da una quadriglia di cavalli di Attila. Oggi stesso,
dopo il passaggio del mostro scientifico, nel campo dell’umanità
rinascono alberi pieni di fiori di fede. Neppure l’arte potrà essere
distrutta. I divini semipazzi «necessari al progresso»26 vivranno
sempre nel loro manicomio celeste consolando la terra delle sue
secchezze e asprezze con un’armoniosa pioggia di splendori e una
straordinaria profusione di sogni e speranze.
Intanto, in Degenerazione, tra i soggetti da ospedale, cita Tolstoj – perché, pieno di passione santa per il mujick, per il contadino povero della sua Russia, s’incendia di religiosa carità e allevia
la sofferenza umana –, e Zola, il bufalo. Scrive che Dante Gabriel
Rossetti ha il suo analogo in una certa casa di matti, in un malato
che soffre di alalia, e questo a causa dei motivi musicali che in al24
Paul Sollier è citato molte volte nell’opera di Nordau come autore di Psycholgie
de l’idiot e de l’imbécile (Parigi, 1891), testo che insieme ad altri, quasi tutti francesi, pare
costituire una delle fonti più importanti del suo studio sulla degenerazione mentale.
25
Nato a Pest nel 1849, Nordau è ungherese e non tedesco.
26
Queste stesse parole erano già state utilizzate da Darío per descrivere E. Allan
Poe nel saggio a lui dedicato, cfr. supra, p....
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cune sue poesie si ripetono insistentemente. Logica vuole che ad
accompagnare il raffinato preraffaellita senza alcuna speranza,
siano i bucolici greci, gli autori d’inni medievali, gli autori spagnoli di romanceros e gli innumerevoli canzonieri che per sfoggio
ritmico hanno ripetuto una certa frase al centro o alla fine delle
loro strofe. Ruskin, universalmente ammirato per la sua eccelsa
critica artistica, viene condannato: il motivo della condanna è la
difesa di Burne Jones e della scuola preraffaelita27. Nel corso del
libro sfilano i simbolisti e i decadenti. L’illustre capo, lo strano e
cabalistico Mallarmé, col lasciapassare della sua musica incantevole e delle sue brume ermetiche, non ha bisogno di altro per
la diagnosi. Charles Morice, di chioma lunga e grandi idee, al
manicomio. Così anche Régnier, orgoglioso esecutore sulla tastiera del verso; Jules Laforgue, che introducendo il «verso falso»
ha prodotto numerose raffinatezze; Paul Adam, il quale, ormai
ristabilitosi da certi eccessi giovanili, scrive Principesse bizantine; Stuart Merrill, prestigioso rimatore franco-yankee; Laurent
Tailhade, che resuscita Rebelais dopo aver cesellato i suoi gioielli
mistici. Non si può dare troppo torto a Nordau allorché si occupa di Verlaine, col quale – come poeta – è giusto. Chi conosce la
vita di Verlaine e legge le sue opere dovrà ammettere che in quel
grande cervello non c’è l’indispensabile vena di pazzia ma il terribile danno responsabile della sventura del «poeta maledetto»28.
Per non dire di Rimbaud, che un talento così manifesto come

27

Il quarto capitolo del secondo libro di Degenerazione è dedicato interamente
a Tolstoj («Il tolstoismo»). Le affermazioni relative ai disturbi mentali di D. Gabriele
Rossetti sono il frutto di un’analisi di alcuni suoi poemi, che Nordau cita e da cui ricava
la convinzione che: «I ritornelli di Rossetti sono però diversi da questi ritornelli naturali
e comprensibili. Essi non hanno nulla a che fare coll’emozione e coll’azione espressa
nel poema. Essi sono estranei al circolo di idee del poema. In una parola: essi hanno il
carattere di un’idea forzosa cui l’ammalato non può resistere, quantunque sappia che in
un dato momento non possa avere veruna razionale relazione colle idee che stanno nella
sua mente», M. Nordau, Degenerazione, cit., vol. I, p. 178.
28
Nordau rintraccia le origini della follia di Verlaine, anche di quella omicida che
più volte si è impossessata del poeta nel corso della sua vita, in un istinto naturale, nella
totale incoscienza rispetto alle azioni commesse e nella completa mancanza di «follia
morale», cfr. ivi, p. 234-234.
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quello di George Vanor29 colloca tra i geni – demente quanto lui,
anche se meno confuso – e di Tristan Corbière, salvato dai suoi
versi marini...30. Seguono René Ghil con i suoi tentativi strumentalisti31 e Gustave Khan con la sua rivalutazione del valore tonale delle parole32, entrambi, a mio modo di vedere, soprattutto
eccentrici della letteratura inclini a una concezione dell’arte in
realtà astrusa e difficile. In merito a Moréas, il cui talento è solido
e innegabile e che conosco intimamente grazie a una buona amicizia, posso affermare che il senno è quanto di meno danneggiato
possiede33. Poeta allegro, conoscitore della «sua» Parigi, è stato
capace di tagliare la coda al proprio cane e niente più34.
I wagneriani si muovono in massa capeggiati dall’olimpico
maestro. Il medico di pietra non ode l’eco superba della foresta
d’armonie. Mentre Max Nordau scrive la sua diagnosi, passano
in fuga visionaria Sigfrido e Brunilde, Venere nuda, guerrieri e
29

Critico teatrale e autore del saggio L’art symboliste (1889).
«Les gens de mer» è una sezione dell’unica opera di versi di Tristan Corbière
Les amours jaunes (1873). Corbière nutriva il grande sogno di imbarcarsi e a Roscoff,
dove si era trasferito dopo il soggiorno parigino, soleva prendere il largo con la sua
barca La Négrier, battezzata col titolo del romanzo del padre Édouard.
31
René Ghil viene definito un poeta «strumentalista», in parte legato allo strumentalismo teorizzato dalla filosofia di John Dewey, il quale assunse il ragionamento
come uno strumento di elaborazione dell’esperienza.
32
Gustave Khan (1859-1936) ricoprì un ruolo di particolare rilevanza all’interno
del movimento simbolista francese in qualità di ideatore del verso libero.
33
«Moréas è uno di coloro che inventarono il vocabolo simbolismo. Per alcuni
anni era il sommo sacerdote di tale scienza occulta e faceva il servizio degli altari colla
necessaria serietà. Un bel giorno rinnegò improvvisamente la fede da lui stesso istituita, dichiarò che il simbolismo non era che uno scherzo destinato a menar per il naso
i credenzoni, e che la vera salute della poesia stava nel romanismo. Sotto questo titolo
asseriva intendere il ritorno alla lingua, alla forma del verso ed alla sensibilità dei poeti
francesi alla fine del medioevo e dell’epoca del Rinascimento –però sarà ben fatto accettare le sue dichiarazioni con cautela, perché forse di qui a due o tre anni ci farà vedere
che il suo romanismo era uno scherzo da birreria al pari del simbolismo», M. Nordau,
Degenerazione, cit., vol. I, p. 251.
34
Questo modo di dire fa riferimento al noto aneddoto su Alcibiade, secondo
il quale il controverso demagogo fece tagliare la coda al proprio bellissimo cane per
portarselo in giro mutilato e distrarre gli ateniesi dalla sua vita privata. Tagliare la coda
al proprio cane diventa così sinonimo di compiere gesti eclatanti che non hanno alcuna
sostanza.
30
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sirene, l’incredibile Wotan, il marinaio della nave fantasma e il
bel cavaliere Lohengrin, biondo come un dio del Walhalla, trasportato dal cigno bianco, gondola alata di neve viva35.
Mi piace la durezza che il medico mostra nei riguardi del
gruppo dei falsi mistici, i quali stravolgono i voli della fede e le
opere di religione pura con stravaganti parodie.
Si comporta allo stesso modo con quelli che, senza intuire il
grande pericolo delle possessioni sataniche – cui anche il vocabolario della scienza atea assegna un nome – penetrano nelle scabrose oscurità dell’occultismo e della magia, quando non nelle
abominevoli farse della messa nera. Non c’è dubbio che molti dei
maghi, dei teosofi e degli ermetici siano predestinati a una vera
alienazione.
Tutti i medici possono testimoniare che lo Spiritismo ha procurato molti ospiti alle celle dei manicomi.
Entrano dalla porta dell’egotismo i parnassiani, i diabolici, i
decadenti e gli esteti, gli ibsenisti e un uomo illustre che disgraziatamente è diventato pazzo: Friedrich Nietzsche36. L’egotismo è
un prodotto di questo secolo? Uno studio della storia dello spirito umano lo negherà.
In questo fine secolo, non c’è stato miglior difensore della giusta interpretazione di egotismo che Maurice Barrès37. Agli albori
di questi cento anni, Saint-Simon già combatteva il patriottismo
nel nome dell’egotismo. Nella società odierna, chi potrà rimpian35
Wotan, Sigfrido e Brunilde sono personaggi della quarta ed ultima parte
dell’Anello del Nibelungo di Richard Wagner mentre il Walhalla, nello stesso testo, è
il Paradiso degli eroi morti in battaglia. Seguono i riferimenti al Tannhaüser attraverso
Venere e a Lohengrin dell’omonima opera del compositore tedesco.
36
«Come l’egotismo ha trovato nell’Ibsen il suo cantore, così esso ha trovato in
Nietzsche il suo filosofo. Per la lode dell’impiastricciamento di colori, di inchiostro e
d’argilla fatto dai parnasi e dagli esteti; per l’incensamento del delitto, della lascivia,
della morbosità e della putrefazione fatta dai diabolici e dai decadenti; per l’esaltamento dell’uomo, “volente, libero, autonomo” descritto da Ibsen –Nietzsche fornisce
la teoria o qualche cosa che si spaccia per tale», M. Nordau, Degenerazione, cit., vol. I,
p. 327.
37
Nordau fa riferimento a Barrès più volte nel testo e, in relazione all’egotismo,
a due suoi libri in particolare: Examen de trois idéologies e L’ennemi des lois. Cfr., M.
Nordau, Degenerazione, cit., vol. II, p. 142.
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gere l’isolamento di certe anime stilite che, in piedi sulla loro
colonna morale, hanno lo sguardo dei barbari puntato addosso?
Tra i parnassiani Nordau non cita tutti i clienti di Lemerre,
che con l’oro della rima gli riempiranno la cassa da editore milionario, segnala il superbo Théo38, che si dirige alla sua cella
agitando la chioma assalonica, e con lui Banville, il migliore suonatore di lira degli anfioni di Francia.
E Mendès?:
On y rencontre aussi Mendès
à qui nul rythme ne résiste,
qu’il chante l’Olympe ou l’Ades39.

Anche Mendès si trova là, tra i degenerati, a causa dei suoi
versi diamantini e delle sue floride priapee. Tra gli esteti e i decadenti, Oscar Wilde porta la bandiera di capitano dei primi. Proprio così, Dorian Grey è un inguaribile pazzo e si dirige alla sua
cella. Con una massa cerebrale completamente sana non si può
scrivere un libro come Intentions...40 Che cosa siano i decadenti
– Nordau, come tutti quelli che se ne occupano, travisa la classificazione – lo rappresentano Villiers de l’Isle-Adam, il fratello
minore di Poe, il cattolico Barbey d’Aurevilly…, il turanico Richepin e infine Huysmans che, assai muscoloso e energico nello
stile, in Des Esseintes ha personificato il tipo finesecolare del cerebrale, del quintessenziato, del fascio palpitante di nervi, malato
a causa della prosa del suo tempo. Se siete sostenitori di Ibsen,
sappiate che l’autore di Hedda Gabler viene definito imbecille41.
Non citerò altri nomi della lunga lista.
Dopo la diagnosi, la prognosi; dopo la prognosi, la terapia.
38

Abbreviazione di Théophile Gautier.
«Vi si incontra anche Mendès / al quale nessun ritmo resiste, / ch’egli canti
l’Olimpo o l’Ade», trad. it di Barbara Sommovigo.
40
Oscar Wilde pubblicò Intentions nel 1891. Il libro costituisce una raccolta di
saggi nei quali l’autore espone la propria teoria estetica.
41
«borghesuccio, piccino, sono vocaboli che non bastano, la sua intelligenza è
al di sotto di quella dell’umanità», così Max Nordau apostrofa Ibsen in un frammento
delle pagine a lui dedicate, Degenerazione, cit., II vol, p. 307.
39
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Individuata la malattia e il suo decorso, segue la cura42. La prima indicazione terapeutica è l’allontanamento da quelle idee che
hanno provocato la malattia. Per coloro che pensano intensamente al mistero della vita, per coloro che si dedicano a speculazioni
che abbiano come oggetto l’ignoto, «non pensarci». Quando tra
noi argentini Ayarragaray ci suggerisce la campagna, la quiete,
il ritiro, «Cantaclaro» protesta43. Passando sopra l’hegelismo e
l’idealismo trascendentale di Fichte alla ricerca dell’«egotismo
morboso», Nordau spiega eziologicamente la degenerazione
come conseguenza della debolezza dei centri di percezione o
dei nervi sensoriali; quando si occupa della cura deve consentire
che i suoi lettori, stupiti, aprano la bocca a forma di O. Ricetta:
proibire la lettura di certi libri e, per quanto riguarda gli autori
«pericolosi», che vengano allontanati come i lebbrosi o i colerici. E, horresco referens, in mancanza di tali provvedimenti, che
vengano trattati proprio come cani idrofobi. Questo serafico saggio riporta alla memoria l’autore della «Modesta proposta per
impedire che i bambini poveri siano un peso per i loro genitori
e per il loro paese, e per trovare il modo di renderli un beneficio pubblico». Conosciamo già il mezzo che, usando le parole
di Thackeray with the tread and gaiety of an ogre, propone Swift:
mangiarsi i bambini44. Ma quando Max Nordau parla dell’arte
con lo stesso tono che utilizzerebbe per parlare della febbre gialla
o del tifo, quando parla degli artisti e dei poeti come di «casi»
e applica la thanatoterapia, a sorridergli fraternamente è l’illu42

Darío fa riferimento al quinto e ultimo libro del secondo volume del lavoro di
Nordau, che consta di due capitoli intitolati rispettivamente prognosi e terapia.
43
«Cantaclaro» è lo pseudonimo con cui il giornalista italiano José Ceppi si firmava su «La Nueva Revista». Trapiantato in Argentina dall’età di diciotto anni, Ceppi
fu autore di numerosi saggi, cronache e di alcuni testi di finzione, tutti per lo più inerenti gli usi e dei costumi della società argentina di fine Ottocento.
44
A Modest Proposal: For Preventing the Children of Poor People in Ireland from
Being a Burden to Their Parents or Country, and for Making Them Beneficial to the Public
(Una modesta proposta: per evitare che i figli degli Irlandesi poveri siano un peso per
i loro genitori o per il Paese, e per renderli un beneficio per la comunità) è il famoso
pamphlet scritto da J. Swift nel 1729. «With the tread and gaiety of an ogre» (Con il fare
e la gaiezza di un orco) è il modo in cui il narratore W. M. Thackeray ne riassume con
ironia l’idea di fondo in un saggio a lui dedicato.
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strissimo dottor Tribulat Bonhomet, «maestro di diagnosi», che
godeva voluttuosamente strangolando i cigni dei laghetti. Questi,
prima dell’indicazione dell’autore di Entartung, aveva proposto
la celebre «Mozione sull’utilizzo dei terremoti». Odiava scientificamente «certe persone tollerate nei nostri grandi centri a titolo
di artisti», «quei vili che mettono in fila le parole e che sono una
peste per la società». «Bisogna ucciderli brutalmente», diceva.
A questo scopo suggeriva di costruire grandi edifici con tetti di
granito nei luoghi in cui i tremori della terra erano frequenti e
«inviteremo lì – diceva – , affinché vi si stabilisca, tutta la ispirata
ribambelle de ces pretendus Rêveurs che Platone voleva, benevolmente, coronare di rose e cacciare dalla sua Repubblica». Una
volta insediatisi i poeti, i «sognatori», sarebbe sopraggiunto un
terremoto e l’effetto sarebbe stato quello descritto da Bonhomet
con questa inquietante onomatopea:
Krraaaak!!!

Ma il vecchio Tribulat non era così crudele, se offriva ai suoi
condannati all’annientamento belli orizzonti, arie soavi45, musiche armoniose. Pertanto, io che adoro l’amabile coro delle muse
e l’azzurro dei sogni, prima di mettermi nelle mani Max Nordau,
preferirei recarmi a casa del medico di Claire Lenoir46 e farmi
spedire nell’edificio di granito ad aspettare l’ora della morte salutando la primavera e l’amore, cantando le rose e le lire e baciando
sulle labbra rosse Cloe, Galatea o Cidalisa47.

45

Cfr. il saggio su Leconte de Lisle, supra, p. …
Cfr. il saggio su Villiers de l’Isle Adam, supra, p. ...
47
Cidalisa misteriosa e conturbante è una delle fantasticherie che la lettura di
Sagesse di Verlaine provoca a Des Esseintes in À Rebours di K. Huysmans. In Darío,
questa figura mitologica, insieme a Cloe, epiteto di Demetra la dea dei raccolti, tornerà nei versi della maturità per rappresentare il carattere imperituro della bellezza: «Il
tempo vecchio corrode tutto / e va veloce; / sanno vincerlo, Cinzia, Cloe / e Cidalisa»,
Rubén Darío, Poema del otoño (Madrid, 1910), in OC V, p. 1054.
46

Ibsen1

Non è molto che hanno avuto inizio le esplorazioni intellettuali al Polo. Leconte de Lisle è andato a contemplare la Natura
e a imparare il canto dei runoia2; Mendès a vedere il sole di
mezzanotte e a far dialogare Snorr e Snorra in un poema di sangue e gelo3. Poi, nelle lontane regioni boreali, i Nordenskjöld4
del pensiero hanno scoperto esseri insoliti e incredibili: poeti immensi, pensatori cosmici. Ne hanno trovato uno in Norvegia: era
un uomo forte e strano, dai capelli bianchi, il sorriso triste, lo
sguardo intenso, le opere profonde. Incarnava forse il genio artico? Forse sì, lo incarnava. Lo si penserebbe alto come un pino.
Ma di corpo è piccolo. È nato nel suo paese misterioso. L’anima
della terra gli si è rivelata nelle sue più enigmatiche manifestazioni durante l’infanzia. Oggi è già anziano. Su di lui ha nevicato
molto; la gloria lo ha cinto con un’aureola splendida come l’aurora boreale. Vive lontano laggiù, nella sua terra di fiordi, piogge
e brume, sotto un cielo di luce capricciosa e schiva. Il mondo
1
In Francia i primi studi sul teatro di Ibsen risalgono al 1870, prima che le sue
opere vengano tradotte in francese. Le prime traduzioni francesi di Casa di bambola e
Gli spettri sono del 1888 e 1889 e con esse si diffondono le prime accuse di inverosimiglianza, legate alla presunta incoerenza dei comportamenti dei personaggi. Nel 1890,
Ibsen era già al centro del dibatto teatrale europeo. Il saggio di Darío esce su «La Nación» il 22 e il 25 luglio 1896.
2
Chiaro richiamo a Poèmes barbares, cfr. il saggio su Leconte de Lisle, supra,
pp...
3
Si tratta di Le soleil de minuit, poesia pubblicata nel terzo volume del Parnasse
contemporain (A. Lemerre, 1876).
4
Nils Otto Gustaf Nordenskjöld, geologo, geografo ed esploratore svedese di
fine Ottocento, intraprese numerose spedizioni mineralogiche in Patagonia.
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lo vede come un leggendario abitante del regno polare. Alcuni
lo credono uno stravagante generoso che dal suo freddo rifugio
grida agli uomini la parola del proprio sogno, altri un apostolo
scontroso, altri ancora un pazzo. Immenso visionario della neve!
I suoi occhi hanno contemplato le lunghe notti e il sole rosso che
insanguina l’oscurità invernale; poi ha osservato la notte dell’esistenza, il buio dell’umanità. La sua anima sarà afflitta fino alla
morte.
Maurice Bigeon, che lo ha conosciuto intimamente, ce lo dipinge così 5: «Il naso è poderoso, gli zigomi rossi e sporgenti, il
mento vigorosamente pronunciato; i suoi grandi occhiali d’oro,
la sua barba folta e bianca nella quale affonda la parte bassa del
volto, gli conferiscono l’air brave homme, l’aspetto di un magistrato di provincia invecchiato nel suo incarico. L’intera poesia
dell’anima, l’intero splendore dell’intelligenza si sono nascosti e
affiorano sulle grandi labbra sottili, un tanto sensuali, che agli
angoli formano una smorfia di altezzosa ironia; lo sguardo, velato
e come rivolto all’interno, a volte è dolce e malinconico, altre
solerte e aggressivo; è uno sguardo da mistico e lottatore, uno
sguardo tormentato, che agita, inquieta, fa tremare, uno sguardo
che sembra scrutare le coscienze. La fronte, soprattutto, è magnifica: squadrata, solida, dai contorni potenti, una fronte eroica e geniale, vasta come il mondo di pensieri che racchiude. E
a dominare il tutto, accentuando ancora di più l’impressione di
animalità ideale che emana dall’intera sua fisionomia, una lunga
chioma, bianca, focosa, indomabile…
…Per riassumere, un uomo di una natura speciale, un tipo
insolito che inquieta, soggioga e non ha uguali; un uomo che non
si potrebbe dimenticare neanche vivendo cent’anni».
Dato che ogni uomo ha un mondo interiore e che gli uomini
superiori lo hanno in grado supremo, il grande scandinavo trovò
il suo tesoro nel proprio mondo: «Ho cercato ogni cosa in me

5
Il 4 gennaio 1893, Maurice Bigeon pubblica un ritratto di Ibsen su «Le Figaro»
(Profils scandinaves: Henrik Ibsen).
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stesso, ogni cosa mi è uscita dal cuore»6.
La fonte migliore per studiare l’origine umana l’ha trovata in
se stesso. Si è vivisezionato. Ha prestato l’orecchio alla propria
voce e sentito il proprio polso con le dita. Ed è uscito tutto dal
suo cuore! Il suo cuore!
Il cuore di un sensitivo e di un nervoso. Palpitava per il mondo. Era malato di umanità. La sua costituzione fremente e predisposta ai turbamenti dell’ignoto è stata mitigata dalla natura
fantasmale, dalla strana atmosfera della patria natale. Una mano
invisibile lo ha trascinato nelle tenebre.
Echi misteriosi lo hanno chiamato nella bruma. La sua infanzia è stata un fiore di tristezza. Era bramoso di fantasticherie,
questa era la malattia con cui era nato. Me lo immagino, bambino dalla lunga chioma, pallido e silenzioso nel suo paese di
Skien fatto di strade solitarie e di giorni nebbiosi. Immagino i
primi tremori prodotti dallo spirito che lo avrebbe soggiogato, in
un tempo perennemente crepuscolare o nel freddo silenzio della
notte norvegese. La sua piccola anima di bambino oppressa in
una dimora odiosa; i primi colpi morali inferti alla sua piccola
anima fragile e cristallina; le prime sensazioni da cui comprende
la malvagità della terra e la durezza del cammino da percorrere.
E poi, negli anni della giovinezza, nuove asperità. L’inizio della
lotta per la vita e la visione rivelatrice della misericordia sociale.
Ah, egli capì il duro meccanismo, il pericolo di una tale ruota
dentata e la destinazione errata della macchina; capì la perfidia
dei capisquadra e il degrado universale della specie! E la sua anima si costruì la propria torre di neve. Tirò fuori il lottatore, il
combattente. Il poeta fece la sua apparizione munito di elmetto,
corazzato, armato. Udì la voce dei popoli. Il suo spirito andò oltre
la ristretta cerchia nazionale; cantò le lotte straniere, invocò l’alleanza delle nazioni del Nord; la sua parola, che si udiva a stento
nel suo paese, fu messa a tacere dalla delusione. I suoi compatrioti non lo compresero; gli riservarono, questo sì, pietre, satira,
invidia, egoismo, stupidità; la sua patria fu, come tutte le patrie,
6
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una grassa comare che prende a colpi di scopa il suo profeta: da
Skien a Grimstad e Cristiania. Guidato da Welhaven7, il suo
spirito penetra nel mondo di una filosofia nuova. Dopo la delusione, la sua giovane musa riscopre canti di entusiasmo, di vita,
d’amore. Ai tempi delle prime lotte per la vita era stato farmacista. Dopo, giornalista. Poi regista di una compagnia drammatica
errante. Viaggia, vive. Dalla Danimarca torna nella capitale del
suo paese e si occupa anche di cose di teatro. Frequentando i
commediografi – un tale Shakespeare – comincia a intravedere il
mondo della propria opera teatrale. È povero; non gli interessa:
ama. Impazzisce d’amore; impazzisce così tanto che si sposa. Sua
moglie fu la dolce figlia di un pastore protestante. Immagino che
la buona Daë Thoresen avesse i capelli dell’oro più bello e gli
occhi di un azzurro celestiale.
Dopo il Catilina, semplice esperimento giovanile8, emerge
l’autore drammatico. L’antica patria rinasce nella Madonna di
Östraat9; chi di voi conosce l’opera ibseniana, non smetterà mai
di sentire il grido finale di Madonna Inger agonizzante: «Che
fare!.. Portate un’altra bara. Una tomba vicino a mio figlio»10.
Segue I guerrieri di Helgeland, eccentrica opera del visionario11.
Ricordate:
7
Welhaven, ovvero Johan Sebastian Cammermeyer, fu un poeta norvegese della
metà del XIX secolo che si adoperò nella ricerca di un’identità linguistica e culturale,
entrando per questo in aspra polemica con il nazionalista Henrik Wergeland; tale polemica è contenuta nella serie di articoli raccolti in un volume (La poesia e la polemica di
Henrik Wergeland illustrata con documenti, 1832) e in un ciclo di sonetti satirici (L’alba
della Norvegia, 1834).
8
In questo primo dramma del 1850, Ibsen manifesta il proprio disprezzo per
Cicerone, che considerava l’«avvocato delle maggioranze» a scapito delle minoranze, da
lui difese invece con passione.
9
Opera del 1857 che racconta il malcontento, l’urto con i propri tempi, che fu
una costante della vita di Ibsen, inscenando il dramma di una donna che accumula
rovine su rovine familiari e che nell’esasperazione causa anche la morte del figlio.
10
È la battuta finale del V e ultimo atto di Madonna di Östraat, cfr. Henrik Ibsen,
I drammi (3 voll.), trad. di Anita Rho, Torino, Einaudi, 1959, vol. I, p. 226.
11
I guerrieri di Helgeland (1858) fu composto negli stessi anni in cui Wagner e
Hebbel in Germania rinnovavano il mito nibelungico. Il dramma racconta della demoniaca Hjördis che, vivendo la tragedia della Valchiria ingannata, cerca nella morte di
Sigurd e nella propria la pienezza di un destino che la vita le ha negato.
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Hjördis Il lupo, là… là vicino; non si muove; mi guarda con i suoi
occhi rossi! È il mio doppione, Sigurd! Tre volte mi è apparso; vuol dire
certamente che morrò questa notte!
Sigurd Hjördis, Hjördis!
Hjördis Ecco che è sprofondato nella terra! Infatti ormai mi ha avvisata.
Sigurd Tu sei malata, Hjördis. Entra in casa.
Hjördis No, voglio aspettare qui, poco tempo mi resta!
Sigurd Che cosa è accaduto?
Hjördis Che cosa è accaduto? Non lo so; ma è vero quello che hai
detto oggi, che Gunnar e Dagny ci dividevano; dobbiamo andarcene,
lasciare la vita, allora potremo essere uniti.
Sigurd Noi!? Ah vuoi dire….
Hjördis Da quando tu prendesti un’altra per moglie, io rimasi sola
al mondo …12.

E poi I Pretendenti alla corona13, in cui è contenuto quel bellissimo dialogo tra il Poeta e il Re, che deve aver influito direttamente sulla forma dialogata tipica dei drammi simbolici di Maeterlinck, ripresa in parte da Eugenio de Castro nel suo sontuoso
Belkiss. Si veda questo brano:
Il re Skule Mi dirai dopo. Senti ora, scaldo; tu che hai viaggiato lontano in paesi forestieri, hai mai visto una donna amare un figlio altrui?
Non soltanto averlo caro… non voglio dire questo; ma amarlo, amarlo
con il più ardente amore dell’anima sua.
Il poeta Jatgejr Ciò accade solamente alle donne che non hanno figli
propri da amare.
12

H. Ibsen, I drammi, cit., p. 292.
Dramma del 1863 nel quale, attraverso le parole de Re Skule, si formula apertamente quella convinzione, già anticipata dalle gesta dei personaggi di I guerrieri di
Helgeland, per cui la tragicità dell’esistenza non consiste nella lotta tra bene e male ma
nel fatto che nel bene e nel male, con la sua vita di continui compromessi, l’uomo emerga nella sua piccolezza e inutilità.
13

266

Gli Eccentrici

Il re Solamente alle donne che….
Il poeta Soprattutto alle donne sterili….
Il re Soprattutto alle donne sterili?... Esse amano di amore ardentissimo i figli altrui?
Il poeta Accade sovente.
Il re E non accade talvolta che una di queste donne sterili uccida il
figlio di un’altra, perché lei non ne ha?
Il poeta Oh sì; ma non agisce saviamente.
Il re Saviamente?
Il poeta No, perché essa dona il dolore a colei cui ha ucciso il figlio.
Il re Credi che il dono del dolore sia tanto prezioso?
Il poeta Sì, signore.
Il re Si direbbe che vi siano due uomini in te, Islandese. Quando sei
fra i cortigiani, in un lieto banchetto, avvolgi in cappa e cappuccio tutti
i tuoi pensieri; quando si è soli con te, appari sovente come coloro tra i
quali si vorrebbe scegliere un amico. Come si spiega?
Il poeta Quando andate a nuotare nel fiume, sire, non vi spogliate
nel luogo dove passa la gente che si reca in chiesa, vi cercate un asilo
solitario.
Il re S’intende.
Il poeta Io ho il pudore dell’anima; perciò non mi spoglio quando
c’è tanta gente nella sala.
Il re Uhm. Dimmi, Jatgeijr, come sei divenuto scaldo? Chi ti ha insegnato quest’arte?
Il poeta L’arte dello scaldo non si insegna, sire.
Il re Non s’insegna? E come l’hai acquistata.
Il poeta Ho ricevuto il dono del dolore, e così divenni scaldo.
Il re Dunque il dono del dolore è necessario?
Il poeta A me era necessario; altri possono aver bisogno della fede,
o della gloria… o del dubbio….
Il re Anche del dubbio?
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Il poeta Si; ma allora colui che dubita deve essere dubitatore sano
e forte.
Il re E mi chiameresti dubitatore malsano?
Il poeta Colui che dubita del proprio dubbio.
Il re Mi sembra che ciò sia la morte.
Il poeta È peggio; è il crepuscolo14.

La Commedia dell’amore15 è l’espressione del raffinato umorismo che, sempre in relazione agli errori della società, è presente
anche in Ibsen e costituisce una porta di libertà aperta sul santo
istinto d’amore dell’uomo.
Verso l’ostilità degli attori che dirigeva, delle manifestazioni
d’odio e inciviltà di alcuni giornalisti, dovette mostrare spalle di
ferro, testa dura e pugni fermi. La sua terra lo disconosceva, lo disdegnava, lo odiava, lo calunniava. Egli allora si scrollò la polvere
dalle scarpe. Se ne andò masticando versi contro il gregge di stupidi, se ne andò esiliato dalla fossilizzata comunità di retrogradi e
puritani. E così il sentimento di redenzione sociale scavò ancora
più in profondità nel suo cuore.
Il rivoluzionario andò a vedere il sole d’oro delle nazioni latine16.
Dopo questo bagno di sole nacquero le altre opere che gli
avrebbero dato il dominio del dramma moderno e lo avrebbero collocato sulle vette dell’arte e del pensiero contemporanei a
fianco di Wagner. Egli aveva scolpito nella carne viva, nella pro14

H. Ibsen, I drammi, cit., pp. 484-485.
Nella Commedia dell’amore (1862) l’amore passionale e il matrimonio di convenienza vengono posti sullo stesso piano e ricoperti di ridicolo e ciò scatena una forte
reazione di disapprovazione nel pubblico e nella critica.
16
Arrivò in Italia nel 1864 con la pensione dello stato norvegese e vi restò fino al
1868. Provava un certo risentimento per il fatto che la Danimarca era stata lasciata sola
in una guerra impari con la Prussia (1864) e il suo pensiero restò legato al suo paese anche durante il soggiorno italiano. Tuttavia, a Roma, tra la storia del passato e quella del
presente, imparò a contemplare la realtà con un certo spirituale distacco, di cui recano
il segno Brand (1866) e Peer Gynt (1867): miti della propria anima, libere creazioni della
fantasia, ispirate rispettivamente all’Enten-Eller di Kierkegaard e a una fiaba norvegese.
15
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pria carne. Successivamente dette vita ai suoi strani personaggi
simbolici17, dalle cui labbra sarebbe uscita, nella nuova dottrina,
la denuncia del male inveterato. I poveri troveranno in lui un
grande paladino. A spingerlo è la volontà di redenzione. È un
gigantesco architetto che desidera erigere la sua costruzione monumentale di fronte a Dio, per salvare le anime con la preghiera.
L’uomo delle visioni, l’uomo del paese dei kobolds18 ritiene
che nella vita ordinaria vi siano misteri più grandi che nel regno
della fantasia: l’enigma maggiore è nell’uomo stesso. Il suo sogno
è vedere migliorare l’esistenza, ringiovanire l’uomo, fatta a pezzi
l’attuale macchina sociale. In lui emerge il socialista: è una specie
di nuovo redentore.
E così nascono L’anatra selvatica, Nora, Gli spettri, Il nemico
del popolo, Rosmersholm, Hedda Gabler19. Scriveva per le masse,
per la salvezza delle masse. Il sistema riceveva i duri colpi del suo
colossale martello da dio scandinavo. Il martellamento si udiva in
tutto il globo. L’aristocrazia intellettuale era con lui. Veniva ricevuto come un grande eroe ma la sua opera non produceva ciò che
egli desiderava e il suo sforzo si velò di un’ombra di pessimismo.
Andò a vedere il sole delle nazioni latine.
E nelle nazioni latine vide guerre e orrori, disastri e tristezze:
la sua anima soffrì per l’amarezza della Francia. Arrivò un mo17
Ibsen fu accusato di oscurità, tratto che gli scrittori e intellettuali francesi di
fine Ottocento spiegarono con la mescolanza tra personaggi reali e personaggi simbolici. Secondo una delle tesi espresse da Mauclair in Notes sur un essai de drammaturgie
symboliste («Revue Indépendant», marzo 1892), saggio che annunciava l’avvento di un
teatro fatto di personaggi reali e di creature del mistero, alle seconde sarebbe stato
riservato il compito di rivendicare le verità assolute. Cfr. Marisa Verna, «La Révolte» di
Villiers de l’Isle-Adam: storia di un malinteso, in Aa. Vv., Simbolismo e naturalismo, Atti
del Convegno dell’Università Cattolica di Milano 8-11 marzo 2000, a cura di S. Cigada
e M. Verna, Milano, Vita e Pensiero, 2006, pp. 463-490.
18
Nell’antica mitologia germanica, i coboldi erano gli spiritelli protettori della
casa, raffigurati come nani benevoli e scherzosi.
19
L’anatra selvatica (1884), Gli spettri (1881), Un nemico del popolo, (1882), Rosmersholm (1886) Hedda Gabler (1890) testimoniano una fase della scrittura drammaturgica di Ibsen in cui è presente un sentimento romantico della vita che condusse il
poeta a penetrare sempre più a fondo la natura del cuore umano, permettendo che
l’indignazione contro il male cedesse alla pietà per l’umana sofferenza.
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mento in cui reputò morta l’anima della razza ma la speranza non
abbandonò del tutto il suo cuore. Egli crede nella resurrezione
futura: «Chissà quando la colomba porterà nel suo becco il ramo
foriero! Lo vedremo. Per quanto mi riguarda, fino a quel giorno
rimarrò nel mio abitacolo foderato di Svezia, geloso della solitudine, ordinando ritmi eleganti. La massa raminga di certo s’irriterà e mi tratterà da rinnegato; ma la moltitudine mi spaventa,
non voglio essere sporcato dal fango, desidero attendere l’aurora
che verrà, in abito nuziale, senza macchia». Ah, povera umanità
perduta! Questo insolito redentore vuole salvarla, trovare per lei
il rimedio al male e la strada che porta al vero bene. Ma ogni
istante che passa uccide un’illusione. Gli uomini sono corrotti
per natura. Il loro stesso organismo è un focolaio di infezioni; e la
loro anima è soggetta all’errore e al peccato. Si muove tra fangaie
e spinacristi. L’esistenza è il campo della menzogna e del dolore.
Sono i cattivi coloro che riescono a vedere il volto della felicità
mentre l’immenso mucchio dei disgraziati si agita sotto la lastra
di piombo di una miseria inesorabile. Il redentore soffre le pene
della massa. Il suo grido non viene ascoltato, la sua torre non
ottiene l’esito sperato. Per questo il suo cuore agitato è in lutto,
per questo dalle labbra dei suoi nuovi personaggi escono parole
terribili, condanne letali, dure e sferzanti verità. La forza avversa
lo ha reso pessimista. Ha intravisto l’ideale come un miraggio; lo
ha seguito e nel cammino si è distrutto i piedi sulle pietre; non
ha ottenuto altri frutti che delusioni, la sua fata morgana si è trasformata nel nulla.
La sua simbolica progenie è animata da una vita meravigliosa e suggestiva. I suoi personaggi vivono, si muovono e operano
sulla terra in mezzo alla società attuale. La loro realtà è la nostra
esistenza. Sono i nostri vicini, i nostri fratelli. Ci sorprende a volte
sentir loro esprimere i nostri stessi intimi pensieri. È che Ibsen è
fratello di Shakespeare. Il percorso shakespeariano di Léon Daudet si adatterebbe meglio al grande scandinavo20.
20
Riferimento a Le voyage de Shakespeare (1895), opera del violento e corrosivo
polemista Léon Daudet. Lo Shakespeare ventenne protagonista del viaggio si imbarca
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I personaggi sono osservati e presi dalla vita comune. Anche
il carattere nazionale, l’ambientazione norvegese, gli serve per
mettere meglio in risalto i tratti universali. Poi lui, il creatore,
si è spremuto il cuore, ha sondato il proprio oceano mentale, è
penetrato nella propria oscura selva interiore: egli è il palombaro
della coscienza universale nelle profondità della propria coscienza. C’è stato un giorno in cui dal ventre materno la sua anima si è
riempita della virtù dell’arte. La sua sofferenza deve essere stata
la sublime sofferenza del genio, di un genio singolare nel quale si
sarebbero concentrate le occulte energie psichiche di paesi remoti dove pare si incontrasse, in certe manifestazioni, la realtà del
Sogno. Questo aristo, questo eccelso, questo eroe, questo quasi
superuomo avrebbe fatto della sua vita un olocausto; sarebbe stato l’apostolo e il martire della verità incontestabile, un immenso
tuono nel deserto, un fulmine prodigioso in un mondo di ciechi.
Cercò i segni del Male perché è il Male che satura il mondo. Da
Giobbe ai nostri giorni, mai come nelle opere di Ibsen il dialogo
ha sentito nella propria carne verbale lo scuotimento dello spirito. Tutto parla: i corpi e le anime. La malattia, il sogno, la pazzia,
la morte prendono la parola: i loro discorsi sono impregnati di
aldilà. In alcuni esseri ibseniani scorre l’essenza dei secoli. Ci troviamo a molte migliaia di leghe dalla letteratura, ramo nobile e
affascinante delle Belle Arti. È un mondo diverso e misterioso in
cui il pensatore ha la statura degli arcangeli. Nella vicina oscurità, si sente una brezza che soffia dall’infinito, e di tanto in tanto
se ne ode il sordo ondeggiare.
Il suo linguaggio è fatto di logica e animato di mistero. Ibsen
è uno di quelli che hanno scrutato più in profondità l’enigma
della psiche umana. Si rifà a Dio. La sorgente del suo pensiero ha
origine dalla montagna delle idee primordiali. È l’eroe morale.
nell’estate del 1584 dal porto di Dover alla volta dei Paesi Bassi, terra allora contesa tra
olandesi e spagnoli, sconvolta dal recente assassinio di Guglielmo il Taciturno. Rotterdam, Leida, Amsterdam, la Frisia e poi la Germania fino ad Amburgo, la Danimarca,
Copenaghen, sono le città e i paesaggi che fanno da sfondo all’umanità varia che il
giovane incontra lungo il suo cammino. A ogni tappa, un incontro significativo sarà il
pretesto per ripercorrere l’intera opera del poeta inglese.
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Potente solitario! Esce dalla sua torre di ghiaccio per svolgere il
suo compito di domatore di razze, di rigeneratore di nazioni, di
salvatore dell’uomo, il suo improbo compito, ahimè, perché crede
che non sarà lui a vedere il giorno della bramata trasformazione.
Non stupitevi del fatto che sulla sua opera titanica fluttuino
brume misteriose. Come per tutti gli spiriti supremi, per tutti i
gerarchi del pensiero, la sua parola si vela di fumate come le fessure delle solfatare e i crateri dei vulcani.
Consacratosi alla propria opera come a un sacerdozio, è, nella
storia delle idee, l’esempio più ammirevole di unità di azione e di
pensiero.
È lo straordinario missionario di un ideale religioso, che predica con incredibile efficacia le verità del suo vangelo davanti alle
frecce civilizzate dei barbari bianchi.
Se Ibsen non fosse un titano ribelle, sarebbe un santo, perché
la santità è il genio nel carattere, il genio morale. Egli ha sentito
spirare sul volto il vento dell’ignoto, dell’arcano; il suo indagare
nelle tenebre del proprio abisso ha obbedito a quel vento. Va per
il mondo in mezzo alle sofferenze degli uomini, facendosi eco di
tutti i lamenti. I versi al cigno ricordati da Bigeon recitano così:
«Candido cigno! Sempre muto, in quiete, sempre! Né il dolore, né l’allegria possono turbare la serenità della tua indifferenza;
maestoso protettore dell’Elfo assopito, sei scivolato sulle acque
senza emettere un mormorio, senza effondere un canto.
Quello che raccogliemmo al nostro passaggio, giuramenti d’amore, sguardi angosciati, ipocrisie, menzogne, che t’importava!
Che t’importava?
E tuttavia la mattina della tua morte sospirasti la tua agonia,
mormorasti il tuo dolore…
Ed eri un cigno!»21.
L’olimpico uccello di neve cantato in modo così malinconico
dal poeta artico – e che nel suo ciclo sarebbe comparso in modo
così magico e armonioso per opera del dio Wagner – è per Ibsen
21
En Svane è una poesia che Ibsen scrisse da giovane, nel 1876, durante la sua
permanenza a Cristiania.
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il nunzio dell’Enigma ultraterreno.
Ecco che l’inviolata Sconosciuta comparirà sempre avvolta
nella sua nube impenetrabile, forte e silenziosa: la sua forza, il
culmine di tutte le forze; il suo silenzio, l’amalgama di tutte le
armonie.
Quale poeta, sostenendosi al muro kantiano ordinerebbe con
maggiore autorevolezza l’inno della Volontà? Chi direbbe la Volontà del mondo e il mondo della Volontà? Ci sarebbe bisogno
di un Pitagora morale. Il norvegese ha compreso quell’armonia e
reso i suoi canti esseri viventi. È stato un interprete di questa rappresentazione di Dio. È stato un instancabile minatore di pregiudizi e si è dato alla persecuzione del male nei suoi due principali
baluardi: la carne e lo spirito. La carne, il cui inferno contiene
gli appetiti indomabili e gli appagamenti tormentati del piacere
e lo spirito, che, preda di vacillamenti, schiavo della menzogna
o sedotto dal peccato luciferino, cade anch’esso nel suo inferno.
Autorità, costituzione sociale, convenzioni degli uomini ingannati o perversi, religioni adattate a usi corrotti, ingiustizie
della legge e leggi dell’ingiustizia; l’intero vecchio sistema di organizzazione della città, l’apparato della cultura e del progresso
della moderna collettività, insomma l’intera grande mostruosa
Gerico, sente suonare la tromba desueta del luminoso nemico
ma le sue mura non tremano, i suoi edifici non cadono. Dalle
finestre e dai merli si percepisce come ridono le donne dai volti
arrossati che abitano la città e come gli uomini fanno spallucce.
La tromba nemica suona contro gli inganni sociali, contro gli
oppositori dell’ideale, contro i farisei della cosa pubblica, contro
la borghesia, il cui principale rappresentante sarà sempre Pilato,
contro i giudici della falsa giustizia, contro i sacerdoti dei falsi sacerdozi, contro il capitale, le cui monete, se si rompessero
come l’ostia del racconto, spargerebbero sangue umano, contro
lo sfruttamento della miseria, contro gli errori dello Stato, contro
le alleanze consolidate da secoli di nefandezze compiute a danno
dell’uomo e della natura, contro l’imbecille canaglia lapidatrice
di profeti e adoratrice di abominevoli vitelli, contro ciò che ha
deformato e rimpicciolito il cervello della donna, arrivando, nel
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corso di un immemorabile tempo di ignominia, a convertirla in
un essere inferiore e passivo, contro le museruole e le pastoie dei
sessi, contro il commercio infame, la politica fangosa e il pensiero
prostituito: così negli Spettri, in Hedda Gabler, in Un nemico del
popolo, in Solness, nelle Colonne della società, nei Pretendenti alla
corona, nella Lega dei giovani, nel Piccolo Eyolf 22.
L’arcangelo custode dell’enorme scandinavo si chiama Sincerità. Ce ne sono altri che lo scortano e si chiamano Verità, Nobiltà, Bontà, Virtù. Anche il cherubino Eironeia è solito accompagnarlo. Alla fine delle Colonne della società, Lona proclama
la grandezza della Libertà e della Sincerità. Camille Mauclair,
concludendo la sua conferenza su Solness, quando Lugné-Poe a
Parigi offriva il servizio che De Sanctis ha appena offerto a Buenos Aires23, diceva: «Siamo sinceri con noi stessi; guardiamoci
dallo stupido demonio». Che nobile e costruttivo consiglio intellettuale! A sua volta Laurent Tailhade, predicando le eccellenze
del Nemico del popolo, diceva: «Se c’è qualcosa che consente di
perdonare il pubblico delle prime rappresentazioni, mondani e
operatori di borsa, pilastri di club e scribacchini, sciocchi e snobs
di ogni tipo, per la stupefacente imperizia che lo caratterizza, per
il mostruoso appetito che comunemente mostra per ogni tipo di
bassezza, è l’accoglienza che da tre anni ha riservato ai due geni,
la cui amarezza sembra aver poco a che vedere con quello che,
così opportunamente, viene chiamato “il gusto francese”: mi riferisco a Richard Wagner e a Henrik Ibsen». Se ciò è avvenuto
22
La lega dei giovani (1869) è una rappresentazione caricaturale della nuova generazione radicale, progressista, entusiasta, accusata dall’autore di mascherare con belle
parole disonestà e ambizione. Le colonne della società (1877) e Un nemico del popolo
(1882) lo sono della corruzione morale della società. Il costruttore Solness (1892) e Il
piccolo Eyolf (1894) sono le opere del ritorno in patria di Ibsen. Insieme ad altre, rappresentano un mondo malato e sospeso a un filo d’illusione.
23
Insieme a E. Vuillard e C. Mauclair, l’attore A.F.M. Lugné-Poe fu uno dei
fondatori del Théâtre de l’Oeuvres, inaugurato nell’autunno del 1893 con un manifesto pubblicato sul «Mercure de France», che inglobava il teatro nordico nella corrente
simbolista. Alfredo De Sanctis, attore e direttore del Teatro d’arte di Torino dal 1898,
portò in scena Ibsen in un’importante tournée in Sudamerica con la Compagnia Della
Guardia nel 1897-98.
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a Parigi, allertino l’udito i centri pensanti di altre nazioni. Sgorgano le eccellenze del gusto nazionale e ascendano alle alte vette
dell’Idea e dell’Arte; si ascolti la dottrina degli illustri maestri
condottieri e si esorcizzi lo stupido demonio con ideale acqua
benedetta.
Ibsen non crede nel trionfo delle propria causa. Per questo
l’ironia ha cesellato il suo speciale sorriso. Ma chi potrebbe affermare che lo splendore della bramata aurora non possa ancora
indorare i bianchi e indomabili capelli di questo superbo ed ecatonchiro24 Precursore del Futuro?

24
Nella mitologia greca, gli Ecatonchiri (Cotto, Briareo e Gige) erano giganti
dotati di cento braccia e cinquanta teste.

José Martí1

Per il corteo funebre di Wagner ci vorrebbero i tuoni solenni
del Tannhäuser; per accompagnare al sepolcro un dolce poeta bucolico ci vorrebbero, come nei bassorilievi, flautisti capaci di far
gemere i loro melodiosi doppi flauti; per gli istanti in cui venisse
bruciato il corpo di Melesigene, vibranti cori di lire2; per accompagnare – permettetemi di pronunciare il suo nome dinanzi della
grande Ombra epica (a chi si appresti a sorridere con malignità,
vorrei dire che ormai è morto!) –, per accompagnare, americani
di lingua spagnola, la sepoltura di José Martí, ci vorrebbe il suo
eloquio, il suo organo prodigioso dotato di infiniti registri, i suoi
potenti cori verbali, le sue trombe d’oro, le sue corde lamentose, i
suoi singhiozzanti oboi, i flauti, i timpani, le lire, i sistri. Sì, americani, bisogna raccontare chi è stato quel grande che è caduto!
Colui che scrive queste righe che fuoriescono precipitose da mente e cuore, non appartiene a coloro che credono nelle ricchezze
d’America… Siamo molto poveri... così poveri che, privi di nutrimento straniero, i nostri spiriti morirebbero di fame. Per questo
motivo il caduto va pianto molto! Colui che è morto a Cuba era
quanto di meglio esistesse di quel poco che noi poveri posse1

Darío incontrò Martí in occasione della sua prima visita a New York nel 1893.
La comunità cubana di New York combinò l’incontro tra il poeta e il suo leader, il
«combattente», alla Harmand Hall, dove quest’ultimo avrebbe pronunciato un lungo
discorso davanti a una assemblea di connazionali alle prese con un difficile momento
dell’attività rivoluzionaria. Il 19 maggio 1895, Martí muore e il 1 giugno dello stesso
anno «La Nación» pubblica la commemorazione di Darío.
2
Nei toni e nei riferimenti che contiene, il brano incipitale evoca un’altra commemorazione, quella del poeta francese Leconte de Lisle composta un anno prima, cfr.
supra, p. ...
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diamo; era milionario e generoso: prosciugava la sua ricchezza
ininterrottamente e come per magia restava sempre ricco; negli
enormi volumi della collezione della «Nación», c’è così tanto del
suo pregiato metallo e delle sue pietre preziose, da poterci ricavare la statua più bella e sfarzosa. Martí fece ammirare il segreto
delle fonti luminose prima di chiunque altro. La nostra lingua
non ha conosciuto mai inchiostri, capricci e stravaganze migliori
dei suoi. Miracolosi arcobaleni d’America sul Niagara castelariano3. E quale grazia, così naturale, e quale forza congenita, così
sostenuta e magnifica!
Ancora un’altra verità, per quanto accresca il piacevole stupore: ciò che si intende per genio, frutto unicamente di alberi
centenari, quel maestoso fenomeno dell’intelletto elevato alla sua
massima potenza, alta meraviglia creatrice, il Genio insomma,
che nelle nostre repubbliche non è ancora nato, in America ha
provato a fare la sua comparsa due volte: la prima in un uomo
illustre di questa terra, la seconda in José Martí. Martí non era,
come si potrebbe pensare, di quei semigeni di cui parla Mendès4,
incapaci di comunicare con gli uomini perché condotti dalle proprie ali al di sopra delle loro teste e incapaci di arrivare agli dèi
perché privi dell’energia sufficiente e ancora attratti dalla forza
della terra. Il cubano era «un uomo». Qualcosa di più: era come
dovrebbe essere il vero superuomo: grande e virile, posseduto
dal segreto della sua eccellenza, in comunione con Dio e con la
Natura.
Viveva in comunione con Dio, quell’uomo dal cuore dolce e
3

Richiamo a Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899), quarto presidente della Prima
Repubblica spagnola e grande difensore degli ideali di libertà e giustizia, nonché promotore, nel 1870, dell’abolizione della schiavitù nelle colonie. A lui è dedicato il Poema
del Niágara di J. Pérez Bonalde, che Martí prologò, redigendo il famoso saggio nel quale
espresse inquietudini ideologiche ed estetiche di stampo modernista. Pubblicato a New
York su «Patria» nel dicembre 1881, il testo di Martí è contenuto nel V vol. delle Obras
(cfr. José Martí, «El poema del Niágara por Juan A. Pérez Bonalde», Crítica y periodismo,
in Obras completas (25 voll.), La Habana, Tierra Nueva, 1961, pp. 250-282).
4
Vedi il saggio dedicato a Mathias Philippe Auguste Villiers de l’Isle-Adam, nel
quale Darío commenta il ritratto del semigenio redatto da Mendès citando un brano di
Panteleia, cfr. supra, p. ...

José Martí

277

immenso, quell’uomo che disprezzò il male e il dolore, quell’adorabile leone dal cuore da colomba che, pur potendo abbattere, schiacciare, ferire, mordere, lacerare, fu sempre seta e miele,
perfino con i nemici. Era in comunione con Dio perché a lui era
asceso attraverso la più solida e sicura delle scale: la scala del
Dolore. La pietà in lui trovò un tempio: si potrebbe dire che attraverso di lei, l’anima del poeta seguì i quattro fiumi di cui parla Ruysbroeck l’Ammirevole5: il fiume che ascende, che porta
all’altezza divina, quello che spinge alla compassione per la anime prigioniere, e i restanti due che comprendono tutte le miserie
e le afflizioni del gregge umano ferito e smarrito. Arrivò a Dio
per mezzo della compassione e del dolore. Soffrì molto Martí:
soffrì le logoranti tuniche del carattere e della malattia, l’enorme
sofferenza dell’uomo straordinario che, nella generale stupidità del contesto, si sente uno sconosciuto; e infine, traboccante
d’amore e di patriottica follia, si votò a seguire una triste stella,
la stella solitaria dell’Isola, stella ingannevole che ha portato lo
sventurato re magio a piombare di colpo nella morte più nera.
I tamburi della mediocrità, le trombe del patriottismo suoneranno la diana celebrando la gloria politica dell’Apollo armato
di spade e pistole che, combattendo tra il nero Guillermón e il
generale Martínez Campos, è caduto dando la vita, preziosa per
l’Umanità e l’Arte e per il reale trionfo futuro d’America6!
O Cuba! Sei bellissima, non c’è dubbio, e compiono un’impresa gloriosa i figli tuoi che lottano per la tua libertà; e fa bene
5
B. Giovanni Ruusbroec (o Ruisbroeck, o Ruysbroeck, o Rusbroeck), mistico
fiammingo di fine Duecento, scrisse molti trattati spirituali che avevano come fondamento la vocazione dell’uomo a vivere in comunione con Dio. Una versione francese
delle sue opere fu apprestata da Ernest Hello (cfr. Oeuvres choisies, Paris, Librairie
Poussielgue Frères, 1869).
6
La circostanza storica a cui Darío fa riferimento è la sollevazione popolare del
24 febbraio 1895 contro la Spagna, che vide in campo, sul fronte cubano, il pluridecorato Guillermón Moncada al fianco di Bartolomé Masó, e sul fronte spagnolo, Arsenio
Martínez Campos. Fu proprio in quest’occasione che Martí incontrò la morte, contravvenendo alla disposizione che egli restasse nell’accampamento protetto da suoi uomini.
L’insurrezione non si risolse a favore di nessuna delle due parti ma segnò la definitiva
entrata in gioco, e conseguente presa di potere, degli Stati Uniti nel 1898.
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lo spagnolo a non smettere di combattere per timore di perderti,
ammirevole Cuba, ricca e cento volte benedetta dalla mia lingua;
ma il sangue di Martí non ti apparteneva, apparteneva a un’intera
razza, a un intero continente, apparteneva a una gioventù vivace
che con lui perde forse il primo dei suoi maestri, apparteneva al
futuro!
Quando Cuba si dissanguò nella prima guerra, la guerra di
Céspedes7, quando lo sforzo di coloro che bramavano la libertà
non diede altri frutti che morti, incendi e carneficine, gran parte dell’intellettualità cubana andò in esilio. Molti dei migliori
espatriarono: erano discepoli di José de la Luz8, poeti, pensatori, educatori. Quell’esilio perdura per quanti non hanno ancora
lasciato le ossa in terra straniera o non sono tornati per combattere. José Joaquín Palma9, che andò via all’età di Lohengrin
7
I primi di ottobre del 1868, i piantatori della zona orientale di Cuba insorsero
contro la Spagna. La zona di Bayamo era controllata da Céspedes, che liberò gli schiavi
della piantagione di Demajagua, formando un esercito di più di dodicimila uomini e
giungendo a costituire una repubblica (la «República en armas»). La ribellione si spense
lentamente senza successo dieci anni più tardi, dopo una controrivoluzione spagnola,
ma a Cuba generò un forte spirito nazionalistico.
8
José de la Luz y Caballero (1800-1862) fu uno dei primi grandi pensatori cubani. Martí fu discepolo di uno dei suoi allievi, Rafael María de Mendive, e a Luz y
Caballero dedicò un articolo uscito a New York su «Patria» il 17 novembre 1894, nel
quale lo presentava come il padre di un’intera generazione di combattenti per la libertà,
cfr. José de la Luz, in Obras completas, cit., vol. XIV, pp. 84-89.
9
J.J. Palma fu un poeta ma anche un educatore e un patriota. Partecipò alla guerra
dei dieci anni (1868-1878) al fianco di Carlos Manuel Céspedes, promotore dell’insurrezione antispagnola, assumendo importanti incarichi per il governo rivoluzionario e fu tra
i primi a dar fuoco alla propria dimora quando i rivoluzionari decisero di bruciare l’intera
città di Bayamo. Fu esiliato in Guatemala dove ricoprì incarichi diplomatici e tornò a visitare Cuba solo nel 1906. Martí gli dedica una delle cronache pubblicate su «La Juventud»
nel 1889 e Darío lo raffigura come artista di cesello in J.J. Palma, poesia pubblicata su «La
Unión» di San Salvador nel giugno del 1889 e poi riunita nella sezione Medallones della
seconda edizione di Azul (1890): «Or di un tempio corinzio cesella la metope, / or di un
moresco alcázar il capitello fine; / or, come Benvenuto, dell’oro d’una coppa / forma un
gioiello artistico, prodigio del bulino. // Le dolci Grazie raffigura, la nudità d’Europa, /
sul bordo levigato di un vaso eburneo, / o Diana, vergine divina, dalla veste discinta, /
con aria cinegetica o in gruppo pastorale. // La Musa che al poeta il canto ispira / non ha
trombe vibranti di metallo, / né è la menade che canta e che delira, // focosa nell’amore,
trionfale nel piacere; / offre al cantore la lira a sette corde, / o ritmico e sonoro, il flauto di
cristallo» (Azzurro, trad. di Maria Rosa Alfani, Napoli, Liguori, pp. 236-237).
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con una barba bionda come la sua, aitante come sul cigno della
sua poesia10, dopo aver tubato di repubblica in repubblica le
sue decime «alla stella solitaria»11, vide nevicare sulla sua barba d’oro, sempre desideroso di tornare nella sua Bayamo, che
aveva lasciato per arruolarsi dopo aver bruciato la propria casa.
Tomás Estrada Palma, parente del poeta, uomo retto, discreto,
assai illuminato, oggi eletto presidente dai rivoluzionari, visse
nel lontano Honduras facendo il maestro di scuola12; Antonio
Zambrana, oratore di meritata fama nelle Repubbliche del Nord
e sul punto di andare alle Cortes dove avrebbe potuto rendere onore agli americani, si rifugiò in Costa Rica e lì aprì il suo
studio di avvocato13; Izaguirre andò in Guatemala14; il poeta
Sellén, applaudito traduttore di Heine, e suo fratello, anch’egli
poeta, andarono a New York a fare almanacchi, se le chiacchiere non mentono, per le pillole di Lamman e Kemp15; Martí, il
10
Nel primo atto del dramma (1850) di R. Wagner a lui intitolato, Lohengrin fa la
sua apparizione con un’armatura d’argento su una navicella guidata da un cigno che attraversa le acque del fiume Schelda. Nel terzo atto si scoprirà che il cigno è il giovinetto
Goffredo trasformato da Ortude mediante sortilegio.
11
In A la memoria de César Conto, poesia scritta per commemorare il noto liberale radicale (cfr. Fanny Azcuy Alón, José Joaquín Palma. Toda una vida, La Habana, Academia de Historia de Cuba, 1948), J. Joaquín Palma definisce Cuba «stella solitaria»,
facendo riferimento alla bandiera disegnata dal poeta Miguel Turba Tolón nel 1849,
sulla quale è raffigurata la stella a cinque punte come simbolo della libertà conquistata.
La bandiera della stella solitaria sarà anche la bandiera di Martí e dei patrioti del 1895.
12
Tomás Estrada Palma sostituì Salvador Cisneros Betancourt (a sua volta sostituto di Céspedes nel 1874) nel ruolo di presidente della «República en armas» ma presto
cadde nelle mani degli spagnoli e fu esiliato negli Stati Uniti, dove rimase a lungo dirigendo una scuola privata e presiedendo la Giunta cubana. Nel 1901 fu eletto presidente
della «República dependiente», contribuendo, con la sua politica, alla successiva presa
di potere americana.
13
Autore del romanzo El negro Francisco (1873) ispirato al Francisco di Anselmo
Suárez Romero, Antonio Zambrana scrive manifestando l’indelebile segno che su di
lui lasciò il lungo periodo trascorso nella selva, dove spiccò per le sue doti di oratore
dell’Assemblea Costituente di Guáimaro e dove visse a stretto contatto con gli schiavi
neri, che esercitarono un ruolo attivo nella lotta per la liberazione di Cuba.
14
José María Izaguirre partecipò insieme a J.J. Palma e Antonio Zambrana all’insurrezione che avrebbe portato alla liberazione di Cuba. Con loro fondò «El Cubano
Libre» e «La Regeneración», organi di stampa della rivoluzione.
15
Francisco e Antonio Sellén furono tra i fondatori e firmatari di «La Aurora»,
uno dei primi settimanali che si occupavano del proletariato cercando di favorirne il
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grande Martí, andava di terra in terra, ora nello sconforto, ora
nell’odioso assillo delle piccole miserie dell’indigenza in suolo
straniero; talvolta trionfando, perché alla fine la forza è forza e
si impone, talvolta subendo le conseguenze della sua lotta contro la stupidità umana; giornalista, professore e oratore, il corpo
stremato e l’anima sanguinante, andava di terra in terra sprecando le meraviglie della sua anima in luoghi in cui non si sarebbe
mai potuto comprendere il valore del suo altissimo ingegno e
dove, per di più, gli sarebbe stato inflitto il disonore dell’elogio
degli ignoranti; ma in cambio ricevette grandi soddisfazioni: la
comprensione del suo volo da parte dei pochi che lo conoscevano nel profondo, la gratificante avversione degli stupidi, l’accoglienza che l’élite della stampa americana – a Buenos Aires e
in Messico – riservò alle sue corrispondenze e collaborazioni.
Andò, dunque, di terra in terra e infine, dopo una permanenza
in America Centrale, si stabilì a New York.
Fu in quella ciclopica città, che quell’eroe del pensiero andò a
lavorare e lottare più che mai. Sfiduciato – lui, Dio mio, così grande e forte – , senza credere più nei suoi sogni d’Arte, con chiodi
tripli si fissò in testa l’immagine della sua stella solitaria e, dando
tempo al tempo, si mise a forgiare armi per la guerra a colpi di
parola e a fuoco d’idea. Pazienza ne aveva; aspettava e vedeva
come un vago miraggio la sua sognata Cuba libera. Andava casa
per casa, nelle numerose dimore di cubani che ci sono a New
York; non disprezzava l’umile: gli si rivolgeva da bravo fratello
maggiore, quel sereno e indomabile carattere, quel lottatore capace di parlare per quattro giorni ininterrottamente come Elciis
riscatto sociale. In gioventù Francisco, insieme a Rafael María de Mendive, Anselmo
Suárez Romero e Ramón Zambrana, fece parte del Partido Reformista, che aspirava a
ottenere concessioni dalla Spagna, ma poi battè la strada del radicalismo e venne deportato in Spagna, da dove fuggì per recarsi negli Stati Uniti. Là cospirò per l’indipendenza
di Cuba. Nel 1875 pubblicò la sua versione di Lyrisches Intermezzo (1823) di Heinrich
Heine; negli Stati Uniti conobbe José Martí e collaborò con lui alla fondazione del Partido Revolucionario Cubano. Dopo la sua morte, Martí scrisse un tributo alla memoria
del poeta su «La Juventud» (1 luglio 1889) e due saggi sulla sua opera usciti rispettivamente su «El Partido Liberal» (28 settembre 1890) e «La Ofrenda de Oro», (dicembre
1890), cfr. J. Martí, in Obras completas, cit., vol. IV, pp. 100-131.
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davanti al potente Othon circondato da re16.
Il suo lavoro s’intensificava sempre più come se quell’immenso ribollire metropolitano rafforzasse l’impeto della sua energia.
Faceva visita al dottore della Quinta Strada, all’agente di Borsa,
al giornalista, all’alto impiegato della Compagnia di Assicurazione17, al sigaraio, al marinaio di colore, a tutti i cubani newyorchesi, per non lasciar spegnere il fuoco, per tenere desto il desiderio
di guerra, lottando perfino con più o meno occulti antagonismi,
questo è certo, amato e ammirato da tutti i suoi sostenitori; doveva vivere, doveva lavorare e allora ecco quelle cascate letterarie
che arrivavano alle colonne di questo giornale, e altre inviate a
quotidiani del Messico e del Venezuela. Questo fu senza dubbio
il periodo migliore di José Martí. Fu allora che la sua personalità
intellettuale si fece più palese. In quelle lettere chilometriche, se
togliete qualche rara ramaglia senza fiore o frutto, in fondo, nella
parte più dura del terreno, troverete splendenti Koh-i-Noor.
Lì si manifestava il Martí pensatore, il Martí filosofo, il Martí
pittore, il Martí musicista, il Martí sempre poeta. Con incomparabile fascino mostrava gli Stati Uniti vivi e palpitanti, con il loro
sole e le loro anime. La colossale «Nación», come la «savana» di un
tempo, presentava nelle sue colonne, ogni volta che arrivava posta
da New York, copiose inondazioni d’inchiostro. Gli Stati Uniti di
Bourget dilettano e divertono18, gli Stati Uniti di Groussac fanno
riflettere19: gli Stati Uniti di Martí sono un magnifico e incantevole
16
Il riferimento è a Les quatre jours d’Elciis, opera contenuta nell’ultima serie della Légende des siécles di Victor Hugo (1883) che ripercorre la storia dell’umanità dalla
Genesi al XIX secolo.
17
Nell’originale: «La Equitativa», riferimento alla Equitable Life Assurance Society, Compagnia di assicurazione sulla vita presente a New York dal 1800.
18
Paul Bourget, scrittore e critico membro dell’Académie Française dal 1894, negli anni ’90 si dedicò alla stesura di resoconti dei suoi viaggi in Terra Santa, in Italia e
negli Usa. Si tratta di Sensations d’Italie (1891) La Terre Promise (1892) e L’emigré (1907),
opere che precedono un periodo durante il quale lo scrittore aderì a posizioni conservatrici, difendendo i valori tradizionali osteggiati dal modernismo.
19
Paul Groussac molto precocemente esprime la preoccupazione nei riguardi del
pericolo insito nell’utilitarismo nordamericano nelle cronache di viaggio riunite in Del
Plata al Niágara e in numerosi articoli pubblicati nella collezione «La Biblioteca» di
Buenos Aires (1896-1898).
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diorama che si direbbe quasi accentuare il colore della realtà. La
mia memoria si perde in quella montagna d’immagini ma ricordo
bene un marziale Grant e un eroico Sherman che di più belli non
ne ho visti, un arrivo di campioni di Polo, un ponte di Brooklyn,
letterario ma uguale a quello di ferro, una erculea descrizione di
una fiera agricola vasta come le stalle di Augia, floride primavere e certi inverni, oh sì, migliori di quelli naturali, alcuni indiani
sioux che parlavano nella lingua di Martí come se fossero ispirati
dallo stesso Manitou, nevicate che producevano un freddo reale
e un Walt Whitman patriarcale, prestigioso, liricamente augusto,
prima, molto prima che, grazie a Sarrazin20, la Francia conoscesse
il biblico autore di Foglie d’erba21. Le lettere scritte in occasione
del famoso Congresso Panamericano divennero un vero e proprio
libro. In quelle corrispondenze Martí parlava del pericolo yankee,
di come l’America Latina dovesse guardarsi le spalle dalla Sorella
maggiore e del significato di quella frase che una voce argentina
oppose alla frase di Monroe22.
20
Gabriel Sarrazin dedicò un capitolo di La Renaissance de la poésie anglaise
(1798-1889), Paris, Perrin et C., 1889, a W. Whitman, all’epoca poco noto in Francia.
21
Una parte consistente della vastissima produzione saggistica di Martí è riunita
nei sei volumi della sezione Crítica y periodismo delle Obras. Almeno quattro degli articoli contenuti nel tomo XII, Hombres de Norteamérica, sono dedicati a Ulysses S. Grant
(J. Martí, in Obras completas, cit., pp. 195-285), di cui Martí commemora la morte. A
Grant, generale unionista nella guerra di secessione americana (1861-1865), successe
Tucumseh Sherman, del quale lo scrittore cubano offre un ritratto nel lungo studio
El general Grant pubblicato su «La Nación» nel 1885 (cfr. ivi, pp. 215-285) e le cui
Memorie, pubblicate nel 1875, costituiscono un importante documento della Guerra
civile americana. A Whitman è dedicato un lungo saggio pubblicato su «El Liberal» il
19 aprile 1887 (poi riunito nel vol. XIII della sezione Hombres de Norteamérica, cfr. ivi,
pp. 168-191); un articolo sul ponte di Brooklyn esce su «La Nación» il 18 agosto 1883
ed è riunito nello stesso volume (cfr. ivi, pp. 112-121) e un altro viene pubblicato su «La
América» nell’ottobre dello stesso anno (cfr. ivi, pp. 46-49).
22
Nel 1881, il segretario di Stato James Gillespie Blaine propose di celebrare una
conferenza per discutere la costituzione di un’unione doganale tra i paesi americani; il
16 luglio dello stesso anno, una pallottola colpì il presidente James A. Garfield, che morì
pochi mesi dopo, e il fatto impedì lo svolgersi dell’iniziativa. La conferenza desiderata
da Blaine, e idealmente ispirata dalla dottrina Monroe («l’America agli americani»),
si tenne a Washington tra l’ottobre del 1889 e l’aprile del 1890. In quell’occasione il
cancelliere argentino Sáenz Peña sostenne che l’America Latina aveva bisogno di tutti
gli stati, per cui la dottrina doveva essere: «America per l’Umanità». La delegazione
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Martí possedeva un temperamento irrequieto, era magro e
aveva occhi vivaci e benevoli. Il suo dolce e delicato eloquio, familiare nei modi, in tribuna perdeva la sua serenità e affabilità a
causa delle violente dispute oratorie. Era un oratore, e un oratore
molto carismatico. Trascinava le masse. La sua vita fu una lotta.
Era delicato e cortesissimo con le donne; le cubane di New York
gli manifestavano la stima e l’affetto che meritava ed esisteva
un’associazione femminile che portava il suo nome.
La sua cultura era proverbiale, il suo onore intatto e cristallino; chi gli si avvicinò, si congedò da lui amandolo.
Ed era un poeta, e scriveva versi.
Quel prosatore che fu sempre fedele alla Castalia classica,
nelle sue acque si dissetò quotidianamente mentre, grazie al suo
essere in costante comunione con la modernità e al suo sapere
universale e poliglotta, dava vita al suo speciale e particolarissimo modo di esprimersi, mescolando nello stile Saavedra Fajardo con Gautier, con i Goncourt – o con chi vi piaccia, dato
che utilizza di tutto –, usando continuamente l’iperbato inglese,
sciogliendo in corsa le sue quadrighe di metafore, torcendo le sue
spirali di figure e dipingendo a volte con dovizia da preraffaellita
le più piccole foglie del paesaggio, altre volte a macchie, a rapide
pennellate o a colpi di spatola; quel vigoroso cacciatore creava
poesie e quasi sempre poesie brevissime, semplici – non si chiamava così un suo libricino?23 – versi di patriottiche tristezze, di
pene d’amore, pieni di rime o misuratamente armoniosi; la prima
preziosa collezione è dedicata a un figlio che adorò e che perse
per sempre: Ismaelillo24.
argentina (filoeuropea), sostenuta da quella cilena, affossò così il progetto di unione
doganale. Juan Bautista Alberdi affermerà che la dottrina Monroe era semplicemente
«un egoismo». Il discorso di Sáenz Peña viene commentato da Martí in un articolo
uscito su «La Nación» il 31 marzo 1890, cui faranno seguito altri, sempre di commento
alla proposta di Blaine e alle varie posizioni assunte dai paesi ispanoamericani prima
della risoluzione, cfr. J. Martí, Antimperialismo, in Obras completas, cit., vol. XXII,
pp. 229-293.
23
Versos sencillos (New York, 1891) è il secondo degli unici due libri che Martí
pubblicò in vita.
24
Ismaelillo (New York, 1882).
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I Versos sencillos, pubblicati a New York in una bella edizione
in forma di eucologio, contengono veri gioielli. Ce ne sono anche
altri e, tra questi, i più belli sono Los zapaticos de rosa25. Credo
che la parola più impiegata da Martí sia «rosa», come da Banville
«lira» e da Leconte de Lisle «nero».
Ricordiamo alcune rime dello sventurato26:
I
Vita mia che cercò in vetta
dell’Ajusco un focolare,
e moriva così gelida
che lassù trovò calore!
Occhi santi della Vergine
che su me si son posati,
e la vita mia tremante
sulla vetta tornò ad ardere.
II
La fanciulla entrò nel bosco
sottobraccio all’amoroso;
s’udì un bacio, un altro bacio
e nient’altro più s’udì.
Dentro il bosco restò un’ora,
poi ne uscì senza amoroso:
e s’udirono singhiozzi
e nient’altro più s’udì.

25
Los zapaticos de rosa esce su «La edad de oro» e appartiene a un gruppo di
testi per l’infanzia (cfr. J. Martí, «La edad de oro», in Obras completas, cit., vol. I, pp.
208-212).
26
La poesia citata è Versos («Revista Universal», México, 1 agosto 1875), raccolta
nella sezione «Poemas escritos en México y Guatemala (1875-1877)», cfr. J. Martí, Poemas, Linkgua Ediciones, 2007, pp. 128-131.
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III
Sulla falda del Turquino
lo smeraldo del sentiero
li ha invogliati a riposare;
e l’amante contadino
sulla falda del Turquino
sa cantare ed anche amare.
Villanella vergognosa,
la tua guancia tutta rosa
ben potrebbe rivelare
che nel dialogo gustoso,
villanella vergognosa,
meglio fu serbar silenzio.
IV
Laggiù nell’ombroso
silente, deserto,
solenne pioppeto,
un breve rumore,
una foglia che cade,
sembra il malvagio
gigante ribelle
che il braccio gli torce,
la mano gli schiaccia,
il collo gli stringe,
e l’anima esige;
ma è un rumore che passa
una foglia che cade,
laggiù nell’ombroso
silente, deserto,
solenne pioppeto.
V
– Un bacio!
– Aspetta!
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Quel giorno
si lasciarono amandosi.
– Un bacio.
Prendi.
Quel giorno
si lasciaron piangendo.
VI
Tu dal fazzoletto rosa,
tu dagli occhi così neri,
non c’è nero pari ai tuoi occhi,
non c’è rosa pari al tuo fazzoletto.
Tu dalla promessa tradita,
tu dagli occhi così neri
son più neri dei tuoi occhi
le promesse del tuo petto.
E questo gioco delizioso:
Di tessuto bianco e rosa
Rosa indossa un grembiulino
e sul canto della porta
quasi proprio sulla soglia
ha un rosaio di rose bianche
e un rosaio di rose rosse.
Ha una sorellina, Rosa,
che baciò tre volte aprile;
se le chiedon fiori rossi
la bambina va in giardino
e al rosaio di rose bianche
va cogliendo bianche rose.
La sorella capricciosa
che alle rosse non va mai,
quando Rosa gioca e ruota
nel suo gioco il grembiulino,
vede il bianco e abbraccia Rosa,
vede il rosso e scoppia in pianto.
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E se passa, capricciosa,
nei paraggi del rosaio,
pone solo fiori bianchi
sul bianco grembiule di Rosa.

Un volume, l’opera scelta dell’illustre scrittore, non può che
essere idea dei suoi amici e discepoli.
Nessuno potrebbe mettere in pratica un progetto simile se non
colui che fu non solo un amato discepolo ma l’amico del cuore, il
paggio, o meglio il «figlio» di Martí, Gonzalo de Quesada27, colui che, con affetto e lealtà costanti, lo accompagnò a New York,
in Cayo Hueso e a Tampa per iniziative e propagande. E chi sa se
il povero Gonzalo de Quesada, anima virile e focosa, non abbia
accompagnato il maestro anche nel momento della morte!
I bambini d’America trovarono nel cuore di Martí amore e
affetto.
Resta un giornale unico nel suo genere, restano i pochi numeri di un giornale che redasse espressamente per loro. In uno
di questi c’è un ritratto di San Martín che è un’opera maestra 28.
Restano anche la collezione di «Patria» e alcune opere tradotte
dall’inglese, ma tutto ciò non è che la minima parte dell’opera
letteraria di cui si beneficerà in futuro.
E adesso, maestro, scrittore e amico perdonaci se noi che ti
amavamo e ti ammiravamo, oggi ti portiamo rancore per aver
messo a repentaglio e perso il tesoro del tuo talento. Adesso il
mondo saprà quello che sei stato, perché la giustizia di Dio è
infinita e assegna a ciascuno la propria legittima gloria. Martínez
Campos, che ha ordinato che il tuo cadavere venisse esposto, continua a leggere i suoi due autori preferiti: Cervantes… e Ohnet29.
27
Grazie all’operato dell’amico ed esecutore testamentario Gonzalo de Quesada
y Aróstegui (Obras del maestro, Leipzig, 1900-1913), Versos libres uscì come prima opera
postuma con un indice e un discorso introduttivo dell’autore. Successivamente il figlio
dell’amico, Gonzalo de Quesada y Miranda, raccolse sotto il titolo Flores del destierro,
un altro gruppo di poesie.
28
J. Martí, Tres héroes, «La edad de oro», in Obras completas, cit., vol. I, pp. 21-23.
29
Georges Ohnet (1848-1918) scrisse narrativa. Fu molto apprezzato dai contemporanei perché affrontò il tema del contrasto tra aristocrazia decadente e borghesia in
ascesa.
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Cuba forse tarderà a ripagarti come deve. La gioventù americana
ti saluta e ti piange ma, Maestro, cosa hai fatto…!
Mi sembra di udirlo, lui adoratore fino alla morte dello splendente e terribile idolo della Patria, ammonirmi con quella sua
amabile e benevola voce; mi sembra di udirlo mentre mi parla del
sogno in cui aveva visto gli eroi: le mani di pietra, gli occhi di pietra, le labbra di pietra, la barba di pietra, la spada di pietra …30
E poi ripetere il voto del verso:
Io voglio quando morrò,
senza patria, ma senza padrone,
sulla mia tomba un fascio
di fiori e una bandiera31.

30		 «Sogno monasteri di marmo / dove in silenzio divino / gli eroi in piedi riposano. / Di notte, alla luce dell’anima, / parlo con loro: di notte! / Stanno in fila: passeggio / tra le file, bacio loro / le mani di pietra, aprono / gli occhi di pietra, muovono /
le labbra di pietra / fanno tremare / le barbe di pietra, impugnano / la spada di pietra,
piangono. / Vibra la spada nella guaina! / Muto, bacio loro la mano», J. Martí, Versos
sencillos XLV, in Obras completas, cit., vol II, p. 80
31
Si tratta della strofe XXV di Versos sencillos, ivi, pp. 67-68.

Eugenio De Castro
Conferenza letta nell’Ateneo di Buenos Aires1

Signor presidente, signore, signori, prima di dare inizio alla
conferenza sul poeta Eugenio de Castro e la letteratura portoghese, vi porgo il mio saluto. L’argomento mi è graditissimo. Ciò
che vorrei è che, una volta ascoltate le mie parole, portaste con
voi l’incanto di una nuova e singolare conoscenza: quella del giovane illustre che oggi rappresenta una delle più brillanti fasi del
Rinascimento latino e che, come il suo fratello italiano – l’Ermete
meraviglioso2 –, continua a consacrarsi al proprio ideale «nella
sede dell’arte rigorosa e del silenzio», là nella nobile e dotta città
di Coimbra. Questo nome vi risveglia, senza dubbio, il ricordo
di un’antica vita scolare, degli studenti universitari, della Fonte
degli Amori, del Mondego celebrato nei versi e della dolce e tragica figura di quell’adorabile signora che portò lo stesso cognome
del nostro poeta: Inês de Castro, tanto bella quanto sventurata3.
1
Poco dopo il suo arrivo a Buenos Aires nel 1893, Darío tenne una conferenza in
casa di Rafael Obligado, luogo in cui s’incontravano con regolarità gli accoliti dell’Ateneo, dal titolo «Eugenio de Castro y la literatura portuguesa», prima versione del saggio
poi riunito in Los raros (cfr. F.P. Ellison, Rubén Darío y Portugal, in Aa. Vv, Estudios
sobre Rubén Darío, México, Fondo de Cultura Económica, 1968, p. 335). Il testo è stato
presumibilmente scritto nel 1896, come si desume dalle parole dello stesso Darío allorché, parlando di una delle opere di Castro, Oaristos, afferma che la sua apparizione sul
mercato editoriale, avvenuta nel 1890, è di sei anni precedente la redazione del presente
saggio (cfr. infra, p. ...).
2
Chiaro riferimento a Gabriele D’Annunzio, citato altre due volte nel saggio
come interprete italiano della nuova sensibilità poetica rappresentata in Francia dai
simbolisti e in Portogallo dalla poesia di Castro.
3
Inês de Castro fu l’amante dell’erede al trono di Portogallo, Don Pedro. Lo
sposò in segreto e da lui ebbe tre figli; per questo fu molto osteggiata e infine uccisa da
Alfonso IV. Tale triste epilogo, che scatenò un conflitto sanguinoso all’inizio del 1357
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È in quella città universitaria che è nato l’ammirevole lirico che
per primo avrebbe rappresentato la razza iberica nel movimento intellettuale contemporaneo che ha dato all’arte nuovi spazi,
nuove forze e nuove glorie. De Vogüé, che prima aveva osservato
il volo simbolico delle cicogne, non molto tempo fa, riferendosi
all’opera di Gabriele D’Annunzio, annunciava una resurrezione
dello spirito latino4. Le arpe e i flauti risuonavano in Italia. Oggi
l’armonia si sente in Iberia. Ora è un insieme di musiche orientali, ora un melodioso suono di siringa simile a quelli che la morte ha interrotto sulle labbra del divino francese seguace di Pan,
Paul Verlaine, ora è un araldico rombo di trombe d’argento che
annuncia il passaggio di una carovana salomonica. Conoscete il
prestigioso Vasco da Gama che Camões incorona con splendide gemme poetiche nei trionfi dei suoi Lusíadas? È il viaggiatore quasi mitologico che torna dai paesi reconditi dove lo hanno
spinto l’ardimento e la sete di cose sconosciute. Come quegli antichi temerari naviganti portoghesi che si dirigevano verso i lontani
lidi delle terre asiatiche e africane in cerca di tesori prodigiosi
e tornavano con perle d’Arabia, diamanti di Golconda, resine,
aromi e ambre raccolte in misteriosi continenti e in affascinanti
arcipelaghi, portando con sé anche l’emozione di ciò che avevano
visto nel mondo delle leggende, nelle visite a isole straordinarie e a penisole incantevoli, così Eugenio de Castro, intrepido e
magico Vasco da Gama della lira, torna dalle incursioni in un
Oriente da sogno, dalle spedizioni in fantastici imperi, in paesi
del passato, pieno di ricchezze, padrone di rare pietre preziose,
conquistatore e argonauta vestito di sontuosi ornamenti e impregnato di profumi esotici.
Signori, mentre la Spagna, nostra amata e disgraziata madrepatria, sembra subire l’ostilità di una sorte avversa, chiusa nelle
mura della sua tradizione, isolata a causa del suo stesso carattere,
per volere di Pedro, è raccontato nelle ottave 118-125 del III canto di Os Lusíadas di
Camões.
4
Darío fa riferimento a La Renaissance latine, scritto da de Vogüé nel dicembre
del 1895.
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senza che la raggiunga l’ondata dell’evoluzione mentale di questi
ultimi tempi, il vicino regno fraterno manifesta un’improvvisa
energia, l’anima portoghese attrae l’attenzione del mondo, la patria portoghese trova all’estero lingue che la celebrano e la esaltano, il sangue lusitano fiorisce in armoniosi fiori d’arte e di vita;
noi, latini, ispanoamericani, dobbiamo guardare con orgoglio
alle manifestazioni vitali di questo popolo e sentire come nostre
le vittorie che ottiene in onore della nostra razza.
Questo glorioso e bel paese di guerrieri, di scopritori e di poeti
merita tutta la nostra simpatia. Una delle emozioni più gradevoli
della vita me l’ha data questa terra in cui fioriscono gli aranci.
Lisbona, bella e regale, di fronte alla sua superba baia, un cielo
generoso di luce, una terra profumata di giardini, una naturale
gradevolezza sparsa dappertutto, un fascino amorevole che invita
alla vita, un’innata alterigia, una nobiltà congenita nei suoi uomini e, nelle sue donne, una raffinatezza gentilizia che ne corona la
bellezza. Calpestando quella terra meditavo sulle prodezze dei
suoi tanti figli famosi: Magellano, il cui nome resterà per sempre
nell’estremo sud argentino, Albuquerque, che andò nella lontana
Goa, Bartolomeu Dias e la figura dominante, aureolata di fuochi
epici, del grande Vasco.
Ed evocavo l’opera della lira, gli ingenui balbettii alla corte di
Alfonso Henriques, dove la bella Donna Violante mi pareva alquanto crudele nei riguardi del povero Egas Moniz5 agonizzante
d’amore per quel «corpo d’oiro», i trovatori che creavano i loro
mazzolini di villanelle, Don Dinis, il re poeta e sapiente simile a
Alfonso di Spagna, che Camões avrebbe paragonato al grande
Alessandro:
Eis despois vem Dinis, que bem parece
Do bravo Afonso estirpe nobre e dina,
5
Alfonso Henriques (1109-1185), detto il conquistatore, fu primo re del Portogallo (regnò dal 1139 fino alla morte) ed Egas Moniz, un importante nobile, fu il suo
tutore. Quando Henriques (1128) si ribellò alla madre e assunse il potere, Moniz lo
affiancò nell’insurrezione e fu implicato in tutte le vicende dei primi anni del regno. Di
lui tratta un episodio dei Lusiadi.
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Com quem a fama grande se escurece
Da liberalidade Alexandrina.
Co este o Reino próspero florece
(Alcançada já a paz áurea divina)
Em constituições, leis e costumes,
Na terra já tranquila claros lumes.
Fez primeiro em Coimbra exercitarse
O valeroso ofício de Minerva;
E de Helicona as Musas fez passar-se
A pisar de Mondego a fértil erva.
Quanto pode de Atenas desejarse
Tudo o soberbo Apolo aqui reserva.
Aqui as capelas dá tecidas de ouro,
Do bácaro e do sempre verde louro.

«Dionigi gli succede, che di tanto / padre, fin dall’inizio, appare degno: / la sua fama si sparge in ogni canto / lodando il
liberale suo contegno. / Come tal d’Alessandro oscura il vanto.
/ Pace e prosperità porta nel regno, / con leggi, istituzioni, usi e
costumi, / in terra ormai tranquilla chiari lumi. / A Coimbra per
primo esercitare / fece le discipline di Minerva; / ed indusse le
Muse a calpestare / del Mondego la verde e fertile erba. / Quanto
si può ad Atene domandare / l’altero Apollo al grande re riserva,
/ e corone gli dà tessute in oro / con le bacche del sempre verde alloro»6. E poi i romanceros: l’Amadis che sveglia il Quijote,
Macías che muore d’amore ed è tanto aedo che, in tempi propizi
alle Muse, le glorificò in terra lusitana7.
Non era ancora giunto alle mie orecchie il nome di Eugenio
de Castro, né alla mia mente lo splendore della sua arte aristocratica. Fino a poco fa la letteratura portoghese è stata scarsamente
conosciuta. D’altronde, accanto al nostro c’è un grande paese,
6
Si tratta di un frammento del canto III (96-97) di Os Lusíadas, che Darío traduce in spagnolo, e che qui riportiamo nella versione di Riccardo Averini (I Luisiadi,
Milano, Rizzoli, 2001, vol. I, pp. 378-381).
7
Riferimento a Macías el Enamorado, poeta galiziano incluso nel Cancionero de
Baena (metà del sec. XV).
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figlio del Portogallo, le cui manifestazioni spirituali sono ignorate nel resto del continente; e c’è, signori, in Portogallo come in
Brasile, una letteratura che merita l’attenzione di tutti e lo studio
degli uomini d’arte e di pensiero. Nella nostra America spagnola,
la conoscenza della letteratura di lingua portoghese si riduce allo
scarso numero di quanti hanno letto Camões, per lo più in pessime traduzioni. Questo vale per l’antico; per il moderno, si sa che
è esistito un Herculano8 grazie ai versi di Núñez de Arce9 e un
Eça de Queiroz grazie a un Primo Basílio10 sparso ai quattro venti
in castigliano da una prolifica casa editrice peninsulare.
Non fu poco il triste stupore dell’eminente Pinheiro Chagas11,
quando a Madrid, nell’ospitale casa del conte di Peralta, udì il
mio rammarico per una simile indifferenza. Ma è niente se si
considera che, nella stessa Spagna, malgrado lo sforzo di propagandisti quali Emilia Pardo Bazán e Sánchez Moguel12, l’anima
lusitana è nota quanto o addirittura meno che da noi. Eppure,
da Gil Vicente ai nostri giorni si produce un teatro vario e ricco.
Da Sá de Miranda e Camões a Joâo de Deus, il cammino lirico è
pieno di archi trionfali. Da Duarte Galvão ad Alexandre Herculano la storia erige monumentali e solide costruzioni; la filosofia,
la filologia e l’erudizione sono rappresentati da più di un uomo
illustre negli annali della civiltà umana; la lingua, che ha subito
varie evoluzioni, in mano a Eugenio de Castro e ai suoi seguaci è
8
Alexandre Herculano (1810-1877), scrittore e critico, fu un importante esponente del romanticismo portoghese. Scrisse una storia dei costumi sociali e delle istituzioni contemporanee del Portogallo di notevole rilevanza documentaristica.
9
Darío giunse a Madrid per la prima volta nel 1892 e in questa occasione conobbe G. Núñez de Arce, che lo invitò a trattenersi in Spagna per un periodo di tempo
superiore a quello stabilito. (cfr. Rubén Darío, Autobiografía, OC I, pp. 87-88). A G.
Núñez de Arce, Darío dedicherà un ritratto raccolto in Páginas de arte (OC I, pp. 664670) e di lui raccoglierà le ultime disilluse considerazioni in Un paseo con Núñez de Arce,
cfr. España contemporanea (1901), OC III, pp. 266-272.
10
O Primo Basílio (1878) è un romanzo di Eça de Queiroz che offre un ritratto dei
costumi della media borghesia di Lisbona.
11
Manuel Joaquim Pinheiro Chagas (1842-1895) nacque a Lisbona e fu storico,
romanziere e autore drammatico.
12
Antonio Sánchez Moguel (1838-1913), storico e accademico spagnolo, fu membro della Real Academia de la Historia.
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diventata l’armonioso strumento che ci consegna autentici gioielli dell’arte moderna quali Sagramor e Belkiss13.
Questo secolo è cominciato male per il pensiero portoghese.
Nell’atmosfera d’oppressione diffusa dalla tempesta napoleonica,
le sue ali non si sono aperte. Quali sono le figure che vediamo comparire in quest’epoca tormentata? José Agostinho de Macedo14,
una specie di Quintana che suona la sua tromba tonante; Aguiar
Leitâo, una specie di Ponsard15 che si pavoneggia nella povertà e
aridità delle sue tragedie; José Daniel16, curioso e dissennato, che
in mancanza di Plauto e Terenzio percorre da solo un sentiero
poco invidiabile. Manuel do Nascimiento17, che travolto da una
tempesta politica sta a Parigi. Il vescovo Lobo, paragonato a De
Maistre, che annuncia l’inizio di una nuova era. Almeida Garret18, che avendo vissuto a Parigi come Nascimento, ed essendo
stato unto da Hugo, diffonde il romanticismo nel proprio paese.
Eugenio de Castro in uno dei suoi scritti riconosce che l’anima
portoghese è profondamente intrisa di malinconia. Che questo
popolo virile percepisca l’afflato della tristezza in modo intenso
e peculiare, non c’è dubbio. I portoghesi possiedono quella parola, saudade, che indica una speciale e malaticcia nostalgia, un
13
Darío traccia un quadro della letteratura portoghese citando alcuni illustri rappresentati delle sue diverse fasi: da Gil Vicente, Sa de Miranda, Camões e il cronista
Duarte Galvão quali eminenti scrittori del Rinascimento, a Herculano quale esponente
del romanticismo, al simbolismo, rappresentato da Joâo de Deus e da Belkiss (1894) e
Sagramor.
14
José Agostinho de Macedo (1761-1831), poeta mediocre e implacabile censore,
divenne il più vigoroso libellista dell’Ottocento.
15
François Ponsard (1814-1867) fu un drammaturgo francese.
16
José Daniel Rodrigues de Costa (1757-1832) scrisse letteratura d’appendice.
17
Francisco Manuel do Nascimiento (1734-1819), conosciuto con lo pseudonimo
arcadico di Filinto Elísio, fece parte del gruppo della Ribeira das Naus che si opponeva
all’Arcadia. Denunciato dall’Inquisizione, si recò in Olanda e poi a Parigi dove trascorse il resto della propria vita celebrato come emulo di Orazio e Pindaro.
18
Jõao Baptista da Silva Leitão de Almeida Garret (1799-1854) fu il caposcuola
del movimento romantico, di cui rappresentò la corrente liberale. Esordì con tragedie
politiche ispirate ad Alfieri, Addison, Maffei e nel 1826 pubblicò Dona Branca, poema
narrativo sulla conquista dell’Algarve, che firmò con le iniziali F.E. e con la menzione
«opera postuma», nel tentativo di farlo attribuire al maestro Filinto Elísio (F.M. do
Nascimiento).
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sentimento unico, colmo della più malinconica dolcezza. Questo
sentimento anima buona parte della poesia di Almeida Garret,
che ha condotto la sua barca sulle onde calme e sonore del lago
lamartiniano. Egli è uno dei precursori del movimento nascente.
Traccia per la nuova generazione letteraria un cammino nuovo,
un cammino che ha solide fondamenta classiche ma anche ampie vedute sul futuro. La prefazione di Dona Branca, che Loiseau
paragona a quella di Cromwell19, è il manifesto che segnò l’inizio
del rinnovamento. Il sentimentalismo dei romantici e le avventure cavalleresche trionfano. Donna Branca, che, pura come un
giglio di neve, vive nel castello moresco con una fata e Adozinda,
è perseguitata dall’incestuoso fuoco paterno come l’indimenticabile italiana20. Almeida Garret – senza voler sostenere la perfezione della sua opera – è stato uno di quei grandi romantici che,
agli inizi del secolo, hanno sovvertito nella forma e nelle idee
l’arte dello scrivere. Antonio Feliciano de Castilho21, enfant sublime, si fa conoscere a quindici anni col suo aulico Epicedion22; l’opera successiva, pur se di un romantico dichiarato, quasi diretto
successore di Nascimiento, nella sua essenza ha origini così classiche che, a proposito della Primavera, sono stati evocati Saffo,
Anacreonte e Ovidio. E poi si erge superba e maestosa, la figura
di colui che, quando scese nella tomba, fece scaturire dalla lira
19
«Ce poème est précédé d’une Préface, qui est comme le programme de l’école
romantique; c’est le pendant de la Préface de Cromwell par Victor Hugo» (Arthur Loiseau, Histoire de la Littérature portugaise depuis ses origines jusqu’a nos jours, Paris, Ernest
Thorin, 1886, p. 362).
20
Il riferimento è a Mirra, personaggio principale dell’omonima tragedia di Alfieri (1784-86), che riprende il tema ovidiano dell’incesto.
21
Antonio Feliciano de Castilho (1800-1875) fu cieco sin da bambino e per questo si rifugiò nel culto delle lettere concentrandosi sulla musicalità della frase e sulla
scelta del vocabolario. La sua iniziale vocazione evidenzia una grande ammirazione
per i classici, di cui costituisce un esempio la citata Primavera (1822), mentre più avanti
fu vicino al genere trobadorico. Fu un traduttore abile ma anche discusso. Tradusse il
Faust di Goethe basandosi su una traduzione francese e attirandosi per questo numerose critiche.
22
Epicedion sur la mort de D. Maria I fu scritto quando Castilho aveva sedici anni
(nel 1816). Cfr. A. Loiseau, Histoire de la Littérature portugaise depuis ses origines jusqu’a
nos jours, cit., p. 366.
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castigliana meglio accordata un celebre canto funebre23: capirete
che mi sto riferendo ad Alexandre Herculano24. Il grande storico
fu anche amante delle muse. Quando vi recherete nel suo giardino lirico, non potrete fare a meno di notare che di lì è passato
il Lamartine delle Meditazioni. Ma era un vigoroso, un forte e
con la pietra levigata e duratura della sua prosa seppe costruire
più di un magnifico monumento. I suoi romanzi, e quelli che con
Galdós possiamo chiamare episodi nazionali25, sono di notevole
valore, ma la sua fama poggia sul piedistallo dell’opera storica,
che il suo violento liberalismo non è riuscito in alcun modo a
scalfire. Castelo Branco26 ha lasciato una copiosissima produzione, nella quale si possono trovare alcuni carati d’oro. Ci troviamo
in piena età contemporanea. Risuona la voce di Pinheiro Chagas;
Magalhães Lima va a Parigi a sventolare la bandiera portoghese;
brillano i nomi di Casal Ribeiro, Machado27, Oliveira Martins e
tanti altri28, tra i quali emana una luce eccezionale quello del nobile ed egregio Teófilo Braga. Di Antero de Quental conosciamo
23
Si tratta di Gaspar Núñez de Arce, autore di Elegía a la memoria de Alejandro
Herculano (1882).
24
Alexandre Herculano (1810-1877), scrittore, storico e combattente in difesa
delle idee liberali, approfondì la cultura francese in esilio, dedicandosi a Chateaubriand, Lamennais e al Lamartine di Méditations e Jocelyn, autori che lasceranno un
segno nella sua opera. Fu romanziere e poeta ma, come afferma anche Darío, gli studiosi sono d’accordo nel ritenere la sua opera storica di gran lunga superiore a quella di
finzione, a causa della sostanziale mancanza di immaginazione che la contraddistingue.
Scrisse História de Portugal (1846-1853) e História da Origem e Estabelecimiento da Inquisiçao em Portugal (1854-1859).
25
La prima serie degli Episodios nacionales è del 1873. Con quest’opera, che si
concluderà alla quinta serie nel 1912, l’autore racconta la vita spagnola nel XIX secolo
sullo sfondo dei grandi eventi storici.
26
Camilo Castelo Branco (1826-1890) segna la transizione tra l’epoca romantica
e quella realista. Lascia una produzione copiosissima come storico, romanziere, critico,
drammaturgo, che vanta almeno cento volumi. In merito alla produzione romanzesca si
ritiene che alla perfezione della pagina brillante abbia sacrificato la costruzione narrativa e i caratteri dei personaggi, abbandonandosi spesso all’improvvisazione.
27
Julio César Machado (1835-1890), giornalista e scrittore, è noto per le sue sferzanti critiche della società lisboeta.
28
Jaime de Magalhães Lima (1859-1936), Joaquim Pedro de Oliveira Martins
(1845-1894), José Maria Caldeira do Casal Ribeiro (1825-1896) sono tutti esponenti della
cultura e delle lettere romantiche portoghesi.
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alcune poesie29. Da Madrid, Donna Emilia ci informa di tanto in
tanto dell’esistenza di questa o quella lira lusitana.
Leopoldo Díaz, abile nel fiutare eleganti novità, ci traduce
qualche poesia portoghese; cominciano a giungerci gli echi di
una rinascita attraverso le lettere brasiliane e nuove pregevoli riviste mentre un grido di dolore ci annuncia, insieme a quella di
Verlaine, la morte del grande poeta Joâo de Deus30.
Il vecchio Joâo de Deus, «il poeta dell’amore», che Louis Pilate de Brinn’Gaubast non ha esitato a chiamare «un Verlaine
con la purezza di un Lamartine», fu anche un precursore di quei
raffinati artisti che oggi hanno collocato tanto in alto le lettere
portoghesi. Come in Spagna, come qui da noi, l’esagerazione romantica, il piagnucoloso, falso e grottesco lirismo personale, prolifico come un’epidemia, ha trovato in Portogallo la sua falange
nei seguaci di Palmeirim e di Joâo de Lemos31.
Contro di essi si schierarono Joâo de Deus il triste e insoddisfatto Soares de Passos32, i quali iniziarono un’impresa analoga
a quella dei parnassiani in Francia, ma ponendo del buon vino
d’emozione in fondo al bicchiere. Teófilo Braga sintetizza in poche parole l’opera di Joâo de Deus: «recuperò la forma perfetta
dell’orazione mediante la semplicità; conferì al verso un’armonia
impeccabile conciliando gli accenti metrici con quelli prosodici;
29
Teófilo Braga e Antero de Quental sono i più importanti rappresentanti rispettivamente della corrente positivista e di quella hegeliana in cui si presenta organizzata
la Scuola di Coimbra, movimento intellettuale che creò un grande stato di agitazione e
portò un’ondata di rinnovamento in favore delle riforme sociali, verso la radicalizzazione degli aspetti romantici della letteratura e la specializzazione del sapere.
30
Joâo de Deus (1830-1896) morì lo stesso anno di Verlaine e come questi fu
molto attento agli aspetti formali e musicali del linguaggio ma senza discostarsi troppo
dalla corrente romantica, soprattutto nel modo in cui cantò l’amore.
31
Francisco de Moraes Cabral (1500? – 1572) lavorò come segretario particolare
per l’ambasciatore del Portogallo in Francia e durante i suoi due viaggi a Parigi (1540
e 1546) compose il romanzo cavalleresco Palmeirim d’Angleterre. João de Lemos (18191890) fu un importante drammaturgo e fondò la rivista «O trovador», che ospitò la
produzione poetica degli studenti più promettenti.
32
Darío fa qui riferimento a quell’insieme di autori che testimoniano il declino
della poesia tardo-romantica, divisi in due gruppi riuniti intorno elle riviste «O Trovador» (1844) e «O Novo Trovador» (1851), il primo capeggiato da João de Lemos, autore
di Lua de Londres e il secondo da Soares de Passos (1826-1860).
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fece della rima una sorpresa e insieme un colore acceso; combinò
nuove forme strofiche, rinnovando anche il sonetto e la terzina
camõesiani, con un tocco d’arguzia tipico dei detti popolari. Nella favola della Cabra, Carneiro e Cevado risolse magistralmente
il problema del rinnovamento del verso presagito dai cosiddetti
nefelibati33; si rese conto che esso può spezzarsi nei più capricciosi emistichi, anche di un numero variabile di sillabe, ma sempre
nel rispetto di quella sostanziale e organica armonia prescritta
dall’orecchio romantico. La perfezione della forma non bastò a
far sì che Joâo de Deus esercitasse un’influenza immediata: sarebbe stato ammirato come artista ma non avrebbe esercitato sugli
spiriti il potere invincibile della suggestione. Oltre a essere dotati
di perfezione parnassiana, i suoi versi esprimono stati d’animo, la
passione intima, sfumata e quasi timorata degli antichi trovatori,
aspirazioni astratte come quelle dei neoplatonici o dei petrarchisti del Rinascimento, l’unzione mistica dei versi dei poeti estatici
spagnoli e, infine, la satira pungente dei goliardi e degli studenti
della tuna delle università medievali, di cui si percepisce lo spirito nelle strofe di O Dinheiro, la Lata e la Marmelada34. L’impatto
che ebbe in un momento in cui la poesia veniva screditata dalle
esagerazioni ultraromantiche fu grande: si fece sentire nei nuovi
poeti in una repentina trasformazione di gusto e di rigore. Fu appropriato e giusto proclamare Joâo de Deus maestro di tutti noi».
Morto l’illustre maestro celebrato con tanto amore da Teófilo
Braga, e le cui spoglie erano state ricoperte di fresche rose bian33
Con il termine «nefelibatismo», Castro definì il movimento simbolista portoghese di cui fu l’iniziatore. L’aggettivo «nefelibata» (colui che è tra le nuvole), venne poi
utilizzato dagli epigoni del romanticismo per rispondere alle provocazioni che l’autore
lanciava loro. Fu ripreso ironicamente da Unamuno nel prologo alla sua traduzione di
Constança (1900). Esso circolava anche negli ambienti intellettuali parigini di fine Ottocento, per definire l’infantilismo e la frivolezza che si ritenevano specifici dei nascenti
movimenti poetici; in Eheu, Darío si vanta di essere un nefelibata: «Nefelibata contento,
/ credo di interpretare / le confidenze del vento, / la terra e il mare....», El canto errante
(1907), OC V, p. 1010-1011.
34
O Dinheiro è un poema contenuto nella raccolta Campo de flores (1893), Pires de
marmelada è un’improvvisazione teatrale del 1896 e A lata, del 1860, è la prima poesia
di Joâo de Deus.
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che e allori, un giovane lo salutò con un commiato glorioso, come
si saluta la bandiera nell’Instituto di Coimbra. Quello stesso giovane avrebbe inviato al feretro del consacrato cantore di amori
una corona di violette e crisantemi con questa dedica: «A Joâo
de Deus, Eugenio de Castro». Lo saluta con nobiltà e orgoglio
speciali, salvando l’essenza lirica del maestro. Il suo dono fu la
presentazione autentica dell’opera di Joâo de Deus, libera dalle
macchie e dalle fuorvianti concrezioni imposte dalla critica incolta e avvezza agli elogi gratuiti. Si rammaricò, con voce profonda
da artista puro, della bellezza contaminata dalla brutalità della
vita moderna, dalle vili conquiste dell’interesse e del profitto:
«L’americanismo regna incontrastato; distrugge cattedrali per
costruire botteghe, abbatte palazzi per erigere ciminiere e non
sarebbe da stupirsi se in poco tempo trasformasse il monastero di
Batalha in una fabbrica di conserve o di tessuti e i Jeronimos in
depositi di carbon fossile o in un club democratico, come ha già
trasformato in caserma il monumentale convento di Mafra. La
massa trionfante acclama il progresso: Edison è il nuovo Messia,
le Borse sono i nuovi templi. Il fumo delle fabbriche ormai oscura l’aria; a breve non vedremo più il cielo!». Questa è la lamentela, la stessa di Huysmans in Francia, la stessa di tutti gli artisti
amici dell’anima; e valutate se non sarebbe legittimo lanciare lo
stesso grido di Coimbra in questa grande Buenos Aires che, con
gli occhi puntati sugli Stati Uniti, una volta eguagliata New York,
potrà erigere un gigantesco Sarmiento di bronzo, simile alla Libertà di Bartholdi, con la fronte rivolta al paese delle ferrovie.
L’artista che esclama: «A breve non vedremo più il cielo!» è
uno dei più raffinati su cui oggi può contare la moderna letteratura europea o, forse sarebbe meglio dire, la moderna letteratura
cosmopolita. Perché oggi esiste un gruppo di pensatori e uomini
d’arte che, in climi diversi e sotto cieli diversi, sono guidati dalla
stessa stella alla dimora del loro ideale, che in lingue diverse ma
con uno stesso stimolo lavorano muti e spronati da un’unica voce
potente e misteriosa. Simbolisti? Decadenti? Fortunatamente è
già concluso il tempo della lotta per le sottili classificazioni! Artisti, niente di più, artisti che si distinguono soprattutto per la
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totale dedizione alla loro religione mentale, e per la persecuzione
dei Domiziani dell’utilitarismo: per l’aristocrazia della loro opera, che tiene lontani gli spiriti superficiali o schiavi di limitazioni
e di regole fisse. Tra le accuse ricevute c’è quella dell’oscurità.
A loro è stato assegnato il regno delle tenebre. I consumatori di
quotidiani li hanno giudicati incomprensibili. Nei paesi del sole
si è detto: «Sono cose dei paesi del Nord. Questi uomini lavorano nelle nebbie; atteniamoci alle nostre tradizioni di chiarezza».
Alla fine si è visto che la luce appartiene anche a quegli uomini,
che anche i palazzi sospetti d’incantesimo che si intravedevano
tra le brume della Scandinavia e nelle terre dove sognano esseri
dai capelli dorati e gli occhi azzurri, erigono le loro cupole tra le
fragranze e gli splendori del mezzogiorno e in terre dove i sogni
divini e le visioni prodigiose penetrano anche attraverso pupille nere. Al tempo d’oggi, dice Castro, il dilettantismo letterario,
questo gioielliere di pietre false, ha smesso di essere monopolio
dei borghesi e ha raggiunto le classi popolari più basse. Mentre le
altre occupazioni intellettuali, ad esempio la filosofia e il diritto,
la matematica e la chimica vengono rispettate dal volgo, quasi
non esiste bonifrate35 che non si ritenga in diritto di invadere il
campo letterario, esprimendo opinioni e distribuendo diplomi di
valore o di mediocrità.
Ma una cosa è certa: la letteratura è solo per letterati, la matematica è solo per matematici e la chimica solo per chimici. Così
come nella religione valgono solo le fedi pure, in arte valgono
solo le opinioni espresse con coscienza e, per avere un’opinione
artistica coscienziosa, è necessario essere un artista.
Ha dovuto lottare Eugenio de Castro? Indubbiamente sì. Non
conosco i dettagli della sua campagna intellettuale ma non si ottiene impunemente una gloria tanto meritata alla sua età e neppure si produce una poesia così pregevole. La sua gloria, quella
capace di soddisfare la sua anima straordinaria, non è certo la
cieca e panurgica fama popolare, che tanto ossequia la mediocrità; è la gloria di essere compreso da chi è in grado di farlo: la
35

In portoghese, burattino, fantoccio.
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gloria entro la comunità degli «aristos»36. Il suo nome non risuona che da poco tempo nel mondo dei nuovi. Il suo Oaristos
è apparso appena sei anni fa. Poi si sono succeduti Horas, Silva,
Interlúnio37. Ho letto le sue opere solo dopo aver conosciuto il
poeta grazie alla critica italiana e francese. Apprezzato da Remy
de Gourmont e Vittorio Pica, ha trovato le porte del mio spirito
totalmente spalancate38. Ho letto i suoi versi. Dal primo momento ne ho riconosciuto l’iniziazione al nuovo sacerdozio estetico
e l’influenza di maestri come Verlaine. La sua voce a volte mi è
parsa così simile a quella di Verlaine, che nella mia immaginazione ho unito a Castro il ricordo dell’amato e scomparso Julián del
Casal39, un cubano che era davvero figlio spirituale di «Pauvre
Lélian». Erano versi della carne e versi dell’anima, versi riscaldati
dalla passione o dalla fede; riflessi delle rosse fiammate swinburniane o degli incensari e dei ceri di Sagesse.
Ascoltate:
La tua freddezza accresce il mio desiderio: chiudo gli occhi per dimenticarti, e quanto più procuro di non vederti, quanto più chiudo gli
occhi, più ti veggo.
Umilmente dietro di te striscio, umilmente, senza convincerti, in
quanto sento per me crescere dei tuoi disegni il gelido corteo.
So che giammai possederotti, so che un altro, felice, avventurato
come un re, abbraccerà il tuo vergine corpo in fiore.

36

Cfr. il saggio su Ibsen, supra, p. …
Nelle raccolte Oaristos (1890), Horas (1891), Silva (1894), Interlúnio (1894), Castro fece esperimenti formali su temi esoterici. L’ultima delle opere citate è dedicata a
un rosa di scrittori tra cui compaiono alcuni «eccentrici» o comunque autori cui Darío
più volte fa riferimento nel testo.
38
La quasi totalità dei brani di Castro citati da Darío provengono dallo studio
introduttivo di Pica alla sua traduzione di Belkiss (Eugenio de Castro, in Eugenio de Castro, Belkiss regina di Saba, d’Axum e dell’Hymiar, Milano, Fratelli Treves, 1896, pp. ...).
Darío ne riproduce perfino l’ordine d’esposizione, talora parafrasando interi commenti
del critico italiano.
39
Julián de Casal (1863-1893), poeta cubano, esponente di spicco della generazione di esteti che ha inaugurato il movimento medernista americano, è autore di importanti raccolte poetiche, quali Hojas al viento (1890), Nieve (1892) e la postuma Bustos y
rimas.
37
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Il mio cuore pertanto non si stanca: amano a metà coloro che amano con speranza, l’amare senza speme è il vero amore40.

Già in Horas il tono cambia:
Non perpetuiamo il dolore, siamo casti, siamo casti di una castità
elevata, tu come Agnese, la santa dai folti capelli, io come il purissimo
San Luigi Gonzaga.
La purità conviene alle anime come le nostre, le mucose tentano
solo le anime volgari; il sorriso con cui tu mi incanti rosone mistico sia!
e siano gli sguardi tuoi l’argentino Pax-tecum.
Non sono già le tue gracili grazie di pulzella che mi cattivano.
Dell’Arcangelo la spada rilucente decapitò la Lussuria che ferisce e che
gela: ciò che adoro è il cuore tuo di vanadio41.

Tempo dopo mi capitò di leggere, nel «Mercure de France»,
una poesia simbolica e strana, di un sentimento intimamente
pagano, profondo e audace. Poi rimasi stregato da Sagramor e
Belkiss.
Sagramor inizia in prosa, nella prosa musicale e artistica di
Castro. Sagramor all’inizio è un pastore. Successivamente, da signore, percorrerà tutte le vette della vita in cerca della felicità.
Gode dell’amore, delle glorie mondane, della varietà dei paesaggi
e dei cieli, delle vittorie della fama; ma un’eco dell’Ecclesiaste
doveva ripetergli, a ogni istante, la vanità delle cose umane. Che
40
Il brano di Oaristos (Eugenio de Castro, cit., p. IX) corrisponde alle prime due
quartine dell’ottavo componimento dell’opera, scritto a Parigi il 29 settembre 1889:
«Tua frieza aumenta o meu desejo: / fecho os meus olhos para te esquecer, / mas quanto
mais procuro não te ver, / quanto mais fecho os olhos te vejo. / Humildemente, atrás
de ti rastejo, / humildemente, sem te convencer, / antes sentindo para mim crescer /
dos teus desdéns o frígido corteo», Eugenio de Castro, Obras poéticas (I-III), Lisboa,
Parceria A.M. Pereira, 1968, vol. I, p. 53.
41
Il brano, tradotto da Pica (Eugenio de Castro, cit., p. XIII), costituisce le prime
due quartine dell’ottavo componimento di Horas (Epílogo): «Não perpetuemos a dor,
sejamos castos, / sejamos castos, duma castidade maga, / tu como Inês, a santa de cabelos bastos, / eu como o puro e honesto São Luís Gonzaga. / A pureza convém às almas
como as nossas, / as mucosas só tentam as almas vulgares; / rosácea mística o sorrir
com que adoças / seja! e argênteo Pax-tecum sejam teus olhares», E. de Castro, Obras
poéticas, cit., vol. I, p. 137.
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cosa lo consolerà dallo sconforto, visto che ha trovato polvere e
cenere? Non basteranno la scienza, la luce della fede, né la voce
della triste natura. C’è una vergine fedele che potrebbe salvarlo
e accoglierlo: la Morte; ma la Morte non gli spalanca le braccia.
In splendidi episodi e in versi magici, sfila una successione di
visioni e di simboli che approda all’oscuro regno dell’invincibile
Delusione, alla fatale miseria del Tedio. Nel più amaro sconforto,
Sagramor vuole consolarsi col ricordo della sua prima e dolce
passione, Cecilia, che appare solo un istante, creatura bella bianco
vestita42, per poi scomparire. Ascoltate le voci che di tanto in tanto lo invitano ai piaceri della vita43:
Prima voce O viandante che stai piangendo, perché mai piangi? Vieni meco: rideranno cantando le tue ore. Vieni, non tardare! Io sono
l’amore, voglio dar l’ali ai tuoi desideri! Da vezzose bocche, tazze in
fiore, berrai dolci, soavi baci!
Sagramor Baci ?... I baci, folli vertigini, sono veleni! Sfogliano rose
sulle bocche, ma aprono piaghe nel cuore
Seconda voce Eccoti dell’oro, manate di oro, prendi! non piangere...
Coi ducati di questo tesoro, avrai palazzi, gemme e fiori... Guarda, vedi
come l’oro è biondo, come l’oro risplende
42
In italiano nell’originale. Purgatorio, XII, vv. 88-90: «A noi venìa la creatura
bella / biancovestita e ne la faccia quale / par tremolando mattutina stella».
43
Così Pica: «Questo poema si apre con un prologo in prosa, durante il quale il
pastorello Sagramor è strappato da una simbolica regina maliarda alla semplicità ingenua della sua vita [...] divenuto un brillante cavaliere, prova, volta a volta, le gioie dell’amore, la possanza della ricchezza, la distrazione dei viaggi, l’esaltazione della gloria e,
poiché egli cade di disillusione in disillusione, di dolore in dolore, egli ansiosamente
ricorre prima alla Scienza, poi alla Fede, poi alla compassione della Natura, troppo infelice essa medesima per poter consolare chicchessia, ed infine alla Morte, la quale non
vuole saperne di lui [...] vedovo d’ogni speranza ed annoiato di tutto e di tutti, piange
scoraggiatamente sulla sua sorte, che pel poeta, simbolizza quella dell’intera miserabile
umanità [...] Svaniti i fantasmi, Sagramor, con accenti di rara e straziante eloquenza,
descrive l’intimo suo affanno e maledice la vita, per poi chiedere un supremo calmante
refugio al ricordo della vaghissima creatura, che fu il suo primo amore, ma il bianco
fantasma della sua Cecilia gli appare per un istante soltanto e subito dileguasi, mentre
alcune voci misteriose vengono, ancora una volta, ad offrirgli le fallaci gioie della vita»,
Eugenio de Castro, cit., pp. XXVIII-XXIX.
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Sagramor Oro?... e per farne cosa? La Felicità nessuno la vende
Terza voce Perché mai mandi così accorate doglianze, in così tetro
ed angoscioso tono? Viaggiamo! godremo belle giornate
Sagramor Piccolo è il mondo... l’ho già scorso tutto
Quarta voce Io sono la gloria, genio giocondo d’un radioso paese
solare... Tu sarai il maggior poeta del mondo!
Sagramor Dicesi che il mondo stia per finire
Quinta voce Sarai un dotto: dal mio albergo vedrai in breve tutto
rischiarato!
Sagramor Se avessi serbata la mia ignoranza non mi sarei sentito così
disgraziato
Sesta voce Io sono la morte vittoriosa, madre del mistero, madre del
segreto
Sagramor Oh! non prendermi! Vettene via! Ho paura di te!
Settima voce Io sono la vita! Giacché il morire ti fa paura, darotti
mille anni!
Sagramor No, perdio! Ne ho abbastanza di atroce soffrire, di disinganni!
Molte voci Vuoi i più rari, i più dolci piaceri? vuoi essere stella, vuoi
essere re? Suvvia, rispondi!..., dì, cosa vuoi?
Sagramor Non so... non so44.

Una sua poesia delicata, La monaca e l’usignolo, è dedicata al
suo amico conte Robert Montesquieu-Fezensac, altro raffinato di
Francia. Vi tradurrò alla lettera questi versi preziosi:
Degli argentini platani all’ombra
la bella monaca, che un dì fu principessa
fa scorrere gli occhi sul paesaggio.
44
Si tratta del settimo e ultimo canto di Sagramor, nel quale alla scomparsa del
fantasma Cecilia fa seguito la comparsa di voci che, prima singolarmente e poi in coro,
intrattengono un dialogo col personaggio principale, cfr. E. de Castro, Obras poéticas,
cit, vol. III, pp. 222-224.
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Si vede il monastero, laggiù, nell’albereto…
là, su di un balcone che domina le acque,
le altre monache ridono, contemplando
il polifonico mare, così agitato
che delle onde le gocce limpide
sul grigio degli abiti scintillano,
dando l’aspetto a quelle poverelle
di regine divertite a delle nozze.
La principessa reale oramai monaca,
che una corona scambiò per i cilici,
e le feste per la dolce pace del chiostro,
lontana dalle compagne sorridenti,
mai nei loro giochi si introduce.
Quando non dorme o prega, la sua vita
è vagare sola nel recinto,
così estranea a se stessa, così sospesa
che le nebbie di un sogno sembra attraversare.
La monaca pensa …
un giorno, da novizia,
i suoi occhi chiari videro al risveglio,
lì vicino, un tenero usignolo
che le disse:
– «Sono io, la tua anima,
e questa forma ho scelto affinché, volando,
tu percorra distanti, radiosi paesi,
i cui mille prodigi e mille incanti,
verrò a raccontarti nelle notti serene…»
Allora l’usignolo sbatté le ali,
ma non tornò mai più dalla padrona,
che al non vederlo già si dispera,
soffrendo tanto che, in lacrime, pensa
di avere, per miracolo, due anime,
perché, fuggendo una, tali pene
non avrebbe sentito, se un’altra non ne avesse avuta.
Si spegne il giorno…
ecco che, allo spuntar della luna,
tra gli uccelli di ritorno al loro nido,
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all’esile monaca l’usignolo si avvicina,
guardando e riguardandola, fino a irrompere
in un argentato canto:
– «Non mi conosci?
Sono io, la tua anima… Perdonami
se da te per tanto tempo mi sono allontanata;
Ah! Ma tu non puoi sapere, amica mia,
che belle cose ho visto, che belle cose
ho da raccontarti…».
La pace della notte
sui prati tranquilli si fa seta;
e alla monaca, allora, che in un languido trasporto
sembra udire lì celesti cori,
alla bella monaca, i cui occhi docili
si chiudono in una mistica voluttuosità,
l’usignolo leggiadro racconta i viaggi
che ha fatto tra le stelle diamantine.
Oh! Che dolce cantare! Un cantare così bello
che il sole, sorto, si è levato ed è scomparso
senza che la monaca notasse il suo percorso,
tutta assorta a udire quel bel canto…
e il canto non ha fine! E la luna bianca
di nuovo sale in cielo, di nuovo svanisce,
di nuovo il sole rifulge e impallidisce,
e il canto ancora culla la monaca.
Il canto celestiale la conduce
per divini giardini meravigliosi,
dove i pallidi angeli sorridenti,
con abiti aerei di profumi,
curano qua e là ferite farfalle.
La conduce, sorpresa, per la Via Lattea,
dove sono foreste bianche, tutte bianche,
e dove, in laghi di latte, fluttuano cigni
che dei serafini statici sospingono
le barche di cristallo colme di gigli.
E l’usignolo non si ferma! Racconta, racconta
meraviglie, prodigi, splendori…
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E la bella monaca, ascoltandolo, sogna, sogna,
senza mangiare né dormire, per giorni e giorni.
Muore finalmente l’autunno, giunge l’inverno,
cade la neve, il freddo è tagliente, ma la monaca
ascolta solo l’usignolo… e nulla sente.
Spira l’inverno, giunge la primavera,
ritorna l’estate, e passano mesi,
passano anni, cicloni, tempeste,
e l’usignolo non si ferma! Canta, canta…
e la bella monaca, udendolo, sogna, sogna …
Oh, ma che delizia! Che delizia!
delle sue compagne solo resta
la fredda polvere nelle fredde sepolture
e il fuoco ha distrutto l’intero convento:
– Ma la monaca non sa nulla!
Ascoltando l’usignolo non ha visto l’incendio
né i rintocchi ha udito, che delle altre monache
la distante morte avevano annunciato.
Nuovi anni si estinguono…
una guerra
è avvenuta lì, proprio vicino a lei,
che nulla ha udito né visto, ascoltando il canto:
né il funesto stridore delle granate,
né i sospiri vani dei moribondi,
né il sangue che ai suoi piedi scorreva.
Un giorno, finalmente, l’usignolo si zittì!
degli argentini platani all’ombra,
la monaca si svegliò soavemente,
e morì come un bambino che si addormenta,
mentre l’usignolo tornava, lieto
verso il paese che tanto l’aveva affascinato.
Trecento anni aveva cantato l’usignolo…45.

45
Il componimento, raccolto nel IV volume delle Obras poéticas di Castro (cit.,
pp. 70-73), è trascritto nella traduzione di Monica Lupetti.
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Se non avete potuto ammirare la melodia originale del verso,
avrete senz’altro apprezzato questa deliziosa favola. Se osservate
con attenzione, potrete riconoscere in quest’usignolo il fratello di
quello che udì il monaco della leggenda46; ma ammetterete che
entrambi gli uccelli paradisiaci cantano all’unisono con la stessa
grazia divina.
Si arriva così all’opera principale di Eugenio de Castro,
Belkiss, già tradotta in diverse lingue e celebrata come una vera
opera maestra.
Nel Libro dei Re, nella parte del regno di Salomone, si legge:
Et ingressa Jerusalem multo cum comitatu, et divitiis, camelis portantibus aromata, et aurum infinitum nimis, et gemmas pretiosas, venit ad
regem Salomonem, et locuta est ei universa quae habebat in corde suo.

Più avanti:
Rex autem Salomon dedit reginae Saba omnia quae voluit et petivit ab
eo; expceptis his, quae ultro obtulerat ei munere regio. Quae reversa est,
et abiit in terram suam cum servis suis47.

È quella regina di Saba, la Machedà etiope dell’Etiopia, dalla
quale il negus Menelik si gloria di discendere, la Belkiss araba.
Basta nominarla la regina di Saba, per sentire come una brezza
profumata di unguenti biblici; con la vostra immaginazione assisterete a uno spettacolo sontuoso di ricchezza orientale: tende
regie, cammelli bardati d’oro, nude negre adolescenti con fla46

Il riferimento è alla leggenda medievale del monaco che inoltratosi in un bosco
si ferma ad ascoltare il canto di un usignolo senza accorgersi che trascorrono centinaia
di anni. Al risveglio dall’incantesimo, dovrà prendere atto che tutto è mutato, perfino il
suo convento, che ormai non esiste più.
47
«Arrivò a Gerusalemme con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi
di aromi, d’oro in grande quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli
parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore»; «Il re Salomone diede alla regina di Saba
quanto lei desiderava e aveva domandato, oltre quanto le aveva dato con munificenza
degna di lui. Quindi ella si mise in viaggio e tornò nel suo paese con i suoi servi». I brani
provengono dal Primo Libro dei Re (10, 2 e 10, 13; La Sacra Bibbia della CEI) e fanno da
epigrafe a Belkiss.
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belli di piume di pavone, pietre preziose e tele di incomparabile
ricchezza. Ebbene! Eugenio de Castro ha magicamente evocato
la misteriosa e bella persona. La regina di Saba, d’Axum e del
Hymiar si anima in scenari fantastici, piena di ardente vita, bisognosa d’amore, vittima simbolica di un’ineluttabile fatalità48.
È un poema dialogato in una prosa martellata da un Flaubert
irrequieto e sognatore, nel quale la reminiscenza di Maeterlinck
viene sommersa in un vortice di luce miracolosa e in un’armonia
musicale calda e vibrante. Il pittoresco, le didascalie, nella loro
archeologica eleganza, ci evocano il ricordo di certe pagine di
Erodiade o della Tentazione di Sant’Antonio49. Belkiss, nei suoi
sontuosi trionfi, dovrà poi sopportare l’inevitabile dolore. Per far
nascere David, non terrà conto dell’esperienza e della saggezza di
Zofesamin, suo mentore o aio; prima sentirà la tempesta d’amore
nel sesso e nel cuore, e compirà il viaggio a Gerusalemme tra prodigi e misteri, e infine sentirà il bacio dell’adorato re, e tremerà al
contemplare sotto i suoi piedi i gigli insanguinati50.
48
«Un alto belvedere nel giardino reale di Axum. Dal tetto, poggiato sopra colonnine di roseo granito di Siena, pendono due profumiere di bronzo smerigliato, in cui
fumigano resine aromatiche […] Vestita di una lunare tunica bianca, ricamata d’argento, in piedi, colle braccia pendenti lungo la persona, con le dita cariche di anelli, con la
testa un po’ piegata all’indietro, come se i capelli, cosparsi di polvere d’oro, le pesassero
molto, Belkiss segue, melanconicamente, il volo degli ibis […] È l’ora del crepuscolo
[…] Nel vano della scalinata, che conduce al giardino, compare Ladiké», così recita la
didascalia che anticipa il secondo atto «Aspettando la luna», cfr. E. de Castro, Belkiss,
cit., p. 17.
49
«Di questo fantasioso personaggio biblico il giovane poeta portoghese ha fatto
una creatura appassionata ed esaltata, che, nel bizzarro ed enimmatico esotismo, ha una
certa spirituale parentela con l’Hérodiade di Mallarmé, con la Salanmbó di Flaubert,
con l’Akédysseril di Villiers de l’Isle-Adam, ed anche un po’ con la Princesesse Maleine di
Maeterlinck, e quando ella, fra le opulenze della reggia di Saba, tediata dalla monotona
vita di tutti i giorni, esprime l’ardente sua sete di cose misteriose, di cose nuove e singolari, che la risveglino, che la agitino, che la scuotano, ci par quasi che dalla porporina
corolla della sua bocca di vergine desiosa di baci esalino le magiche e solenni parole,
con le quali la Chimera risponde alla Sfinge nella Tentation de San Antoine di Gustave
Flaubert: Je cherche des parfumes nouveux, des fleurs plus larges, des plaisirs inéprouvés»,
V. Pica, Eugenio de Castro, cit., pp. XXXVI-XXXVII.
50
«Il sentiero dei gigli» è il capitolo finale dell’opera, quello che precede l’epilogo. In esso viene presentata una Belkiss distrutta dall’amore di Salomone, che scarmigliata e pallida esce all’alba dai suoi appartamenti con una lampada spenta tra le mani e,
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Si assiste al susseguirsi di scene sontuose all’eco di una wagneriana orchestrazione verbale. Senza timore di incorrere in errore,
si può affermare con certezza che oggi i primi «musicisti» nel
senso pitagorico e nel senso wagneriano dell’arte della parola,
sono Gabriele D’Annunzio ed Eugenio de Castro51.
Vorrei darvi un’idea di questo poema che ha sconfitto l’ufficiale indifferenza del Portogallo, dove a ventisette anni il suo
autore è stato eletto membro della Real Academia di Lisbona, e
che ha strappato applausi fraterni in tutti i luoghi della terra in
cui esistono coltivatori dell’arte pura. Ma dovrei essere troppo
prolisso e preferisco, come chi consiglia una specie rara di fiore
o un delizioso liquore esotico, suggerirvi di leggere Belkiss nella
versione di Pica, in italiano, degna di plauso sotto ogni punto di
vista, oppure nell’arcaico libricino stampato a Coimbra da Francisco França Amado. Tenete presente che è opportuno accostarsi al nostro autore con passione, sincerità e nobiltà estetici. Vi
ripeterò le parole del critico italiano: «Certamente la poesia di
Eugenio de Castro è poesia aristocratica, è poesia decadente, e
quindi non può piacere che a un pubblico ristretto e scelto, che,
nella lambiccata raffinatezza dei pensieri e delle sensazioni, nella
varietà sapiente e musicale dei ritmi, trova una singolare voluttuosità dello spirito. La comune dei lettori abituati agli sdolcinati
sciroppi dei poetucoli sentimentali, o soltanto di gusto austero, e
non apprezzante che il latte e il vino vigoroso degli autori classici,
è meglio che non accostino neppure le labbra alle anforette cudinanzi agli occhi indiscreti del suo mentore e protettore Zophesamin, esclama: «Oh!
Oh! i gigli sono pieni di sangue» (E. de Castro, Belkiss, cit., p. 194), mostrando così di
aver completamente perso il senno.
51
«Nel linguaggio poi dei personaggi, in quei loro dialoghi di passione, di angoscia, di sogno, si sente l’eco dell’enfasi pittoresca e magniloquente dei poemi orientali
e della Bibbia: così, per esempio, il dialogo d’amore fra Salomé e Belkiss è tutto fiorito
di similitudini che fanno ripensare al caldo lirismo immaginoso del Cantico dei Cantici.
D’altra parte il De Castro ha voluto, seguendo l’esempio dato nella musica da Riccardo Wagner, che nel linguaggio di ciascuno dei suoi personaggi si potesse rilevare un
ritmo sempre uguale dal principio alla fine; in conseguenza, siccome ha già osservato
un critico portoghese, la musica delle frasi di Belkiss è vaga, ardente, muliebre; quella
di Zophesamin è tetra, lenta ma nitida; quella di Horsiatf è incerta e negletta, e così di
seguito», V. Pica, Eugenio de Castro, cit., p. XL.
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riosamente rabescate e pomposamente gemmate dei canti, volta
a volta amorosi, mistici, disperati del poeta di Coimbra, giacché
in esse è contenuto un violento liquore, che brucia e disgusta chi
non si sia già assuefatto alle forti droghe di certa raffinata ed eccezionale letteratura modernissima»52.
«Si tratta dunque di un eccentrico»53. E coloro che leggeranno Eugenio de Castro con l’idea, in voga, che tutta l’opera simbolista sia un pozzo d’ombra, rimarranno curiosamente stupiti.
Belkiss è pieno di luce. Signori, la mia conferenza sul poeta Eugenio de Castro e la letteratura portoghese si conclude qui.

52
53

Ivi, pp. XXXII-XXXIII.
Ibid.

