
DA IDIOMA A IDIOMA. 
PER UNA «GRAMMATICA DELLA VISIONE» IN RIMBAUD 

La messa in atto di dispositivi verbali ad alta o magari altissi-
ma precisione sembra contrassegnare la fase dell'ultimo Rim-
baud, quella dei «Derniers vers» e soprattutto delle lllumina-
tions (penso, in proposito, a quanto emerge dalle splendide 
«letture» di alcuni di questi testi, effettuate recentemente da Al-
bert Henry)1: il che si spiega con la complessità degli oggetti 
mentali o degli stati di coscienza che il Soggetto si trova via via 
a sperimentare e con la conseguente necessità di effettuarne 
la trasposizione per verba con la maggior coerenza possibile 
ri-spetto a quella che potremo anche definire la «grammatica 
del-la visione». 

Nel racconto del sogno, o nel ricordo del sogno (nel ricordo 
cosciente del sogno), opero inevitabilmente una trasposizione 
della scena del sogno secondo la grammatica del discorso, se-
condo le leggi e le norme che presiedono alla messa-in-atto del 
discorso: linearità, concatenazione progressiva delle unità di 
senso, temporalità irreversibile, principio di identità ecc. Ovvia-
mente, una trasposizione del genere altera totalmente la rappre-
sentazione della scena, ove non vigono affatto quei principi. 
Co-me insegna Freud, nella scena del sogno non vige né 
principio di identità, né successione temporale e progressiva dei 
fatti, né concatenazione logica degli stessi (la causa può essere 
posteriore all'effetto) e così via. 

1. Cfr. A. Henry, Letture de quelques «Illuminations», Bruxelles, 
Acadé-mie Royale de Belgique, 1989. 



8      
La complessità degli oggetti mentali e degli stati di coscienza 

che Rimbaud si trova a sperimentare può essere paragonata, in 
un certo senso, proprio alla scena del sogno (senza contare, ov-
viamente, che spesso il Soggetto si trova a dover registrare 
delle vere e proprie «visioni»). Di qui la necessità di dispositivi 
ver-bali della più sofisticata complessità, e per ciò stesso, della 
più alta precisione, al fine di non alterare il carattere fuori-
norma dell'esperienza. D'altra parte, il sistema linguistico è 
quello che è, e Rimbaud intende rispettarne la norma: diciamo 
che si china alla sua legge (la lingua è come la legge, affermava 
Saussure: non è prodotta da noi ma ci viene dal di fuori, ci è 
imposta dal di fuori). Per esempio, nessuna infrazione della 
sintassi, in Rim-baud, come invece, successivamente, in tanta 
parte della speri-mentazione poetica. E l'invenzione lessicale, 
anche di neologi-smi per così dire «barbarici», è sempre 
motivata, magari all'in-terno di quel sistema dei sistemi che è 
l'insieme delle lingue na-turali, e assolve uffici di straordinaria 
funzionalità. 

A titolo puramente indicativo, propongo subito due esempi-
scelti fra tanti - circa questo secondo punto (l'invenzione lessi-
cale). Si tratta di esempi minimi e circostanziatissimi, e 
tuttavia indicativi delle procedure di alta precisione attuate 
da Rim-baud, in vista di determinati, complessi effetti di 
senso. 

Ecco il primo, ove l'effetto di senso - che in definitiva, come 
si vedrà, è un effetto di struttura - è ricavato da traduzione, o 
perifrasi, di espressione idiomatica: 

Nos vins secs avaient du coeur 
da Comédie de la soif. L'invenzione lessicale è stata letta come 
«glissement» metonimico (o analogico) del tecnicismo «avoir 
du corps», riferito al vino. «Ces vins ont du corps» darebbe 
«Ces vins ont du coeur», che si confermerebbe perciò total-
mente irrelato, o defunzionalizzato, rispetto all'insieme (si trat-
ta, ricordiamo, delle voci dei «Grands-Parents»). Si 
tratterebbe insomma di uno dei tanti esempi di scrittura 
«éclatée». 
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In realtà, l'immagine traduce, o parafrasa, l'espressione cor-
rente (idiomatica, appunto) «vin généreux». «Généreux», av-
verte il dizionario, si dice di persona «qui a du coeur». «Les vins 
qui ont du coeur» non sono altro che i «vini generosi», «les vins 
généreux». Ma siccome questi vini, nel testo, con riferimento 
ancora a una loro qualità organolettica, sono definiti come 'sec-
chi' («nos vins secs»), ecco allora disegnarsi la bellissima oppo-
sizione, che estende l'antropomorfismo su tutto l'enunciato, fra 
la definizione di «secco, asciutto» e «avoir du coeur», essere ge-
neroso. I vini risultano perciò assimilati a certe persone burbe-
re ma di gran cuore. Sono la proiezione stessa (o il correlativo 
oggettivo) dei «Grands-Parents». 

Niente scrittura «éclatée», bensì un superbo calcolo di strut-
turazione semantica latente, sottesa alla manifestazione di su-
perficie. 

Ed ecco il secondo esempio di invenzione lessicale ad alta 
funzionalità, invenzione effettuata a partire da elemento for-
mante tratto da altra lingua (si tratterebbe di uno di quei 
neologismi che abbiamo testé designato come «barbarici»): 

 
Et si quelque égaré choque ton ostiaire, 
Dis: Frère, va plus loin, je suis estropié! 

da L’Homme juste. In questo caso, l'invenzione coincide - 
non certo preterintenzionalmente - con vocabolo preesistente, 
ma arcaico e fuori uso. Ostiaire, segnalano i dizionari, per 
esempio il TLF , è «emprunté au latin ostiarius, 'portier, 
concierge', en latin medieval 'portier des ordres mineurs', 
derive de ostium, 'entrée, porte', lui-meme de os, oris, 
'bouche, gueule, entrée'». Il vocabolo è usato, per esempio, da 
Rabelais. Connesso a ostiai-re è, pure arcaico e di identica 
derivazione e significato, ostière, porta, che qualche critico ha 
proposto di sostituire a ostiaire, al fine di conferire 
all'enunciato un senso più accettabile. Ora, Rimbaud ha 
scritto ostiaire e non ostière, e supporre un errore di 
trascrizione da parte sua non è filologicamente corretto, a 
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meno che non esistano prove inconfutabili dell'errore. Il testo 
fa testo. D'altra parte, è chiaro che il valore assegnato a 
ostiaire dal dizionario trova difficilmente adito 
nell'enunciato in questione. 

Si tratta infatti, qui, di un vocabolo che col portiere me-
dievale non ha niente a che vedere. 

Il criterio di lettura è imposto dal campo semantico forte 
che definisce, fisicamente, l'«homme juste» (l'epiteto, come 
si sa, è ferocemente ironico), in apertura della quartina 
precedente (prima di un componimento decurtato 
dell'inizio) e in chiusura di quella cui appartengono i versi 
citati: esattamente, è definito da «hanches solides» («Le 
Juste restait droit sur ses hanches solides») e «estropié» 
(«Frère, va plus loin, je suis estropié»), È il campo, 
diciamo, della struttura ossea, dello scheletro osseo come 
struttura portante della corporeità. 

Ostiaire è un'invenzione lessicale che si inscrive in 
questo campo, invenzione che non solo satura 
perfettamente, dal punto di vista semantico, l'enunciato in 
questione, ma si da altresì come il marchio di quell'ironia 
feroce di cui si è detto: marchio, o sigillo, impresso a 
fuoco. 

Composto da un elemento formante ost-, dal greco 
ortéov, «osso», e da suffisso in -aire, ostiaire vale l'insieme 
osseo dell'individuo; per cui l'enunciato si leggerà così: Et 
si quelque égaré cogne, heurte, choque tes os, ta carcasse, 
dis: frère, va plus loin, je suis estropié. Sottolineo il verbo 
«choquer», che vale urtare violentemente, entrare in 
collisione violenta, e che, per ciò stesso, contribuisce 
sostanzialmente alla specifica funzionalità dell'insieme. 

Osservazione supplementare, da assegnare a un eventuale 
contributo di critica genetica (genetica in senso italiano, 
non in senso francese): la formazione di ostiaire è 
evidentemente corroborata, e magari diretta, dal quasi-
sinonimo ossuaire, ossario, normalmente presente nel 
lessico, ma qui non utilizzato per ovvie ragioni di senso. 
Presente in absentia, se così si può dire, es- 
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so promuove altresì, in quanto inclusivo di «suaire», sudario, 
l'immagine del «drap doucement expié», che precede immedia-
tamente i due versi citati e che è appunto una parafrasi di suda-
rio, su cui si appoggia la bocca che mormora preghiere: le pre-
ghiere del moribondo, del moribondo supposto tale, o auspica-
to come tale: 

                                            Dis ta prière, 
La bouche dans ton drap doucement expié; 

Passo adesso ad un esempio più cospicuo, d'ordine semanti 
co-sintattico, tratto da un testo, Mémoire, già ampiamente spe-
culato dalla critica: si tratta soltanto di alcune precisazioni in 
merito alle nostre premesse. 

In Mémoire, il Soggetto ha a che fare con un oggetto mentale 
complesso, e, più precisamente, con un oggetto che Freud desi-
gnerebbe di «formazione mista». Si tratta di un oggetto inclusi-
vo, simultaneamente, dell'acquoreo e del materno. Ipotizzando, 
a puro titolo didattico, la trascrizione di un oggetto del genere 
in linguaggio corrente, avrò qualcosa di questo tipo: l'acqua 
è (anche) la madre. In altre parole (esattamente come nel rac-
conto della scena del sogno), non faccio che linearizzare se-
condo l'ordine del discorso, e quindi disgiungere, sia pure den-
tro il segno dell'equivalenza o dell'identità, due oggetti che, 
invece, si sono presentati come simultanei e sovrapposti: in 
formazione mista, appunto. Rimbaud, in Mémoire, restituisce 
(riesce a restituire) la formazione mista, l'oggetto complesso 
composto di due entità normalmente separate e distinte. 
Circoscrivo il luogo centrale del dispositivo: 

Elle 
sombre, ayant le Ciel bleu pour ciel-de-lit, appelle 
pour rideaux l'ombre de la colline et de l'arche. 

La traduzione semantica normalizzante di questo brano dice 
che si tratta di una «rivière», nella fattispecie la Meuse, che 
passa a fianco di una collina e sotto l'arcata di un ponte, le cui 
om-  
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bre si riflettono nell'acqua stessa. Ma si tratta, appunto, di una 
normalizzazione riduttiva. 

In realtà il testo procede su due isotopie intrecciate o sovrap-
poste: l'isotopia (sintattica) dell'acquoreo, di cui attestano 
il pronome «elle», riferito appunto all'acqua (il vocabolo 
figura all'incipit del poema: Yeau claire), l'ombra riflessa, il 
cielo azzurro sovrastante; l'isotopia (semantica o connotativa) 
dell'antropomorfico, e nella fattispecie del materno, di cui 
attestano elementi non compatibili con la prima isotopia, quali 
ciel-de-lit, rideaux - che designano il luogo per eccellenza del 
materno, vale a dire la «camera» -, nonché il verbo che regge 
l'insieme, appelle, verbo a valenza antropomorfica, che qui ha 
valore letterale o quasi letterale, ed è applicabile alla prima 
isotopia solo metaforicamente («la rivière appelle l'ombre»). 
La formazione mista risulta dunque restituita attraverso 
l'intreccio indissolubile di due isotopie. 

Vi è di più. «Elle», in quanto anaforico, designa l'oggetto che 
è espresso precedentemente, e cioè l'acqua, la «rivière». Il 
pronome si trova, in violentissimo enjambement che ne 
evidenzia la figura (non possiamo chiamarla che così), in fine di 
verso: da cui rima, appunto, con l'antropomorfico appelle. 
Ora, l'enunciato precedente, recita quanto segue: 

le courant d'or en marche, 

    Meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, 
[d'herbe. Elle ecc. 

L'anaforico «elle» avrebbe dunque, come immediato antere-
dente cui riferirsi, non tanto un femminile («l'eau», «la rivière») 
quanto un maschile: le courant. Esso designerebbe perciò non 
tanto l'acqua quanto quel femminile non espresso (il materno, 
la madre) che sta dentro il testo pur se non è nominato (lo sa-
rà nella terza parte del poema, in attacco di verso, nella sua 
figura pubblica e privata: Madame). In realtà, nomina proprio 
un fem- 
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minile, presente nel testo anche se nominato in altro modo. 
All'attacco del verso sul quale all'altro estremo troviamo 'El-

le', figura infatti sovrainscritta la 'Meuse', il nome del fiume: 
MEUtSEsbras... 

Quella Meuse che non è altro, se vogliamo, che la pronuncia 
approssimativa del termine «madre» in inglese, con cui Rim-
baud designa la propria madre a Verlaine, o a Delahaye: «la 
mother» (la «Meuse»). 

Non la rappresentazione - ogni intento mimetico è escluso in 
operazioni del genere -, ma la presentazione della formazione 
mista dell'oggetto mentale, si è così attuata rispettandone, an-
che dal punto di vista della nominazione, la originaria comples-
sità. 

Lo stesso si avrà, in posizione simmetrica, nella terza parte 
del poema, per l'altro oggetto complesso, complementare del 
precedente, vale a dire l'oggetto inclusivo del solare e del pater-
no: però disgiunto dal primo. 

Di questi due oggetti complessi, restituiti, ciascuno, secondo 
un sistema di isotopie intrecciate, si danno altresì nel testo, 
quattro figure emblematiche. E cioè, sempre per coppie, «le 
souci d'eau», il quale «jalouse la Sphère rose et chère»; e i due 
fiori, il giallo, «qui m'importune», e l'azzurro, quest'ultimo ami-
co dell'acqua «couleur de cendre», anch'essi sintomaticamente 
in posizione di disgiunzione fra di loro, e perciò, di disgiunzio-
ne rispetto al Soggetto: «je n'y puis prendre, [...] ni l'une 
Ni l'autre fleur». 

In altre parole, le figure elementari complesse, e gli emblemi 
che le ridicono, non pervengono, in Mémoire, a comporsi in 
una figura supplementare cumulativa di entrambe. 
Compongono, per contro, una figura, anch'essa complessa, di 
disgiunzione. Essa traduce la disgiunzione originaria che sta 
esperimentando il Soggetto, la cui visione resterà offuscata e 
la cui domanda resterà inevasa. 
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Dall'acqua-madre, quell'«eau claire» che gli rida le immani-
ni dell'infanzia («comme le sei des larmes d'enfance, L'assaut 
au soleil des blancheurs des corps de femmes» ecc), non giun-
gerà mai l'immagine dell'identificazione fondamentale, la 
risposta alla domanda angosciosa: «da dove vengo? come so-
no nato?» Al fondo dell'acqua chiara (prima parola del poe-
ma) sta il fango (ultima parola del poema), il fango inerte e 
opaco, che non solo cancella ogni visione, ma cattura lo stesso 
occhio che guarda («jouet de cet ceil d'eau morne»)2. 

Mémoire, «memoria», non è affatto un dispositivo vólto a ri-
costruire un ricordo: è un dispositivo vólto a costruire ciò che 
la memoria ha da sempre perduto in quanto non partecipe del-
la memoria delle parole: e cioè quell'evento originario che 
non abitò mai il linguaggio a motivo della mancanza, in quel 
momento, delle parole necessarie per dirlo, e per poterlo, di 
conseguenza, trasformare in significato, in ricordo3. 

Lo stupefacente dispositivo verbale di Mémoire (di cui si è 
fornita qui solo qualche sommaria indicazione) non rappresen-
ta altro che il tentativo di dotare di un idioma una «memoria» 
inevitabilmente sprovvista - in quanto originaria - di tracce ver-
bali e, per ciò stesso, di ricordi. 

La figura cumulativa di questa disgiunzione non è altro che una 
figura di questa impossibilità. 

Ed ecco ora l'oggetto forse di maggiore complessità dei 
«Derniers vers», e in cui comunque si è soliti riconoscere il più 
alto tasso di enigmaticità delle composizioni in versi. 
Analogamente a quanto si è visto per Mémoire, anche in que- 

2. Rinvio, per la problematica del materno e dell'acquoreo in Mémoire, al 
suggestivo lavoro di J.-L. Steinmetz, Exercice de Mémoire, in AA. W., 
Lectures de Rimbaud, Revue de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 
Editions del'Université, 1982, pp. 47-60. 

3. Cfr. J. Forrester, II linguaggio e le origini della psicanalisi, Bologna, Il 
Mulino, 1984, in particolare alle pp. 61-62. 
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sto caso Rimbaud è vólto a costruire l'idioma di un oggetto 
mentale non circoscrivibile in termini di discorso (in termini 
di linguaggio linearizzato, comunicativo ecc). Si tratta del fa-
moso «Est-elle almée?», che qui si riproduce: 

 
Est-elle almée? ... aux premières heures bleues 
Se détruira-t-elle comme les fleurs feues ... 
Devant la splendide étendue où l’on sente 
Souffler la ville énormément florissante! 
C'est trop beau! c'est trop beau! mais c'est nécessaire 
- Pour la Pécheuse et la chanson du Corsaire, 
Et aussi puisque les derniers masques crurent 
Encore aux fètes de nuit sur la mer pure! 
 
Il testo articola, nella prima quartina, un interrogativo con-

cernente il rapporto, che per il momento definiremo di imbricazione, 
fra una visione notturna reale, rappresentata dalla prima 
proposizione («est-elle almée?»), e una visione diurna immaginaria, 
rappresentata dall'insieme delle proposizioni successive. 

Nella seconda quartina, il testo propone la reazione patemica 
e poi riflessiva del Soggetto sulle possibilità auspicate del pre-
detto rapporto e sulle sue conseguenze in merito all'even-
tuale realizzazione. La reazione patemica è rappresentata dal-
la proposizione esclamativa iterata «c'est trop beau»; la rea-
zione riflessiva, dall'enunciato che la segue, «mais c'est né-
cessaire», e dall'esplicitazione di questa stessa affermazione, 
esplicitazione che però si da in forme divaricate: pour, che 
equivale al latino prò, ed ha quindi valore positivo («pour la 
Pêcheuse et la chanson du Corsaire») e puisque, che ha in-
vece valore negativo in quanto introduce denegazione 
rispetto a quanto hanno creduto «les derniers masques». 

 
Come si può constatare, già a questo primo livello di lettura, 

il testo si presenta costruito su un infallibile sistema di relazioni 
logico-concettuali, di cui riferiscono i nessi, espliciti o impliciti, 
che articolano i singoli blocchi semantici. 

Ora, la proposizione d'apertura, «est-elle almée?», si presen- 
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ta come totalmente opaca. Destituita di referenza, si imper-
nia su un vocabolo, 'almée’, apparentemente non contestualiz-
zabile, È la frase, il segmento di lingua, che dice dell'esperien-
za della notte, come si "può ricavare dalla frase che segue: 
«aux premières heures bleues Se détruira-t-elle» ecc. Alle 
prime luci dell'alba, quel 'resto notturno' si distruggerà? ecc. 
Si tratta, infatti, di un vero e proprio resto notturno, per-
fettamente decontestualizzato, fluttuante sulla cancellazione 
di una visione; è ciò che resta di tale visione come lingua: una 
successione di parole apparentemente insensate. Non credo 
esistano, nella letteratura, esempi analoghi, e di tale 
pertinenza, di ciò che, brevemente, si può designare come 
'linguaggio notturno'. Per trovare esempi di questo tipo 
basterà però percorrere la Traumdeutung, che ne è piena. 

Ebbene, se tale è la frase - opaca, indecifrabile, muta - 
che persiste all'affiorare della coscienza diurna (la coscienza 
stessa che la dice e che avanza l'interrogazione successiva «se 
détruira-t-elle»), ebbene, se tale è la frase, la reazione riflessiva 
del Soggetto, successiva alla sua reazione patemica, quale si 
manifesta nella seconda strofa, ne fornisce l'esplicitazione. 
Diciamo che la fornisce allo stesso modo in cui il Soggetto 
cosciente esprime, nel discorso, il racconto o il ricordo di 
quello che è stato il proprio sogno, di ciò che ha esperimentato 
nella scena del sogno, e che ora riferisce attraverso il mon-
taggio discorsivo dei residui di questa scena: immagini, o, 
come nel nostro caso, parole, parole notturne. 

Il discorso che esplicita il frammento della visione notturna 
(della visione reale) è quello che chiude il componimento nella for-
ma della denegazione del persistere di una credenza: la 
credenza cioè - di cui sarebbero titolari «les derniers masques» - 
che vi siano state delle feste sul mare, delle «fétes de nuit sur la 
mer pure». L'ultima frase risulta così il prodotto della 
riflessione del Soggetto sui contenuti della frase d'apertura, sui 
resti della visione reale (esplicitati nelle immagini congiunte 
delle «feste notturne» 
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e del «mare») e sugli effetti della supposta, o meglio auspicata, 
'distruzione' di tale visione. 

Prima di continuare nella ricostruzione della complessa ma 
rigorosissima trama concettuale sottesa al testo, occorre ora for-
nire alcune precisazioni d'ordine semantico. 

L'«almée», spiegano i dizionari, è il nome dato a certe danza-
trici orientali «qui font partie obligée de toutes les fètes, maria-
ges, naissances» ecc. (Larousse, 1866): secondo questa accezio-
ne - ripresa nelle edizioni successive del Larousse e anche da 
altri dizionari - il nome figura in testi che vanno da Balzac a 
Nerval, da Zola a Colette. Ma essa è anche una figura del sa-
pere orale. Il TLF riporta, dalle Lettres sur l'Egypte di Savary, 
quanto segue: «l'Egypte possedè [...] des improvisatrices. On 
les appelle alme [con la sola e accentata], savantes [...]». 

Il senso del vocabolo oscilla dunque fra «figura di danza» e 
«figura di sapere orale». Tratteniamo per il momento il fatto 
che l'«almée» (in it. almèa) «fait partie obligée de toutes les 
fètes». Il vocabolo corrisponderebbe insomma alla prima 
parte dell'immagine finale di esplicitazione: le «fètes de 
nuit». Per cui l'anaforico iniziale senza referenza, e cioè 
«elle», corrisponderebbe al «mare» («la mer pure»). 

La frase dell’incipit, reintegrata ed esplicitata dalla proposi-
zione finale, si leggerà dunque così: «la mer, est-elle almée?», 
ove ad «almée» si annetterà quel valore aggettivale che è con-
nesso, di norma, alle costruzioni grammaticali di questo tipo 
(«est-il médecin?»), e che, per ciò stesso, indicherà nell'almèa 
quella figura femminile, di danza e sapere, presente obbligato-
riamente in tutte le feste. Anche volendo prescindere dalle nu-
merose contaminazioni, in Rimbaud, e soprattutto nel Rimbaud 
delle Ittuminations, fra figura femminile ed elemento o elemen-
ti naturali (l'Etre de Beauté, Hélène ecc), basterà in proposito 
- a titolo di affinità comparativa - il seguente enunciato di Veil-
lées III: «La mer de la veillée, telle que les seins d'Amélie»: 
enunciato che presenta sintomaticamente, rispetto agli elemen- 
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ti della nostra frase, sia affinità d'ordine lessicale e tematico (il 
mare di notte, quale è espresso da «la mer de la veillée») sia af-
finità d’ordine fonico («Amélie»: «almée»). 

È dal binomio, così ricostruito, della frase notturna (il resto 
della visione reale)" che promana il binomio della visione diurna 
e immaginaria: vale a dire «splendide étendue» e «ville Floris-
sante». 

Che si tratti di visione immaginaria è attestato sia dal con-
giuntivo della possibilità della subordinata relativa, "où l'on 
sente" (curiosamente inavvertito dai traduttori italiani), il quale 
trasmette sul sostantivo da cui dipende, 'étendue', questo me-
desimo valore di possibilità o di potenzialità; sia dalla preposi-
zione devant, non ammessa - nel quadro delle valenze che ab-
biamo fissato - qualora si trattasse di spettacolo reale, preposi-
zione che traduce con la massima precisione il faccia-a-faccia 
dell'una e dell'altra visione. 

Formalizzando rigidamente la struttura portante del compo-
nimento avremo così: elle : almée = mer pure : fètes de nuit = 
splendide étendue : ville florissante. Una serie di equivalenze, 
rappresentate da elementi sostitutivi l'uno dell'altro, collega 
insomma, su un asse: 

elle  —> mer pure —> splendide étendue; 

e, sul secondo asse: 

almée -> fètes de nuit —> ville florissante. 

Ville florissante e splendide étendue non rappresentano 
altro che le trasformazioni rispettive (ma per il secondo 
elemento siamo comunque nell'ambito della sinonimia, o della 
perifrasi, rispetto all'elemento correlato della serie: si pensi a 
espressioni correnti come «distesa d'acque, pianura d'acque» 
per il mare) di fètes e di mer, vale a dire di almée e di elle, 
quest'ultimo esplicitato, in fine di testo, come mer pure. 

Tale processo di trasformazione è un prodotto del verbo 
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«détruire». (Come si vede, tutto è nel testo: il quale contiene 
tutte le informazioni necessarie a fissarne il protocollo di lettu-
ra). Dico e sottolineo: è un prodotto di «détruire». La visione 
diurna immaginaria (congiuntivo della relativa «où l'on sente») 
è auspicata in quanto prodotto della distruzione della visione 
notturna: la distesa notturna di ciò che si propone come 'mare' 
si trasformerà nella distesa illuminata (la «splendide éten-
due») nella quale si senta il respiro («le soufflé») di un'altra 
festa: quella della città «énormément florissante». 

Di che genere di distruzione si tratta? Anche in questo caso, 
come in ogni punto della sua manifestazione verbale, il testo 
accusa la precisione più alta. Esso recita infatti che la 
distruzione del mare-almèa si darà nella modalità, o nella so-
miglianzà, dei «fiori defunti» («les fleurs feues»). Ma la tra-
duzione italiana è imprecisa: bisognerebbe dire, per stare più 
vicino al valore di «feu», nella somiglianzà dei «fiori che 
furono». 

Chi fu, il «feu», chi non è più, non è mai una cosa o un og-
getto inanimato: e nemmeno un essere animato che non sia l'uo-
mo. Il «fu» dice il non-essere ancora attraverso l'essere che è 
proprio dell'umano e solo dell'umano: è una trasformazione di 
essere in una temporalità altra, chiusa e infrangibile, ma di cui 
resta, nel presente dell'essere, un segno o una traccia: quella 
dell'essere come memoria, o ricordo. Il «fu» è un monu-
mento alla memoria, il segno della presenza di chi non è più 
ma che continua ad essere sotto altra forma. Tutto questo detto 
dei fiori: che normalmente non sono dotati di essere, ma che in 
questo caso vengono assimilati a quell'essere che non è più e 
che tuttavia è trattenuto ancora in vita. 

La distruzione del mare-almèa, immaginata dalla coscienza 
diurna, è dunque di questo tipo. Corrisponde, praticamente, a 
una trasformazione di essere: l'essere notturno del mare, nella 
pianura che lo ripete e lo ricorda; l'essere notturno di una festa, 
di una danza e di un sapere, nel soffio possente di una città ri-
gogliosa, che lo ripete e lo ricorda (la connotazione della città ri- 
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sulta infatti, nel testo, ineccepibilmente antropomorfica). 

I puntini di sospensione dopo «feues» dicono la sospensione 
pafemicà davanti alla, scena auspicata (immaginata) di questo 
evento prodigioso; quelli dopo «almée», dicono la sospen-
sione interrogativa davanti alla sua possibilità letteralmente 
«aurorale» e inaugurale: «aux premières heures bleues». 

È l'auspicio, la nascita auspicata, di una «figura mista», come 
si sottolineava più indietro citando Freud, in quanto prodotto 
della contaminazione degli elementi di due figure: il mare not-
turno infesta, la città diurna, fiorente e rumorosa, della 
pianura4. 

Evento naturalmente eccessivo, insostenibile forse, e tuttavia 
necessario, come dice il primo verso della seconda quartina: 
«C'est trop beau! c'est trop beau! mais c'est nécessaire». 

Perché eccessivo? perché insostenibile nella sua inaudita bel-
lezza? («c'est trop beau! c'est trop beau!»). Semplicemente per-
ché è l'evento - ripetiamo - di una congiunzione (di una conta-
minazione) di due figure primarie, di due figure tra l'una e l'al-
tra delle quali si gioca l'identità stessa del Soggetto, la sua iden-
tità profonda, quella che provoca la domanda, inevasa, di 
Mémoire: «da dove vengo?» 

«È necessario» che la congiunzione-contaminazione si verifi-
chi affinché le ultime maschere cadano: le sue, quelle del Sog-
getto, naturalmente: le sue ultime illusioni, o le sue ultime men-
zogne, dato che {«puisque») ha creduto ancora a feste not-
turne sul mare puro. Il mare non epuro, ma contaminato di ter-
ra; la festa non è una festa ma il soffio rumoroso (enorme) di una 
città che fiorisce. 

Ma soprattutto «è necessario» che la congiunzione-contami-
nazione si verifichi affinché da essa si liberi (è il valore positivo 
del pour) una straordinaria e, di fatto, per il Soggetto, 
contur- 

4. Per questo aspetto della contaminazione, vale a dire per la contamina-
zione di mare e terra, si possono ricordare vari testi delle Illuminations. Ad 
esempio, Marine, Métropolitain, Villes ecc. 
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bante felicità. (È il senso del «c'est trop beau» iterato, con cui 
si apre la strofa). 
La conturbante felicità, già assaporata nella precedente, au-

spicata contaminazione di visione reale (notturna) e di visione 
immaginata (diurna), contaminazione - ripetiamo - di mare in 
festa e di terra popolosa, riguarda ora, e più profondamente, le 
due figure emblematiche (da cui la maiuscola) della «Pé-
cheuse» e del «Corsaire». Intorno a queste figure la critica ha 
vanamente quanto assurdamente indagato su titoli d'opera o 
di balletto, invece di piegarsi pazientemente sul testo e sulle 
sue ineccepibili articolazioni verbali. 

Non paritetiche dal punto di vista grammaticale, lo sono per-
fettamente qualora si svolga il secondo membro del sintagma. E 
cioè qualora «la chanson du Corsaire» si traduca in «le Corsai-
re qui chante sa chanson». Una volta operata questa 
trasformazione, richiesta dalla necessità dell'equivalenza logica 
dei materiali, le due figure deferiranno i seguenti tratti 
pertinenti: 

- entrambe si riferiscono al mare; 
- entrambe si definiscono come fortemente emblematiche; 
- costituiscono un'opposizione - nell'ambito dell'umano -

tra femminile e maschile. 
Il primo tratto pertinente (la loro attinenza al mare) è tuttavia 

suscettibile di precisazione. Se il «Corsaire» è una figura del ma-
re aperto, non così è per la «Pécheuse»: la quale è invece una fi-
gura della riva. Ora, il mare aperto designa la lontananza, l'er-
ranza e magari la fuga, mentre la riva è il simbolo per eccellenza 
di chi resta, di chi attende: la riva è l'attesa. 

Dotate di tali connotazioni supplementari, le due figure di-
chiarano ora benissimo, anche in relazione alla biografia del 
Soggetto, e soprattutto proprio in relazione a Mémoire, i refe-
renti che le sottendono: vale a dire le figure parentali e, possia-
mo senz'altro dire, la coppia parentale: il capitano Rimbaud, 
vólto in una fuga senza ritorno; la Madre, 'debout', in attesa. Le 
stesse attitudini della coppia divisa, in Mémoire: 



22 
 
Madame se tient trop debout dans la prairie 

Prochaine ecc. 

[…] 
 Hélas, Lui, comme 
mille anges blancs qui se séparent sur la route, 
s'éloigne par delà de la montagne! Elle, toute 
froide, et noire, court! après le départ de l'homme! 

Mutato il «décor», la scena è la stessa. Solo che, nel nostro te-
sto, essa è voltata nella positività: quella dì una congiunzione-
contaminazione possibile. Di qui, il pour (lat. prò) per dirne l'au-
spicata realizzazione, l'esito conturbante, l'insostenibile felicità: 
«c'est trop beau! c'est trop beau!» 

Si tratta, insomma, dello stesso «fango» su cui si chiude Mé-
moire, ma che ora è suscettibile di «fiorire» per la contamina-
zione di un sale diverso da quello delle lacrime, per la conta-
minazione del mare. Fango materno (fango della riva) e suolo 
fondamentale, che - se non da mai l'immagine originaria o la 
risposta alla domanda dell'origine - promette in compenso un 
futuro: che non sarà certo quello del sociale, quale potrebbe 
essere rappresentato dalla «ville florissante», enorme e po-
polosa, quanto quello di una nuova figura del mondo, di cui il 
testo fornisce le articolazioni elementari e la possibilità stessa 
di figurazione (di composizione) attraverso la congiunzione-
contaminazione dei suoi elementi primari, e in primo luogo di 
quegli elementi che stanno all'origine del Soggetto. 

É per questo che l'origine può essere ormai spostata nel futu-
ro, nell’operatività (sottolineo questo termine) di un idioma che 
si ponga davvero come il suolo fondamentale (originario) da cui 
possano «fiorire» nuovi mondi, nuove forme, nuove azioni, 
nuove modalità di esistenza e di amore. «Il est l'affection et 
l'avenir, la force et l'amour, que nous ...». 

Si potrebbe, a questo punto, e a partire dal nodo centrale 
rappresentato da Mémoire e da «Est-elle almée?» tracciare un 
veloce diagramma - naturalmente molto sommario - degli idio- 
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mi perseguiti e acquisiti da Rimbaud nella sua drammatica 

«quète» dell'originario (che è in definitiva la «quète» dell'iden-
tità): dall'idioma della realtà «rugosa» e violenta (grosso modo 
il primo Rimbaud) all'idioma delle dissacrazioni e dei «pasti-
ches» distruttivi (che ha il suo miglior esempio in Ce qu'on dit 
au Poète à propos de fleurs) sino all'idioma del vuoto vertigino-
so dell'Eternità, della Sete e delle Voci degli angeli (che è l'idio-
ma registrato nell'Alchimie du verbe, della Saison en enfer). Ma 
qui, proprio nel cuore dell'esperienza inebriante di questo vuo-
to, si innesta il nuovo Rimbaud, il penultimo: quello che per-
corre fulmineamente tutto lo spazio, immenso, che va dall'idio-
ma di ciò che non ha parola (l'idioma dell'origine per sempre 
perduta: Mémoire) all'idioma {«Est-elle almée?») dell'imminen-
za, o della prefigurazione, di una parola in grado di fondare la 
contaminazione dei sistemi di percezione e di lettura della realtà5: 
quella parola che precede il silenzio di tutte le parole, quale è 
(quale sarà) la parola delle Illuminations. 

Stefano Agosti 

 

 
5. A titolo indicativo, si segnalano, circa queste figure di contaminazione, i 

seguenti testi delle Illuminations: per le contaminazioni fra l'antropomorfico 
(soprattutto femminile) e il naturale: Being beauteous, Fairy, Veillées III, 
Fleurs, Enfatice I ecc; per le contaminazioni fra l'elemento acqua e l'elemento 
terra i già citati Marine, Métropolitain, Villes: "Ce sont des villes!" ecc; Natu-
ralmente, i testi delle Illuminations sviluppano forme di contaminazione fra 
altre classi o categorie, anche dell'ordine dell'astratto e del mentale. Inoltre, e 
soprattutto, queste figure di contaminazione si producono non sulla base di 
affermazioni o dichiarazioni di identità o identificazione fra le varie unità di si-
gnificato, bensì a partire dalla scomposizione delle singole unità di significato 
nei loro tratti pertinenti e dalla successiva combinazione dei tratti con quelli 
ricavati da altre figure. Le "figure miste" non sono altro che il prodotto di 
queste nuove, inedite, combinazioni. 
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