
sudRIVISTA EUROPEA
REVUE EUROPÈENNE
EUROPEAN REVIEW
EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT
REVISTA EUROPEA

periodico di cultura
arte e letteratura

1918/2018

18.

NAPOLINAIRE

Libreria Dante & Descartes

progetto grafico
e impaginazione
Marco De Luca
www.dlassociatesdesign.com

indirizzi redazioni: 
- via Generale Parisi, 16 
 80132 Napoli
- Libreria Dante & Descartes
  via Mezzocannone, 55
  80131 Napoli
  

presidente onorario
Giuseppe Catenacci
direttore responsabile
Eleonora Puntillo
direttore artistico
Francesco Forlani

sud

redazione Napoli
Luca Anzani
Martina Mazzacurati
Felice Piemontese
Domenico Pinto
Renata Prunas
Paolo Trama

redazione Parigi
Andrea Inglese
Lakis Proguidis
Philippe Schlienger

redazione Trento
Silvia Bertolotti
Walter Nardon
Massimo Rizzante
Stefano Zangrando

impianti e stampa 
StaGraMe 
Casavatore (NA)

periodico di cultura arte e letteratura
nuova serie n. 18 - novembre 2018
registrato presso il Tribunale di Napoli
al n. 46 del 07.05.2003

L’AUTORE
Roger Salloch

Traduzione di Chiara Correndo

Ogni inverno comprava 
I collant dallo stesso negozio
In una strada affollata.
La commessa piangeva di gratitudine,
diceva di avere
Trentacinque anni e di non aver mai ricevuto
Prima un libro autografato dall’ autore.
(Per quanto sapesse che succedeva, era successo ad altri,
Una zia, una volta.)

Il figlio del calzolaio le disse
Che avrebbe inviato il volumetto a suo padre.
Era malato, costretto a letto in realtà.
Quanto ne sarebbe stato felice, il vecchio:
Non riceveva mai posta.

Lei attese paziente dei commenti: alcuni
Elogiarono il suo stile. Altri 
Tentarono di raccontare la storia che lei aveva raccontato
E fallirono.
Lei inventò giustificazioni per
Loro, ovviamente: era quello il suo stile.

In realtà il libro non era una storia (avrebbe detto).
Era una riflessione
Su una storia che poteva essere accaduta
O avrebbe potuto, un giorno
Se qualcuno, la sua eroina, ad esempio, 
Fosse così fortunata.
Forse un po’ complicato,
Suggerì a Dorothy-Rose, nel negozio di fiori,
che le diede in cambio una camelia e disse
Che l’avrebbe letto sul treno andando a trovare sua mamma
Quel fine settimana.

Un amico non disse nulla, un altro invece
Che non era una storia d’amore, ma la storia di un amore
Per la vita. Dall’orlo vago della sua bocca sottile
Un sorriso si sollevò come un décolleté.
Suggerendo che nel panorama ci fosse più
Di quanto l’occhio abbracciasse.

Di mattina, le parole
Di un filosofo la confortarono: se
Possiedi una virtù, disse, le possiedi tutte.
Sorseggiava il suo caffè.
Magari ancora uno o due, pensò,
sfogliando il suo libro:
Pretendere di più
Sarebbe stato fare come tutti gli altri.
E non era mai stata sua intenzione.

Un giorno, verso la fine
Della sua attesa,
Fu ricompensata da un critico che legò la sua scrittura
Ad una tradizione che ebbe il suo momento
Alla fine di un altro, quasi dimenticato, secolo:
Allora, scrisse, la qualità dell’espressione era
come la qualità della vita,
presente per coloro che avessero il coraggio di abbandonare
le mode. “È una responsabilità terribile
essere straniero in un paese sconosciuto” le disse:
“tu te la sei assunta”.
Si riferiva al garbo della sua scrittura.

A letto abbozzò una nota di ringraziamento per il critico:
“Questi sono giorni di catalogazione, di inventario,
La scoperta di quanto poco sia rimasto sugli scaffali.
Persino le domande appaiono vuote.
Dev’essere raro l’autore 
Che ancora ha il piacere di riscoprirsi
nella recensione
Del suo stesso libro”.
Non dice tutto? si chiese, 
Prima di scivolare nel sonno e
Nel suo sogno di sassi nel fiume
Sotterraneo 
si ricordò di un altro sogno,
La guerra, il suo primo maestro, e un incontro fatale.
Ma il sogno si fermava là
Sulla sponda del fiume.Questo numero è stato realizzato grazie 

al contributo dell’Associazione  
Nazionale ex Allievi della 
Scuola Militare Nunziatella di Napoli, 
Sezione Estero

ApollinaiRome di Tommaso Cascella

IL EST GRAND TEMPS 
DE RALLUMER LES ÉTOILES
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Notte fonda del 22 settembre 
2017, Renato Benintendi avam-
posto del corso 1973 - ’76 de-
gli allievi della Scuola Militare 
Nunziatella in terra di Albione, 
diffonde, via internet, il seguente 
Scoop Storico Assoluto: 

«Il grande poeta francese Guil-
laume Apollinaire era il figlio na-
turale del capitano dell’esercito 
borbonico, di origine svizzera ex 
allievo della  Nunziatella Fran-
cesco Flugy d’Aspermont (corso 
1849) e della nobildonna polacca 
Angelyka de Vaz-Kostrowicki. 
Francesco prese parte alle ope-
razioni di Gaeta e non riconobbe 
mai Guillaume »

Il tutto accompagnato dall’ac-
corata esortazione: AVVISATE 
PEPPINO!   

Preceduto di pochi minuti da 
Nunzio Seminara, Antonio Ca-
rideo ed altri tredici, presente 
al mio “pezzo di artiglieria”, ri-
spondevo di non essere a cono-
scenza di tanto e che ero ben lie-
to di scendere da subito in cam-
po per spendermi nella ricerca 
di questo ennesimo  Chi lo ha 
visto. 
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Con la sua cartolina Achille Bal-
samo di Loreto manda affettuosi 
saluti al suo professore Vincen-
zo Fiore; la cartolina è disegnata 
dal famoso illustratore Marcel-
lo Dudovich (uno dei padri del 
moderno cartellonismo italiano) 
in occasione del Mak Π 100. La 
data di invio non c’è ma non può 
essere posteriore al mese di no-
vembre 1918 in quanto Achille 
è deceduto alle 14,50 del gior-
no quattro di quel mese a soli 
diciannove anni, come può de-
sumersi dalla motivazione del-
la sua medaglia d’argento al va-
lor militare. È importante nota-
re come Achille sia stato colpito 
nell’ultimo giorno della Grande 
Guerra e solo dieci minuti prima 
dell’ora prevista per l’entrata in 
vigore dell’armistizio, probabil-
mente a causa di una delle tan-
te insensatezze che hanno carat-
terizzato quel conflitto. Infatti la 
cavalleria – arma in cui milita-
va Achille – non venne reputata 
adatta ad una guerra di posizione 
e nel febbraio 1916 il Comando 
Supremo, di fronte allo spaven-
toso stillicidio di perdite della 
fanteria, dispose l’appiedamento 
della cavalleria affinché «Nessu-
na delle forze rimanga inoperosa 
anche per mettere a contributo il 
tesoro di energia e di preparazio-
ne dell’Arma di Cavalleria». La 
cavalleria italiana nei bollettini 
di guerra del comando supremo 
viene infatti nominata 26 volte, 
ma quasi sempre per azioni di re-
parti appiedati. Alcuni storici af-

fermano che, al probabile scopo 
di rilanciare l’immagine dell’Ar-
ma, il reggimento Cavalleggeri 
di Aquila fu lanciato in una ca-
rica insensata – ma forse ritenuta 
di forte valenza simbolica - con-
tro postazioni ungheresi alle ore 
14,50 del giorno dell’armistizio. 
Nello spazio di 300 metri le mi-
tragliatrici sterminarono 290 uo-
mini. Tra essi il diciannovenne 
sottotenente Achille Balsamo di 
Loreto, napoletano di nobile fa-
miglia ed ex allievo della Nun-
ziatella. Altri storici ipotizzano 
invece che la carica venisse ordi-
nata allo scopo di presentarsi alla 
firma dell’armistizio con quanto 
più terreno possibile occupato 
dalle nostre truppe, in modo da 
precostituire una presa di posses-
so che non dovesse essere ogget-
to di negoziato. Si lascia al letto-
re la decisione di quale delle due 
ipotesi fosse maggiormente figlia 
della pazzia di chi aveva dato 
l’ordine di attaccare. Di Achille, 
D’Annunzio scrisse: «Egli non 
ha bisogno del bronzo per essere 
eterno, è più potente del metallo 
imperiale.

È vivo, sarà sempre vivo»

Brano e immagini tratti dall’opu-
scolo La “Nunziatella” prima, 
durante e dopo la Grande Guer-
ra… C’è posta per te. 

(Associazione Nazionale Ex Al-
lievi Nunziatella, Fondazione 
Nunziatella Onlus Napoli, 2018)

Novembre. Una data importante 
per noi ex allievi della Nunziatel-
la. Anniversario della nascita del 
Real Collegio, anno 1787, che 
anno dopo anno vede nel cuore 
della città di Napoli, in questo 
giorno, schiere di ex-allievi, fa-
miglie, cittadini che hanno a cuo-
re quella che è insieme una isti-
tuzione e un vanto di un tempo 
oltre il tempo e di uno spazio che 
corre ben oltre le mura del Ros-
so Maniero che domina da Mon-
tedidio la città. Novembre è un 
mese importante per noi di Sud. 
La data di nascita del primo nu-
mero della rivista diretta da Pa-
squale Prunas, è il 15 novembre 
1945 con il sottotitolo di “Quin-
dicinale di letteratura ed arte”, lo 
stesso che abbiamo conservato 
insieme al logo disegnato dal suo 
direttore che nel suo editoriale 
avverte che la rivista sarà «con-
tro ogni classificazione, numera-
zione, sezionamento, contro ogni 
politica suddivisione del senti-
mento, contro ogni barriera do-
ganale». Contro, è la parola che 
ripete Pasquale Prunas per ben 
tre volte, con una foga che quasi 
ci pare di sentirglielo dire.

 Contro vuol dire schierarsi, 
prendere posizione e difenderla, 
anche a costo della propria vita, 
anche pagando il prezzo di una 
sconfitta per quanto inevitabi-
le, nonostante ogni ragionevole 
dubbio di riuscire nell’impresa. 
Novembre è un mese importante 
per l’arte intesa come avanguar-
dia. Il 9 novembre  1918 Guil-
laume Apollinaire moriva stron-
cato dalla febbre spagnola pochi 
anni dopo essere stato ferito gra-
vemente sul fronte il 17 marzo 
del 1916. Come viene magni-
ficamente ricordato nel testo 
scritto da Laurence Campa, cu-
ratrice presso Gallimard dell’o-
pera del poeta e autrice di quel-
la che viene considerata come 
la migliore biografia di Apolli-
naire in circolazione, «Guardare 
il mondo con gli occhi di Apol-
linaire, vuol dire tenere d’oc-
chio “le belle cose nuove” e ac-
coglierne la loro epifania. Vuol 
dire cercare delle meraviglie.» 
Ci sono tempi in cui indugiare 
su di esse, farsene allo stesso 
tempo testimoni e beneficiari, 
conservatori e custodi, non po-
trà che significare essere inevi-

Mentre le truppe del Rosso 
Maniero si erano di già lancia-
te in questa nuova avventura, io 
piazzavo le mie batterie coeve a 
siffatto evento. 

Allertato con una email l’a-
mico Giovanni Di Feola “se-
gugio insuperabile nel rintrac-
ciare i più remoti protagonisti 
delle vicende storiche dell’e-
sercito del Regno delle Due Si-
cilie”  facendo ricorso ai ferri 
del mestiere  tratti del mio Ar-
chivio Storico fissavo come se-
gue le prime notizie su France-
sco Flugy alunno  del Real Col-
legio Militare della Nunziatella: 

«Francesco, Costantino, Ca-
millo, Ermanno, Rodolfo Flugy 
d’Aspremont (o d’Aspermont), 
nacque a l’Aquila il 7 luglio 
1837 da donna Michela Papa, 
di anni trentacinque e da Nico-
lò Flugy d’Aspermont, colon-
nello dei Reggimenti svizzeri al 
servizio del Re del Regno delle 
Due Sicilie. Il ragazzo secondo 
le usanze del tempo seguì il pa-
dre, come figlio di truppa, nei 
suoi vari spostamenti  e da ulti-
mo, nel 1848, a Gerace  per con-
trollare la situazione di estrema 
tensione che era venuta a deter-
minarsi dopo che Re Ferdinando 
II il 15 maggio 1848 aveva abro-
gato la Costituzione concessa 
nel precedente mese di febbraio. 
A Gerace Nicolò, promosso nel 
frattempo Generale, si rese pro-
tagonista di una inumana  inizia-
tiva per indurre gli ambienti li-
berali a miti consigli, ordinando 
che fossero schiodate le bare dei 
cinque  martiri di Gerace, giusti-
ziati il 2 settembre 1847, e che  i 
loro corpi fossero buttati in una 
fossa comune.

Da quel momento Nicolò 
Flugy divenne bersaglio di cri-
tiche di ogni specie ed obiettivo 
anche di congiure, per cui si de-
terminò di chiedere per il figlio 
Francesco una “piazza” nel  Real 
Collegio Militare della Nunzia-
tella dove fu ammesso, con ma-

tabilmente contro. Contro paro-
le d’ordine urlate in ogni angolo 
d’Europa e che intimano, inve-
ce, separazione, barriere, classi-
ficazioni. Il valore dell’amicizia 
è fondamentale nella grande av-
ventura delle avanguardie, av-
ventura che vale la pena ricor-
darlo si è sempre fondata sulla 
vita delle riviste, sulle vite di chi 
ha sempre creduto all’arte e alla 
letteratura come a una missio-
ne oltre ogni ragionevole calco-
lo, al di là di tutte le ambizioni 
personali. Come ai tantissimi e 
spesso rimasti ignoti poeti ca-
duti sul fronte di quella terribile 
guerra. E abbiamo voluto rende-
re omaggio anche ai nostri bro-
thers in arms d’oltralpe, a Lakis 
Proguidis direttore dell’Atelier 
du Roman, rivista internazionale 
e al nostro fianco sin dal nume-
ro zero della nuova serie di Sud 
e che festeggia i suoi venticin-
que anni di vita in questi nostri 
stessi giorni.  Allo stesso modo 
va letta la pagina che vede cele-
brato l’amore di due nostre sto-
riche firme, l’americano Roger 
Salloch e Yvonne Baby, immor-
talati da Henri Cartier-Bresson 
perché significa per noi soffer-
marci sul meraviglioso. Ma qual 
è il misterioso legame che uni-
sce il grande poeta francese al 
Rosso Maniero? Alla nostra cit-
tà dell’origine? Da qualche anno 
con il presidente Giuseppe Cate-
nacci, ci confrontavamo su fonti 
probabili d’appartenenza del pa-
dre del poeta alla nostra valoro-
sa per quanto irregolare schiera 
degli ex allievi. Il punto di par-
tenza era stato una bellissima 
mostra allestita al Musée de l’O-
rangerie: Apollinaire: lo sguar-
do del poeta. Tra le varie opere e 
fotografie presenti a quella ma-
gnifica mostra, una aveva cattu-
rato la mia attenzione, quella in 
cui si fa riferimento al pére mi-
litaire napolitain inconnu. Co-
noscendo la sensibilità degli ex 
allievi alle belle donne una cam-
panella d’allarme è risuonata in 
me e così immediatamente con 
il Presidente Catenacci ci sia-
mo messi alla ricerca del nostro 
piccolo tesoro storiografico. Tra 
l’altro l’ex allievo Renato Be-
nintendi, pubblicava su Loro 
di Napoli sempre nello stesso 
periodo una nota stringata ma 
estremamente precisa.

Così è nato il titolo Napolinai-
re (in origine con due elle ma poi 
come suggerito da Jean- Charles 
Vegliante corretto nella versio-
ne attuale) un mot valise che ci 
rendeva possibile il viaggio che 
pagina dopo pagina i nostri let-
tori faranno. Per la prima vol-
ta alcuni testi saranno leggibi-
li nella lingua originale perché 
volevamo rendere visibile la di-
mensione internazionale del no-
stro progetto oltre che dei nostri 
lettori. Ultima annotazione. Al 
principio della nostra corrispon-
denza Lawrence Campa, da vera 
studiosa, ci suggeriva di indica-
re al lettore che l’identità del pa-
dre del poeta rimaneva a tutt’og-
gi non provata e che la pista da 
noi battuta sembrava appartenere 
più alla leggenda che alla realtà 
storica. Ecco perché lasceremo 
ai nostri lettori la possibilità di 
scegliere, tra la realtà e l’imma-
ginazione, sapendo pur tuttavia 
come quest’ultima possa in ma-
niera quasi involontaria produrre 
delle vere e proprie meraviglie, 
speriamo, come questo numero 
diciotto che graficamente porta 
la stessa firma, quella di Marco 
De Luca e il gesto generoso del-
la sezione estera degli ex allievi. 
Buona lettura.

     

L’Historia si può veramente 
deffinire una guerra illustre 

contro il Tempo... 
A.Manzoni

Provo un particolare piacere 
nell’andare indietro nei decen-
ni, scorrendo, quasi con piglio 
familiare, il Ruolo degli allie-
vi della Nunziatella dal 1787 
al 2015, impagabile e rigoroso 
contributo offerto alla memoria 
della Scuola, per scongiurare un 
oblio che è da sempre in aggua-
to contro il noviziato di Pizzo-
falcone. Leggo i nomi come si 
farebbe con un album di fami-
glia, cercando improbabili indi-
zi che possano gettare un ponte 
verso un passato lontanissimo, 
vivificando immagini, scene di 
quotidianità condivisa, gesta di 
eroi e vicende di semplici ado-
lescenti. Questo mélange di in-
gredienti rappresenta per un ex 

allievo, l’essenza più autentica 
della Scuola. La curiosità della 
storia di compagni così lontani 
nel tempo si nutre dell’ identifi-
cazione del nome, del corso, del 
luogo di origine. Da qui la ricer-
ca nella rete è un passo obbli-
gato. Per ogni antico allievo, la 
macchina del tempo quasi sem-
pre va avanti, gli anni del Col-
legio si allontanano, così leggo 
di alti ufficiali, senatori, scien-
ziati, professori, giovani eroi 
che si sono immolati per tener 
fede al giuramento prestato. È in 
questo clima di fuga dal quoti-
diano, che spesso metto in atto 
per rtrovare, andando a ritroso, 
i miei anni alla Nunziatella, che 
ho scoperto le origini di Guil-

laume Apollinaire, figlio natu-
rale del capitano dell’esercito 
borbonico di origine svizzera 
Francesco Flugy d’Aspermont, 
ex allievo della Nunziatella del 
corso 1849, e della nobildon-
na polacca Angelika de Wąż-
Kostrowicki. L’emozione è sta-
ta enorme, grandissima la sod-
disfazione di aver schiuso una 
polverosa porta del nostro pas-
sato. Il vecchio edificio di Piz-
zofalcone serbava, tra i suoi mil-
le misteri, anche questo segreto, 
per certi versi bizzarro ma cer-
tamente preziosissimo, che ali-
menta ulteriormente la leggenda 
del Collegio Militare di Napoli, 
scrigno irripetibile di geniali-
tà,  eroismo e idealità.           

 V I V A ILÀ NEI NOSTRI

tricola n°568, il 12 marzo 1849. 
Furono sufficienti solo pochi 
mesi per comprendere che anche 
la Nunziatella per un Flugy  non 
fosse un luogo sicuro di talchè il 
Generale Nicolò il successivo 26 
agosto 1849 ritirò il figlio dalla 
Nunziatella facendogli prosegui-
re la carriera militare per la via 
normale. 

Da tenente prese parte all’as-
sedio di Gaeta distinguendo-
si per preparazione militare 
e coraggio di cui ne dà testi-
monianza lo scrittore Charles 
Garnier nella sua opera L’As-
sedio di Gaeta del 1860-61. 

Sul fatto poi che questo irre-
quieto ufficiale svizzero dall’il-
lustre progenie, al servizio del Re 
del Regno delle Due Sicilie fos-
se il padre naturale di Apollinai-
re, poco o nulla resta da aggiun-
gere alle notizie tratte da varie 
fonti, spesso e volentieri in con-
trasto tra loro, che ci informano 
del brillante ufficiale protago-
nista dei salotti mondani e delle 
case da gioco di Roma a dilapi-
dare quanto l’accorto suo genito-
re Nicolò – che aveva  concluso 
la sua  carriera militare col grado 

di maresciallo di campo ad Avel-
lino dove morì nel 1856 – aveva 
avuto cura di mettere a presidio 
del buon nome e della sicurezza 
economica della famiglia. 

Così a soli 44 anni, continuan-
do ad indossare l’uniforme di uf-
ficiale dei reggimenti svizzeri al 
servizio del Re di Napoli, legò 
a sè, affascinandola, l’altrettan-
to intraprendente, frivola e ca-
pricciosa contessa polacca Olga-
Angelica de Kostrowitsky, di soli 
21 anni dalla cui unione nacque 
il 26 agosto 1880 Apollinaire, 
battezzato alla nascita come fi-
glio di genitori sconosciuti ed il 
successivo 2 novembre registra-
to dalla mamma presso un notaio 
con i nomi di Guillaume e Apol-
linaire.

Ai posteri l’ardua sentenza! 
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Immagini Archivio Catenacci
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E’ pomeriggio ed è caldo a Brid-
gehampton. Marcello Panni, 
compositore e direttore d’orche-
stra, è ospite di un suo caro ami-
co, il poeta americano Kenneth 
Koch. Panni si sdraia sul prato 
verde della casa di campagna di 
Koch e sogna di partecipare a un 
banchetto che somiglia al Simpo-
sio di Platone solo che il banchet-
to del sogno si svolge durante la 
prima guerra mondiale e gli ospi-
ti sono artisti e protagonisti delle 
avanguardie: Erik Satie nella par-
te di Socrate, Guillaume Apolli-
naire in quella di Alcibiade. 

Il sogno ispira al compositore 
la sua terza opera, The Banquet. 
Molti anni dopo quell’ après-mi-
di, Panni, che aveva già compo-
sto metà del lavoro, legge The 
Banquet Years di Roger Shat-
tuck, e scopre che il banchetto 
sognato aveva avuto luogo dav-
vero.

Il Dejeuner Guillaume Apol-
linaire si è svolto al Palais 
d’Orléans il 31 dicembre 1916 
per festeggiare il ritorno a Parigi 
del poeta ferito alla testa sul fron-
te della prima guerra mondiale e 
l’uscita del suo libro Le Poète as-
sassiné. Il menù è un omaggio 
alle arti e agli invitati e soprattut-
to all’ospite d’onore e ci dice del-
le avanguardie artistiche a Pari-
gi in quegli anni più di un saggio 
critico. Una gran festa in clima di 
guerra e con più di 100 persone. 
Organizzazione di Pablo Picasso, 
Henri Matisse, Georges Braque, 
Juan Gris, Max Jacob, Blaise 
Cendrars, Pierre Reverdy e Paul 
Dermée. Tra gli invitati anche 
Jean Cocteau, Léon Bakst, André 
Gide, André Salmon, Maurice de 
Vlaminck.

L’altro banchetto, l’opera The 
Banquet di Marcello Panni con 
libretto di Kenneth Koch, ve-
drà la sua prima rappresenta-
zione all’Opera di Brema nel 
giugno del 1998. I due banchet-
ti si assomigliano, ma non trop-
po. Qualche invitato ritorna, e il 
menù serve piatti diversi, ma con 
lo stesso stile creativo. L’azio-
ne dell’opera di Panni si svolge 
alla Closerie des Lilas nel luglio 
1918, quasi alla fine della guer-
ra e pochi mesi prima della morte 
di Apollinaire vittima dell’epide-
mia di spagnola che decimò l’Eu-
ropa, perfezionando il lavoro dei 
cannoni.

Il banchetto di Panni e Koch 
ricorda il Dejeuner Apollinaire 
del Palais d’Orléans ma è an-
che una rivisitazione del Sim-
posio di Platone (come nel so-
gno a Bridgehampton). L’opera 
The Banquet ha per sottotito-
lo Talking about love. A parla-
re d’amore non sono gli insigni 
ateniesi, ma artisti, scrittori, po-
eti, critici che negli anni delle 
avanguardie resero Parigi il te-
atro di una continua “festa mo-
bile”, laboratorio di una nuova 
concezione della vita e dell’arte 
che trova nell’amore il potente 
lievito della trasformazione dei 
linguaggi e della creatività. 

Per Erik Satie, che è anche 
maestro di cerimonie, l’amo-
re è bianco e leggero, mentre 
la sua ragazza in forma di pera 
“ha trentadue semplici battute in 
tempo due quarti”. Jean Cocteau 
che festeggia i 29 anni, vive un 
amore fatto di angeli, ciclisti, ci-
gni, statue nude, e per lui anche 
un negro che boxa equatori ed 
equinozi è amore. Pablo Picasso 
non ha dubbi: “In amore come in 
pittura, l’importante non è cer-
care, ma trovare”, e se il rosso 
non c’è si usa il blu, mentre da 
buon futurista Filippo Tomma-
so Marinetti dice “basta, l’amo-
re del passato! Amore è qui, nel 
suono delle macchine, nell’odore 
del fumo dell’officina, nei rom-
bi dei cannoni in guerra…”. Ger-
trude Stein, conferma con la sua 
abituale prosa tautologica la ve-
rità dell’amore: “Amore amore è 
com’è. Ma è semplice … è è è”.

Quando infine arriva Apolli-
naire, l’ospite d’onore, al quale 
– parola di Satie - si addice “una 
drammatica entrata in ritardo”, 
alla Closerie des Lilas entra la 
guerra fatta di carne sangue obi-
ci. Gui indossa la divisa (i costu-
mi come le scene li ha firmati Gi-
deon Davey) e descrive ai convi-
tati “esplosioni come grandi rose 
i cui petali cadono su Nancy e 
Coblenza”.  La guerra che ispira 
versi lirici. 

Viceversa al banchetto del Pa-
lais d’Orleans, il tono era patriot-
tico. “Essere moderni, diceva 
Apollinaire, non è essere selvag-
gi. Essere moderni è essere con-
temporaneamente audaci e saggi 
(…)”, scatenando la bagarre tra 
i cento invitati. “Il mio banchet-
to – scrive Apollinaire al poeta 
Maurice Raynal - fu una specie 
di lampo al magnesio, come do-
veva essere, esplosivo e perico-
loso, breve, ma spinto fino al pa-
rossismo”.

In The Banquet la guerra cede il 
posto all’amore, non meno peri-
coloso ed esplosivo. Apollinaire 
ritrova Marie Laurencin, la pit-
trice con la quale ebbe una tur-
bolenta relazione sentimentale, 
e insieme intrecciano un duetto 
amoroso. L’amore ridà il passo 
alla guerra quando i due amanti 
di un tempo vengono interrotti da 
una folla che grida l’entusiasmo 
per la prossima fine del conflit-
to mondiale. Satie apre la porta 
della Closerie des Lilas e in sce-
na, anche con sprezzo della cro-
nologia, arrivano a tempo di can-
can Joséphine Baker, Ida Rubin-
stein, André Breton, Paul Eluard, 
Tristan Tzara, Darius Milhaud, 
Isadora Duncan, Ernest He-
mingway, i Fitzgerald, Giorgio 
De Chirico, Colette, Max Ernst, 
Francis Picabia e altri protagoni-
sti della vita artistica di Parigi ne-
gli anni Venti e Trenta. Una sorta 
di Coro che simboleggia i tempi 
a venire evocando anacronistica-
mente i dadaisti e i surrealisti.

L’ultimo canto cresce sui versi 
ispirati al poeta dalla separazione 
da Marie. La musica di Panni ac-

compagna i versi tradotti in ingle-
se della poesia d’amore più famosa 
di Apollinaire Le Pont Mirabeau. 
The Banquet, termina con il Coro 
che intona “…flows the Seine”.

Altri tempi verranno, altri ban-
chetti con nuovi commensali ni-
potini di quelle stesse avanguar-
die che crederanno di divorare. 
Gli artisti sono tutti cannibali 
(“audaci e saggi” vuole Apolli-
naire) e l’arte è sempre un ban-
chetto in cui chi si siede a tavo-
la si serve di quello che è stato 
già cucinato. Non c’è mai nulla 
da scoprire veramente. Dunque 
è sempre questione di variazioni 
originali, di insofferenza ai tem-
pi, di discontinuità che preludono 
all’arrivo della prossima nouvel-
le vague. 

Panni che per lunghi anni ha 
trovato il suo luogo di pellegri-
naggio in Montparnasse ha im-
parato la lezione. The Banquet è 
un musical sofisticato e stranian-
te dove a suonare è un’orchestra 
da brasserie, mentre Apollinaire 
e i suoi amici sono avventori di-
vaganti e sublimi, e l’inglese di 
Broadway per una volta dà voce 
alle avanguardie parigine. Ma il 
banchetto musicale cucinato da 
Panni offre anche la nostalgia 
dell’opera barocca, del bel canto, 
divertendosi ad ammiccare all’a-
vanspettacolo e alle scale surre-
aliste di Satie, Milhaud, Stravin-
sky. La nostalgia musicale è un 
gran sentimento, moderno e libe-
ratorio. Jazz, rag-time, habanera, 
valzer, can-can convivono con 
l’armamentario classicheggian-
te del menù musicale: coro in-
troduttivo, concertato finale, re-
citativi, cadenze, arie, un duetto 
d’amore. Una mazurka per Satie 
e uno slow per Apollinaire. Per 
Marinetti, un fox gitano.

La vitalità degli anni ruggenti 
dei banchetti parigini, consumata 
tra Montmartre e Montparnasse 
ha nutrito la rivoluzione dell’ar-
te, della letteratura, della musica 
per tutto un secolo. E l’opera di 
Panni non a caso sceglie il suo 
convitato ideale in Guillaume 
Apollinaire. 

E’ la messa in scena della con-
temporaneità perenne dei regi-
stri, dei linguaggi che non hanno 
paura di contaminarsi con l’altro 
da sé “come i papiers collés nel 
cubismo sintetico” confessa Pan-
ni, a rendere il banchetto musi-
cale degno delle avanguardie e 
del loro cantore, Apollinaire. La 
convivenza di ogni diversità crea 
il libero scambio tra poeta e criti-
co, tra scrittore, artista, musicista 
in un’aperta circolarità culturale 
che è uno dei retaggi permanen-
ti delle avanguardie storiche. E 
in particolare di Apollinaire che 
farà anche poesia cubista, sinteti-
sta, contemporaneista. 

Sui tavoli dei banchetti pari-
gini reali o immaginari nessun 
menù era troppo ardito, il desi-
derio e l’intenzione era di andare 
comunque oltre, anche tornando 
a guardare il passato con occhi 
nuovi. Le avanguardie si sono 
infatti servite a piene mani e si 
sono nutrite, in qualche modo 
inventandolo, del mito dell’arte 
primitiva. Lo sguardo in avanti 
che diventa possibile solo se si 
è consumato fino alla fine uno 

sguardo indietro. Una comune 
di artisti, galleristi, collezionisti 
compravano, studiavano, ammi-
ravano totem primitivi superan-
do i tabù verso i manufatti ritua-
li dei “selvaggi”. Ed è proprio 
Apollinaire a coglierne tra i pri-
mi l’aspetto religioso, sciamani-
co. Non solo estetico. 

E’ il 1910 quando Picasso lo 
fotografa nel suo studio di Bou-
levard de Clichy accanto a un 
idolo primitivo. Apollinaire è se-
duto su una poltroncina e come 
in altre foto e in altri ritratti, ha 
una pipa in bocca e tiene un li-
bro aperto tra le mani. Si capi-
sce che si trova a suo agio e in 
buona compagnia. Era un colle-
zionista di oggetti di art nègre e 
dell’Oceania che conservava nel-
la sua casa di Auteuil come elen-
ca puntiglioso negli ultimi versi 
di Zone, la poesia che apre la rac-
colta Alcools.

Tu marches vers Auteuil tu 
veux aller chez toi à pied

Dormir parmi tes fétiches 
d’Océanie et de Guinée

Ils sont des Christ d’une autre 
forme et d’une autre croyance

Ce sont les Christ inférieurs 
des obscures espérances

Abolire le barriere del tempo e 
dello spazio, schiantare con gesti 
apparentemente innocenti i codi-
ci dell’arte rende perenni le avan-
guardie storiche. Satie ha compo-
sto musica da vedere e scritto testi 

IL BANCHETTO 
E IL SUO DOPPIO 
Tiziana Gazzini

L’“ABERRAZIONE RARA”
DI APOLLINAIRE
Lucio Saviani

RENATA PRUNAS 
E LE REPOS 
DE NAPOLLINAIRE
TG

I legami di Renata Prunas con 
Guillaume Apollinaire non si 
esauriscono in una questione di 
padri e di luoghi: il padre di Re-
nata, il Conte Oliviero Prunas, è 
stato comandante della Nunzia-
tella dall’immediato dopoguerra 
al 1948; quello di Apollinaire, il 
capitano dell’esercito borboni-
co di origine svizzera Francesco 
Flugy d’Aspermont, fu allievo 
della Nunziatella nel corso del 
1849.

Tra Prunas e Apollinaire è 
anche una questione di libri. 
Nell’ennesima riorganizzazio-
ne della biblioteca/archivio di 
suo fratello Pasquale, direttore 
del primo SUD che vide la luce 
alla Nunziatella nel 1945, Rena-
ta ha trovato Gli anni Apollinai-
re, un saggio di Pasquale A. Jan-
nini (Mazzotta Editore, 1972). In 

Esaminiamo più da vicino questo 
termine di ’avanguardia’, al di 
là della sua connotazione mili-
tare, si trova il concetto dell’an-
ticipare il fenomeno, anch’esso 
militare, guerriero, comunque 
protettore della ’guardia’, del 
fare la guardia (vigilare, custo-
dire) contenuto nel verbo guar-
dare, cioè, similmente al tedesco 
warten o inglese to ward, il fatto 
di proteggersi, di fare attenzione, 
di stare in guardia. Riguardare è 
anche l’atto di volgere il proprio 
sguardo all’indietro per accer-
tarsi di non essere seguiti o mi-
nacciati. Si tratta di uno sguar-
do di retrospezione per, come si è 
soliti dire, guardarsi alle spalle. 
Vi sarebbe quindi un’antinomia, 
o meglio un’aporia, un principio 
antagonista al nomos, alla re-
gola classica, tra lo sguardo del 
pittore, che è reiterazione, rifles-
sione, richiamo dello sguardo, 
che vuole essere garante ostinato 
di una regola del vedere, di una 
teoria del sapere, e il fenomeno 
dell’avanguardia, che rompen-
do la guardia, avanza alla stre-
gua dell’ex-cursus di un occhio 
solitario e vulnerabile, correndo 
così il rischio di smarrirsi vera-
mente, di perdere la vista, o di 
perdere la vita di quell’organo 
che ci permette di vedere.

(J. Hejduk)

Una macroscopica produzio-
ne di occhi, di occhi di vetro, in-
sieme allo spaventoso numero di 
maschere fabbricate per i reduci, 
con crani trapanati, grandi muti-
lati e sfigurati, accompagnò gli 
anni della Grande Guerra e con-
tinuò ad aumentare dopo la sua 
fine.

I soldati di avanguardia della 
Grande Guerra avevano combat-
tuto ammassati in lunghe fosse 
già scavate, sparando al di là del-
le trincee senza avere esperienza 
diretta del nemico, quasi sempre 
invisibile e, per migliaia di sol-
dati, rimasto per sempre senza 
volto.

Ma fu un intero mondo, non 
solo quei milioni di soldati al 
fronte, a vivere l’esperienza di 
una dolorosa frattura del corpo e 
dell’anima: furono proprio quei 
fronti a gettare nella confusione 
di fumi, polveri, fuochi ed esplo-
sioni di terra e di uomini i con-
fini che normalmente separano 
l’umano dall’inumano, il visibile 
dall’invisibile.

In questo senso la guerra par-
tecipò di quello stesso processo 
di confusione del confine tra arte 
e vita che fu proprio delle avan-
guardie storiche. E in questo sen-
so quella guerra potè essere atte-
sa come occasione di palingenesi 
e di ritorno ad una esperienza di-
retta ed autentica delle cose, oltre 
le trincee spesso invisibili delle 
mediazioni della vita moderna.

Superare quelle trincee vole-
va essere proprio la “aberrazione 
rara” di cui parlava Georg Sim-
mel in un suo saggio sulla cor-
nice, che “non può mai presen-
tare nella sua configurazione una 

da non leggere e provava piacere 
a calligrafare con cura le partiture 
sottolineando l’incongruità a cui 
è sottoposto il compositore che si 
esprime in una forma visuale che 
per definizione non è poi quel-
la che raggiungerà l’ascoltatore. 
Apollinaire nei suoi calligrammi 
disegnava con le parole, destinate 
a essere guardate, ma non neces-
sariamente lette. Una sfida al lin-
guaggio e alla scrittura lineare in 
un gesto caro al pensiero di Jac-
ques Derrida. 

I calligrammi di Apollinai-
re sono espressione del pensie-
ro simbolico pluridimensionale, 
sono dei mitogrammi che potreb-
bero appartenere alle culture pri-
mitive che il poeta apprezzava e 
studiava. Un varco verso la de-
costruzione della coppia lettura/
scrittura propria della cultura oc-
cidentale. Qualche benemerenza 
nell’eversione di un’altra coppia 
consolidata, lo spazio/tempo, l’ha 
avuta anche la psicoanalisi. I so-
gni che si esprimono in condensa-
zioni, spostamenti, negazioni, per 
transitare nel mondo della parola, 
per essere dicibili devono essere 
tradotti nel linguaggio lineare. E’ 
l’elaborazione secondaria.

Ed è proprio un sogno a ria-
prire il cerchio del tempo e del-
lo spazio per Apollinaire. Grazie 
all’inconscio musicale di Mar-
cello Panni, emerso in un pome-
riggio a Bridgehampton, Gui è 
tornato a banchettare.

apollinairesud ossier
copertina una foto di Apollinai-
re sdraiato su un divano liberty 
in una languida posa alla Oscar 
Wilde.

Con queste premesse non è 
stato difficile per Renata rendere 
omaggio a NApollinaire. 

L’opera che gli dedica è una 
sdraia da stabilimento balneare 
invecchiata dal tempo dal mare 
dalla sabbia. Sulla struttura di 
legno che porta i segni di mol-
te estati, sono montati a mo’ di 
seduta dei collant sottili, vela-
ti, di un rosa carne che li rende 
quasi invisibili. Controcorrente 
nel tempo attuale che richiede la 
sostenibilità a ogni costo Renata 
Prunas si affida a una materia, il 
collant, che non sostiene proprio 
nulla e che invece contiene. L’u-
nica tra le parole in voga accetta-
te da Renata nel suo lavoro è la 

trasparenza. La sdraia di Prunas 
è talmente trasparente da essere 
una sdraia fantasma. Qui Apol-
linaire si può riposare dopo la 
battaglia persa con la febbre spa-
gnola. La troverà più comoda di 
un divano liberty. Senza tempo, 
oltre il tempo questa sedia è una 
sfida al senso comune. E’ stata 
realizzata per non essere usata. 
Se non dal fantasma di un guer-
riero delle parole e delle arti.

Neanche fosse vissuta a Pari-
gi negli anni delle avanguardie, 
negli “anni Apollinaire”, Rena-
ta Prunas ha un modo di sbriga-
re le cose dell’arte che avrebbe 
portato alla vertigine anche il 
più estremo dei dadaisti. E la sua 
sedia per il riposo del guerriero 
Apollinaire non avrebbe trovato 
posto nemmeno al Cabaret Vol-
taire. 

breccia o un ponte, attraverso 
i quali il mondo possa, per così 
dire, penetrare nel quadro, o il 
quadro possa uscire dal mondo”. 
Sarebbe stata proprio quella rara 
aberrazione a diventare la regola 
dell’arte delle avanguardie stori-
che.

Allo scoppio della Grande 
Guerra, Guillaume Apollinaire 
fece subito domanda di arruo-
lamento nell’esercito francese, 
nell’agosto del 1914, con molti 
segni di impazienza e smaniando 
per tanti mesi perché venne ar-
ruolato solo nel mese di dicem-
bre, in quanto la sua domanda fu 
persa tra le mille pratiche buro-
cratiche. Ma si trattò degli stessi 
mesi in cui cominciò a scivere i 
suoi Calligrammi. Fu nominato 
tenente di artiglieria, venne in-
viato al fronte, in prima linea, e 
l’anno dopo, gravemente ferito 
nel corso di una battaglia, fu sot-
toposto alla trapanazione del cra-
nio. Nella lunga convalescenza 
parigina, di nuovo al di qua delle 
trincee, riprese a scrivere poesie 
e a frequentare i caffè letterari.

Ma la “aberrazione rara” di 
Apollinaire ebbe il destino di far 
breccia in cuori, penetrare cer-
velli, trafugare cornici, “rompere 
la guardia” di e trincee fronti ben 
più difesi e nascosti.

Cultore dei classici e sperimen-
talista, amante del verso libero e 
della metrica classica francese, 
autore di calligrammi e raccon-
ti erotici, drammaturgo satirico, 
critico d’arte e poeta bellico: un 
vulcano di contraddizioni in co-
stante attività tra la guerra che 
non fa chiudere occhio e gli oc-
chi aperti su un mondo dentro 
che non trova pace.

Il vulcano Apollinaire non ha 
interesse per il reale, il costruito 
e l’organizzato ma per ciò che è 
embrionale, è sedotto dal possi-
bile. Le fratture che veloci si sus-
seguono in questo mondo flegreo 
che sono la vita e l’arte di Apol-
linaire lasciano sprigionare ener-
gie straordinarie e scorgere dal 
fondo oscuro, come con un tra-
pano, embrioni di nuovi inaudi-
ti modelli per i quali “rompere la 
guardia” o “far fronte”.

In questa direzione, l’”occhio 
solitario e vulnerabile” di Apo-
linaire può farci cogliere il con-
trattempo di cui scrive Jacques 
Derrida: “Ogni artista deve es-
sere necessariamente anacroni-
stico. Se si adattasse alla con-
temporaneità, non inventerebbe 
nulla. Così come non inventereb-
be nulla se si limitasse ad aderi-
re semplicemente alla tradizione. 
L’artista deve avere il giusto sen-
so dell’anacronia, del buon con-
trattempo”.

Il 9 di novembre del 1918 
Apollinaire muore tra le braccia 
dell’amico Giuseppe Ungaretti, 
giunto a Parigi per annunciargli 
la fine della guerra.

POSSANO

Installazione di Renata Prunas
foto di Ricc SabbaI MIEI VERSI
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Traduzione di Francesco Forlani

Apollinaire: alla sola evocazione 
di questo nome solare si anima 
un universo in ebollizione, cos-
mopolita, tutto preso dalla velo-
cità e da tutto ciò che è nuovo, in 
cui le macchine hanno un poten-
ziale poetico e icastico. Un uni-
verso le cui invenzioni si diffon-
dono in tutta Europa e onorano la 
modernità – fauvismo, cubismo, 
orfismo, arte astratta – dove tur-
binano i futuri fari del ventesimo 
secolo - Pablo Picasso, Georges 
Braque, Marc Chagall, Mar-
cel Duchamp - e brulicano ar-
tisti e mecenati dai più svariati 
orizzonti. E nel cuore dell’epoca, 
il poeta Guillaume Apollinaire, 
portaparola visionario, senti-
nella ed eminenza, apolide dalle 
origini oscure, nato Wilhelm de 
Kostrowitzky nel 1880.  Come 
fare a non sognare una tale Pa-
rigi letteraria e artistica dell’an-
teguerra, luce del mondo e della 
nazione? Come non provare in-
vidia per un’esistenza nata sotto 
il segno della creazione, consa-
crata all’unione della poesia e 
della vita? Dai suoi primi anni 
di gioventù, Apollinaire è attira-
to dall’alleanza della lettera e del 
segno. A quindici anni, scrive dei 
versi, disegna, illustra il suo poe-
ma Minuit. Tra il 1901 e il 1902, 
durante il soggiorno in Germa-
nia, visita musei e mostre. A Co-
lonia, rimane trasognante davanti 
al ritratto della Vergine dal fiore 
di fagiolo, che tanto somiglia alla 
sua diletta, Annie Playden, futura 
ispiratrice della Chanson du mal-
aimé (Alcools, 1913). A Dresda, 
contempla la Madonna Sistina, di 
Raffaello, di cui si sovverrà nel 
racconto La Rose de Hildesheim 
(L’Hérésiarque et Cie, 1910). A 
Berlino, osserva le opere di Lu-
cas Cranach, di Hans Holbein, 
come quelle di Alfred Sisley, 
Camille Pissaro, Auguste Rodin. 
La Gigantomachia rappresenta-
ta sul fregio dell’altare di Zeus, 
al museo di Pergamo a Berlino, 
gli offrirà l’occasione di scrivere 
il suo primo articolo di critica 
d’arte, pubblicato sulla prestigio-
sa Revue blanche, nel maggio del 
1902.

La vita del poeta si confonde 

con la modernità

Rientrato a Parigi, il giovane 
poeta ha un legame d’amicizia 
con il norvegese Edvard Diriks, 
all’epoca molto apprezzato in 
Francia e soprannominato dalla 
critica, «pittore del vento». Ini-
zia a frequentare gli atelier de-
gli artisti e le gallerie. Eppure 
sarà passeggiando lungo la Sen-
na, dalle parti di Chatou, che nel 
1904 conoscerà i due amici pitto-
ri, ancora sconosciuti, André De-
rain e Maurice de Vlaminck. Sul-
le loro tele, tratti intensi, colori 
mai visti: distanti dal realismo e 
dall’impressionismo, hanno im-
parato la lezione di sintesi da 
Paul Cézanne, Vincent Van Gogh 
e Paul Gauguin. L’anno succes-
sivo, al Salon d’Automne, con 
Henri Matisse e Charles Camoin, 
saranno tenuti a battesimo con il 
titolo di «fauves» dal critico d’ar-
te Louis Vauxcelles.

Il 1905 sarà anche l’anno 
dell’incontro capitale con Pablo 
Picasso, in un caffè del quartiere 

Saint-Lazare. Al Bateau-Lavoir, 
nello studio del pittore, il poe-
ta scopre mendicanti inondati di 
luce azzurra, saltimbanchi in co-
stume rosa, dal corpo gracile, be-
stie ibride, in tutto somiglianti ai 
semi-dei egizi. Sconvolto, pub-
blica sulla rivista La Plume, un 
articolo lirico per celebrare l’e-
norme flamme di tale divina pit-
tura. Sarà l’inizio di un’amicizia 
sincera, talvolta turbata da delu-
sioni e malintesi, ricca di scambi 
e d’ispirazione reciproca, come 
testimoniano numerose tele, di-
segni, poemi, e prose:  «ci fu una 
luce improvvisa, la creazione di 
due esseri e del loro immediato 
sodalizio» racconta Apollinaire 
nella sua leggendaria autobiogra-
fia, Le Poète assassiné (1916). 

Da quel momento in poi, la 
vita del poeta si confonde con 
quella dell’arte moderna in di-
venire. Seguendo i propri gusti 
e intuizioni, lega in uno stesso 
slancio creatore amicizia e lavo-
ro. Il 1907 è un anno fecondo. 
Incontra Henri Matisse, Geor-
ges Braque et Robert Delaunay. 
Con Marie Laurencin, l’amore, 
passione fertile e gelosa, presie-
de al sodalizio tra pittura e po-
esia.

Il Doganiere Rousseau lo capi-
sce perfettamente, quando tra il 
1908 e il 1909, renderà immor-
tale la coppia nelle due versioni 
del ritratto intitolato La Muse in-
spirant le poète. E indubbiamen-
te il vecchio “maître de Plaisan-
ce” non avrebbe beneficiato di 
gloria postuma se Apollinaire e 
i suoi amici — André Salmon, 
Max Jacob — non lo avessero di 
fatto inventato, ovvero trovato, 
celebrato, esposto. In lui ricono-
scevano il vero pittore, nel senso 
pieno della parola, la cui maniera 
molto singolare li aiuta a disfarsi 
delle regole, dei riflessi e abitu-
dini che ostacolano il gesto e lo 
sguardo da secoli. 

L’arte d’Africa e Oceania 
posseggono le stesse virtù libe-
ratrici. Accreditate del proprio 
valore plastico, non più soltan-
to esotico o etnografico, diver-
ranno le iniziatrici ai poteri del-
la deformazione. Allorché nel 
1907 lavora alle future Demoi-
selles d’Avignon, Picasso scru-
ta intensamente le maschere e i 
feticci per penetrarne i risvolti 
magici e plastici. Di tale «pri-
mitivismo», Derain coltiverà 
la freschezza e l’energia nelle 
sue incisioni su legno, quelle 
con cui illustrerà il primo libro 
di Apollinaire, L’Enchanteur 
pourrissant (1909). Lo scrit-
to in  prosa poetica racconta di 
come Merlino, figlio del Dia-
volo, fosse rinchiuso in un se-
polcro dalla Signora del Lago e 
qui imputridirsi senza pertanto 
soccombere data l’immortalità 
dell’anima: «e di nuovo verrà 
il tempo degli incantatori»,  an-
nuncia Merlino a fata Morgana. 
E come non credere all’avverar-
si di tale profezia quando si apra 
l’opera originale, «pura mera-
viglia dell’arte» in gran forma-
to? Dell’intera foresta profon-
da, cifrata e labirintica, ricolma 
di creature stupefacenti, sentii 
i fruscii e i sussurri.  Una luce 
magnifica sgorga dalla sua stes-
sa ombra.

Come Derain, Raoul Dufy at-
tinge alle fonti medievali quan-
do incide su legno le tavole del 
Bestiaire ou Cortège d’Orphée 
(1911).  Pertanto rinnoverà l’ar-
te dei blasoni e delle miniature 
grazie all’immaginario popolare, 
ai libri per ragazzi e alle arti de-
corative. Autoritratto prismatico 
dai toni dolceamari, la raccolta di 
Apollinaire è anche un’ arte poe-
tica in cui il personaggio d’Orfeo 
annuncia l’avvento della poesia 
divina. Dotato di poteri magici, 
Orfeo affascina gli animali sel-
vatici, anima le pietre, inventa 
tutte le arti e le scienze. Alla sua 
figura tutelare si coniuga quella 
di Ermete Trismegisto (il tre vol-
te grande), filosofo, sacerdote e 
re, fondatore dell’alchimia, a cui 
Apollinaire si ispira per definire 
la pittura: la linea è «la voce del-
la pittura… E quando la luce si 
esprime pienamente tutto si colo-
ra. La pittura è propriamente det-
ta linguaggio luminoso».

Le belle arti sono morte, viva le 

arti plastiche

Negli atelier di Montmartre e 
Montparnasse, gli artisti sono del 
tutto simili  a divinità. Si offro-
no alle esperienze che mutano lo 
sguardo e sconvolgono i rappor-
ti dell’arte con la realtà. Verso il 
1910, in compagna di Braque, 
Picasso fa ricerche di geome-
trizzazione, rottura e contrasto, 
che Vauxcelles terrà a battesimo 
come «Cubismo». Tale arte che 
privilegia la concezione a sca-
pito dell’imitazione della natura 
e della percezione retinica s’im-
pone per la sua radicale innova-
zione. Apollinaire lo proclamerà 
alla sua maniera dal 1911: che 
lo si voglia o no, la creazione fa 
il suo ingresso in un’epoca nuo-
va. Affrancandosi dalla prospet-
tiva lineare inventata nel Quat-
trocento, ecco gli artisti all’alba 

d’un vero e proprio Rinascimen-
to. Ormai, l’opera è un universo 
con le sue proprie leggi. Le Belle 
Arti sono morte, viva le arti pla-
stiche. Dal 1910 Apollinaire ha 
una sua rubrica di critica d’arte 
sul quotidiano L’Intransigeant. 
Allo stesso modo anima la sua 
propria rivista, Les Soirées de 
Paris, fondata nel 1912, vettrice 
della modernità  e in cui sono ri-
prodotte le opere dei contempo-
ranei – assemblaggi di Picasso, 
tele di Francis Picabia, caricatu-
re di Marius de Zayas ecc. Sarà 
così che nel febbraio del 1914 il 
giovane André Breton, a soli di-
ciotto anni, scopre Le Chevalier 
X di Derain, che costituisce un 
tassello essenziale nella sua ini-
ziazione all’arte. Nel 1913, l’an-
no di Alcools, raccolta stampata 
in sole cinquecento sessantasette 
copie eppure futuro cardine del-
la poesia del ventesimo secolo, 
Apollinaire pubblica Meditations 
esthétiques, in cui sono raccolti 
diversi articoli da lui pubblica-
ti. Nonostante il sottotitolo, Les 
Peintres Cubistes, l’opera si pre-
senta non tanto come un’ apolo-
gia dei cubisti quanto la difesa e 
l’illustrazione della nuova pittu-
ra in quel che di più vitale e pro-
meteico possiede: «Amo l’arte di 
oggi perché amo soprattutto la 
luce; l’uomo infatti ama la luce 
più di ogni altra cosa; per questo 
ha inventato il fuoco».

Questa luce, Apollinaire la 
ritroverà nelle tele di Delau-
nay, soprattutto nella serie delle 
Fenêtres (Calligrammes, 1918, 
spettacolo abbagliante che darà 
alla luce il poema che porta quel-
lo stesso titolo, Les Fenêtres, 
come un caleidoscopio di parole: 
«Dal rosso al verde tutto il gial-
lo si spegne». Quella stessa luce 
la troverà anche nella pittura di 
Matisse, somigliante a «un’aran-
cia… frutto di luce raggiante» e 
in quella di Picasso, che fa veni-

re in mente una «perla», poiché 
in fondo alla sua «luce interiore» 
giace uno «scrigno di misteriose 
tenebre». Chi mai oserà ancora 
dire che il Cubismo è una pittura 
triste? Basterà volgere lo sguar-
do ai colori esuberanti di Fer-
nand Léger per coglierne la gio-
ia. Lasciarsi sedurre dalla grazia 
serpentina di Laurencin, «demo-
ne dell’arabesco». Chi mai anco-
ra potrà gridare all’errore collet-
tivo?

Apollinaire si serve della sua 
influenza per difendere le pro-
prie convinzioni.  Molto potente, 
la stampa scritta segue da vicino 
l’attualità artistica e offre un im-
portante uditorio ai critici d’arte. 
Quando il cinema ancora balbet-
ta e la fotografia viene percepi-
ta per lo più come una maniera 
comoda di riprodurre il reale, le 
arti occupano un posto conside-
revole nella vita sociale e cultu-
rale. Durante tutto l’anno si suc-
cedono manifestazioni di ampio 
respiro attirando folle numerose: 
le realizzazioni classiche e acca-
demiche vengono esposte nei Sa-
lons de la Nationale et des arti-
stes français, luogo in cui vengo-
no assegnati i premi; l’arte mo-
derna si mostra in quello degli 
Indépendants, fondato da Paul 
Signac senza giuria né ricom-
pensa, e al Salon d’automne. Il 
dilettante d’avanguardia, quanto 
a lui, si reca nelle gallerie della 
rive droite, acquista opere da Da-
niel-Henry Kahnweiler, da Paul 
Guillaume. Curioso, diligente, 
sagace, Apollinaire è dappertut-
to. Come un Hermes, dio delle 
pietre miliari e dei crocevia, in-
dica le direzioni dell’arte con l’e-
nergia di un organo vitale e l’ef-
ficacia di un rodaggio ingegno-

so. Il suo sguardo si affina. Tra 
migliaia di tele esposte, sa or-
mai riconoscere la vera origina-
lità, come agli Indépendants del 
1912, in cui scorge La Lampe et 
les Deux Personnages, del russo 
Marc Chagall, ancora sconosciu-
to. In quello stesso anno sarà tra 
i primissimi a scrivere del giova-
ne Duchamp, che ha appena riti-
rato il proprio Nu descendant un 
escalier, dalla Section d’or della 
mostra spinto dalla pressione dei 
cubisti. Duchamp cerca e s’inter-
roga: «Si possono fare opere che 
non siano d’arte?». Il bello non 
gli interessa; invece, l’aspetto 
cinetico di una ruota di biciclet-
ta appoggiata al contrario su uno 
sgabello lo coinvolge, lo assor-
be. Nell’epoca degli aerei e delle 
macchine, l’arte diventa un atto 
e un gesto. Da parte sua, Apol-
linaire compone poemi-conver-
sazione, in cui rinuncia per un 
istante all’ammirazione del let-
tore. Sorprendente, disarmoni-
co, Lundi rue Christine è un po-
ema senza «poesia».  Sarà in tal 
modo che Apollinare inventerà i 
suoi primi calligrammi. La sua 
nuova forma poetica funziona 
come un segno completo, visi-
vo e uditivo la cui composizione 
spaziale, dinamica e simultanea, 
sfrutta l’espressività della tipo-
grafia. Si tratta ancora di poesia? 
Si chiedono gli scettici davanti ai 
suoi “rebus”. La lettura e la com-
prensione sono messe alla prova. 
Ogni audacia ha un prezzo da pa-
gare. 

Le opere cubiste, familiari ai 
nostri giorni, che si possono ve-
dere in famiglia esposte nei mu-
sei la domenica, avevano pertan-
to messo in subbuglio i loro con-
temporanei e acceso le polemi-

che tra le più violente dell’epoca. 
Nell’ottobre del 1912, il deputato 
socialista Marcel Sembat sale sul 
pulpito dell’Assemblea per at-
taccare i depositari dell’Art Na-
tional, che tacciano l’arte cubi-
sta di essere “immondizia” e per 
prendere le difese della «libertà 
di sperimentare in arte» in nome 
delle «ripercussioni ulteriori». 
Nell’ambiente artistico, le nuo-
ve tendenze, minoritarie, suscita-
no diffidenza. In seno alle stesse 
avanguardie, le rivalità macinano 
terreno, stimolano, infiammano 
gli animi. Nel marzo del 1914, 
offeso dal fatto che Apollinaire 
sospetti una sua influenza futuri-
sta, Delaunay gli manda a casa, 
senza alcuna esitazione i suoi te-
stimoni. Il duello non avrà luogo 
ma tra i due uomini non vi sarà 
mai riconciliazione.

 

“La vecchiaia e il vecchiume 

sono anch’essi eserciti nemici”

Nella mischia, Apollinaire si 
espone e prende dei rischi. Igno-
ra le proteste dei lettori de L’In-
transigeant, i quali lo accusano 
di parzialità. Ma sarà nel 1914, 
quando si consuma la rottura con 
Delaunay, che la direzione del 
quotidiano cede alle pressioni e 
congeda il critico prendendo a 
pretesto il fatto che Apollinaire 
avesse incensato le sculture poli-
crome di Alexander Archipenko, 
presentate agli Indépendants. Per 
gran fortuna, Apollinaire ritrova 
una sua tribuna sul Paris-Journal, 
poche settimane dopo. Dotato di 
buon senso, sa che ogni esperien-
za deve comportare un margine 
di errore e di rischio. Nella loro 
ricerca di novità, poeti e pittori 
hanno perfino il diritto di avere 
del cattivo gusto. Basti guardare 
l’italiano Giorgio De Chirico, ar-
tista «poco abile e molto dotato», 
i cui paesaggi metafisici dispen-

sano «sensazioni tanto acute e 
tanto moderne». La sua tela Can-
to d’Amore contiene un guanto 
di gomma rosa assai impressio-
nante, che prefigura opere” com-
moventi e spaventose”. Eccentri-
co o quanto meno sbaragliante, il 
presagio annuncia la dislocazio-
ne delle frontiere artistiche. Non 
soltanto pittura, scultura, poesia 
e musica si mescolano in un’ar-
te universale che già illustrano 
i “poemi dipinti”di Picabia e le 
opere dei “raggisti” russi Michel 
Larionov e Natalia Gontcharova, 
ma perfino le gerarchie crolla-
no, anch’esse. Allo stesso modo 
in cui i romanzi d’appendice 
Fantômas, di Pierre Souvestre e 
Marcel Allain, scalza il buon gu-
sto e la morale con la sua ener-
gia sovversiva, allo stesso modo 
l’arte popolare, le ispirazione tra 
le più disparate e i materiali ete-
rocliti danno nuova linfa alle arti 
plastiche. Il circo, il music hall, i 
burattini, i manifesti malmenano 
convenevoli e convenuti. Ormai, 
gli artisti possono dipingere e 
scolpire con qualsiasi cosa: car-
tone, corde, tessuti, francobolli, 
giornali e al poeta non rimane 
che predire: sfuggendo all’im-
mobilità monocroma, delle sta-
tue sonore e brillanti prenderan-
no ben presto vita.

Il fatto è che Apollinaire non 
è un militante dell’avanguardia, 
della tabula rasa. Incline alla 
concordia, geloso della sua indi-
pendenza, resiste ai sistemi, alle 
parole d’ordine, e sa che niente 
potrà fiorire dal nulla. Prona la 
rigenerazione permanente: prin-
cipio motore di equilibrio tra tra-
dizione e invenzione, la sorpre-
sa è “la grande nuova molla”. 
Se cede all’istinto compulsivo 
circostante di nominare le cose, 
lui si sforza di trovare la parola 
giusta e federatrice: orfismo, so-
prannaturalismo, surrealismo, il 
suo vocabolario evolve al ritmo 

delle esperienze plastiche e delle 
sue proprie ricerche. Dispiega un 
pensiero poetico, flessibile, evo-
lutivo, che bada più alle sensa-
zioni e associazioni che alla teo-
ria. Insolito, con punte di oppor-
tunismo, provocazione, mistifi-
cazione, tale pensiero fluttuan-
te, per non dire inafferrabile, gli 
varranno le accuse tenaci d’in-
competenza, eclettismo e inanità 
intellettuale lungo tutto il secolo. 
Eppure ci saranno anche difen-
sori degni di nota… Picasso sa-
luta il suo sesto senso, Duchamp 
la sua indifferenza al formali-
smo. Per quanto riguarda André 
Breton, è senza riserve che si ri-
chiama a lui: Apollinaire ha for-
nito, per comprendere il percor-
so dei pittori, «quegli strumenti 
di mappatura mentale come non 
se ne vedevano più dai tempi di 
Baudelaire». Magia della paro-
la poetica di Apollinaire, magia 
delle eliche ruotanti di Delau-
nay… Il quadro pareva tanto me-
raviglioso da far quasi dimenti-
care gli antagonismi che prelu-
devano alla Grande Guerra. Poli 
d’influenza stilistici, Monaco, 
Berlino, Mosca, Londra, Firenze 
e Milano si misurano gli uni con 
gli altri. Molto attrattiva, Parigi 
– e con essa la Francia – preten-
de di interpretare il ruolo di pro-
tagonista sulla scena internazio-
nale. Alla mostra dell’Armory 
Show di New York nel 1913, la 
pittura parigina che riunisce ar-
tisti di origini disparate – in pri-
ma fila lo spagnolo Picasso – si 
definisce indistintamente, “pittu-
ra francese”. L’aggressività delle 
avanguardie si nutre delle rivali-
tà nazionali. Mentre è alle prese 
con la preparazione della prima 
mostra dei futuristi italiani nella 
capitale francese nel febbraio del 

1912, il pittore Umberto Boccio-
ni mette in guardia Apollinaire: 
«Lavoriamo indefessamente per 
essere pronti alla nostra mostra 
da Bernheim, il campo di batta-
glia dove tra due mesi schierere-
mo in batteria i nostri cannoni».

Quando sarà l’inverno del 
1914, l’arte entra in guerra, 
sull’esempio della nazione. Le al-
leanze estetiche si ricompongono 
in funzione delle intese politiche 
e militari: in Francia non è più 
questione di evincere gli italiani 
ma di sconfiggere la Germania. 
Ferito alla testa nell’Aisne nel 
1916, da poco naturalizzato fran-
cese, Apollinaire schiva le solle-
citazioni del movimento Dada, 
la cui dimensione contestataria e 
internazionalista gli pare incom-
patibile con il suo statuto di ar-
ruolato volontario. Eppure, allo 
stesso tempo, in nome dei poteri 
dell’arte e dei diritti imprescrivi-
bili dell’immaginazione, condan-
na gli Indépendants di New York 
per aver rifiutato la Fontaine, di 
R.Mutt, ovvero il ready-made 
orinatoio di Duchamp. Un fronte 
artistico interno si configura allo-
ra. Ai nemici della pittura moder-
na, che la tassano “d’arte crucca” 
e a Charles Maurras che squali-
fica il calligramma al rango di 
“roba”, Apollinaire rammenta 
che «alleata alla disciplina, l’au-
dacia, qualità francese, ordina il 
caos e prepara l’avvenire…»

Persuaso che «la routine, la 
vecchiaia e il vecchiume sono 
anch’esse eserciti nemici», il po-
eta accende delle nuove stelle 
nelle tenebre del tempo. Cerca-
tore mai lasso, arricchisce i suoi 
calligrammi con colori e disegni, 
pubblica il poema L’Horloge de 
demain, in campo neutro, a Bar-
cellona, sulla rivista di Picabia 

391.  Poiché appoggia lo sforzo 
della guerra, sogna di una poesia 
che trascenda le razze e le nazio-
ni: «Vorrei che i miei versi pia-
cessero a un pugile negro ame-
ricano, a un’imperatrice cinese, 
a un giornalista tedesco, a un 
pittore spagnolo, a una giovane 
donna di buona razza francese, 
a una giovane contadina italiana, 
e a un ufficiale inglese delle In-
die.» Scriverà alla sua madrina di 
guerra, dal fronte in Champagne, 
nel novembre del 1915. Stronca-
to prematuramente dalla febbre 
spagnola, il 9 novembre 1918, 
due giorni prima dell’armistizio, 
il poeta non vedrà realizzato que-
sto suo auspicio. Afflitti dal lutto, 
i suoi giovani ammiratori André 
Breton, Louis Aragon, Philippe 
Soupault, futuri surrealisti, ten-
teranno un compromesso: rivol-
tati dalla catastrofe della guerra, 
rinunciano al conformismo pa-
triottico del loro primogenito ma 
non al culto della sua poesia. «La 
leggenda si creava tutto intorno 
a lui, nimbo dorato che si scor-
ge nei Cesari di Bisanzio» scrive 
Aragon in una singolare Oraison 
funèbre pubblicata sulla rivista 
SIC (Gennaio-Febbraio 1919): 
«Di lei soltanto mi ricorderò, 
biografo accorto della singola-
re bellezza che seminava passo 
dopo passo, perché sparisca per 
sempre il cadavere d’uomo pri-
vato  sussista nell’incavo di quer-
cia Apollinaire l’incantatore».

Cento anni dopo, Apollinaire e 
la genesi dell’arte moderna con-
tinuano ad affascinarci come la 
Belle Epoque e non soltanto per-
ché precede le grandi catastrofi 
del secolo, le quali, con la loro 
processione di distruzioni e trau-
matismi hanno colpito l’arte e 
il linguaggio dietro l’angolo del 
nulla e del sospetto. Accade so-
prattutto perché quell’Età dell’o-
ro racconta le nostre origini. Ri-

costruisce colpo dopo colpo, ne-
gli anni cinquanta, nel momento 
in cui i testimoni di quell’epoca 
eroica raccontano i loro ricor-
di o le avanguardie edificano la 
propria storia, quell’epoca dà un 
senso alla nostra storia. Da quel-
la nasce la traiettoria dell’arte 
moderna, tra onirismo e formali-
smo: a partire da quella si chia-
riscono le scelte e i valori della 
posterità – rottura, movimento, 
libertà. La nostalgia crea delle 
leggende che lasciano decantare 
le dispute, purgano le passioni, 
tessono la stoffa di cui sono fatti 
i nostri sogni. Deformando la re-
altà, queste leggende enunciano 
delle verità. Quando ci volgiamo 
con lo sguardo al passato, cer-
chiamo l’eterna giovinezza di un 
universo perduto per sempre, ma 
che sopravvive nelle memorie, 
immaginazioni, opere. Guardare 
il mondo con gli occhi di Apol-
linaire, vuol dire tenere d’occhio 
«la bellezza di quel che è nuovo» 
e accoglierne con epifania. Vuol 
dire cercare delle meraviglie. 
Nulla a che vedere con certi mi-
racoli da buon mercato, baggia-
nate che le produzioni mediati-
che ci imboccano su grande sca-
la, perché fenomeni, come que-
sti, misteriosi e allo stesso tem-
po fiabeschi, oscuri e avvolgenti, 
lasciano irrompere nella vita or-
dinaria la sorpresa e l’avventura 
nell’ordine del mondo.

ESSERE COME LEI
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A – Il cantante interprete può 
eseguire i frammenti nell’ordine 
che preferisce con le ripetizioni 
che vuole

B – Il testo è costruito su 
fonemi che vanno evidenziati 
e prolungati nella pronuncia e 
ripetuti ad. lib

C – Mantenere sempre 
un andamento onirico … 
frammentario… ripetitivo anche 
di microframmenti

D – Talora in forma di canzone 
autistica 

1)
(Cantilenato/sussurrato/ )

Lontano nella terra dei giganti 
Molto prima della ragion di stato
Ci sono cuori umani di migranti 
Scuri aggrappati alla ruota del  
              passato

2)
(onirico con continui salti di 
ottava e ritmiche hp)

La foto è sempre quella della sera
Macchie d’esseri sull’ali della terra  
esplodono in zattere nel blupido
del mare  tra i laghi congelati

3)
(extra vox … bassissima, 
ripetere)

Lattice del sogno di cui siamo 
discutibili eternauti 
e carne tossica di specie
di cui siamo gladiatori della sera
o derive d’altri mondi incanalati

4)
Ci vuole il senso ci vuole la ragione
(sussurrato)
La foto è sempre quella 
non cambia mai
Umano uccide fratello umano
…lo scaccia

VOX B
Il respiro del potere è già omicidio
ci vuole il senso ci vuole la ragione
PAUSA 
E intanto folle nudovelate macchiano 
le geografie del mondo

VOX A
Non mi chiedete allora di ragionar
Di metrica  o disquisir di lettere 
            d’amore
VOX B
Posso solo raccontar la mutazione 
La nemesi ossessiva 
Il Canto il furore di noi esseri 
             spaziali 
Bibedi ossuti  mammipidi feroci
Già prede di ramarri basculanti

E poi la storia con l’azione convulsa 
Inesausta
Divorata sull’ acuto come  sogno 
D’ippocampi verdi spezzati 

E poi allimite d’un milione d’anni
Prede del pensiero separato 
Forte stonato e imperante 
Di uomini della terra di mezzo 
In piedi sui velieri
Sul metro brutale della storia
Sul piano interiore della terra
Sull’obbligo morale della guerra
Sul bus della falsa coscienza 
Sul diagonale atomico che afferra
La misera ricchezza del petrolio
E ancor prima delle spezie ingioiellate

VOX
Lo vedi… la foto è sempre quella 
Il respiro del potere è già omicidio
Folle disarmate macchiano le 
geografie del mondo

Oggi è Aleppo che scompare col 
         milione di bambini
E bombe e polvere e budella 
            stritolate 
E donne gravide
E gambe e braccia avanzate nella 
    corsa 
tritate nella melma

poi la foto… sempre quella

VOX
Aleppo fiveonefivefive game over
Il sapone è il 51 soap five one
Un fiume di civiltà sublime 
Scorre lento tra le macerie 

Ombre

VOX C
Il verso gracido del piombo 
Polvera e rimbomba 
Maschere di cemento bianche
Sogni strappati bocche spalancate
E culi nudi di umani piccoli sporchi 
Insanguinati

E poi la foto…sempre quella, di 
    masse inermi
Che macchiano la geografia del 
              mondo

VOX D
Allora… che sarebbe se frattanto 
All’ombra d’un cane abbandonato
Il mondo ci apparisse come
Lattice del sogno di cui siamo 
Discutibili eternauti 
E carne tossica di specie
Di cui siamo gladiatori della sera
O derive d’altri mondi incanalati 
D’arti vive deossidati 
Depurati dalla banalità del male
Dalla crudeltà del quotidiano 
Dall’iperbole un po’ triste della vita
Dalla morte che cincùla lentamente  
Che ci addenta  ci carezza ci spezza 
Ci sorride mentre lenta 
La discesa promessa già da tempo
Si esaurisce

città di latta 
di furor di guerra

ASCOLTIAMO
il
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                                                                     STOP

Questa poesia è un calligramma ossia 
una poesia in forma di poesia
È il gatto Jago, è la cana Musa,
così ritratti a mente con le lettere
Si vede che hanno i baffi? Sì, si vede

Sono i suoi capelli, le parole,
le frasi che le scendono sul collo,
le ciocche e i riccioli delle cì, delle esse, 
anche le doppie punte delle doppie lettere 
Di chi? Si vede: i suoi di Lei
(diciamo Lou)
E le sue labbra, tutte
È il sole della O in corpo
grande grande, coi raggi delle frasi 
tutt’intorno, che non significano niente 
finalmente, o cose terra terra, dal sole
 sopra questa terra, cose come:
io sono la frase luminosa, io sono
la frase accecante, io sono la frase
calda calda, io sono la frase della foto
sintesi clorofilliana (e questa raggiunge
le frasi a forma di foglia a pagina aperta, 
perché si chiama pagina la faccia della foglia)

Perché, l’ho sempre detto, non vorrei essere 
letto ma guardato, visto,
non io in persona ma io pagina, io scritto, 
oppure anch’io, però che faccio un fischio, 
che m’esce pieno d’effe e i e u dalla bocca 
(le congiunzioni stanno dentro il fischio),
e per gambe ho due frasi articolate, 
e per piede ho un piede classico, 
tarso, metatarso, arsi, tesi, 
manciate di sillabe ossee
lanciate come dadi 
Ci si diverte, sì, ci 
si diverte a far

passi poetici

Ma sì, queste parole se ne vanno 
(ma sì che si può dire, sì, dillo:) 
come le rondinelle in volo 
vanno, e il filo della frase
oscilla abbandonato 
come un tratto di 
frazione, ottima
in aritmetica
se poi vuoi 
fare due 
conti

Questa poesia è un calligramma ossia 
una poesia in forma di poesia
così ti rendi conto che la parola non è 
che scritta (la parola scritta)
Ti sei mai reso conto, tu, di questo: 
che la parola è scritta?
E questo basta perché la carta canti?

Ora, Guglie’, tu dici: i calligrammi
per convincere l’occhio a accettare
una visione totale della parola scritta 
(ossia ch’essa non sia soltanto scritta)
Ma questo da che ti viene? Dillo 
Dall’insopportazione di accettare
che la parola porti in carico tutt’altro:
pesi parziali, però pesanti più della visione 
totale che, in quanto tale, è appunto 
apparizione leggerissima di cose
come in sogno, soprannaturali,
sopra per leggerezza, ecco perché sopra
Ti viene dalla sofferenza, questa:
che la parola, carico e carretta in un tutt’uno, 
porti al mercato il suo significato
e addirittura l’interpretazione
costringendo l’utente a un lavorìo
da scaricatore, sottopagato, anzi pagato 
niente, con dissennato sciupio
di forza lavoro in pluslavorìo
e con esiti, tra l’altro, assai fallati
a danno e scapito e ammaccature
dei pezzi della macchina poetica

Allora è giusto fare i fiorellini, 
le rondini, il gatto coi baffetti, 
il cavallino, un ritratto
con le guance bianche,
un liofante, una cravatta
sul petto della pagina,
la pioggia e l’orologio,
il mandolino, il garofano e il bambù,
e il cuore trafitto dalla freccia, sì,
sulla corteccia dell’albero a parole,
che sono tutte rondini, poi, quelle parole, 
storni, tordi, mosche, moschini,
corvi, cornacchie, passeri, colombi, 
api melense, le pungenti vespe
E allora se ne volino

se tu batti le mani alla poesia
Ma sì, se ne voli la parola scritta 
poi che è stata messa in riga, f
orzata a lavorare sul binario 
unico del rigo, ma sì, evada,
se ne vada in evasione

E se ne voli
per un battito di ciglia pure il mare 
(o in un altro battito
tenendo gli occhi chiusi, ti ritorni)

Infatti me ne sto
(stavo ma me ne sto)
sullo scoglio a Sorrento
nemmeno diciottenne, me ne sto
tra noi fiocinatori in costume storico
ossia lo slip del mare punto e basta,
col sole che è pungente sugli arpioni
In queste condizioni parlare di poesia,
che cosa molle sarebbe, nemmeno la medusa 
morta a riva. I versi? Ma che versi?
La murena a bocca aperta, quella sì.
I tentacoli del polpo, altro che versi,
la spigola invincibile, la seppia
che di notte è luminosa
e ’a fess’ ’e sòrete

O scorrettezza, sta’ accorta
a non correggerti col tempo

Ma che bellezza, quando scrivere 
era solo immaginario, quando 
undicimila tonni vergavano il mare 
come versi, crescendo a nuoto, 
sodi, penetranti dentro il Golfo

Poi si diventa fessi appresso ai versi
sulla carta: le parole scritte dai terrestri 
(ma i tonni hanno più corpo e pinne
e guizzo e una tremante morte)
Perché dico questo? Perché ho in mente
i poeti corretti, i poeti correnti, i poeti 
serali a passeggio in Corso d’Opera, 
insomma, i poeti che, m’è parso di capire, 
colano sulla pagina, sì, essi colano
E poi non so chi siano, ma chi sono? 
Poeta è chi ti dà del poeta, perché non sa 
chi sei, se lo sapesse non s’azzarderebbe

Iscritta nel Vesuvio, ho visto da Sorrento 
la tua testa a pera, o Apollinapoli, come 
nello specchio dei tuoi versi estroversi, 
usciti fuor di segno (socievoli, espansivi, 
tonni, forse?, e le forme poetiche, forse, 
sono formazioni migratorie?, dirette
alla tonnara sanguinaria di chi legge?)
e la fiamma rovesciata del tuo cuore
e i re che muoiono sulla corona scritta
e, gira gira, rinascono nel cuore dei poeti 
E che vuol dire? Questo: che i re rinascono 
nel cuore dei poeti, più chiaro di così
si muore anche da re, fiocinando
in un tutt’uno un re, un poeta e un cuore, 
bel colpo, bella mossa, e nello specchio 
tu sei chiuso vivo e vero come gli angeli 
immaginati e non come riflesso umano 
Anche questo vuol dire esattamente
quel che è detto, come è vero
che con ‘surrealista’ tu intendevi
‘sopra detta’ l’opera, tu la volevi 
surrealizzare ovvero ‘sopra-dire’, 
sovrapponendo alla parola scritta
un tuo disegno, inteso anche come
macchinazione, un macchinario scenico 
a parole, perché scrivere (e figuriamoci 
scrivere da poeta) è cosa fantasiosa, sì, 
ma la parola scritta è un limite reale, 
così tu illimitasti la parola in vignetta 
ingenua, in costellazione di lettere
nel profondo spazio bianco della pagina 
(non sopra e basta ma nella pagina 
ossia in un sopra-ovunque come se essa 
non fosse più piattamente piana),
in un disegno (che come quello
composto dalle stelle è un’illusione umana) 
fatto di parole e sfatto dalle stesse
che, dirompenti dal rigo, espansive,
chissà dove poi vanno a non più dire

E come scrisse Aragon? (E quel che è scritto 
può essere letto al contrario
anche per dritto). Scrisse che tu conoscevi 
la volgarità turbativa che al meglio
si esprime nelle vignette delle cartoline 
rispetto alle quali la sincerità e la vita 
fanno le loro pessime figure
E c’è da decidere chi ci rimette:
se le vignette o la sincerità e la vita
(chi legge decida in quale verso legge il verso)

Insomma, se non c’è un disegno,
c’è forse, nella vita, un disegnino,
un calligramma candido sul bianco
della pagina, il più sincero segno
(perché ingenuo, quindi rivoltoso)
di una sfacciata sfiducia nella parola 
scritta se non è scritta come fosse un gioco, 
perché se non è un gioco è solo scritta, 
stampata come un calco macchinoso,
un pezzo della macchina poetica,
e poesia significa produrre, e se appartiene 
a un mondo è al mondo della produzione 
che appartiene, basta saperlo, basta
sapere che anch’essa produce i suoi fumi
e le scorie soffocanti dell’umano,
senza poi fare troppo i sensibili e i contriti 
e i suscettibili al destino dell’umanità,
che è palesemente solo uno:

 l’onesta distruzione di sé stessa
(e sarà l’unica onestà di cui è capace) 
anche ridendo del piagnisteo conservatore 
di chi oppone il suo lamento all’estinzione 
E che sarà mai? Un calligramma sarà
Il verso che si allontana dal suo rigo,
tutta la poesia in un disegnino, verso
un destino espansivo che è lo stesso
della cipria sotto uno starnuto,
della farina sotto una manata,
della polvere di stelle assai cantata:
la polverizzazione nello spazio

Per farcela una volta, la volta buona, 
a non diventare merce citabile
né materiale da interpretazione
ma (guarda che ti dico) verso d’amore, 
divertimento e amenità per gli occhi, 
goduria e bellezza, il piacere,
nel quale noi sfoghiamo la certezza 
che dopo il godimento c’è estinzione 
Hai voglia a fare, voglia, sì, voglia
a dire, hai voglia, hai quella voglia 
di sparire

Ché basta col pensare di pensare,
parlare di parlare, scrivere di scrivere
Il gatto coi baffetti sta lì (questo
è il significato) per abbandonare
la pagina senza nemmeno dover scrivere 
con che rumore, perché non fa rumore 
(come si dice?, si dice: felpato, felpato
il suo pensiero, felpato il suo parlare,
o recondita armonia dell’aggettivo
che, sotto sotto e accanto accanto,
più del sostantivo rende, esso, l’idea:
ti sei mai reso conto che l’aggettivo
rende ideale la parola, non più cosa?),
le rondini taglienti la taglieranno, la pagina 
(senza stare a cercare un sinonimo del taglio) 
e il rumore dello strappo è sì un garrito,
le vocali del cavallo sono zoccolate
sempre più lontane dalla pagina,
il liofante aspirerà con la proboscide
la pagina e sé stesso, e il ritratto di Lou
è soltanto un invito, un manifesto
delle nuove regole del testo, svanente
casomai lei si facesse viva col suo viso,
in carne e ossa, non soltanto annuncio
ossia in tournée in una lontananza assai da te,
e io mi slaccio la cravatta dal petto
della pagina, la pioggia ha raggiunto
il taglio basso e scola come le poesie
dei poeti, appunto, e l’orologio segna
la sua unica ultima ora, il mandolino
coglie l’ultimo tremito della mano
che lo suona, il garofano sfoga gli ultimi
suoi petali, e nel bambù passa l’ultimo
ritmo cavo come l’ultima corsa della metro,
e questo è il momento del finale, il momento, 
non dico di quale tempo, se dell’anno, del mese, 
della settimana, del giorno, qui non è più 
questione di racconto, e questa poesia non è,
è il momento e basta, questo, qui, il momento 
in cui ti dico: fai di me, fai di me, fai
(invece di far io la poesia, fai tu di me, foutu) 
E quel che voglio è quello che vuoi farmi, 
fuor di significato ma in pieno senso, o Lou

sud sud
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DEUX AILES, UN PET
Pascale Privey

APOLLINAIRE E NOI
E. Davidson

ANIME INQUIETE
Isabel Violante

mais pas forcément de l’enthou-
siasme guerrier qu’il affirmait ; 
poète indéniablement, mais bien 
fier pourtant de ses œuvres en 
prose – avant sa mort il travail-
lait à plusieurs manuscrits de ro-
mans ; éternel amoureux tran-
si de la froide Annie Pleyden, « 
Que tombent ces vagues de bri-
ques/ Si tu ne fus pas bien aimée/ 
Je suis le souverain d’Egypte / Sa 
sœur épouse son armée/ Si tu n’es 
pas l’amour unique » (Alcools, 
« La Chanson du Mal-Aimé »), 
mais capable de raconter (dans 
L’Enchanteur pourrissant) com-
ment la Dame du lac fuit à tra-
vers bois en laissant couler sous 
elle son sang menstruel, tandis 
que la vieille fée Morgane cher-
che des gigolos… Nationaliste 
avant d’être naturalisé, Wilhelm 
Albert Włodzimierz Apollinary 
de Wąż-Kostrowicki ne portait 
même pas vraiment deux de ses 
authentiques prénoms comme 
pseudonyme - louons sa volonté 
de simplification ; celle des ma-
nuels scolaires, pas forcément. 
Car, puisqu’il ignore combien 
il serait passionnant de gratter 
le vernis du grand-poète-qui-a-
supprimé-la-ponctuation, quelle 
question se pose essentiellement 
le collégien sérieux qui apprend 
le Pont Mirabeau ? A l’évidence : 
comment faire pour retenir quelle 
consonne d’Apollinaire est dou-
blée ?

J’avais, adolescente, trouvé un 
moyen mnémotechnique infailli-
ble : le poète, par définition, par-
tageait des visions célestes, des 

Le passage à la postérité, par-
fois, ressemble à une opération 
de chirurgie esthétique – de chi-
rurgie stylistique ? Voici surgir, 
pour les siècles des siècles, Apol-
linaire, poète d’anthologies, de 
cahiers de récitation, romantique 
rimeur.  Nous ne nous verrons 
plus sur terre / Odeur du tem-
ps brin de bruyère/ Et souviens-
toi que je t’attends… (« L’Adieu 
», Alcools.) Il fut de toutes les 
avant-gardes ; futuriste enthou-
siaste – « Que la guerre est jolie 
! » ; cubiste sans pinceau ; par-
tisan de l’art Nègre, emprisonné 
cependant (à tort !) pour le vol 
de la Joconde ; père putatif, post-
mortem, du surréalisme, qu’il au-
rait conçu avec un devin grec et 
femelle – via Les Mamelles de 
Tirésias, drame surréaliste… de 
toutes les avant-gardes, donc, et 
il est de l’ordre des choses que 
les chemin ouvert par les pion-
niers soient foulé aux pieds par 
des hordes de suiveurs plus ou 
moins bien inspirés. Encore fau-
drait-il savoir reconnaître ce che-
min… Apollinaire n’est jamais 
ni où l’on croit, ni ce qu’on croit. 
Déclaré « mort pour la France 
», quoique il ait succombé à la 
grippe espagnole, en hommage à 
son engagement volontaire dans 
l’armée française – mais, s’il fut 
bien blessé à la guerre, quand 
il reçut un éclat d’obus dans le 
crâne il lisait tranquillement le 
Mercure de France, activité qui 
témoigne certes d’une capa-
cité de concentration admirable 
au milieu d’un bombardement, 

raffinements idéaux – il était lo-
gique qu’il ait deux ailes (l), il 
eut été malséant de lui attribuer 
deux pets (p). J’étais bien fière 
de ce raisonnement. Ce n’est 
que plus tard, quand j’ai décou-
vert les écrits pornographiques 
de mon rimeur apollinien, que 
j’ai constaté qu’il était ravi par 
les flatulences sonores, les étrons 
gras, et parfois même, littérai-
rement s’entend, emballé par la 
vision d’une brassée de boyaux 
mis à l’air pendant l’acte. Force 
me fut même de constater que les 
vits tranchés et les yeux crevés 
dans des circonstances similaires 
lui plaisaient assez aussi. 

Voilà qui me troubla : avais-
je affaire à un Janus moderne, 
Apollinaire Jekyll et Guillaume 
Hyde ? Comment concilier deux 
voix si contradictoires, sans sup-
poser à notre auteur une dupli-
cité irréductible, voire une vo-
lonté de mystification ? Ajoutez 
à cela l’unique enregistrement, 
atrocement pompeux, de sa pro-
pre récitation du Pont Mirabeau, 
qui fait douter qu’il ait su qu’il 
écrivait le bruit que fait la Seine, 
qu’on entendait dans les vers ju-

squ’à ce que sa voix ressuscitée 
le couvre… Apollinaire, nouve-
au Merlin, doté comme le héros 
mort-vivant de L’Enchanteur 
pourrissant d’une âme diaboli-
que, mais aussi humaine - démon 
baptisé ? Ce que c’est que de 
vouloir mettre les gens dans des 
cases… les Poèmes à Lou, écrits 
à une femme aimée, et déjà per-
due, dans la boue du front, éclai-
rent cette apparente dualité – le 
vers se faisant, plus qu’érotique, 
pornographique autant qu’amou-
reux – plus précisément, parfai-
tement déplacé, et par là parfaite-
ment efficace.

Les branches remuées ce sont 
tes yeux qui tremblent
Et je te vois partout toi si bel-
le et si tendre
Les clous de mes souliers 
brillent comme tes yeux
La vulve des juments est rose 
comme la tienne
Et nos armes graissées c’est 
comme quand tu me veux
Ô douceur de ma vie c’est 
comme quand tu m’aimes

(VIII, Poèmes à Lou)

« Les clous de mes souliers 
brillent comme tes yeux… la 
vulve des juments… Ô douceur 
de ma vie ! » Comment ne pas 
admettre, quand le désir mêle et 
confond toutes choses, quand le 
dévoilement intime balance ain-
si entre candeur et perversion, 
qu’il serait imbécile de chercher 
à séparer le noble de l’ignoble, 
l’aile du pet ? Apollinaire, di-
sent ses détracteurs, est un éru-
dit de l’anecdote, un collection-
neur de surprises et de bizarreri-
es, plus qu’un vrai savant. Il ne 
suit pas de plan, mais procède 
par détours, changements de cap, 
lubies, agrégation d’éléments 
dissemblables, adjonction de 
clochetons scripturaux à l’édifi-
ce biscornu de tout texte, ce qui 
nuit forcément à l’architecture 
d’ensemble. Poète baroque, écri-
vait son ami André Billy… S’il 
est féru d’antithèses et d’oxymo-
res, l’auteur traite tout sujet com-
me il traite Lou ; Les testicules 
pleins le cerveau tout empli d’i-
mages neuves /(…) Je respire ton 
âme à l’odeur de lilas (« En al-
lant chercher des obus », poèmes 
à Lou) L’ensemble vaut par l’as-

CALLIGRAMME
Valeriano Forte e Stefania Chieffi

«SONO EBBRO 
D’AVER BEVUTO 

L’UNIVERSO INTERO»
L’eco di Guillaume Apollinaire 

sulle nuove generazioni

“Je veux vivre!” – “Io voglio 
vivere” gridava Apollinaire sul 
letto di morte, lui che l’ami-
co André Billy arrivò a defini-
re trop profondément poète. Lui 
che all’inizio del Novecento 
rappresentò un polo d’attrazio-
ne ed un punto di raccolta per 
gli artisti emergenti e le nuove 
voci avanguardiste, per i gio-
vani d’oggi è ancora una figura 
viva e di riferimento? 

Innanzitutto va detto che, per 
quanto ricca di riferimenti per-
sonali, la poesia apollinairiana 
si colloca fuori da ogni limi-
te spazio-temporale e dipinge 
l’uomo in un universo in bilico 
tra il piano storico, autobiogra-
fico e mitico.

I suoi versi abbracciano uno 
spettro ampissimo: parlano a 
uomini e donne, ai vecchi, ai 
bambini, ai soldati, agli innamo-
rati. 

Al secolo passato, a quello 
corrente.

Guillaume Apollinaire restituì 
un ritratto del mondo (ormai in-
dustrializzato e moderno) al li-
mite tra la realtà e l’onirico, pro-
fondamente calato nel sensibile 
ma anche altrettanto elusivo. Si 
può così tracciare un filo con-
duttore che allaccia questo poe-
ta assertore di novità alle nuove 
generazioni: il desiderio-neces-
sità di evasione dalla società, la 
volontà di cambiamento, di pro-
testa, di miglioramento, di affer-
mazione come individui e voci 
originali. 

Spesso, parlando dell’uomo 
moderno e del progresso della 
civiltà, si fa riferimento a termi-
ni come alienazione, massifica-
zione, perdita d’ideologia; non 
bisogna però tralasciare il fatto 
che, anche se poco pubblicizza-
ta e forse ignorata su vasta scala, 
vi è ancora una grossa resistenza 
a rassegnarsi a questa “mentalità 
dell’impotenza”.

I giovani hanno ancora l’ambi-
zione di mutare le cose, di porta-
re avanti un’idea e contribuire a 
“fare la storia”.

Sono i primissimi versi di 
Vendémiaire – lirica che l’au-
tore stesso aveva dichiarato, 
in una lettera scritta dal fronte 
all’amata Madeleine Pagés, es-
sere «mon poème préféré d’Al-
cools»:

Hommes de l’avenir souve-
nez-vous de moi
Je vivais à l’époque où finis-
saient les rois

Il poeta esordisce con un ap-
pello agli «uomini del futuro» 
(ossia a noi stessi, al nostro pre-
sente) e chiede ricordo.

Tra poche settimane qualcuno 
si ricorderà del centenario dalla 
morte di Guillaume Apollinaire. 

Siamo nell’anno 2018, e qual-
cuno si ricorderà che un secolo 
fa, a inizio novembre, finiva la 
prima guerra mondiale e moriva 
il poeta di Calligrammes.

Ci si domanda cosa possa dir-
ci una poesia, in questi anni, 
nell’accavallarsi degli eventi, 
nella foga delle preoccupazioni 
quotidiane. Ci si domanda cosa 
possa trasmettere ad un pubbli-
co tanto eterogeneo (per sesso, 
età, occupazione, nazionalità) 
una poesia scritta cent’anni fa.

Chi ancora legge poesie, chi 
tra i giovani del XXI secolo? 
Vive ancora la poesia, avrà essa 
nuovi volti e nuove voci?

Negli anni dell’adolescenza 
è facile avere una propensione 
particolare per la lirica – è faci-
le che essa rispecchi la comples-
sità turbolenta della personalità 
in evoluzione, degli smarrimenti 
d’identità, degli approcci con i 
sentimenti d’amore. 

Iniziai a leggere poesie tardi, 
a 17 anni, grazie a Baudelaire; 
all’orale di maturità mi presen-
tai con i capelli tinti di verde – 
per un intimo omaggio ai che-
veux vert del giovane Charles. 
Nel corso dell’ultimo anno li-
ceale maturai la convinzione di 
trasferirmi a Parigi per ripercor-
rere i luoghi calpestati dagli in-
tellettuali che avevo imparato ad 
amare: ho ora 19 anni e vivo da 
pochi mesi nella Ville Lumière 
– in una città impregnata della 
risonanza di mille eterne voci li-
riche.

Da adolescenti, tutti hanno 
scritto almeno una poesia: è un 
dato di fatto - lo sosteneva persi-
no Benedetto Croce. 

Ed anche i ragazzi che non 
hanno mai abbracciato l’occa-
sione di approcciarsi al mondo 
poetico ne risultano impregna-
ti: per mezzo delle canzoni, del 
cinema, della street art. Montale 
stesso scoprì la poesia nella mu-
sica, grazie a Debussy.

Tra i tanti echi, nel mondo 
d’oggi Guillaume Apollinaire 
sa parlare ai teenagers con par-
ticolare concretezza. Forte d’en-
tusiasmo e d’una fervida parte-
cipazione alla vita, tra continue 
inquietudini e malinconie, fece 
della sua opera il megafono per 
gridare con foga la sua fame di 
rivoluzione. La sua è una voce 
ferma, non disposta ad essere 
ignorata: non si dirà una blasfe-
mia a definirla destabilizzante, 
ribelle, sovvertitrice.

Guillaume Apollinaire fu per 
scelta e per volontà un rivolu-
zionario. Anche per questo si 
ritrovano nell’ “incanto apolli-
neriano” pensieri fondamentali 
delle nuove generazioni: la ri-
vendicazione d’una libertà asso-
luta, d’una ideologia ancora tut-
ta da scoprire, d’un nuovo eroi-
smo; i giovani che ne leggono le 
opere vi ritrovano l’importanza 
dell’impatto visivo che va di 
pari passo con la parola, l’entu-
siasmo per le “nuove cose rea-
li” amalgamato con un orizzonte 
del fantastico e dell’impossibile 
– esso accoglie l’onirico, l’in-
conscio, il disprezzo per ogni 
sorta di limite.

Apollinaire pioniere di una 
“ignota infinità, dove rilucono 
i fuochi delle molteplici signifi-
cazioni”: quando alla stagione di 
sperimentazione subentrava or-
mai il momento di teorizzazio-
ne d’un esprit nouveau, il poeta 
muore a 38 anni.

La sua voce rimase origina-
le, fuori da ogni movimento o 
moda letteraria, priva d’un ma-
nifesto poetico – e lui stesso si 
fece paladino d’una generazione 
di giovani artisti che impararono 
da lui a rompere schemi, conte-
stare, sognare, ambire ad un’in-
novazione e crederci.

Sulla scia del surnaturalisme 
di Baudelaire e Rimbaud, Guil-
laume partorì nel 1917 il sur-
réalisme: un intendere la vita e 
l’arte alla luce d’una distorsione 
magico-poetica. Ecco che le ge-
nerazioni del nuovo secolo nel 
leggere Apollinaire vi ritrovano 
una componente fantastica che 

prevale sul pragmatismo razio-
nale e si vedono legittimato un 
estremo dispiegamento di for-
ze fantastiche in reazione alla 
moderna percezione scientifica 
dell’universo. 

In ultimo, va detto che una po-
esia non vuole essere capita, ma 
innanzitutto sentita - e Charles 
Baudelaire scrive: “C’è una cer-
ta gloria nel non essere compre-
si.”, Eugenio Montale gli fa eco 
a distanza d’un secolo: “Nessu-
no scriverebbe versi se il pro-
blema della poesia fosse quel-
lo di farsi capire.”.  Una poesia 
va vissuta, e appunto per questo 
suo statuto trascendente si pre-
sta ad essere intesa da ogni ge-
nerazione. 

Non vi è un limite d’età per 
potersi approcciare all’orizzon-
te poetico: era il 1870 quando 
Arthur Rimbaud scrive a Théo-
dore de Banville, inneggiando 
alla Poesia e alla Libertà con 
toni ambiziosi e accalorati: 

“[…] io ho diciassette anni, 
L’età delle speranze e delle chi-
mere, come si suol dire.

[…]  Non so che cosa ho den-
tro... che vuole salire... - Io giu-
ro, caro maestro, di adorare 
sempre le due dèe, la Musa e la 
Libertà.”

Il punto è questo, che non ser-
ve porre un limite alla scrittura 
né tantomeno alla lettura di po-
esie.

Agli albori del Novecento 
Apollinaire era una delle voci 
più originali e risonanti nel pa-
norama artistico-letterario eu-
ropeo. Ed i suoi versi riman-
gono capaci di parlare forte e 
chiaro ai ragazzi: rivoluzio-
nari nella malinconia trasci-
nante, drammatici nei toni ag-
gressivi, nella disperata riven-
dicazione di un’evasione e di 

Guillaume Apollinaire e Fernan-
do Pessoa non si sono mai incon-
trati. Nemmeno scritti. Ma certa-
mente letti. E addirittura affian-
cati. Molti amici comuni intrec-
ciarono le loro vite e opere, tanto 
da invitare al confronto immagi-
nario tra il poeta giocoso e quel-
lo malinconico, quello innumere-
vole e quello autorevole, che ov-
viamente sono ciascuno dei due 
– Pessoa che esibisce gli eteroni-
mi come per blague, Apollinaire 
perpetuamente guetteur mélan-
colique, Apollinaire che pure si 
confeziona delle maschere per 
celare testi erotici o articoli mar-
ginali, Pessoa guardato dall’in-
tellighentsia portoghese come 
un eccellente critico letterario.  
Entrambi nati altrove, in una ca-
pitaletta opaca (Roma) o in una 
metropoli cosmopolita (Durban), 
e sotrattutto altrove rispetto alla 
lingua nella quale crebbero e 
scelsero di scrivere. Entrambi ce-
lebri in vita per i partiti presi po-
etici più che per l’opera poetica 
(in vita Apollinaire vendette po-
chi esemplari di Alcools; in vita 
Pessoa pubblicò una sola rac-
colta, Mensagem, che non ebbe 
nemmeno l’onore del primo pre-
mio ad un concorso letterario). 
Entrambi fondatori e animatori 
di grandi riviste finite troppo pre-
sto, Le Festin d’Esope e Les Soi-
rées de Paris da un lato, Orpheu 
dall’altro. Entrambi morti preco-
cemente. 

Non si sono mai incontrati, ma 
di amici in comune ne avevano 
tanti. Màrio de Sà Carneiro, il 
poeta portoghese sodale di Pes-
soa, geniale e fondatore insieme 
a lui della meteoritica rivista 
Orpheu, suicidatosi a Parigi nel 
1916, narra nelle centinaia di let-
tere che scrive a Fernando dei 
suoi incontri e progetti letterari. 
Le risposte di Fernando non sono 

state rinvenute. Di riflesso, lo si 
indovina smagato e smaliziato 
– intranquillo, insomma, e terri-
bilmente lontano da quello che si 
figura essere allora il cuore pul-
sante dell’Europa, ossia del mon-
do, Parigi. Màrio e Fernando par-
lano moltissimo della rivista che 
curano e che si sfalda tra le loro 
mani, quando viene a mancare 
il finanziamento di Sà Carnei-
ro padre. Mario de Sà Carneiro, 
amico fraterno di Pessoa, viene 
introdotto nell’ambiente cubista 
da Guillherme Santa-Rita, arri-
vato a parigi prima di lui. Nelle 
lettere a Fernando, Màrio traccia 
il sismografo delle sue scoperte 
e dei suoi entusiasmi. Dall’in-
differenza inziale per Max Jacob 
al contatto con Picasso, Léger, 
Gris, Henri Matisse, Derain o Ar-
chipenko, nel giro di pochi mesi 
Sà Carneiro introduce la moder-
nità parigina al lontano Pessoa, 
gli scrive di riviste come il Mer-
cure de France e Comoedia, e gli 
fa pervenire tramite Santa-Rita 
un numero delle Soirées de Paris 
di Apollinaire. Anzi, in una car-
tolina datata 18 novembre 1914 
suggerisce di chiedere ad Apolli-
naire dei testi, i « pederastismi » 
che rimandano alle « quelcon-
queries » o « banalités » che lo 
stesso Apollinaire aveva da poco 
dato a Lacerba.

Non risulta si sian mai scrit-
ti, Pessoa ed Apollinaire, ma di 
fatto hanno scritto l’uno accanto 
all’altro. In una rivista si trovano 
affiancati, come ospiti al mede-
simo tavolo che versandosi da 
bere stringono amicizia, ma il 
tavolo non sarà più imbandito 
e i due amici non si riincroce-
ranno. Quel tavolo è il numero 
unico di Portugal Futurista, da-
tato novembre 1917, figlio natu-
rale della defunta rivista Orpheu, 
sequestrato dalla censura appena 

stampato, uno specchio scatenato 
dei futurismi europei, con ripro-
duzioni di quadri sulla falsariga 
delle Soirées de Paris e con arti-
coli sui Ballets Russes (che sta-
vano appunto per esibirsi a Lis-
bona) e su Santa-Rita, una sinte-
si dei manifesti del Futurismo 
e della pittura futurista firmati 
Marinetti e compagnia, le poesie 
Arbre e  La Tour di Apollinaire, 
poesie di Màrio de Sà-Carneiro 
(postume), di Fernando Pessoa, 
di Almada Negreiros, di Blaise 
Cendrars, Ultimatum di Alvaro 
de Campos (l’eteronimo più mo-
derno di Fernando Pessoa), il ma-
nifesto della lussuria di Valentine 
de Saint-Point e il manifesto del 
Music-Hall di Marinetti. I due 
testi di Apollinaire, così come i 
tre di Cendrars, erano arrivati in 
Portogallo nelle valigie dei De-
launay-Terck, amici a loro volta 
di Santa Rita, e recano in calce 
la menzione: «copie conforme au 
manuscrit inédit». Poco importa 
che Apollinaire venga detto Ap-
pollinaire in copertina, poco im-
porta che la rivista si fermi qui.

Incontri mancati, finestre aperte.

LA CASA MIA DESIDERO

semblage élégant des éléments 
les plus disparates. La poésie 
amoureuse, adressée à la femme 
désirée, fait mieux que nourrir 
le charnel du spirituel et le spi-
rituel du charnel : de l’accouple-
ment des deux, naît précisément 
l’image neuve, la fulgurance im-
probable, du sens sensible – ce 
pourquoi ces textes très intimes 
procèdent également du même 
élan que le patchwork d’Alcools, 
les pérégrinations du hospodar 
Vibescu, les tableaux mytholo-
giques de L’Enchanteur Pourris-
sant. Ce pourquoi, aussi, la po-
stérité n’a pas totalement tort : 
Apollinaire, ailes et pet, est ab-
solument poète, quoi qu’il écrive 
; magicien des mots, selon l’ex-
pression convenue, qu’il rend 
d’un coup de stylo pleinement 
signifiants – pleinement signes ; 
un siècle après sa mort, toujours 
inattendu et toujours neuf. En-
chanteur pourrissant enfin, qui 
comme Merlin, quoique descen-
du au tombeau, continue d’être 
vivant, et pas de la vie compas-
sée des fantômes et des saints.
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KOSTRO, UNGÀ, E 
BISBIDIS
Jean-Charles Vegliante

APOLLINAIRE
Fernando Arrabal

Traduzione di Giorgia Esposito

MEDUSE, LA FINE 
DEL MONDO
E LA POESIA
Alice Avallone

Méduses, malheureuses têtes
Aux chevelures violettes

Vous vous plaisez dans les 
tempêtes,

Et je m’y plais comme vous 
faites.

Guillaume Apollinaire

Guardare un secchio con delle 
meduse dentro insegna parecchie 
cose. Per esempio, che la loro ta-
glia e il loro numero cresce o di-
minuisce a seconda dello spazio a 
disposizione. Significa che se ce 
ne stanno cinquanta nel secchio, e 
poi ne aggiungete altre cinquanta 
dentro, allora tutte e cento si di-
mezzano. Di certo, la loro non è 
resilienza: se ne fottono, sempli-
cemente. Convivono insieme, for-
se in amicizia, o forse solo in pa-
cifica rassegnazione. Nessuno sa 
come questo fatto sia possibile. 

Più che futuristi e futurologhi, 
sono i biologi specializzati in me-
duse marine ad aver pochi dubbi 
sul nostro futuro di esseri umani. 
Sapete che c’è di nuovo? Che il 
cambiamento climatico giocherà 
a favore delle filamentose medu-
se che ne usciranno vincitrici in-
discusse, nonché uniche supersti-
ti. Ci sono svariati elementi a sup-
porto dell’ipotesi: una struttura 
elementare, zero cervello in testa, 
e nessun momento di vita sociale. 
Ma soprattutto, non c’è traccia di 
mutamento o evoluzione nel tem-
po; queste cose gelatinose sono 
sempre uguali a se stesse, da bi-
lioni di anni. 

Meduse, sciagurate teste, dal-
le capigliature violette, vi diletta-

te nelle tempeste: e anch’io come 
voi ci godo. Apollinaire, che forse 
ne incontrò in Costa Azzurra du-
rante i primi anni al College Saint-
Charles di Monaco e poi in quelli 
successivi a Cannes e a Nizza, de-
dica loro una pagina nel Bestiario, 
o Corteggio d’Orfeo. A cavallo tra 
Ottocento e Novecento, imbriglia 
nella minuta e densa raccolta poe-
tica una trentina di animali per poi 
farne una pubblicazione nel 1911. 
In un’ottantina di pagine tra versi 
e incisioni di Raoul Dufy, il modu-
lo medievale del bestiario trasfor-
ma la luce in suono, e l’animale in 
una riflessione sull’umano (e di-
ciamolo, su Apollinaire stesso). In 
questo veloce omaggio di squisito 
cubismo letterario, si avvertono il 
sapore leggero dell’Art nouveau, 
le note di un personalismo senti-
mentale e un retrogusto di nonsen-
se che insieme si intrecciano con 
qualcosa di più complesso: una 
maniera avanguardista di approc-
ciarsi alla vita, anche nelle condi-
zioni più contrarie. 

Noi, che stiamo macchiando il 
mondo come polipi (jetant son en-
cre vers les cieux / suçant le sang 
de ce qu’il aime) e rosicchiando le 
nostre stesse vite come sorci (bel-
les journées, souris du temps / vous 
rongez peu à peu ma vie), senza ac-
corgercene spianiamo la strada alle 
meduse, che nel mentre fluttuano 
silenziose sotto le acque. Possia-
mo godere dei casini, sbattercene 

di Apollo, o comunque teoforo 
apollino Kostro Apollinaire. E 
si sarà notato come, nelle due 
espressioni scelte, intendevo 
adombrare l’ombra portata, la 
“ombre aveugle” de L’émigrant 
de Landor Road, proiettata però 
molto più in là, e dopo, sul 
caro Ungaretti e obliquamente su 
Montale. Non vorrei scomodare 
la terza ombra – ché tre piedi 
ci vogliono sempre, come mini-
mo, per reggersi da soli – esat-
tamente coetanea dell’egiziano 
lucchese (di sei mesi più giovane 
per l’esattezza), Thomas Stearns 
Eliot, futuro premio Nobel; come 
Montale il senatore (“e Unga-
retti fa all’amore”) del resto. I 
conti tornano. Senza scomodare 
Apelle (figlio d’Apollo, ecc.) per 
il momento. Comunque vadano 
le stelle, buone o cattive, ci si 
innalza dalle stalle, assai deci-
samente, salvo poi a soccombe-
re – ma quanto indebolito già 
l’omo dal grande primo macello 
mondiale – alla prima invasione 
del virus H1N1 e congestione 
polmonare. Virus post-pallottola. 
Già. Come tutti sanno, Unga-
retti non fece in tempo a visi-
tarlo vivo e rimase fortemente 
scosso dal rapido susseguirsi 
di segni oscuri (folle parigi-

ne sfilano al grido di “À mort 
Guillaume!” – alludendo certo 
al Kaiser Guglielmo II, ma “l’e-
quivoco del grido era atrocissi-
mo” –, mentre appena tre anni 
prima si era suicidato l’amico 
libanese “marcel”, Mohammed 
Sceab). Lo stesso Ungà doveva 
fare a Parigi la vita dell’immi-
grato postbellico, collaborando 
tra l’altro al quotidiano di Luigi 
Campolonghi Don Quichotte 
e anelando, come già il suo 
Kostro, naturalizzato solo nel 
1916, alla “patria ideale”, vista 
ancora come “pays innocent” 
(La Guerre - Une poésie, suo 
primo libro “in proprio” a tutti 
gli effetti, francese). Beati loro! 
Fantasma forse della lingua lat-
tante, lingua tra i denti di latte 
– qualcosa come il petèl, ma i 
“denti di latte” sono stati pure 
di Majorino – con nìole bianche, 
nàiva di panna e nâ rinnovata 
(come in Audiberti), e giù nüvie 
genovesi, eterne nüvie che van 
a-o mâ… che va al mare, donca. 
Già sparita. Sic transit ecc. e 
insomma lingua che dal latte si 
scompagni (Leopardi). I luoghi, 
se così vogliamo dire, si spo-
stano o svaniscono o sbiadisco-
no comuni. Referente cosmos 
indifferente. Solo il dolore rima-
ne. E infatti, “Je demeure”, con 
tanto di Je declamava Apolli-
naire nella straordinaria Pont 
Mirabeau, poesia di cui si ha 

di tutto, diventare stupidi, basici, 
coglioni. Sciagurati populisti della 
peggior specie. Un po’ siamo sulla 
buona strada, ma siamo ancora un 
po’ troppo arroganti, sbattuti qua e 
là da un buonismo di fondo.

Ad ogni modo, pensateci, per-
ché questa storia delle meduse 
immortali da 670 milioni di anni è 
molto affascinante. Manco la pla-
stica negli oceani le sta fermando. 
Qualche tempo fa una gigantesca 
invasione di meduse ha preso in 
ostaggio tutto il pesce di un porto 
del Sud Australia; un’altra inva-
sione, invece, ha paralizzato per 
un po’ una centrale nucleare sve-
dese, militarizzando le entrate e le 
uscite della riserva dell’acqua di 
raffreddamento. 

Rimini Protokoll è un colletti-
vo tedesco formato da tre auto-
ri-direttori: Helgard Kim Haug e 
Daniel Wetzel arrivano dalla Ger-
mania, e Stefan Kaegi dalla Sviz-
zera, dove ha studiato alla F+F 
Art School di Zurigo. Lavorano 
in squadra da una ventina d’an-
ni e fanno performance immer-
sive e partecipative, cercando di 
ridefinire i confini del teatro at-
traverso quel genere di spettacoli 
democratici dove attori non pro-
fessionisti e pubblico stabiliscano 
una qualche relazione. Ebbene, al 

Quivi babbuini,
Romei, peregrini,
Giudei, saracini,
Vedrai capitare.

(Immanu’el ben Shelomoh, 
Bisbidis, post 1313)

Quale, ammesso che ci debba 
proprio essere, il luogo della 
poesia? A parte quello mentale, 
delle “chiare, fresche et dolci 
acque” liriche (tra l’altro, pro-
babili onde di un fiumiciattolo 
straniero, La Sorgue) da sempre 
straniato, e in realtà di “gnes-
sulógo” reale financo nel piccolo 
paese del neologico scrivente 
(Zanzotto): ciò sia dato per scon-
tato. Ab origine. E scontiamo 
pure, da subito, il nostro contem-
poraneo generico “non-luogo”, 
stazioni aeroporti empori centri 
commerciali e altri spazi ina-
bitabili – salvo per chi ci sia 
di già in transito, in attesa, in 
latitanza più o meno nomade, va 
da sé. Addirittura banale, ormai, 
basti vedere tutto il folto sotto-
bosco di pseudo-eredi del grande 
Ungà italofrancese: pullulanti. 
Da dimora a controra. Tra questi 
due estremi, pur sempre vigen-
ti, comincia forse con Marino 

–  il “miglior fabbro” barocco 
checché se ne dica, “le cheva-
lier Marin” insomma, capace di 
farsi finanziare dal re di Francia 
i ben 40984 versi dell’indigeri-
bile Adone (hai detto niente) –, 
comincia dunque, una volta con-
ciato il Concini e ridimensionata 
– si direbbe oggi – l’influenza 
eccessiva della “grossa banchie-
ra” Maria de’ Medici, comin-
cia e tuttora continua il grande 
dispatrio (termine opportuna-
mente coniato da Meneghello 
in Gran Bretagna qualche secolo 
dopo) e la soluzione definitiva 
del legame con la terra matria 
nella poesia post: fino a quella 
del Carnevali, della Rosselli, di 
Portante con la sua “étrange lan-
gue”, dell’amico Forlani… e di 
quanti cercano di cavarsela, dove 
il dente batte, anzi la lingua lan-
gue. Zac, fine dell’appartenen-
za. Diremmo quasi col pericolo 
(secondario) della volgarmoda, 
quasi. E allora, oggi, bisognereb-
be essere invece apollinamente 
quasi “indifferenti al fatto di non 
esser moderni” (Roland Barthes, 
1977). 

Cotale poesia moderna però 
c’è, o ci fa. E nasce forse, volen-
do schematizzare al massimo, 
dall’incrocio alquanto innatura-
le, all’inizio de “secol breve”, 
tra mal di vivere pascoliano e 
allegria – ma altrettanto innova-
tiva sul piano metrico – del figlio In
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VI
DILETTATE NELLE TEMPESTE

MAAT di Lisbona la scorsa pri-
mavera portano win> <win per 
una collettiva sulla fine del mon-
do. Ci fanno entrare in uno stan-
zino, siamo in otto, e spengono le 
luci. Nel buio più totale a un certo 
punto si illumina davanti a noi un 
acquario tondo pieno di meduse. 
Decine di meduse dalle chevelu-
res violettes, che roteano in senso 
orario alla stessa velocità, disini-
bite. C’è anche una voice over. Ci 
ricorda che tanto, noi moriremo, 
e loro saranno ancora lì. E che se 
ne pescate una e la tagliate in due, 
questa si rigenera come il fegato 
di Prometeo. Se riuscite solo a fe-
rirla, si clona e produce centinaia 
di altri sé. Se la stressate, può tor-
nare alla sua fase adolescenziale, 
e guadagnare punti vita. L’acqua-
rio poi si trasforma in uno spec-
chio, e noi umani ci guardiamo in 
faccia. Nel mentre, gli scienziati 
marini concordano sulla progno-
si apocalittica: le malheureuses 
têtes saranno le uniche a provar 
piacere quando tutto sarà anda-
to in pezzi. E Apollinaire, chissà, 
con loro.

Se non ci estingueremo tut-
ti, rimarremo comunque in po-
chi dopo il naufragio tempesto-
so della nostra società. Guardate 
uno dei gommoni che sfidano il 
Mediterraneo per cercare fortuna 
in Europa; concorderete che non 
ha niente a che fare con quello 
che succede nel secchio di me-

duse: là sopra gli umani sono sti-
pati come sulla barca del Caron-
te di Michelangelo, impegnato 
a traghettare quei disperati nella 
Cappella Sistina. Ciò che trasu-
da dalla pietra è un istinto di so-
pravvivenza crudele, come quel-
lo che si respira tra le onde che 
si spaccano ineluttabili su Le Ra-
deau de la Méduse di Théodore 
Géricault.

A colpire il giovane artista, è 
un fatto di cronaca. Il 2 luglio 
1816 la fregata francese, in na-
vigazione verso l’Africa, si are-
na su un banco di sabbia al largo 
del Senegal. I 147 naufraghi or-
fani delle scialuppe improvvisa-
no una zattera di venti metri per 
sette. Molti muoiono, di fame, 
sete e terrore. Solo chi si trasfor-
ma in un animale, sopravvive. 
Con il passare dei giorni, infatti, 
chi respira ancora inizia a cibarsi 
dei cadaveri di chi ha smesso di 
lottare contro il proprio destino. 
E poi, inizia a uccidere per man-
giare. Alla fine, la nave Argo re-
cupererà 15 vite, ma ce la faran-
no davvero solo in 10. Géricault 
fa delle ultime ore sulla zattera 
una tela gigantesca: quattro metri 
per sette. Le misure della ricerca 
della salvezza dans les tempêtes.

Celebro su surrealismo

Del  primero de los primos
 

Heredero de  la vida

Y  poeta de la muerte

Putrefacto y encantado 

Lo hace todo surrealista

Surrealista en espontáneo

Surrealista con la imagen

Surrealista retratando
 

Surrealista en la palabra
 

Surrealista entre pioneros
 

Con tetas de transexual

Para gusto de Vaché

A prueba de pistolón  

Cada paso y cada poso

Dándole tiempo al tiempo

En su terca confusión
 

Desde el remoto tohu-bohu 
 

Al flamante  big-bang
 

“Qué blando con las espigas”

Qué esencia de la existencia

 Qué casta para castillos

 Qué magia para el magín

Desprovisto de matices

Con el  sádico Marqués

[Venga el dios Pan y lo vea] 

Forzar raptar y violar 

Son estupros eximidos 

Para el  ofuscado  letrado

Su quintaesencia es la causa

Si esta renuncia es la sombra

Cómo deslumbra su luz

Qué historia para la Historia

De este romano cubista

Ladrón sin Pablo  Picasso

De la obra de De Vinci

Un 21  de agosto

Sin el falo de Jarry

Qué alcoholes   tan simbolstas

Ocultado en un noviembre 

Por la española gripe 

El polaco neo francés  

Wilhem de Kostrowicki 

Calígramo de excepción 

Para un  franco dramaturgo 

Para un arrabal de poesía 

Para un “faubourg” de París

una versione con la sua voce 
leggermente in falsetto, stridu-
la a volte, commovente in un 
omone qual era lui, quasi “uno 
dei barbari imperatori di Roma 
educati da Seneca” (G. Ungaret-
ti, 1919). Sic bisbiglia bisbidis. 
Almeno fino al ’22, al ’33 (eh 
sì, magia dei numeri: control-
late le date, che son quelle).

C’è un bisbidis infernale, tra 
Soffici Picasso Marinetti Sal-
mon Modigliani Max Jacob De 
Chirico Cendrars Savinio Eliot 
Ungaretti Rilke o Billy, nella 
Parigi di quell’epoca. E, qual-
che anno dopo Joyce, Magnel-
li, Ezra Pound, Stravinsky, tanti 
altri (compreso Rommarico 
neapolitanus – in partibus)… e 
già allora, “des émigrants ten-
daient vers le port leurs mains 
lasses” (L’émigrant de Landor 
Road) mentre su un altro pia-
neta – o forse anywhere out of 
the world – un tale Dino Cam-
pana senza saperlo aggiunge 
un tassello transnazionale-pro-
vinciale al bailamme parigino: 
“ma ringhiano feroci gli italia-
ni” (Buenos Aires). In attesa di 
desistere, davanti agli attacchi 
via etere (le onde radio Edison, 
come più tardi Amelia Rosselli 
davanti a quelle della CIA). Pic-

colo paese mondo, di nuovo. E 
siamo giunti così ai più stabili 
quattro piedi, ormai. Le tour est 
joué. Al tavolino per il libro 
(facciamolo: Apollinaire, Unga-
retti, Eliot, Campana). O, come 
avrebbe detto ancora Ungaretti, 
di lì a poco: al “classico moder-
no”. E l’ossimoro incide più dei 
due rami della coppia, come non 
ha capito la critica ufficiale. Se 
si vogliono prendere in consi-
derazione i tempi lunghi della 
cultura, forse veniva a chiuder-
si allora il periodo iniziato con 
Une saison en enfer (1873) e la 
circolante Lettre du Voyant (a 
Paul Demeny). Periodo tragico 
se non fosse comico. Per chi 
non c’è dentro, s’intende (lontani 
da Verdun, e oggi da Aleppo). 
Chissà se l’Apollinaire come 
nom de plume del neapolitanus 
non sia stato forgiato invece, a 
ripensarci, su Apollyon il distrut-
tore (dall’antico greco apóllu-
mi “distruggere”), fosca divini-
tà vicina all’Abaddôn ebraico? 
Fumo e cenere. Ma già con Vers 
et prose del 1906, probabilmente 
una certa quiete prevale; ma non 
pacificata; ma se andate oggi 
in cerca di informazioni “apol-
lini” basilari sulla rete, vedrete 
pure (in un corpo più grande, là, 
mi raccomando) che: La page 
Wikipédia [su Apollinaire] est 
inaccessible aux modifications : 
“Cette page est l’objet de vanda-

Celebro il suo surrealismo

Del primissimo fra i primi

Un erede della vita

E poeta della morte

Putrefatto e trasognato

Tutto rende surrealista

Surrealista poiché schietto

Surrealista nell’immagine

Surrealista nel ritrarre

Surrealista con il verbo

Surrealista fra pionieri

Con il petto da transessuale

Per la gioia di Vaché

A prova di moschetto

Ogni traccia e ogni tregua

Dando tempo al tempo

Nell’ostinata confusione

Dal remoto tohu-bohu

Al fulgido big-bang

“Così delicato con le spighe”

Così essenza dell’esistenza

Così casta per castelli

Così magia per l’immaginario

Privo di ogni sfumatura

Con il sadico Marchese

[Venga il dio Pan e lo veda]

Forzare rapire e violare

Sono stupri assolti

Per l’offuscato colto

Loro quintessenza è la causa

Se questa rinuncia è l’ombra

Come abbaglia la sua luce

Così storia per la Storia

Di questo romano cubista

Ladro senza Pablo Picasso

Dell’opera di Da Vinci

Un 21 di agosto

Senza il fallo di Jerry

E che alcol simbolista

Occultato in un novembre

Per la spagnola influenza

Il polacco neo francese

Wilhem de Kostrowicki

Calligramma d’eccezione

Per un franco drammaturgo

Per un sobborgo di poesia

Per un “faubourg” di Parigi

lismes répétés ; et/ou Cette page 
subit une guerre d’édition”… 
Ancora. Sempre. La guerra non 
finisce di finire, a quanto pare. 
Meglio comunque chiudere con il 
“classico moderno” – ossia versi 
liberati, citazionismo e arcitesto, 
scelte mistilingui, confusione dei 
generi… – del ritorno all’ordine 
(così dissero) e del conformismo 
di forme e di opinioni, anche 
“social”. Ovviamente “social”. 
Oltrepassato e assimilato il Bisbi-
dis degli inizi eroici o ingenui, 
eccome. Per quanto mi riguarda, 
se licito m’è, là in qualche modo 
ero e sto ancora. E quindi chiudo.
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Calligramma di Gabriele Albarosa

QUOD TURGET URGET
Carlo Grande
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GUILLAME APOLLINAIRE 
DE KOSTROWITZKY
Anna Smeragliuolo Perrotta

Disperato, erotico e stomp. Lo 
videro farneticare in un bar di 
Caracas, tra Boulevard Saint 
Germain e Charing Cross Road, 
la testa fasciata prima di esser-
sela rotta. Con la macchina fo-
tografica a tracolla e spray alla 
cintola, incideva nei deserti ur-
bani il ricordo di un amore, o 
forse soltanto di uno storytel-
ling. Però piangeva come un 
poeta beduino, si sentiva in un 
quadro di Savinio o in un po-
meriggio di un giorno da cani, 
tra rovine di palazzi, colonne e 
obelischi, monumenti della vita 
fuggente. Solo, in marcia verso 
i confini dell’esistenza e della 
malinconia. 

Uscì dalla zona di conforto, 
sfilò sotto la Porta di Brande-
burgo e sull’Avenida 9 de Julio, 
giunse al bar Elena e come un 
Apollinaire qualsiasi disegnò un 
cuore sull’angolo di un muro. 
Il suo cuore, ossuto e fluò. 
L’avrebbe ricordato per sempre, 
chi fosse passato di lì, all’an-
golo di Forster Straße, dove 
guardando in alto la si vedeva 
sorridere alla finestra, con una 
mano appoggiata sul vetro. Gli 

mandava messaggi provocan-
ti: «Vuoi la donna o l’artista?». 
«Porta la chatte al resto penso 
io», rispondeva aspirando Gi-
tanes senza filtro.

Eccola, seduta sulla sca-
la dell’hotel, ricordo di latte 
macchiato, gioia e di commo-
zione «sul momento». Inganno 
vivente.

Il cuore ristette, ma lui si dis-
locò nei mercati del quartiere, i 
mercati erano nervosi ma il mer-
cato era lo spettacolo più a buon 
mercato di tutti. E fu commedia 
della vita e donne e moschee e 
giardini e bellezze velate, pargo-
li e mammotte con fuchi lonta-
ni, chini sul fatturato tra quaglie 
PR da combattimento e boss col 
fiato sul collo, truppe cingolate 
dell’Articolo Quinto, «Chi ha la 
grana ha vinto». 

Sul lungofiume di Colonia sfi-
lavano undicimila vergini e de-
cine di artisti, sparuti critici e 
sgargianti curatrici, reggimoc-
colo di tronfi galleristi, e papa-
rini contromano, lanciati a gio-
care in borsa, startuppare in cor-
sa nell’enigma di un pomeriggio 
d’autunno.

Al largo di Kowloon entrò in 
un bar, un posto davanti al Mare 
di Perla davanti a Macau. Nove-
cento finestre spalancate, gonfie 
di vento asiatico, squartavano 
il suo cuore. La voleva, la vo-
leva, la voleva. Ai tavolini, fra 
piacere e spavento, sfogliò mail 
erotiche che proponevano sol-
lazzi proibiti, divini marchesi e 
giunoniche contesse. In mezzo 
a tutto quello spam una don-
na, una certa Tatiana: «Lascia 
il tuo Membro da 10 Centime-
tri Ingrandire - gli scrisse -. Hai 
una decisione giusta. Il nostro 
prodotto se voi e il vostro de-
termina femminile non delude. 
Vedrai un grande gallo rende la 
vita molto piu piacevole! Il nos-
tro prodotto e per il tuo nuovo 
mondo di apertura».

Smise di pensare. Chi frugava 
nella sua coscienza? Un tradut-
tore automatico. Lo buttò nel 
cestino e subito un’altra don-
na, di nome Pikachù gli scrisse 
dall’Ucraina, su Messenger: «Io 
città di Kiev: desideri moltipli-
care i tuoi orgasmi fino a 5 volte 
(e relativi fluidi)?». Tutto era 
denso e scivoloso. Cestinò, clic-

J’écris seulement pour vous exalter
così urlò all’inizio del corpo la grammatica
attirando a sé corde di sintassi
e parola dopo parola copulando
fecero la più felice delle ossessioni

cò, logò, spammò, inoltrò. E 
sempre, sempre spostava i suoi 
pensieri nel cestino e arrestava 
e riavviava il sistema, basta! 
Era buio in Times Square, lun-
go il Sunset, disegnò al centro 
del selciato la sua sconfitta, il 
desiderio eretto vibrante di un 
sogno d’amore.

E come un indice puntato 
sull’infinito, al civico 28, sul 
viale Ibrahim Pasha di Istanbul, 
Quod turget urget gli indicò in 
un delirio di cuscini fucsia e pro-
fumi da bazar il bordello turco 
più famoso di Costantinopoli. 
Salì, scelse una giovane amante 
e la spogliò. «NON mi baciare 
sull’ombelico - disse lei - NON 
chiedermi se mi piace. Urlerò 
abbastanza, capirai da te». Si 
adagiò sulla futruse, pareva un 
nudo femminile allungato di 
Modigliani. Si elargirono un 
amplesso, frementi. Lei pareva 
attraversata da una scossa elet-
trica, si bloccò. «Sono nervosa» 
disse, l’accarezzò e ne assorbì il 
voltaggio. «Quando conoscerò 
la tua anima dipingerò i tuoi 
occhi» aggiunse, penetrandola 
con lo sguardo. 

«Accipio» bisbigliò fra le ci-
glia e la passione si consumò 
come un pasto, una candela, nel-
la danza che giunge sempre allo 
stesso punto. 

Ma in realtà era lei a posse-
derlo, anche se taceva e taceva 
la madre che era in lei, la gen-
tile protettrice. Finché il suo io 
più profondo, risorto nelle sue 
viscere, la condusse sull’orlo 
del baratro e le ordinò di volare. 
Lo scrollò dai suoi capezzoli, lo 
lasciò blaterare sul suo ventre, 
dalle parti dell’ombelico, volò 
nel castello con il figlio, il suo 
pargolino che cresceva, cresce-
va e non chiedeva altro che in-
catenarla a una sedia, tagliarle 
i capelli, rubarle le chiavi della 
macchina e strapparle dalla boc-
ca un Allelujah.

Al risveglio «Vattene - gli disse 
- L’estetica lo richiede e sono in-
cinta». Il fuco si staccò dalla sua 
psiche sognante, ormai lontana, 
persa in matriarcati allattanti. 

E fu sera e fu mattina: costeggiò 
Kruger Park, la base di Mac Mur-
do e la Quinta strada, in Sunset 
Plaza andò alla deriva e vide che 
era bello, che c’era un buon profu-

mo di brioches e baguettes e nul-
la, nulla gli importava, neppure 
le denunce di modestie sessuali. 

Finalmente, sulla piazza più 
feroce del Cairo, mentre l’om-
bra del Pothala si allungava,  una 
passante lo trapassò, cammi-
nando veloce, le gambe nude 
come un compasso a misurare il 
mondo. Dio benedica le gambe 
delle donne e le loro spalle, la 
loro schiena e le curve concave e 
convesse, la fossetta del mento e 
quella del popliteo. 

Nella notte di Foix, sotto l’om-
bra di Montsegur e nel bagliore 
dei fuochi catari, davanti alla lun-
ga prospettiva dei portici di via Po 
verso la collina e la Gran Madre, 
si inventò un sorriso. Tutto 
solo, in un buio di gufi, disegnò 
l’eruzione della sua gioia esul-
tante, fosforescente e incongrua. 

Il Genio del progresso, sul colle 
della Maddalena, rideva. Gli mos-
trò la lampada, poi la nascose. 
Guardò l’angelo-demone e rise 
con lui: «Non riesco a vivere e 
non riesco a morire - disse - ma 
che importa? Tutto è grazia» e 
con uno scatto scivolò fra i ghiac-
ci, in un galleggiare di banchise.

È un viaggio che comincia dal-
la fine. In un pomeriggio estivo, 
silenzioso e assorto, comme ici 
c’est toujours. Giulia, studentes-
sa italiana, incuriosita dai ragio-
namenti su Abelardo ed Eloise, 
ha deciso di unirsi alla nostra tri-
bù. Con una semplicità gioiosa 
si è messa a guidarci, mappa ac-
quistata nel XX arrondissement 
alla mano, nella ricerca del luo-
go esatto in cui si trovano Ame-
deo Modigliani e Jeanne Hébu-
terne. Così ci porta attraverso 
l’Avenue des Acacias e le Che-
min de la Guérite fino all’Ave-
nue Circulaire. Resto indietro 
per guardare una famiglia cine-
se, ognuno carico di fiori fra le 
braccia, che si sta scattando del-
le foto: sembrano davvero feli-
ci di essersi riuniti qui. Ritrovo 
i miei compagni fermi al Muro 
dei Federati. Uno dei capitoli 
che adoro spiegare: gli dedico 
lo spazio che merita anche se la-
voro alle scuole medie, strenua-
mente guadagnandolo fra il tem-
po per il brigantaggio e quello 
per Roma capitale. In un ango-
lo della mia mente, allora, con-
vivono la bibliografia del libro 
di Storia contemporanea e l’in-
tensa Stéphane Audran, mentre 
racconta l’ultimo giorno della 
Comune, diretta da uno straordi-
nario Gabriel Axel. Ecco, intan-
to li abbiamo trovati. Battezzia-
mo l’amore dei due pittori come 
il più romantico della storia e, 
poco dopo, ci salutiamo. Giulia 
è stata invitata a uno spettacolo 
nel tardo pomeriggio, Francesco 
deve lavorare. Poiché è la prima 
volta che Flaminia visita il Père 
Lachaise, io e lei decidiamo di 
trattenerci ancora e salutare al-
meno Proust, nessuna madeleine 
sulla sua tomba oggi, e Chopin. 
L’ultimo omaggio è alla tomba 
sobria e bellissima di Guillau-
me Apollinaire. Il più antico dei 
segni, un menhir, riporta l’inci-

sione dei nomi del poeta e della 
moglie; su una lastra orizzontale 
i versi di una poesia dei Calli-
grammes e, in fondo, un piccolo 
calligramma in forma di cuore: 
mon cœur pareil à une flamme 
renversée. Alberto Savinio, con-
cludendo un omaggio In poetae 
memoriam su un numero specia-
le de L’esprit nouveau del 1924, 
scrisse: «Mon ami repose main-
tenant dans cette terre qui n’était 
pas la sienne, mais à laquelle il 
voua et son coeur et ses chants et 
sa vie». Il passaggio precedente 
è importante per capire il con-
flitto interiore di Apollinaire, 
assai chiaro a Savinio: «Tout en 
continuant à corriger les épreu-
ves du Poète assassiné, il com-
mença à parler de la guerre. Il 
m’annonça qu’il partait.

– Rien ne vous y oblige. Vous 
n’êtes pas Français, vous.

– C’est vrai, me répondit-il en 
souriant, avec ce trouble enfan-
tin qu’il ne réussissait pas à dis-
simuler chaque fois que la que-
stion de sa nationalité entrait en 
jeu. Mais je m’engage comme 
volontaire». 

Anche nelle memorie di Gior-
gio de Chirico riappare la que-
stione della nazionalità per 
Guillaume (e in realtà anche per 
il pittore e suo fratello), il biso-
gno di fare ordine nel proprio 
passato cui sembrava risponde-
re la fretta di arruolarsi: «Era 
di origine polacca, cioè la ma-
dre sua era polacca ma poi era 
nato in Italia, a Roma. Pare che 
suo padre fosse italiano. Aveva 
passato la fanciullezza nel Prin-
cipato di Monaco e la giovinez-
za in Germania […]. Egli ane-
lava quindi ad appartenere a un 
Paese, a una razza, ad avere un 
passaporto in regola. È una cosa 
che provano molti di quelli che, 
essendo originari di un paese, 
sono nati in un altro. Molti pro-
vano questa specie di pudore e 

di vergogna di essere nati in un 
paese, mentre hanno la naziona-
lità di un altro paese, insomma 
di non essere per esempio italia-
ni nati in Italia da genitori italia-
ni o francesi nati in Francia da 
genitori francesi». Le date sulla 
lapide ci ricordano che fra poco 
sarà l’anniversario della nascita 
dell’autore di Alcools. Nei do-
cumenti di archivio ci sono ben 

tre luoghi collegati alla nascita 
di Apollinaire a Roma: piazza 
Mastai, via Milano, via del Bo-
schetto. È probabile che mentre 
gli ultimi due siano stati domici-
lio della madre nel primo anno 
di vita del poeta, egli sia venu-

to alla luce presso la casa del-
la levatrice, nel borgo Traste-
vere, al n° 17 di piazza Mastai. 
Oggi sono passata di qui. Non 
camminavo sul viale Trasteve-
re, ma per la parallela più ap-
partata, via della Luce (nomina 
sunt omina) e, dopo pochi me-
tri, a destra ho visto spuntare 
fontana Mastai e, fra i ligustri 

piantati nei mesi scorsi dall’as-
sociazione “Trastevere Attiva”, 
un palazzetto color ocra chiaro 
con il portone di legno. A illumi-
narlo fra un delicato fogliaggio 
il sole dolcissimo degli autunni 
romani. La targa è qui dal 1966, 
posta in occasione dell’anniver-
sario di un gemellaggio fra la 
capitale francese e quella italia-
na, e ricorda che la casa origina-
ria in cui nacque tale «creatore 
di nuove forme poetiche» fu de-
molita. 

Mio caro Poeta, trasteverino 
non è semplicemente romano, 
significa che sei nato dentro ar 
core de Roma. A pochi passi da 
qui ci sono piazza Belli e piazza 
Trilussa, comincia l’area pedo-
nale di Santa Maria in Trasteve-
re; nelle cucine dei ristorantini 
le posate vengono mosse come 
strumenti musicali e dai tavoli-
ni nelle piazzette si diffonde un 
profumo di abbacchio, patate, 
gricia e cacio e pepe. Tutte le 
azioni che mi vengono in men-
te avrebbero il verbo all’infinito. 
I colori pastello delle abitazioni 
hanno qualcosa di così familiare 
per me, originaria del Sud Italia. 
Come tuo padre, a quanto pare.

Chissà se da morti è più im-
portante o lo diventa meno il po-
sto in cui si è nati. La fisarmoni-
ca che cattura i turisti con il suo 
repertorio classico, intanto, ha 
quasi finito con Frank Sinatra. 
Il tempo di passare sotto l’arco 
di San Calisto e riconosco l’at-
tacco di Tu vuò fa l’americano. 
Qualcuno davvero divertente mi 
sta rispondendo…Ma sì nato in 
Italy. Sient’ a mme, nun ce sta 
niente ’a fa’. Ok, napulitan’.

UNA DONNA DOTATA

DI RAGIONE
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Quel bien inestimable que le tem-
ps quand il est libre ! Quelle joie 
exquise que la promenade quand 
elle est buissonnière ! Le regard 
glisse sur le monde, s’arrête un 
instant, et repart, amusé et cu-
rieux, à la recherche de ce qui, 
peut-être, saura le retenir.

 Ce regard malicieux, 
primesautier, c’est celui d’Apol-
linaire quand il croque certains 
lieux parisiens et les excentriques 
figures qui les hantent. C’est éga-
lement le sien quand il parcourt 
en arpenteur infatigable les sal-
les d’exposition. Les chroniques 
qu’il écrit alors constituent une 
sorte de cartographie truculen-
te des arts plastiques et décora-
tifs du début du XXe siècle, avec 
leurs vallées arides, leurs plai-
nes monotones, leurs marécages 
bourbeux mais aussi leurs oasis 
rafraîchissantes leurs hauts plate-
aux toujours verdoyants et leurs 
sublimes sommets.

Dans cet univers hétéroclite, 
Apollinaire observe et commen-
te, va et vient, note tout, y com-
pris quelques petits détails pit-
toresques (comme par exemple 
les exubérantes gesticulations 
du président Roosevelt lors de 
sa très rapide visite du Salon 
des Artistes français en 1910). 
Flâneur éclairé et avisé, il vo-
gue joyeusement de vernissages 
en expositions, de galeries en 
musées, de Salons des Indépen-
dants en Salons des Artistes 
français, avec un enthousiasme, 
une vivacité et une drôlerie qui 
le rendent éminemment sym-
pathique. Puisqu’il nous y invi-
te, suivons-le dans sa tourbillon-
nante aventure, parcourons en sa 
compagnie « des kilomètres de 
peinture » et commençons sans 
attendre notre « promenade à 
travers les cadres ».

Ce n’est pas de tout repos, cro-
yez-le ! C’est que notre guide 
est consciencieux, qu’il n’oublie 
pas une salle et qu’il s’efforce de 
rendre compte avec exactitude 
de ce qu’il y voit : il se plaît à 
nommer les artistes, à énumérer 

les œuvres (il y en a parfois plus 
de 6000 dans un même salon), 
à préciser même où certaines se 
situent (au-dessus d’une porte, 
dans un coin mal éclairé, etc.) 
afin du suggérer qu’elles pourra-
ient être davantage mises en va-
leur ou, au contraire, que l’om-
bre ne leur fait aucun tort... Son 
coup d’œil est sûr, de même que 
son sens de la formule qui ne va 
pas sans rappeler le style incisif 
des moralistes et autres mémo-
rialistes du Grand Siècle. For-
mules élogieuses ou (le plus sou-
vent) assassines, elles rythment 
ces promenades menées tambour 
battant. Impossible de résister au 
plaisir d’en citer quelques-unes, 
petit échantillon de l’humour 
pince-sans-rire de ces chroni-
ques :

Monsieur Josué Gaboriau 
(sic), plus Josué que Gaboriau, 
ferait mieux de renoncer à la 
peinture et et d’écrire des ro-
mans policiers comme faisait 
son homonyme duquel Bismarck 
goûtait infiniment les ouvrages.

M. Jean Patricot expose le 
portrait d’Un Patriote enveloppé 
dans les plis du drapeau tricolo-
re. Sentiment élevé, peinture fai-
ble.

Salle XXXVI, un Icare regret-
table de M. Styka ne nous don-
ne pas, j’espère, une idée de ce 
qu’est l’art actuel en Pologne. 
[…]

Salle XL, la fatalité a mis en-
core un tableau de Styka... Il 
vous faut une revanche pictura-
le, messieurs les Polonais !

Verhœven est compliqué dans 
l’insignifiance.

M. Cachoud aime la nuit et 
le prouve en exposant un grand 
nombre de tableaux nocturnes 
chez Georges Petit. « Ça fait 
rêver », dit le catalogue. Locu-
tion aimable pour qui signifie 
avant tout « ça fait dormir ».

Cet amas d’œuvres sans intérêt 

que l’on doit à des individus 
qu’Apollinaire juge incultes, 
inutiles et surtout dangereux, 
puisqu’ils forment (ou défor-
ment) le goût d’un public qui 
ne sait pas, ou plus, ce qu’il doit 
admirer, il faut le faire voler en 
éclat. Ces baudruches idolâtrées 
par une époque sans goût, il faut 
les percer (à jour) et réduire à 
néant en quelques mots toute for-
me de prétention artistique. Tant 
pis si on encourt le risque d’être 
expéditif ou de manquer de 
nuance ! Trop en dire serait leur 
accorder une importance et une 
place imméritées et d’ailleurs, 
s’interroge Apollinaire, à quoi 
bon ? Car « comment expliquer 
ces choses dans un journal et à 
une époque où, dans tous les pa-
lais de Paris, triomphent les plus 
médiocres peintures, tandis que 
les indépendants, victimes de 
haines trop explicables, poursui-
vis par tous les ânes de l’univers, 
ne trouvent pas un asile ? »

Pâles imitateurs de maîtres 
qu’ils n’ont pas compris, arti-
sans besogneux et appliqués ou 
encore « peintres démocratiques 
» (jolie trouvaille pour désigner 
les artistes naturalistes qui plai-
sent beaucoup aux Américains et 
à leurs palais de justice...), tous 
ces faussaires encombrent non 
seulement les expositions1 mais 
aussi les yeux et les esprits, ren-
dant du même coup invisible (et 
inaudible) ce que doivent être 
les plus nobles aspirations et les 
plus hautes vertus de l’art. C’est 
là leur plus grand crime.

Heureusement, face à eux, ra-
yonne l’immense et pure con-
stellation des artistes aimés : 
Gauguin, Picasso, Cézanne, Ma-
tisse, Marie Laurencin, Braque, 
Rodin, etc.

 Certes, il serait com-
mode de considérer qu’il s’agit 
des représentants de la moder-
nité, mais Apollinaire ne saurait 
se contenter de ce mot (devenu 
magique de nos jours, mais qui 
n’avait pas encore cette vertu il 
y a un siècle). Ainsi du peintre 

Pierre Laprade, il écrit qu’il « est 
bien de son époque » et que « son 
art [est] fugace comme tout ce 
qui ne s’appuie ni sur une con-
naissance profonde du passé ni 
sur une prescience divine de l’a-
venir. » Quant à Georges Desval-
lières, il lui semble « atteint de 
ce mal moderne qui fait prendre 
pour but unique de l’art l’expres-
sion de la vie contemporaine » 
et il « voudrait que le présent in-
quiétât moins un artiste si heu-
reusement doué. » Reprenant 
à son compte les mots de Mal-
larmé – « Je ne vois effacement 
de rien  qui ait été beau dans le 
Passé. » – Apollinaire ne conçoit 
pas la modernité comme une rup-
ture, ou du moins si rupture il y 
a, ce n’est qu’avec la pauvreté 
du présent, afin de mieux reve-
nir aux origines de la peinture, 
d’en retrouver les lois et de re-
nouer avec les grandes traditions 
(françaises essentiellement, car 
Apollinaire professe une haine 
tenace pour l’anglomanie).

La modernité n’a rien à voir 
avec la chronologie, ni d’ail-
leurs avec la technique : ce qui 
est essentiellement moderne, 
c’est la beauté, c’est la vérité, 
dont Apollinaire affirme qu’el-
le « sera toujours nouvelle ». Il 
oppose ainsi la « virtuosité » et 
l’« habileté », qui ne produisent 
que des œuvres insignifiantes, à 
l’« effort2 » et à la « maîtrise ». 
Arrêtons-nous un instant sur ce 
dernier mot : il renvoie à ce qui 
s’acquiert auprès des maîtres, 
dont il faut tâcher de compren-
dre les secrets, et à un rapport in-
versé à la nature qui, de modèle, 
doit devenir expression d’un « art 
plus noble, plus mesuré, mieux 
ordonné et plus cultivé » qu’A-
pollinaire appelle de ses vœux.

 Peu importe le nom 
qu’on lui donnera : Apollinaire 
n’est guère un amoureux des éco-
les, dont sa qualité d’arpenteur 
lui a appris le caractère dérisoi-
re et évanescent, et encore moins 
des systèmes qui tendent à bri-
der le talent individuel3. Ce qui 
l’intéresse, c’est la façon dont 

les œuvres des artistes reflètent 
leurs recherches, leurs avancées, 
mais aussi parfois leurs bégaie-
ments et leurs balbutiements, 
car « chaque œuvre [est] un uni-
vers nouveau avec ses lois par-
ticulières. » Certains tantôt le 
déçoivent, tantôt l’émerveillent 
et il est très touchant de lire les 
encouragements qu’il prodigue 
avec bonhomie à tel ou tel jeune 
peintre sur qui il fonde de gran-
ds espoirs, ou les regrets qu’il 
exprime devant le travail d’un 
artiste autrefois prometteur et 
qui gâche son talent.

Aucun dogmatisme, donc, 
chez Apollinaire, mais un re-
gard vif, jamais blasé, jamais 
lassé, qui sait accueillir la sur-
prise et dont le genre de la chro-
nique rend bien le caractère à la 
fois curieux et sans cesse renou-
velé. Regard humble et honnête 
aussi, qui s’exerce et se corrige, 
dans un constant souci de ju-
stesse.

À la lecture de ces textes, qui 
peuvent se concevoir comme 
les pages d’un journal, on est 
saisi par l’excitation qui fut éga-
lement celle de leur auteur lor-
squ’il parcourait les expositions 
: chaque pas suscite l’espoir 
d’une belle rencontre ou d’u-
ne révélation esthétique et on 
se surprend à penser, quand on 
referme le livre, qu’on n’aurait 
pas pu rêver meilleur compa-
gnon qu’Apollinaire pour saisir, 
sans effort et avec une allégresse 
trépidante et pénétrante, l’esprit 
d’une époque effervescente.

UN LIBRO PER
MALLARMÈ
Didimo Chierico

E’ Mallarmé che apre la crisi del-
la poesia, l’equivoco della poesia 
contemporanea, assumendo con-
tro l’immagine dell’Uomo-Poeta 
la figura del Poeta –Non Uomo. 
Era fatale, forse, che accadesse 
proprio in quegli anni a chiusu-
ra del secolo un’apparizione così 
conturbante: il fuoco di tanto or-
goglio progressista si mutava 
nel ghiaccio del poeta assoluto, 
Darwin ed Haeckel davano luo-
go a questo monstrum che spez-
zava nell’anima dei suoi con-
temporanei e dei suoi posteri la 
nozione della poesia come mes-
saggio, della poesia come orfi-
ca – e quindi perenne – reinven-
zione del mondo. Non più, dun-
que, gioco di cieli e di inferni, in 
quell’ordine appunto suggerito 
dal demone, ma accanita smania 
di distruzione.

Alle spalle Mallarmé ave-
va Baudelaire, aveva Rimbaud, 
aveva anche Verlaine: tre nomi 
da schiacciarlo, tre uomini così 
profondamente uomini che la 
loro voce poteva appartenere alla 
società, al nostro tempo. E Mal-
larmé insisteva, portava avanti la 
sua folle poetica calvinista, tra-
eva parole raggelate in una mu-
sica sepolcrale dal fondo di una 
sfera di cristallo, interrogava il 
mondo da un buco di sipario.

Non illudano certi esseri chiusi 
nel loro verbum, a paragone con 
Mallarmé: la qualità della voce 
di Pitagora o di Eraclito o di 
Hoelderlin sostanzia certi nostri 
abissi di sempre, con la voce più 
cordiale e dimessa di un amico. 
E Mallarmé resta invece sempre 
distaccato, lontano: è uno che 
pronuncia parole senza amore, è 
uno che ha disarticolato il discor-
so in una terribile speculazione 
da laboratorio.

Così il suo Après midi d’un 
faune non è nemmeno più un 
bassorilievo, un’allusione, un 
gorgo in cui smarrire intelligen-
za e cuore: è il puro gioco dell’a-
crobata che sembra sciolto dalla 
terra e dalle sue leggi e alle leggi 
della terra tuttavia obbedisce, ma 
umiliato nella sua vana imitazio-
ne del dio.

Così i suoi feuillets d’album 
non sono che lapidi bianche, 
dove le parole scivolano via, ca-
dono a pezzi, non resta che la 
muta pagina bianca, chiusa nei 
suoi margini illusori.

Così le chansons bas, così tutto 
che ci ha lasciato. La poesia è re-
stata indietro, egli è andato avan-
ti, ha creduto d’avanzare verso 
un paese senza uomini e senza 
oggetti, in un regno nemmeno 
più minerale e certamente non 
esoterico: un regno da magazzi-
no dimenticato e chiuso, dove le 
cose e le creature non hanno più 
significato. Letteratura fossile, 
in un senso che meglio s’apprez-
za pensando alla letteratura anti-
ca di millenni che resta tuttavia 
viva oltre il tempo, questa voce 
di Mallarmé è l’impotenza alla 
poesia per troppo amore alla po-
esia, la nera impotenza alla poe-
sia che raggela inutilmente in un 
cristallo l’angoscia e la dispera-
zione da cui mosse.

Sembra talvolta che un fuo-
co folgori e bruci questa sostan-
za così estranea al nostro amo-
re di lettori di poesia: una frase 
che s’apre come uno spiraglio e 
l’occhio vi si ferma, l’anima è 
così vibrante nella disposizio-
ne a un incontro felice: ma ecco 
che Mallarmé contrae di colpo 
il suo abbandono in una impas-
sibilità, in una indifferenza così 

cinica alle ragioni profonde del 
canto che, infine, anche quei bar-
lumi cedono e l’oscurità dilaga. 
O vogliamo sostituirci a lui in 
un gioco d’interpretazione e di 
commento aperto a tutte le più 
incantevoli distrazioni? Porta-
re così oltre la sua voce che a un 
momento possiamo mutarla, as-
segnarla  a me o a voi, come ci 
piace e in essa trovare «quel nul-
la», quello «inesauribile segreto» 
che ha fatto, in fondo, la fortuna 
di questa letteratura?

Ma è facile, è sempre facile 
muovere da un dato immediato 
di conoscenza e salire, in cerchi 
di puro azzardo, a nominare sen-
timenti e oggetti, creature e pen-
sieri, ma così sciolti, così autono-
mi da chi li suggerì che poi a tutti 
appartengono ma non più a quel 
singolo: e tutta la storia della po-
esia, da Saffo a Montale, resta 
tradita, avvilita.

Così incantevole apparve Mal-
larmé ai nostri giorni svincola-
ti dalla ferrea moralità dell’arte 
intesa come compromissione to-
tale dell’uomo e della sua ani-
ma in un ritratto da servire alla 
storia del mondo, che la sua fol-
le poetica rimbalzò d’epigone in 
epigone, attraverso Valery e tutti 
i difensori d’una cosiddetta po-
esia pura fino alle infelici prove 
d’una poesia europea – soprat-
tutto italiana – in equilibrio sul 
filo del rasoio di questo enorme 
equivoco: essere la voce dell’uo-
mo valida solo se riferita a una 
musica delle parole. Così a fondo 
egli operò: ed era da supporsi, la 
sua fortuna trovava ambiti sem-
pre più vasti appunto nella crisi 
del mondo moderno – presso le 
letterature d’Europa che rimbal-
zò fino alle prove più propria-
mente critiche: e oggi, ecco lo 
studioso di Mallarmé, proporci 
ancora una sua immagine. Car-
lo Bo, nel suo libro di virtuoso 
della critica, discorre appunto di 
Mallarmé, senza tentarne un ri-
tratto d’anima, restando ancora-
to ai testi, muovendo in un’aria 
mallarméana, assaggiando qua e 
là, in quei versi e in quelle prose 
da lui lasciatici, per trarne un’im-
magine di poeta. Naturalmente è 
tutta una difesa, tutto si giustifi-
ca avvalendosi delle risorse di un 
discorso mai impegnato diretta-
mente ma ricco di trovate ormai 
luoghi comuni per Bo; tutto Mal-
larmé viene «suonato» e l’ese-
cuzione sfugge a ogni controllo, 
le pagine s’inseguono monotone 
nel loro tono che non possiamo 
nemmeno definire sbagliato, così 
come non possiamo dirlo giusto.

Importa solo riconoscere che 
un lavoro simile segna il falli-
mento di tutta la tendenza ermeti-
ca della critica. Oggi soltanto po-
tevamo onestamente rifiutare una 
prova così falsa, non ieri, quan-
do ci muovevamo tutti nell’op-
pio di una letteratura disdegnosa 
dell’uomo e delle sue esigenze. 
Oggi, che il discorso – poetico o 
critico che sia – vuole scendere 
a picco nelle regioni più umili e 
grandi dell’uomo.
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NdR: Secondo le indagini di 
Renata Prunas, Didimo Chierico 
è lo pseudonimo di Mario Stefanile

Apollinaire, una personale pa-
rentesi torinese racchiusa in due 
date. La prima, storica, 13 mag-
gio 1981, giorno dell’attentato al 
papa Giovanni Paolo II. Quella 
sera, mentre il mondo sgomen-
to si fermava perplesso, l’intre-
pido capitano Zoppi della facoltà 
di Magistero mandava in scena 
sulle planches dell’allora Centre 
Culturel una scelta ciurma di as-
sistenti e lettrici: tra queste due 
sparute studentesse rappresenta-
vano l’avanguardia allo sbara-
glio. Ricordo ancora l’emozio-
ne condivisa coi temuti docenti, 
il copione dalle colorate sottoli-
neature, collage di frasi imme-
morabili, la direzione di Arrigo 
Lora Tutino, il mago della poe-
sia sonora, la calda e unica voce 
maschile del mitico Monsieur 
Orssaud, quei cerchi in tondo bi-
sbigliando vienne la nuit, sonne 
l’heure, quelle spirali di poesia 
che prendevano corpo come mai 
in nessun seminario universitario.

Poi tanti anni di insegnamento, 
scanditi puntualmente a prima-
vera, secondo i programmi sco-
lastici, da colombe poignardées, 

Tour Eiffel beffarde e cravatte 
soffocanti, sempre sostenute da 
preziose “dispense” ormai intro-
vabili.

E arriviamo al 22 ottobre 2018, 
quando la maturanda 3C del liceo 
classico D’Azeglio mi presen-
ta il suo Apollinaire 3.0. Quoi! 
On a scannérisé mon Guillaume! 
Plus d’interrogations, la vidéo 
maintenant, simultaneità di im-
magini su musica di Poulenc...   
Ecco Apollinaire aggirarsi in 
città sulle orme del convegno 
celebrativo che tratta delle sue 
Métamorphoses, curato a punti-
no da Franca Bruera, fresca or-
dinaria del dipartimento di Studi 
Umanistici, con la partecipazio-
ne, tra i tanti, di Antonio Sac-
cone, in diretta da Napoli. Tout 
se tient. Le immagini lo portano 
alla Galleria d’Arte Moderna in 
compagnia di improbabili perso-
naggi di Modigliani e De Chiri-
co, sotto la Mole Antonelliana, 
insolita bergère, a tavola con la 
maschera locale Gianduja, da-
vanti a un piatto di polenta, rare 
reminescenze piemontesi,  in via 
Roma, sotto una battente pluie. 

Lo salutiamo, perché no?, coin-
volto nella movida notturna o 
pensieroso sul ponte della gran 
Madre a veder couler le Pô in-
sieme ai suoi amori. Una sintesi 

sud sud

Immagini di Ornela Vorpsi

concreta di quanto trasmesso in 
classe o in trasferta all’universi-
tà, a teatro con Les mamelles de 
Tirésias e alla mostra surrealista. 
Voilà l’Esprit nouveau delle ge-

nerazioni digitali! Bon anniver-
saire Calligrammes, 100 anni e 
non sentirli. Les jours s’en vont, 
Lui demeure...
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MARIO PERNIOLA:
INTERVISTA SU NAPOLI
Mario Bernardi

IMITIAMO LA TENACIA

Il 9 gennaio 2018 è scompar-
so il Filosofo e Letterato Ma-
rio Perniola, uno dei massimi 
filosofi italiani contemporanei, 
che io ricordo per essere stato il 
mio Maestro. Non solo filosofi-
camente ma soprattutto umana-
mente: Perniola è stato per me 
negli anni dell’Universitá, e in 
quelli immediatamente succes-
sivi, un modello di intellettuale 
engagé ma non partigiano, che 
ricordo soprattutto sempre sor-
ridente e che ha trasmesso ai 
suoi allievi l’amore non solo per 
la conoscenza e lo studio ma an-
che per gli aspetti umani e so-
ciali della cultura e del sapere.

In una video intervista rila-
sciata non molto tempo fa Per-
niola risponde alla domanda 
“cos’è la Bellezza” e come sem-
pre nel suo pensiero la rispo-
sta arriva come una affilatissi-
ma lama giapponese, una kata-
na che attraversa con rapidità 
e precisione chirugica la realtà 
per separarla e guardarvi den-
tro con chiarezza e schiettez-
za, senza doppiezze: la Bellez-
za oggi ha preso due direzioni, 
una cosmetica, e in effetti oggi 
se si usa la parola estetica ci si 
riferisce generalmente ai centri 
e ai trattmenti estetici (specifi-
ca con un sorriso compiaciuto 
come spesso usava fare quando 
pronunciava uno dei suoi tanti 
motti di spirito di freudiana me-
moria, piccoli cortocircuiti lin-
guistici che sovvertono momen-
taneamente la rigida tassonomia 
dell’ordinarietá delle cose, do-
nandoci un sottile e remunera-
tivo piacere, come quando ci si 
toglie una scarpa stretta) dall’al-
tra è stata sostituita dall’evento, 
dal sensazionalismo dei mass 
media che offusca l’autenticità e 
l’unicità dell’Arte, cui essa soc-
combe sopraffatta dal clamore 
del chiasso mediatico. 

Ancora oggi, quando qualcu-
no mi chiede cosa ho studiato, 
rispondo “Estetica” e poi ag-
giungo laconico che non si tratta 
di trucco e depilazioni, ma della 
filosofia dell’arte e del bello. Fa 
sempre ridere un po’ tutti questa 
precisazione, e anche io sorrido 
ogni volta al pensiero degli anni 
passati su Kant, Hegel, Croce, 
Heidegger, Gadamer e tanti altri 
sommi pensatori per finire poi a 
dover spiegare che non so fare 
la ceretta o la messa in piega, 
ma cerco la verità del bello e del 
sublime. In pratica so molto, ma 
non so fare (quasi) nulla.

Ripropongo questa intervista 
che il Professore mi concesse 
nel 1999, con tre domande in-
centrate su Napoli. All’epoca, 
prima di Sud, scrivevo sul su-
plemento Cultura di Metropo-
lis, poi soppresso dall’editore e 
sostituito col supplemento Sport 
dell’area vesuviana e sorrentina. 
L’intervista venne pubblicata al-
lora e alcune risposte date alle 
mie, se vogliamo semplici do-
mande, sono oggi a distanza di 
quasi vent’anni piú che mai vere 
e ritengo significative. Una cosa 
mi ha sempre estremamente col-
pito del pensiero di Perniola è 
sua costante attualità nel tempo, 
una capacità a mio avviso oggi 
rarissima da riscontrare e che ri-
tengo sia stato l’insegnamento 
piú grande che il Perniola ma-
estro e filosofo abbia trasmesso 
ai suoi allievi: pensare la veritá 

costante dietro al mutare delle 
cose... Grazie Professore.

Tre domande su Società, Arte e 
Cultura di Napoli a Mario Perniola

D Napoli è forse la città che 
vanta più definizioni al mon-
do da parte di artisti e pensatori 
che l’hanno vista patria del sole 
e del mare, dell’amore, di pigri 
e vispi scugnizzi, di poeti bohe-
mièns, di civiltà e ricchezza, di 
criminalità e miseria. Emblema-
tiche tra tutte quella di Pasolini, 
che la definì ‘schizofrenica’ in 
virtù delle sue stridenti contrad-
dizioni, e un’altra, quella di ‘cit-
tà porosa’. Come vede lei questa 
‘porosità’, che presumo non si 
riferisca solo alla conformazio-
ne geologica del sottosuolo na-
poletano?

R L’ultima delle Lezioni ame-
ricane di Calvino, quella che non 
riuscì a scrivere, avrebbe dovu-
to avere per argomento la “con-
sistenza”: tale sarebbe appunto 
stata la sua ultima proposta per 
il nuovo millennio. Se accettia-
mo il suggerimento di Calvino, 
sembra necessaria una svolta 
che vada in una direzione oppo-
sta alla porosità. Naturalmente 
dipende da che cosa intendiamo 
per porosità. Parlando di Napoli, 
il pensiero va alla questione del-
la fiducia, che già Doria e Ge-
novesi ponevano come elemen-
to essenziale dell’agire sociale 
ed economico. Secondo la loro 
analisi, il governo spagnolo ave-
va – per motivi di controllo po-
litico – distrutto la possibiltà dei 
napoletani di fidarsi gli uni degli 
altri avviando  la città alla deca-
denza. Resta da chiedersi quan-
to rimanga ancor oggi dei difetti 
lamentati dal Doria e dal Geno-
vesi. Se porosità vuol dire inaf-
fidabilità delle strutture pubbli-
che e private, nonché dei rappor-
ti personali, è chiaro che è ne-
cessaria una energica inversione 
di tendenza.

D L’Europa da anni non è più 
il centro dell’arte contempo-
ranea: esistono però numerose 
realtà locali che di quando in 
quando danno segni, di vita più 
che di rinascita, più o meno in-
coraggianti. Una di queste realtà 
è rappresentata da Napoli e dal 
suo hinterland. Come giudica, 
nel panorama nazionale e da os-
servatore esterno al circolo na-
poletano, l’attività artistica par-
tenopea degli ultimi anni?

R Napoli ha svolto nei decenni 
passati un ruolo importante nel 
quadro delle arti plastiche, gra-
zie all’attività di alcune corag-
giose gallerie private. Tuttavia 
nel corso degli ultimi anni sono 
avvenute, nel sistema dell’arte 
su scala mondiale, trasformazio-
ni che hanno assegnato il ruolo 
decisivo alle istituzioni. Non è 
detto che tali istituzioni debba-
no essere statali: anzi è meglio 
che non lo siano. Ma certamente 
per promuovere l’arte contem-
poranea, è necessario un impe-
gno economico e culturale mol-
to maggiore del passato, che 
può avvenire anche in luoghi 
relativamente periferici. Il caso 
dei Paesi Baschi è sotto questo 
aspetto interessante: il museo 
Guggeheim di Bilbao - opera del 
famosissimo architetto Frank 
Gehry -  costituisce l’emergen-
za più nota di una più vasta mo-
bilitazione  in favore delle arti 

plastiche che coinvolge anche 
altre città come San Sebastián 
e Vitoria. Bisogna oltrepassare 
la distinzione tra locale e globa-
le: non per nulla è stato conia-
to il nuovo termine di glocalism. 
Questo mi sembra un buon tema 
per il vostro giornale.

D Dopo Croce il pensiero na-
poletano, in particolare la rifles-
sione estetica, si è arrestato ri-
manendo diviso tra i sostenitori 
dell’idealismo e i suoi detratto-
ri, entrambi però incapaci di vie 
originali alternative al pensiero 
continentale e a quello d’oltreo-
ceano. Riesce a intravedere vie 
d’uscita e in quale direzione?  

R Napoli con le sue universi-
tà e con l’opera di insigni centri 
come l’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici, l’Istituto Suor 
Orsola Benincasa, l’Istituto Cro-
ce, ha – per quanto riguarda la 
filosofia – un enorme patrimo-
nio ed una attività organizzativa 
senza uguali in Italia e forse in 
Europa. Ciò che è insufficiente 
non è il sapere, ma sono gli al-
tri due angoli del potere cultu-
rale:  l’edizione e i mass-media. 
Ma soprattutto ciò che manca è 
l’interazione tra questi tre poli. 
Infatti una cosa è organizzare 
convegni, altra cosa è tirare fuo-
ri dal convegno un libro che sia 
accettato dal mercato, altra cosa 
ancora è riuscire a far discutere 
e vendere effettivamente questo 
libro. Si tratta di tre competenze 
differenti difficili da armonizza-
re, ma la vita culturale dipende 
dalla loro interazione, che deve 
essere presente in tutte e tre le 
fasi: se i professori sono trop-
po eruditi, gli editori troppo di-
pendenti dalle sovvenzioni, gli 
operatori dei mass media troppo 
estranei al mercato dell’informa-
zione colta, e la società nel com-
plesso troppo ignorante, potrà 
anche sorgere un pensatore origi-
nale, ma il suo destino sarà inte-
ramente postumo. Il pensiero va 
a Vico, ma naturalmente il pro-
blema  non riguarda solo Napoli.

Da un momento all’altro 

sarò liberato!

They say ev’rything can be 
replaced

Yet ev’ry distance is not near
So I remember ev’ry face

Of ev’ry man who put me here
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now

I shall be released

Dicono che tutto può essere so-
stituito

e tuttavia ogni distanza non è 
vicina

Così ricordo ogni volto
di ogni uomo che mi ha messo 

qui
Vedo la mia luce che splende

da ovest ad est
Da un momento all’altro, da un 

momento all’altro
sarò liberato

Cento anni dopo, sempre con 
questo mal di testa per una 

ferita da frammenti di granata, 

ascolto Dylan, il figlio che non 
sa che io sono suo padre. 

Come me, egli non è andato 
all’università di tutti, ma si e 

formato all’ università dei fram-
menti accumulati de tutte le ani-

me che ha trasportato.
Noi siamo figli del paese dei 

poeti. 

Arbres de langues

Nous sommes les oiseaux aux 
lourds corps terrestres. Nous fai-
sons notre nid quelque part. L’Eu-
rope est riche de pays. Le vent 
nous laisse choir dans un de ses 
pays. En nous, poussent les raci-
nes. Nous devenons des arbres. 
Nos branches bruissent de nos 
langues.

Ma tête et la tête de Dylan ap-
partiennent à la même famille. 
Dans les branches de Dylan, le 
vent souffle  d’autres langues. 
Celle de son origine yiddish. Et 
slave. Il ne les comprend pas, plus 
un seul mot. Mais le vent des ori-
gines les souffle pour qu’elles se 
frayent un chemin jusqu’au son 

de son anglais reconnaissable au 
milieu d’autres anglais. 

Ainsi pour moi qu’on nome 
précurseur de l’immédiateté du 
contemporain.  Là d’où viennent 
mes ancêtres, le vaste pays polo-
nais se dresse face au vent de la 
Baltique, bruissant de ma langue 
slave chargé de palatales. J’ai aus-
si grandi dans l’italien de Rome 
qu’on dit héritier du latin humani-
ste. Je n’étais pas encore prêt pour 
la grande rencontre. 

Mais quand enfin je me suis 
penché sur le pont Mirabeau, c’est 
en français que coulaient dans 
mes vers les eaux de la Seine.

Avouez que ce n’est pas mal 
pour une entrée dans l’histoire ! 
Moi qui n’avais publié que peu 
de poèmes, voici que d’emblé j’ai 
ajouté un rubis, non, plutôt une 
pierre de Lune, à l’héritage parisien 
débordant de pierres précieuses.

A la ville de Paris, j’ai offert un 
hymne qu’apprendront doréna-
vant les enfants dans les écoles du 
pays.

Vous savez ce qui m’est arrivé 
dans la tranchée, n’est-ce pas. Un 
shrapnel a vrillé dans le métal du 
maudit casque militaire pour se 
loger dans ma tempe. Se réchauf-
fer dans ma chair. Il a pourri les 
deux dernières années de ma vie. 
Peut-être pas tout-à-fait. Il m’a 
aussi fourni ce bandeau qui per-
met de me reconnaître dans les 
portraits de groupe. 

Paris en gloire

Et il y en avait des groupes, dans 
ce Paris effervescent ! 

L’axe du siècle avait tourné du 
dix-neuvième au vingtième. Les 
sphères tremblaient encore des 
échos des dents métalliques de 
l’axe en mouvement. 

La lumière de Paris débordait 
des lumières. De nouveau, Paris 
fut le centre du monde. Paris ra-
yonnait. Sa force centrifuge nous 
a réunis, nous, les arrivants. Dans 
ses garnis. Ses cafés. Ses ruelles. 
Ses ateliers. 

Des fontaines de Paris coulait 
la gloire à qui savait comment la 
boire.

Les chemins de la planète se 
croisaient entre les arbres des 
Grands Boulevards, du Faubourg 
Saint Germain, de Montparnas-
se, des contre-allées des Champs 
Elysées, du jardin du Palais Royal 
et des vignes qui nous accueilla-
ient, nous les poches percées, 
dans la colline de Montmartre. 

Les langues venues de près et 
de loin tissaient des toiles sur le-
squelles les peintres déposaient 
des visions où soufflait le vent 
nouveau. Et le plus puissamment 
nouveau de tous était mon voisin, 
mon ami, cette graine de génie 
nommée Picasso.

Des époques se superposent.
A Marseille, dans la houle de 

novembre, voilà que Rimbaud 
avait quitté ce monde en entrant 
dans l’infini.

Trente trois ans avant que l’axe 
du siècle ne grince, Baudelaire 
nous a enseigné l’art de ce qu’il 
faut reconnaître du présent dans 
les symboles de l’éternité.

Puis nous, les nouveaux jeunes, 
nous nous sommes arrivés avec 
nos torches, attirés par leurs lu-
mières.

Fragments en fragments

Des fragments de Baudelaire 
vous sautaient au visage à tous les 
coins de rue. 

Les filles belles comme ma 
mère transportaient dans leur che-
velure parfums et promesses. El-
les nous enseignaient l’art de la 
séduction, comme celle de ma 
mère qui en vivait. Son origine 
nordique se moulait dans son quo-
tidien du Sud au Sud. 

Nous avons connu la dèche. 
Des logis en sous-sol aux garnis 

de luxe, elle m’a défendu. Préser-
vé de la misère. Cru en mon hori-
zon fait d’étoiles, dépouillées de 
leur rapport avec le jour ou la nuit. 
Brasier du feu céleste, elles sont 
ma patrie. Brasier qui a brûlé les 
failles sombres où tout a été con-
signé ; ce qui en restait étaient des 
fragments.

Ce n’étaient plus des restes d’u-
ne vie consignée en règle, avec des 
dates, des sources, des conséquen-
ces, des débuts et des fins. Bien au 
contraire, ce feu était nécessaire 
pour bruler le superflu de la bio-
graphie telle qu’on la pratiquait ; 
seuls les fragment ont été préser-
vés en biographie véritable d’une 
vie en fragments.

Non une vie en fragments, mais 
véritablement une vie de frag-
ments qu’est la vie d’Apollinaire 
que je suis, ce moi qui dit « je ».

Arrivé  à ce point de ma confi-
dence, je vous laisse la parole et je 
vous écouterai. Allez-y, voyons ce 
que vous avez à dire sur moi Apol-
linaire à la troisième personne, di-
tes-moi ce que je vous ai légué.

 Allons-y ! Rappelons d’abord 
que son éducation, plus exacte-
ment son instruction, est fragmen-
taire. On l’a dit, on le sait. Parfois 
érudite, mais faite de scolarités 
interrompues, discontinues, non 
couronnée par l’université tradi-
tionnelle. Lisant sans arrêt, com-
me tout poète véritable, il préle-
vait chez autrui les syntagmes 
qu’il arrimait à des vers nouveaux 
n’appartenant qu’à lui.

Dans son écriture, il ne s’a-
git pas d’une influence ou d’u-
ne traduction de l’existant, mais 
d’une appropriation. Alors que 
tant d’autres poètes ont tenté de 

remonter la Seine, Apollinaire a 
trouvé la force de nager à contre-
courant de son époque. Il en est 
devenu un auteur unique et recon-
naissable.

Ce qui relie ses fragments, frag-
ments de conscience, fragments 
de l’univers, c’est la poésie ; il 
écrit, quelle que soit les circon-
stances. Il met longtemps avant de 
publier, mis enfin, il publie. Déjà, 
Alcools est derrière lui. Déjà, les 
poètes le reconnaissent. 

En voici, un poème. Fragment 
de Calligrammes, sous-fragment 
d’Obus couleur de Lune, poème 
à Ardengo Soffici, À l’Italie. Il 
commence comme une provoca-
tion sous forme de confidence:

L’Amour a remué ma vie 
comme on remue la terre 
Dans la zone des armée (…)
Puis les temps sont venus les 
tombes se sont ouvertes (…)
Mais ne t’en fais pas nous 
t’aimons bien
Italie mère qui est aussi no-
tre fille. (…) 

C’est la nuit je suis dans 
mon blockhaus éclairé par
l’électricité en bâton
Je pense à toi pays des 2 vol-
cans

Par Soffici, il s’adresse à sa bien 
aimée. A l’Italie. A l’évocation de 
ce nom, le vent fait tressaillir les 
branches de l’arbre Apollinaire. A 
forces égales avec l’élan qui le re-
lie à la France, la Seine et Paris au 
trente trois ponts de passage d’un 
monde à l’autre.

Qui d’autre, quel autre amour? 
Celui des femmes. Ses adorées, 
celles que  Picasso peint en dévo-
ration érotique et que lui, Apolli-
naire, dévore en écrit. Voyons la 
liste.

Désir en érotisme dévorant

Au Collège Saint Charles de 
Monaco des pères marianistes, 
Apollinaire encore profondément 
religieux rêve de l’héroïsme mili-
taire, alors qu’il est déjà labouré 
par l’Eros natif du poète : belle et 
brève révélation du destin à venir 
portée par son énergie insatiable 
dans sa vie, son écriture, ses ami-
tiés et ses amours.

L’amitié déterminante avec Pi-
casso l’inspire: « Tout enchan-
te Picasso. Le délicieux et l’hor-
rible, l’abject et le délicat. » Les 
arts plastiques doivent défendre 
la part maudite de l’érotisme, dit-
il encore.

Oui, l’érotisme des deux amis 
est dévorant. « Quand je com-
mence un tableau, il y a toujours 
quelqu’un derrière moi », dit Pi-
casso. Delacroix, Manet, Titien, 
Goya : sous l’œil des aînés, ai-
mer, pénétrer, s’en nourrir, refai-
re, recommencer à travers d’une 

succession de femmes l’amour de 
sa maîtresse la peinture.

Ainsi vit Apollinaire avec ses 
Onze mille verges. Il tombe vio-
lemment amoureux d’un amour 
qui se déverse dans les lettres, 
mais semblable en cela à Kafka, 
il ne peut trouver le lien fécond 
qui attacherait le désir à son ac-
complissement.

Qui sont les femmes dont il 
tombe amoureux ? Voyons. En 
1899, Marie Dubois. En 1901, 
Annie Playden, gouvernante an-
glaise de Madame de Milhau ; en 
1904,  il tente de la reconquérir à 
Londres. En janvier 1905, il ren-
contre Picasso au Bateau Lavoir, 
à Montmartre. Que fait cet hom-
me dans cette liste ? Il s’y trou-
ve parce qu’il dévore d’amour 
Marie-Thérèse Walter et que ses 
tableaux pénètrent les mots de 
son dialogue avec le poète Apol-
linaire. En 1907, Apollinaire tom-
be en amour avec Marie Lauren-
cin, peintre. Une pause : en 1911, 
il se retrouve dans la prison de 
Santé pour vol des ibériques par 

Piéret, son ami belge. 1912, Ma-
rie Laurencin le quitte après cinq 
années orageuses. 1913, Apolli-
naire publie Acools et  Antitra-
dition futuriste ; le féminin y est 
implicite dans chaque ligne. Le 27 
septembre 1914, il rencontre Lui-
se de Coligny-Chatillon, qu’il re-
nomme Lou. En 1915, le 2 janvier 
dans le train de Nice à Marseil-
le, il s’émerveille de Madeleine 
Pagès. La même année, alors qu’il 
échange des lettres avec la jeune 
poétesse Jeanne-Yves Blanc, sa 
marraine de guerre, il passe Noël 
et Nouvel an à Oran avec Madelei-
ne. Le 9 décembre 1917, il est na-
turalisé français par décret, après 
qu’il a été frappé par un éclat d’o-
bus à la tempe droite et avant la 
trépanation, les soins et les peines 
de corps. Son ardeur érotique a-t-
elle plié des ailes ? Que non ! Le 
24 juin, après la controverse de sa 

pièce Les mamelles de Thirésias, 
la « jolie rousse » Amélia dite Jac-
queline Kolb, le remet en selle. Le 
9 novembre 1918, il meurt à l’âge 
de 38 ans de la grippe espagnole 
qui ravage l’Europe, sans quoi il 
aurait pu égaliser celui qui chan-
ta Ma in Ispagna son già mille e 
tre.

Entre le brasier poétique de ses 
vers et les demandes dévorantes 
de ses lettres aux femmes, il re-
stait un espace trop exigu pour y 
loger une femme réelle, même 
amoureuse.

En poèmes

Les poèmes adressés à des fem-
mes désirées ne sont pas ses 
meilleures œuvres. Voici, des 
Fragments des Poèmes à Lou, 
XIV, Parce que tu m’as parlé de 
vice…
 

Qu’importe
Qu’essoufflés muets bouches 
ouvertes
Ainsi que deux canons tom-
bés de leur affût

Brisés de trop s’aimer nos 
corps restent inertes
Notre amour restera bien 
toujours ce qu’il fut

Ennoblissons  mon cœur l’i-
magination
La pauvre humanité n’en a 
guères
Le vice en toi cela n’est qu’u-
ne illusion
Qui ne trompe jamais que les 
âmes vulgaires

  3 février 1915

De même, un fragment de Poèmes 
divers qui commence ainsi: 

Un cahier d’anciens croquis
Plein de portraits de femmes 
jeunes (…), 
pour finir par l’aveu :
Celui que l’on nomme l’a-
mour
Pour qui seul le monde re-
spire
Par qui tout connaît le retour
Et le départ la nuit le jour
Vivre et mourir ô mieux ô 
pire

Encore un fragment des Poèmes 
retrouvées, l’Araignée :

On sait même chez les Papou
Que la trop crédule Araignée
S’est avec un rasoir saignée
Pour les yeux enjôleurs du 
pou

Et ce fragment de Poèmes épisto-
laires se terminant par : 

A bientôt ma chérie
Je t’adore Marie
… avant de se relancer par 
une réminiscence (â s’il pou-
vait le peindre comme Picas-
so !)
Je te baise partout et pense à 
toi sans cesse
C’est toi mon souvenir et 
c’est toi ma richesse
Tes cheveux sont ma vigne et 
tes pieds mon haras
Mon dernier souffle encor toi 
seule tu l’auras

Ô qu’il pouvait être mauvais 
dans les poèmes de circonstan-
ce, avec ces pauvres fragments 
de phrase, tel ici : « et pense à toi 
» maladroit comme un faux pas ; 
poèmes de circonstance, oui, bon, 
Goethe en a fait à-tout-va mais il 
était Goethe et un poète devrait 
savoir s’il peut s’aventurer dans le 
champ fleuri sur lequel Goethe se 
promenait en riant !

Ce n’et pas pour dire qu’on ne 
t’aime pas Apollinaire, il y a en toi 
au moins un mince fascicule d’in-
dispensables  poèmes et après tout 
c’est toi qui pour l’éternité humai-

ne a donné l’hymne à Paris :

Sous le pont  Mirabeau coule 
la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après 
la peine

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

Le temps d’une lecture déro-
bant le parfum qu’il aimait, con-
fions lui notre âme, soyons une 
enfant qu’il aimerait bercer.

Tissage, héritage

Dans ce Paris carrefour du 
monde, le monde à venir se prépa-
re autour des tables de café. 

Les os du dix-neuvième siècle 
grincent et s’effondrent partout 
dans les capitales de l’Europe, ju-
squ’à Petersburg où Mandelstam, 
Maïakovski, Akhmatova, Tsveta-
ieva, en dialogue avec les com-
positeurs, les peintres et le brûlant 
vent de l’histoire défrichent les 
chemins de l’avenir. 

Apollinaire s’est déjà mis en 
route. Comme il dit, tous ses sens 
mis aux aguets : 

 Aux lisières lointaines
Les cerfs ont bramé. 
Les cerfs bramaient aux ac-
cents de l’espagnol de Picas-
so, de l’italien de Modigliani, 
de l’anglais de Max Jacob, du 
néerlandais de Van Dongen.
A notre tour, nous, les héri-
tiers, attablons-nous devant 
leur Bateau Lavoir.
Ecoutons le dialogue entre un 

peintre juif russe et un poète po-
lono-italiano-français. Apollinai-
re aide Chagall, Chagall lui offre 
un hommage en le plaçant à côté 
d’un cœur percé d’une flèche, en 
compagnie de Blaise Cendrars, du 
théoricien Ricciotto Canudo et de 
Georg Lewin dit Walden qui orga-
nisera l’année suivante à Berlin la 
première exposition personnelle 
de Chagall. Le tableau représen-
te une femme et un homme en-
tremêlés nus, aux visages troublés 
; les secousses du nouveau mon-
de tournoient à la recherche d’une 
nouvelle harmonie.

Semblables à eux, femmes et 
hommes d’aujourd’hui, nous bra-
mons dans ses vers. Nous scru-
tons dans les fragments d’Apolli-
naire la trame féconde de l’héri-
tage qu’il nous a légué, lui, cerf 
héroïque et désirant. 

sud sud
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Gustave Courbet: L’Hallali del cervo
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Venticinque anni di Atelier du 
Roman, di già! Diamine, da 
dove cominciare? Come spiega-
re la meravigliosa e complicata 
longevità di una rivista del ge-
nere, in un tempo così ostile a 
ogni approccio letterario (cioè 
non giornalistico, né economi-
co, né accademico) del mondo? 
Sarà per la vastità degli argo-
menti “trattati e maltrattati”, per 
dirla con Philippe Muray? O per 
le centinaia di autori di tutto il 
mondo che ci hanno collabora-
to? La cosa più semplice è for-
se partire dalla mia esperienza – 
io che sono salito a bordo dieci 
anni dopo l’inizio del viaggio, 
quando la nave aveva già, dicia-
mo, raggiunto la sua velocità di 
crociera… 

Ho iniziato a leggere L’Ate-
lier du Roman alla fine degli 
anni Novanta. Incantato dalla 
prosa incandescente di Philippe 
Muray, avevo comprato i primi 
due volumi dei suoi Exorcismes 
spirituels: le riviste che pub-
blicavano gli articoli di Muray 

Il piacere del logos.
Tra la primavera del 1996 e l’au-
tunno del 1997 uscirono nella ri-
vista L’Atelier du roman di Pa-
rigi quattro saggi di Yves Her-
sant, Philippe Roger, Thomas 
Pavel e Lakis Proguidis sul rap-
porto tra romanzo e romanze-
sco. I testi, che si richiamava-
no l’uno con l’altro, formavano 
un dialogo. Tuttavia questa an-
tica forma di vivente circola-
zione del pensiero – forma che 
era sopravvissuta, clandestina-
mente, per quasi tutto il XX se-
colo – si era inabissata come un 
vascello fantasma nell’oblio. 
In Francia, dove pure briciole di 
società letteraria si potevano an-
cora raccogliere sotto i tavolini 
di alcuni bistrot di Montparnasse 
o di rue des Écoles e dove l’ar-
te della conversazione era stata, 
all’epoca di Voltaire e Diderot, 
un regno più potente di quello – 
imperituro – delle portinaie, nes-
suna casa editrice aveva accolto 
con favore gli inviti che veniva-
no dai collaboratori della rivista. 
Le difficoltà (e il fallimento) 
dell’impresa editoriale francese 
(che ha preceduto le molte dif-
ficoltà di quella italiana) mi ha 
fatto pensare non solo al defi-
cit di ascolto che ormai impre-
gnava l’ex-vita letteraria parigi-
na, ma, in generale, al virus che 
aveva colpito coloro che i fran-
cesi avrebbero chiamato in tem-
pi non troppo lontani passeurs: 
scrittori, critici letterari, diretto-
ri di riviste capaci di trasmette-
re le idee, le opere, le intuizioni 
da una celletta all’altra dell’alve-
are culturale europeo e mondia-
le. Dei giocatori in grado di far 
filotto con bocce per bambini (e 
di giocare a bocce con i crani di 
qualsiasi vedette mondiale!); dei 
segugi, capaci di scovare talenti 
perfino nella spazzatura del noir 
o nelle biografie di ex-carcerati; 
dei mediatori capaci di cataliz-
zare le energie più originali del 
presente e di offrirle su un piat-
to d’argento agli amici, siano essi 
uomini d’affari, attori o poeti. 

Molti collaboratori dell’«Atelier 
du roman» rappresentano forse 
alcuni fra gli ultimi esemplari di 
questa specie. E come tanti pic-
coli Atlanti si portano sulle spalle 
il peso di un mondo che ha diser-
tato il piacere del logos: del lega-
re, del legarsi e del leggersi, un 
piacere a cui dei discendenti del-
la civiltà greca non possono ri-
nunciare. La morìa dei passeurs 
resterà nella Storia della fine del 
XX secolo come il segno indele-
bile dell’entrata dell’arte in una 
fase nuova, dominata da una ci-
viltà che ha rinunciato al piacere 
dell’opera. E al piacere di legger-
si attraverso l’opera.

E la critica letteraria?
Secondo la doxa degli inizi 

degli anni novanta non abitava 
più la casa della rivista lettera-
ria. Così come la rivista lettera-
ria non abitava più la polis del-
le lettere. Questo sembrava un 
fatto compiuto. Di più: la rivista 
letteraria aveva perduto anche il 
suo charme di agente clandesti-
no, la sua aura di esule in contu-

macia. In altre parole, aveva per-
duto la sua funzione originaria: 
sobillare a distanza gli organi-
smi intellettuali sufficientemen-
te sensibili alle novità estetiche. 
L’Atelier du roman era forse 
nato (1993) con la pretesa di ri-
animare il cadavere della critica 
letteraria? Non proprio. E allora 
per quali ragioni una rivista let-
teraria nasceva nel preciso mo-
mento in cui il suo de profun-
dis era stato intonato dalla rosa 
planetaria dei beati internauti? 
Primo: si trattava, a mio avviso, 
di constatare le cause del deces-
so. Si doveva compiere un so-
pralluogo: aprire gli occhi ai vivi; 
chiuderli ai morti. Da un bel po’ 
la critica letteraria aveva distolto 
lo sguardo dall’opera. Si era ri-
volta alle scienze umane; alla fi-
losofia; alle minoranze etniche; 
alla politica; al sesso. Eravamo 
alla celebre sostituzione del testo 
in pretesto. Tuttavia, per quanto 
cercasse altrove, o proprio perché 
cercava altrove, la critica si rivol-
geva sempre di più verso l’inter-
no: la critica trovava in se stessa 
il proprio alimento. E la propria 
dannazione. Il contrappasso del-
la schiera dei critici era di faci-
le interpretazione anche per i non 
filologi dell’Eterna Commedia: 
così come non riuscivano più a 
trovare nutrimento e a trarre go-
dimento dal corpo artistico del-
le opere, allo stesso modo erano 
costretti a fagocitare e a godere 
del proprio corpo critico (teori-
co, filosofico, antropologico, et-
nico, politico). Fino a scarnifi-
carne le zone più ossute. Fino a 
vedere penzolare le proprie car-
casse dai ganci delle aule univer-
sitarie o delle case editrici. Non 
c’era altro che il commento tec-
nologico o il resoconto pubblici-
tario. A seconda delle mode, del-
la cucina. In questa situazione 
l’opera d’arte veniva a trovarsi 
ipso facto ai margini della critica. 
Così come ai margini della criti-
ca venivano a trovarsi gli autori. 
Il sopralluogo era stato rivelatore: 
l’arte era sopraffatta dal presunto 

sapere sull’arte e gli artisti, nel 
gran archivio della produzione 
testuale indefessa e incalcolabile, 
erano ridotti a décor. Ma soprat-
tutto: questo fenomeno non era 
una trappola, una perversione, 
ma un dato incancellabile della 
realtà. E da questo dato incancel-
labile si doveva partire. Alla de-
costruzione dell’opera letteraria, 
si doveva rispondere con una pa-
ziente decostruzione delle teorie e 
delle ideologie che avevano cinto 
d’assedio l’opera letteraria (sen-
za incorrere in un pericolo sem-
pre in agguato in questo genere di 
operazioni: quello di ripiombare 
nell’assenza di teoria e nell’as-
senza di passione per la forma). 
Secondo: grazie ai seminari di 
Milan Kundera (che durarono 
fino al 1996, e ai quali risale la 
stessa nascita dell’Atelier du ro-
man), era possibile dispensare 
il tremendum a orecchi corrot-
ti da almeno tre decenni di so-
fisticazioni teoriche: il roman-
zo è un’arte (L’arte del romanzo 
di Milan Kundera era uscito in 

Francia e in francese nel 1986), 
con un suo luogo di nascita e 
una sua storia. A ciò si doveva-
no apportare solo alcune preci-
sazioni: attenzione per la pratica 
romanzesca, per il savoir-faire 
del romanziere; studio minuzio-
so dell’architettura dell’opera; 
ricerca dei problemi esistenziali 
presenti nel romanzo; compara-
zione diretta tra le opere, senza 
passare obbligatoriamente per la 
teoria; capacità di porsi delle do-
mande, sapendo che il romanzie-
re stesso concepisce la sua opera 
come una domanda; apertura sto-
rica verso il passato e il presen-
te che la faceva finita una buona 
volta sia con le ineffabili tasso-
nomie (romanzo psicologico, ro-
manzo realista, romanzo storico, 
romanzo fantastico, ecc.) sia con 
una concezione fin troppo dottri-
naria del romanzo per cui Joyce è 
sempre più moderno di Cervan-
tes e Tolstoj sempre meno mo-
derno di Robbe-Grillet; allarga-
mento della nozione di romanzo: 
quest’ultimo si rivelava essere un 
luogo capace di dare unità a tutte 
le forme e a tutti i registri (da Ra-
belais a Oe); respiro davvero eu-
ropeo e mondiale, grazie al qua-
le il valore estetico della singola 
opera è più importante della sua 
appartenenza a un dato contesto 
nazionale (ai gender studies e 
alla retorica sull’origine etnica o 
sessuale della letteratura che agli 
inizi degli anni novanta si diffon-
devano attraverso la tratta seme-
strale dei «borsofagi» dai dipar-
timenti universitari americani in 
Europa, si rispondeva con le se-
guenti parole di Danilo Kis: «Ciò 
che detestiamo di più è la lettera-
tura che si vuole minoritaria, di 
qualsiasi minoranza si parli: po-
litica, etnica, sessuale. La lettera-
tura è una e indivisibile»); un’u-
mile indifferenza nei confronti 
degli apostati dell’intraducibilità: 
cosa che regolava l’obiettivo non 
più sulla lingua del romanziere, 
ma sulla composizione del ro-
manzo (a coloro che proclamava-
no che la «lingua è la patria del-

comparivano nel sommario, e 
tra queste c’era L’Atelier du Ro-
man – nome curioso e, già allo-
ra, ben poco commerciale. L’a-
vevo letta, mi ci ero abbonato. 
E – miracolo per uno come me 
che veniva da una famiglia per 
nulla inserita negli ambienti “in-
tellettuali” – avevo pure comin-
ciato a scriverci. La prima colla-
borazione è nata grazie a Sud, e 
al suo illustre direttore, durante 
uno stupefacente periplo napo-
letano.

All’inizio, devo ammetterlo, la 
vivevo un po’ da groupie: scam-
biare due parole (non fosse che 
per chiedere da accendere) con 
Milan Kundera, Michel Déon, 
Benoît Duteurtre o Fernando Ar-
rabal… non ci potevo credere! E 
poi, a dirla tutta, anche se già 
allora era una rivista di vecchi 
(credo lo sia sempre stata, più 
o meno, perché i giovani pre-
feriscono la poesia, o le dispu-
te ideologiche), poteva capitare 
che ti facesse incontrare qualche 
bella ragazza straniera… L’aver 

riabilitato la parola “cosmopoli-
tismo”, quando nel mondo poli-
tico tornava ad essere un insul-
to, non è certo una trascurabile 
attrattiva dell’Atelier du Roman.

Ma la cosa importante è un’al-
tra. Per molti L’Atelier è stata una 
scuola, informale e affettuosa – 
una scuola che a me ha insegna-
to a leggere, a leggere veramen-
te. A concepire la mia vita come 
una continua relazione estetica 
(con gli altri, con le opere, con il 
mondo). Benché i numeri siano a 
volte pallosi, benché ci si debba 
proprio sforzare per leggere cer-
ti racconti, o certi pezzi di critica 
interminabili, be’, malgrado tutto 
questo, nelle pagine dell’Atelier 
vibra un’arte molto antica: la stes-
sa arte che si trova nei dialoghi di 
Platone, quella delle battute bril-
lanti dei nostri philosophes. Per 
una vera conversazione servono 
pazienza, curiosità, amore e osti-
nazione. E sono proprio queste 
le virtù di Lakis Proguidis e Do-
ris Saclabani, la coppia che tiene 
ancora oggi il timone della rivista.

Ma a pensarci bene avrei for-
se dovuto cominciare da lui…
Lakis! L’uomo dal multiforme 
ingegno! Da 15 anni lo osservo 
da vicino, e qualcosa da dire su 
di lui ce l’ho. Così tenace quan-
do c’è da rispondere con garbo a 
quegli imbecilli che vengono a 
spiegarvi che bisogna fare così 
(cioè: “come fanno tutti”) anzi-
ché cosà, che bisogna inserire 
più immagini e meno idee, più 
cliché e meno intelligenza, più 
nomi di richiamo e meno gio-
vani promesse. Ho visto Lakis, 
di solito cortesissimo, infuriarsi 
per salvare la baracca (oltre alla 
poca cultura, una delle grandi 
caratteristiche degli uomini di 
lettere, così come dei quadri del-
le grandi case editrici, è la vil-
tà) e riuscire così a tenere in pie-
di una rivista che rende ancora 
possibile un dialogo intenso con 
il nostro tempo, con i libri, con 
le civiltà del passato.

Leggendo le parole di Lakis, 
ascoltandolo, ho pensato spesso 
di avere la fortuna, rarissima e 

troppo poco apprezzata, di co-
noscere un maestro. Una perso-
na da cui sento di avere sempre 
qualcosa da imparare. Anche 
quando sono convinto (e non ca-
pita di rado) che sbagli. Un ma-
estro un po’ strambo, che quan-
do ride (e ride spesso) strizza 
gli occhi come un gatto, che ti 
guarda e poi di colpo si toglie 
gli occhiali per ributtarsi sull’ar-
ticolo o il libro che sta leggendo 
in quel momento – per bere, let-
teralmente, delle frasi che sono 
per lui fonte di vita. 

Mi sto facendo un po’ prende-
re la mano da questa confessio-
ne… Meglio lasciare la parola a 
un altro membro della famiglia: 
François Ricard, il nostro caro 
cugino d’America, che nel suo 
ultimo libro racconta bene che 
tipo di esperienza può essere 
una rivista letteraria, quando di-
venta vero e proprio nutrimento 
intellettuale. Queste parole ri-
guardano Libertà, ma le sotto-
scrivo una per una applicandole 
all’Atelier:  

“Non posso parlare in nome 
dei miei compagni di allora, né 
farmi portavoce di un gruppo 
in cui ognuno sviluppava una 
riflessione propria, facendo in 
modo – e così la rivista poteva 
esistere – che questa riflessio-
ne incontrasse quella degli altri, 
senza allinearsi, senza amalga-
marsi in alcun modo. Un sem-
plice incontro, per lasciarsi ac-
compagnare, turbare, magari 
anche contestare o contraddire. 
Perché, in fondo, posizioni co-
muni, a Libertà, non ce n’erano; 
ma c’era quella che invece chia-
merei una comunità di ricerca 
e di confronto, un dialogo e, di 
certo, un’amicizia.”

Ecco, questo per me è L’Ate-
lier du Roman.

V I V A L’ AT E L I E R
lo scrittore», si rispondeva con le 
parole di Ernesto Sabato: «Il ro-
manzo è la patria dell’uomo»). 
Terzo: si cercava di aprire una 
nuova via allo studio del ro-
manzo come luogo di appren-
dimento e conoscenza origina-
le dell’individuo. Ciò significa-
va (e ancora significa) combat-
tere contro diverse posizioni. 
Essenzialmente: 
– contro il modernismo reduce e 
semper virens dell’avanguardia 
degli anni sessanta e settanta (ere-
de di una parte dell’avanguardia 
storica i cui anatemi, dissepolti, 
camminarono come Lazzari sul-
le rovine del romanzo cosiddetto 
«tradizionale») che avendo di-
chiarato in varie lingue la morte 
del romanzo vi era giunta poi per 
via «sperimentale», ovvero attra-
verso la negazione del personag-
gio, dell’intreccio, delle idee, del-
la sintassi, della psicologia, delle 
idee, e tutto ciò a favore di quello 
che allora venne chiamato senza 
alcuna vergogna «antiromanzo»; 
– contro il modernismo delle uni-

versità che a partire dalla stessa 
epoca (la nouvelle critique, un 
certo Barthes, una certa Kriste-
va, tutta la fallimentare ricezio-
ne narratologica del formalismo 
russo e dello strutturalismo pra-
ghese da parte della cultura fran-
cese) aveva fatto dell’antiroman-
zo la sua bandiera, dell’écriture 

il suo passepartout e dell’inter-
testualità il suo piede di porco 
con cui scardinare le menti di 
almeno due generazioni di stu-
denti, privati per sempre del-
la possibilità di concepire l’arte 
come uno strumento specifico 
per la conoscenza del mondo; 
– contro il postmodern, che a 
partire dagli anni ottanta, attra-
verso quella pratica antica che va 
sotto il nome di «riscrittura», ha 
trasformato il romanzo in narra-
zione pedagogica e enciclopedi-
ca o in una sorta di patchwork; 
– contro la facilità pop della nar-
rativa degli anni novanta, figlia 
legittima delle scuole di scrittura 
di tutto il mondo, del loro siero 
immunizzante chiamato «crea-
tività», inoculato in calde dosi 
nelle vene degli aspiranti scrit-
tori (la «creatività», naturalmen-
te, non ha niente a che fare con 
la «creazione», così come per 
un cristiano i miracoli di Simon 
Mago non possono essere com-
parati a quelli di Gesù Cristo) e 
del kit audiovisivo (cinema, mu-

sica, fumetto) lasciato in dote da 
una cultura media e mediamente 
democratica a ciascun cittadino 
del pianeta desideroso di vince-
re ogni resistenza di genere, ca-
none, caratteristica storica o geo-
grafica a favore di un world text. 
In un world text lo shock della 
coesistenza di forme apparente-
mente incompatibili che contras-
segnava le opere d’arte dell’epo-
ca moderna è sostituito dall’as-
senza palpabile di ogni forma. 
E perfino di ogni piacere per la 
forma.

Che cosa unisce Cervantes e 
Kakfa?

Fedele a qualcosa che si po-
trebbe chiamare «riso roman-
zesco» e di cui ancora nessuno, 
neppure l’impareggiabile Bach-
tin, ha scritto tutta la storia, aper-
ta al mondo, per nulla nostalgica, 
non proprio in trincea, ma figlia 
di polemos, polemica, L’Ate-
lier du roman lotta lucidamen-
te contro i figli dell’eterno pre-
sente: coloro che hanno smesso 
di percorrere la via mediana che 
ci permette di incrociare conti-
nuamente il passato e, così fa-
cendo, di non avvertirlo come 
un fardello insopportabile. Con-
tro coloro che annunciando co-
stantemente il nuovo si credono 
gli ultimi, essa cerca di suscita-
re il dialogo, questa antica forma 
di vivente circolazione del pen-
siero. La sua ragion d’essere è 
la ricerca di uno specificum del 
romanzo: un nocciolo grazie al 
quale continuare a seminare nel 
solco di una tradizione. Anzi, 
grazie al quale la stessa nozione 
di tradizione del romanzo mo-
derno possa non andar perduta. 
Che cosa unisce Boccaccio e 
Laclos, Rabelais e Dostoevskij, 
Cervantes e Kafka, Sterne e Sve-
vo? E perché romanzieri di oggi 
come Rushdie, Fuentes, Chamoi-

seau, Bolaño dicono di rifarsi a 
quegli autori? Perché a Rabe-
lais e non a Petrarca? Perché a 
Cervantes e non a Calderón de 
la Barca? Tutti costoro sono ro-
manzieri, cioè praticano qualco-
sa di essenzialmente diverso da 
coloro che si rifanno a Petrarca 
e a Calderón de la Barca. Se le 
origini del romanzo possono es-
sere romanzesche, indistinte, af-
fondare nell’antropologia, esse 
non possono essere confuse con 
la sua nascita. Non importa sta-
bilirne esattamente la data e il 
luogo, quanto piuttosto essere in 
grado di comprendere la novità 
radicale che con il romanzo mo-
derno si annuncia: qualcosa che 
non ha a che vedere solo con la 
forma, ma anche con lo sguardo 
gettato sull’esistenza umana e sul 
mondo.

Il mito di Narciso.
Gli antichi Greci – leggo in 

un libro di un amico – non uti-
lizzavano lo specchio per ri-
conoscersi. Lasciavano che il 
loro volto si riflettesse nel vol-
to degli altri. Ho finalmen-
te compreso il mito di Narciso. 
Narciso, allontanandosi dagli al-
tri, nega il confronto, nega il dia-
logo. E quindi si nega. Così fa-
cendo, sarà condannato a non 
riconoscersi quando si rifletterà 
nella propria immagine. Ma è 
ovvio! Non ci si riconosce che 
riflettendosi nel volto degli al-
tri, non riflettendosi nel proprio. 
Questa è la versione del mito che 
mi auguro si insinui presto nei 
sogni dei figli dell’eterno pre-
sente.
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CRÈPUSCULE
Yvonne Baby

Every winter she bought 
her tights at the same store 
On a crowded street. 
The shop girl cried her gratitude 
and said she was
Thirty five years old and had never received
A signed book from an author before
(Though she knew it happened, had to others,
An aunt of hers, once.)

The shoe maker’s son told her 
He would send the slim volume to his father. 
He was ill, bedridden actually.
How pleased the old man would be: 
He never got any mail.

She waited patiently for some reviews: some
Came and praised her style. Others 
Tried to tell the story she had told – and failed.
She made excuses for
Them of course: that was her real style. 

The book wasn’t actually a story, (she would say).
It was a reflection
On a story that might have taken place.
Or would yet one day
If someone, her heroine, for example,
Was so lucky.

CHI HA RUBATO
LA GIOCONDA?
Enrico Remmert

I due protagonisti maschili di 
questa storia hanno nomi lun-
ghissimi. Il primo è Wilhelm Al-
bert Włodzimierz Apollinaris de 
Wąż-Kostrowicky, noto ai tempi 
e anche oggi con il nome che, da 
uomo di estro quale era, aveva 
scelto: Guillaume Apollinaire. 
Il secondo è Pablo Diego José 
Francisco de Paula Juan Nepo-
muceno María de los Remedios 
Cipriano de la Santísima Trini-
dad Ruiz y Picasso, per forza di 
cose conosciuto ai tempi e anche 
oggi con un nome abbreviato e 
decisamente più incisivo: Pablo 
Picasso.

La protagonista femminile di 
questa storia ha invece un nome 
molto breve: Monna Lisa, allora 
come oggi abbreviato ulterior-
mente in ”Gioconda”. 

Siamo nel 1911 e l’opera di Le-
onardo da Vinci è già il quadro 
più famoso del mondo: nei secoli 
è passato dalle sale di Luigi IV a 
Versailles alla stanza da letto di 
Napoleone alle Tuileries e poi al 
Louvre, ospitato nella Salle Carrée 
tra un Giorgione e un Correggio.

La mattina del 22 agosto di 
quell’anno è un lunedì, giornata 
di chiusura del Museo. Il Louvre 
è chiuso ma non vuoto, perché 
vi hanno accesso gli operai delle 
manutenzioni insieme a un sele-
zionato numero di artisti auto-
rizzati a riprodurre le opere dei 
grandi maestri. Tra questi c’è il 
copista Louis Béroud che, ap-
poggiato il cavalletto davanti alla 
porzione di muro che dovrebbe 
ospitare Gioconda, si accorge che 
il quadro è sparito. In poche ore 
la notizia incendia Parigi: tutti i 
giornali del tempo si affrettano a 
stampare edizioni straordinarie 
con accuse alla nemica Germania 
o alla cupidigia americana, visto 
che in quel periodo gli Stati Uniti 
stanno facendo sforzi enormi, e 
non sempre legali, per costruirsi 
un patrimonio artistico degno di 
quello europeo.

Va detto che il Louvre, ai tempi, 
non è certo un caveau inespugna-
bile: i piccoli furti sono all’ordine 
del giorno e l’anno precedente un 
giornalista buontempone, René 
Edouard Rumbullion, si è diver-
tito a passare la notte dentro un 
sarcofago, poi si è portato da casa 
una statuetta falsa e l’ha esposta 
tra le originali senza che per mesi 
nessuno se ne accorgesse. 

Ma il furto della Gioconda è 
un’altra cosa. Per prudenza il Mu-
seo viene immediatamente chiuso 
al pubblico. Il Sottosegretario alle 
Belle Arti Dujardin-Beaumetz è in 
vacanza: lasciando l’ufficio ha dato 
disposizioni di non essere disturba-
to dai funzionari per nessun moti-
vo “a meno che il Louvre bruci o 
la Gioconda sia rubata”. Nella sua 
dimora di campagna arriva un tele-
gramma che annuncia il furto ma lui 
pensa a uno scherzo e lo butta via.

Nel frattempo a Parigi la po-
lizia è in fibrillazione. La città 
viene passata al setaccio: i tre-
ni in partenza per la Germania 
vengono perquisiti da cima a 
fondo e viene controllato perfi-
no il carbone per le locomotive. 
Intanto cominciano gli interro-
gatori di tutti i custodi, i copisti 
e gli impiegati presenti quella 
mattina al Louvre: 257 persone. 
Le indagini partono dalla con-
vinzione che il furto sia opera 
di una “talpa” interna al Mu-
seo, collegata a una banda di 
trafficanti internazionali di arte.

In questo clima caotico riaf-
fiora una vicenda: qualche anno 
prima un certo Géry Piéret - un 
mezzo mitomane che il poeta 
Apollinaire aveva preso a servi-
zio come segretario e domesti-
co – volendo dimostrare che il 
Louvre fosse un colabrodo aveva 
scritto al Paris-Journal per van-
tarsi di aver rubato dalle sale due 
statuette fenicie. La direzione del 
museo non aveva nemmeno ri-
sposto e Géry Piéret aveva dona-
to le statuette ad Apollinaire, che 
a sua volta le aveva imprestate a 
Picasso, che ai visi delle sculture 
si era ispirato per Les Demoisel-
les de Avignon. 

Una settimana dopo il furto, 
però, Géry-Piéret non è capace 
di trattenere la sua mitomania 
e scrive nuovamente al Paris-
Journal, vantandosi dei suoi 
furti. Viene organizzata un’in-
tervista, pubblicata il 29 ago-
sto in forma anonima. Quando 
Apollinaire e Picasso leggono 
il giornale capiscono immedia-
tamente tutto: prima progetta-
no di gettare nella Senna le due 
statuette (ancora in possesso di 
Picasso), poi Apollinaire deci-
de di presentarsi al giornale e 
restituirle perché siano rese al 
Louvre. Ma il suo nome viene 
passato alla polizia, che ha già 
cercato di catturare Géry Piéret 
senza risultati.

E così la mattina del 7 settem-
bre 1911, tra lo stupore genera-
le, vengono arrestati per il furto 
della Gioconda due artisti bohe-
mien e compagni di scorribande 
parigine: il giovane e promet-
tente scrittore e poeta Guillaume 
Apollinaire, candidato da po-
chissimo al prestigioso premio 
Goncourt, e il pittore spagnolo 
Pablo Picasso.

Apollinaire rimane in carcere 
undici giorni, incredulo. Men-
tre tutta la comunità letteraria 
di Francia si schiera a suo fa-
vore, lui scrive delicate poesie 
alla bella pittrice Marie Lau-
rencin.

Al processo Apollinaire con-
fessa tutto: il suo rapporto con 
Géry Piéret, l’acquisto delle 
statuette e il tentativo di farle 
sparire. Nel corso di un dram-
matico faccia a faccia Picasso 

IL FESTINO DELLE ANIME ELETTE

ha una crisi isterica: scoppia 
in lacrime, dà testimonianze 
contraddittorie, negando perfi-
no di conoscere Apollinaire. Il 
giudice, stufo di questo spetta-
colo, decide di rilasciare i due 
uomini, scagionati anche da 
una confessione di Géry Piéret 
spedita dal suo rifugio segreto. 

Picasso, al caffè che tutti fre-
quentano, dimentica subito le 
lacrime e ride della faccenda li-
quidandola con una battuta di-
ventata famosa (“Amici, vado 
al Louvre, serve qualcosa?”) 
ma l’amicizia tra lui e Apolli-
naire è ormai compromessa.

E la Gioconda? Come è noto, 
venne ritrovata due anni dopo, 
nel dicembre1913, a Firenze. Il 
ladro non era il povero Pieret, 
ma l’italiano Vincenzo Peruggia, 
addetto di una ditta di operai e 
imbianchini che aveva appalti 
al Louvre. Approfittando delle 
piccole dimensioni del quadro 
(77×53 cm) Peruggia lo aveva 
portato via con estrema facilità, 
nascondendolo sotto il cappotto. 
Il motivo era patriottico: voleva 
restituire all’Italia uno dei tanti 
dipinti portati via da Napoleone 
Bonaparte. Peruggia, da inge-
nuo, credeva di aver fatto un’o-
pera buona e si aspettava persi-
no una ricompensa dallo stato: 
soldi, o una pensione, oppure un 
lavoro in un museo italiano come 
stuccatore o decoratore. Ma la 
Gioconda, come è noto, non era 
bottino napoleonico: era stata 
venduta legittimamente a Fran-
cesco I proprio da Leonardo. 
Morale: Perruggia fu condannato 
a un anno e quindici giorni, pena 
successivamente ridotta a sette 
mesi e quattro giorni. Al momen-
to della sua condanna, nel luglio 
1914, l’Europa si preoccupava di 
ben altro.

Mi ricordo che una sera mentre leggevamo una poesia di Guillaume 
Albert Vladimir Alexandre de Kostrowitzky, detto Apollinaire, dal 
muretto dietro casa si è sentito chiaramente dire:

Tonìì m’agg’ rutt’ ’o cazz!

Perhaps a bit complicated,
She suggested to Dorothy-Rose, in the flower shop, 
who gave her a camellia in return and said
She would read it on the train going out to visit her Mum
That weekend.

One friend said nothing, another told her
It wasn’t a love story, it was a story of a love
For life. From the faint corners of her fine lips 
A smile lifted like a décolleté. 
Suggesting there was more to this
Landscape than met the eye. 

In the morning the words
Of a philosopher comforted her: If you
Have one virtue, he said, you have them all.
She sipped her coffee.
One or two others maybe, she considered,
Leafing through her book:
To stake a claim to more
Would have been to join the crowd.
That had never been her intention.

One day, toward the end of the 
Period of expectation, 
She was rewarded by a critic who bound her writing 
To a tradition that had had its moment

At the far end of another almost forgotten century: 
Then, he wrote, the quality of expression was 
like the quality of life,
there for those who had the courage to forsake
fashion. “It is a terrible responsibility to
be a stranger in an unknown country,” he told her: 
“you have assumed it.” 
He referred to the courtesy of her writing.

In bed she drafted a Thank you note to the critic:
“These are days of inventory, stock-taking, 
the discovery of how little is left on the shelves.
Even the questions seem empty. 
Rare must be the author
Who still has the pleasure to discover 
herself in a review of
Her own book.” 
Doesn’t that say it all, she wondered,
Before she fell asleep and 
In her dream of stones in a river
Running underground 
remembered another dream,
Of war, her first master, and a midnight crossing. 
But the dream stopped there 
On the banks of the river. 
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LE ORE PASSANO
LEGGENDO, TALVOLTA
SOGNANDO
Felice Piemontese

Dentro questa luce
avverrà il collasso
per via dei venti che in alto
non si governano
e le chiodature delle menti
dopo lunga, sonnolenta quiete.
Tutto vorrà far male, anche
sulle parti più tenere.
Si drizzano i fili d’erba di taglio
e feriscono. Feriranno.
Ma nella lunga distrazione, scen-
dendo,
pensavamo al colore sbiadito
della giacca,
ad una cosa da comprare
il cui nome smarriva.
Ed il luogo sembrava come prima.
I passanti svelti
nel teatro di vetrine.

Le ore passano leggendo, 
talvolta sognando. 

Si guarda il segnale luminoso, 
gli altri fari, 

i battelli che sfilano in lontananza, 
gli uccelli che vengono a battere 

ai vetri, 
il tempo che fa, il vento che gira, 
la pioggia che arriva.


