
1. Come nel sogno ove, nella motilità sospesa, si opera una duplice re-
gressione, topica e temporale in cui la psiche trasforma le «rappresentazioni
delle parole» che dominano nel sistema preconscio in «rappresentazioni delle
cose» che appartengono all’inconscio (cfr. S. Freud, Die Traumdeutung tr. it.
L’Interpretazione dei sogni, in Opere, Boringhieri, Torino, vol. III), così di
fronte allo schermo si profila un processo analogo: «Le dispositif cinémato-
graphique, si l’on tient compte de l’obscurité de la salle, de la situation de pas-
sivité relative, de l’immobilité forcée du ciné-sujet, comme sans doute des ef-
fets inhérents à la projection d’images douées de mouvement, déterminerait
un état régressif artificiel». Cfr. J.-L. Baudry, Le dispositif: approches métapsy-
chologiques de l’impression de réalité, in AA.VV. Psychanalyse et cinéma,
«Communications», n. 23, 1976.

GEORGES BATAILLE
DAL PITTOGRAMMA ALL’ENUNCIATO

Credo che lo scrittore del ’900 nella sua lotta inevitabile e
stremata con la propria scrittura si sia imbattuto in un nuovo
impedimento.

Il proliferare dell’immagine, per l’incremento accelerato del-
le sue fonti di produzione – la fotografia, il cinema anzitutto1 –
che sembrano pescare direttamente nelle zone dell’inconscio, lo
costringe a misurare le insufficienze del linguaggio, i suoi scom-
pensi. In tal modo ossessiva si fa la tentazione del silenzio e la
vertigine del vuoto. L’onnipresenza del visivo innesca come una
spinta verso il buio, il caos originario che invita ambiguamente
a inabissarsi alla ricerca di un contatto per la riattivazione di po-
tenzialità perdute. Paradossalmente è proprio attraverso l’im-
magine, confrontandosi e scontrandosi con essa, aspirandola
dalle aree arcaiche, che riuscirà alla fine lo scrittore a stimolare
nuove possibilità creative.
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2. P. Castoriadis Aulagnier, La violence de l’interprétation. Du pictogram-
me à l’énoncé, Paris, P.U.F., 1975.

3. G. Bataille, L’Expérience intérieure (1943, I vol. della Somme athéolo-
gique), in Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1973, vol. V, p. 442.

4. I cinque clichés furono pubblicati da Bataille ne Les Larmes d’Eros, Pa-
ris, Pauvert, 1961, nel cap. Le Supplice chinois che chiude il libro.

5. W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu-
zierbarkeit, tr. it. di E. Filippini, L’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibi-
lità tecnica, Torino, Einaudi, 1966.

Ma può forse la scrittura e per quali tortuosi percorsi tessere
l’incerta trama che allaccia le zone mute della psiche alla loro
trascrizione verbale? Dal pittogramma all’enunciato, in una
prospettiva aperta dalle illuminanti teorizzazioni di Piera Aula-
gnier2, cioé dalle zone originarie in cui è sepolta, nell’indicibile
l’immagine corporea, alla scena illuminata dal verbo: è tale tra-
gitto accidentato che cercherò di interrogare a proposito
dell’opera di Georges Bataille e di quel che chiamerei la sua
scrittura-sacrificio.

C’est pourquoi il me faut te demander maintenant, puisque tu par-
cours des phrases où le silence de la pensée s’est inscrit avec plus de
nécessité encore que son enchaînement, de renoncer si de très loin tu
ne ressens pas l’angoisse dans laquelle je suis cherchant à communi-
quer avec toi. Si cette lecture ne devait pas avoir pour toi la gravité, la
tristesse mortelle du sacrifice, je voudrais ne rien avoir écrit3.

Risalta in primo piano la fotografia del suppliziato cinese: i
cinque clichés che Bataille aveva ricevuto dal suo psicoanalista
Adrien Borel e che segneranno un’ossessione ricorrente all’in-
terno della sua opera fino alle pagine terminali de Les Larmes
d’eros (1961)4. L’immagine del suppliziato diventa così il centro
propulsore, il campo magnetico della comunicazione crudele
che, sulla scia di Artaud, sembra realizzare anche per Bataille la
nuova essenza, il wesen dell’opera d’arte nel suo valore di espo-
sizione nella esperienza dello choc, secondo Walter Benjamin5.
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6. A. Artaud, Le théâtre et son double (1938), in Œuvres Complètes, Pa-
ris, Gallimard, vol. IV, 1978, p. 14.

7. G. Bataille, op. cit., p. 139.
8. R. Barthes, La chambre claire, note sur la photographie, Paris, Galli-

mard-Seuil, 1980, pp. 22-23 «Et celui ou cela qui est photographié, c’est la ci-
ble, le référent, sorte de petit simulacre, d’eidôlon émis par l’objet, que j’ap-
pellerais volontiers le Spectrum de la Photographie, parce que ce mot garde à
travers sa racine un rapport au ‘spectacle’ et y ajoute cette chose un peu terri-
ble qu’il y a dans toute photographie: le retour du mort».

E appare in tal senso assai significativa la Préface di Antonin Ar-
taud, al Théâtre et son double, Le théâtre et la culture6:

Et s’il est encore quelque chose d’infernal et de véritablement mau-
dit dans ce temps, c’est de s’attarder artistiquement sur des formes, au
lieu d’être comme des suppliciés que l’on brûle et qui font des signes
sur leurs bûchers.

È soprattutto la più sconvolgente delle foto – il suppliziato
come un Cristo in agonia – ad innescare, irraggiandolo su diver-
si piani profondamene interconnessi, il processo della scrittura
estatica de L’Expérience intérieure, di cui costituisce il nucleo
generatore7.

J’ai eu recours à des images bouleversantes. En particulier, je fixais
l’image photographique – ou parfois le souvenir que j’en ai – d’un
Chinois qui dut être supplicié de mon vivant. De ce supplice, j’avais
eu, autrefois, une suite de représentations successives. A la fin, le pa-
tient, la poitrine écorchée, se tordait, bras et jambes tranchés aux cou-
des et aux genoux. Les cheveux dressés sur la tête, hideux, hagard, zé-
bré de sang, beau comme une guêpe.

La fotografia rivela qui la sua essenza collegata con la morte.
Se, come ha mostrato Roland Barthes8, l’immagine fissata dalla
luce equivale allo «spectrum», poiché coniuga «le spectacle» al
«retour du mort», squarciando per così dire la visione con l’ef-
frazione dell’orrore, la foto del suppliziato cinese assume fino in
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9. Ivi, p. 121-122: « Au contraire de ces imitateurs / la peinture, le di-
scours/, dans la Photographie, je ne puis nier que la chose a été là. Il y a dou-
ble position conjointe: de réalité et du passé [...] Le nom du noème de la Pho-
tographie sera donc: ‘ça a été’, ou encore: l’Intraitable».

10. J.-P. Vernant, Image et apparence dans la théorie platonicienne de la
«Mimesis», «Journal de psychologie», 2 (avril-juin 1975).

11. Piccola storia della fotografia (1931) in op. cit., p. 62.

fondo il suo valore emblematico. È certo il «ça a été»9 barthe-
siano, ciò che è definito il noema della fotografia, a fissare l’og-
getto a una realtà verificata, in uno spazio vissuto che si lacera
in una dimensione di catastrofe: «Que le sujet en soit déjà mort
ou non, toute photographie est cette catastrophe». In questo in-
treccio di presenza / assenza su sfondo di vertigine il senso pre-
minente della dissoluzione disfa l’immagine (eidolon) schiac-
ciandola sulla sua nervatura primaria di «fantasma». Come ha
ben visto Jean-Pierre Vernant10, l’eidolon arcaico, che nella ap-
parizione suscitata da un dio era denominato fasma, sotto la for-
ma momentanea dello stesso, della copia o del doppio, si rivela
fondamentalmente altro perché in effetti appartenente all’altro
mondo, e, in un certo senso, si potrebbe aggiungere in termini
freudiani, scaturito dall’«altra scena». Ci confrontiamo allora
con quel che Walter Benjamin11 ha definito come «l’inconscio
ottico», in corrispondenza all’inconscio pulsionale messo in lu-
ce dalla psicoanalisi:

La natura che parla alla macchina fotografica è infatti una natura
diversa di quella che parla all’occhio; diversa specialmente per questo,
che al posto di uno spazio elaborato consapevolmente dall’uomo, c’è
uno spazio elaborato inconsciamente.

Si può sostenere così che la fotografia del suppliziato appar-
tenga in qualche modo al registro primario del fantasma che, se-
condo la topica rielaborata da Piera Aulagnier, costituisce nella
stratificazione della psiche in tre spazi-funzioni, lo stadio inter-
medio, fra l’originario e il secondario. Se infatti, all’interno di
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12. Op. cit., p. 56

tale articolazione, l’originario in quanto rappresentazione pitto-
grafica che ignora la parola e possiede come materiale esclusivo
«l’immagine della cosa corporale», definisce lo strato più arcai-
co, mentre il secondario in quanto «messa in senso» corrispon-
de alla realizzazione dell’io nel linguggio, la fase primaria ri-
specchia la messa in scena del fantasma. In questo modo la rap-
presentazione fotografica che corrisponde allo stadio interme-
dio del fantasma potrebbe essere considerata la fase cerniera tra
la dimensione corporea del teatro che s’infiltra nell’originario e
lo strato più estremo del secondario collegato alla parola.

Si delineano quindi tre stadi tra loro intrecciati 1) l’‘origina-
rio’ con la produzione pittografica (immagine della cosa corpo-
rale); 2) il ‘primario’ e la messa in scena del fantasma (la foto-
grafia); 3) il ‘secondario’ con la messa in senso operata dall’io
(l’enunciato). La fotografia, fase mediana, come si è detto, si
tende allora da un lato verso l’alto, la messa in senso di carattere
linguistico, dall’altro verso il basso la dimensione corporea del
teatro.

Del resto Roland Barthes12 aveva colto anche lui una certa
connessione fra la fotografia e il teatro rischiosamente incistati
sulla maschera truccata «zébrée de sang» della morte.

Mais si la Photo me paraît plus proche du Théâtre, c’est à travers
un relais singulier (peut-être suis-je le seul à le voir): la Mort. On con-
naît le rapport originel du théâtre et du culte des Morts. La Photo est
comme un théâtre primitif, comme un tableau vivant, la figuration de
la face immobile et fardée sous laquelle nous voyons les morts.

E cos’è altro la fotografia del suppliziato se non una masche-
ra di morte, coi capelli rizzati, orrenda, torva, insanguinata, co-
me appiattita, condensata, sulla quintessenza animalesca e sa-
crale di un dio – insetto? («beau comme une guêpe»).

L’estasi fotografica, sul ciglio d’agonia, finisce per precipitare
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13. Cfr. H. Hubert et M. Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifi-
ca, «Année sociologique», 2 (1899) ed ora in M. Mauss, Œuvres, I, Les fonc-
tions sociales du sacré, éd. de Minuit, 1968.

l’immagine del dio morente del suppliziato cinese nella condi-
zione dello spettro, del fantasma.

Fra le vittime sacrificali quella del dio morente assume il pri-
vilegio, secondo Marcel Mauss13, d’unificare i ruoli del sacrifi-
cante e della vittima creando in tal modo una comunicazione
forte con il divino da cui attingere la fonte stessa della vita. In
tal senso, il suppliziato nella sua veste di fantasma del dio mo-
rente acquista per Bataille la funzione di elemento germinale
della sfera creativa, il doppio che lo guiderà nel percorso arri-
schiato che permette di allacciare le zone mute del corpo alla
parola, trapassando così dal pittogramma all’enunciato.

Il capitolo IV, della quarta parte de L’Expérience intérieure,
Post-scriptum au Supplice (ou la nouvelle théologie mystique) è
dedicato all’evocazione de L’Extase. Anche al suo interno – ne
l’Extase – la scansione obbedisce ad un ritmo quaternario: 1)
Récit d’une expérience en partie manquée 2) Première digression
sur l’extase devant un objet: le Point 3) Seconde digression sur
l’extase dans le vide 4) Reprise et fin du récit. La ricerca di una
simmetria apollinea, nella composizione equilibrata delle parti,
serve a contenere lo squilibrio dionisiaco che si sfrena nel suo
vortice buio, rispettando quell’alternanza fra il sistema e l’ec-
cesso («Il faut le système et il faut l’excès»), la norma e la sua
trasgressione, che realizza la tonalità dominante della scrittura
bataillana. Nello squarcio centrale come un gorgo s’apre l’im-
magine del suppliziato cinese. Il lettore sembra aspirato nella
piaga incisa dalla scrittura e precipita nel vuoto:

J’écris pour qui, entrant dans mon livre, y tomberait comme dans
un trou, n’en sortirait plus.

Simile all’attore calamitato dal buio che lo ingoia anche il let-
tore, in un rapporto speculare con l’autore, subisce un atto di
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spossessione. Si fa doppio. È questo – lo sdoppiamento – il pro-
cesso di ‘drammatizzazione’, innescato dal soggetto della scrit-
tura, nell’esigenza di una comunicazione parossistica che Batail-
le ci descrive come preludio all’esperienza estatica:

Une nécessité comique (dei comici, attoriale) oblige à dramatiser.
L’expérience demeurerait inaccessible si nous ne savions dramatiser –
en nous forçant.

Assistiamo così alla seconda fase dell’evento, quella in cui
dopo un primo tentativo in parte fallito a causa della chiusura
narcisistica dell’io, il soggetto si confronta con l’oggetto – in
questo caso l’immagine fotografica – e si smarrisce in esso. In
realtà, grazie allo sdoppiamento, è una parte di sé a proiettarsi
nell’altro in una scissione ad alta tensione drammatica che se-
gna la sua perdita:

Je dirai ceci d’obscur: l’objet dans l’expérience est d’abord la
projection d’une perte de soi dramatique. C’est l’image du sujet. Le
sujet tente d’abord d’aller à son semblable.

La spinta irrefrenabile ad uscire da sé – ek-stasis – segnala
l’urgenza primordiale di ogni atto creativo che vuole scontrarsi
con l’ignoto. Rifiutando di affrontare tale rischio si finirebbe
con l’appiattirsi nel circuito conosciuto sottraendosi allo strap-
po della rivelazione. Per questo occorre tentare, disponendosi
in una situazione dialettica sottesa dallo sguardo, accettando di
farsi colpire da quel che Bataille denomina il «punto», le point:

A chaque instant de l’expérience, ce point peut rayonner des bras,
crier, se mettre en flammes. […] Dès qu’il pose le point, l’esprit est un
œil.

Traspare qui l’analogia col punctum barthesiano inteso come
taglio e ferita, intensità emotiva modificante, emanazione eretti-
le, scossa trasmessa dal corpo ardente della fotografia: «C’est
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14. G. Bataille, op. cit. pp. 138-39.
15. Il montaggio e l’attore in F. Cruciani, Cl. Falletti, Civiltà teatrale del

’900, Bologna, Il Mulino, 1986.

lui qui part de la scène, comme une flèche, et vient me percer».
Simile in questo caso al pungiglione della vespa, al dardo del

dio insetto batailliano, il punctum diventa l’oggetto inquietante
che ferisce. Siamo ancora nel registro ottico, visivo ma questa
volta in una situazione d’allarme. L’occhio può essere trafitto,
enucleato riversarsi nella buca fonda della notte – macchia cie-
ca, in cui il soggetto s’inabissa.

Attraverso una serie di rovesciamenti analogici, per associa-
zioni oppositive, dove è saltato, come in sogno, il principio di
non contraddizione, simile a un regista, Georges Bataille orga-
nizza all’interno del testo, lo spazio attivo, il dramma, dell’espe-
rienza estatica – «On n’atteint le point qu’en dramatisant». Nel-
la sua costruzione ‘teatralizzante’, come messa in scena del fan-
tasma, è portato a confrontarsi con altre esperienze di pari in-
tensità emotiva di carattere mistico. È allora Ignazio da Loyola
a venir convocato con i suoi Esercizi spirituali in cui la forza del-
la rappresentazione è sottesa da una convulsa dinamica corpo-
rea. La presenza dei corpi stabilisce infatti un’analogia forte,
mimetica fra la tensione del devoto e l’immagine del Cristo. Il
devoto si proietta allora su una scena da lui stesso allestita che,
per la tensione con cui viene allucinata acquista la materialità
vibratoria del teatro14:

Qu’on se figure le lieu, les personnages du drame et le drame lui-
même: le supplice auquel le Christ est conduit. Le disciple de saint
Ignace se donne à lui-même une représentation de théâtre. Il est dans
une chambre paisible: on lui demande d’avoir les sentiments qu’il au-
rait au Calvaire. Ces sentiments, on lui dit qu’en dépit de l’apaisement
de sa chambre il devrait les avoir.

Il grande regista russo Sergej M. Ejzenstejn15 ha colto il sotti-
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16. K.S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore tr. it. a cura di G. Guerrieri, Ba-
ri, Laterza, 1975.

17. Sono le due mistiche citate da Bataille ne L’expérience intérieure. In
realtà è soprattutto Angela da Foligno, di cui aveva letto Le livre des visions et
instructions traduit par E. Hello, la sua vera interlocutrice (ma conosceva an-
che la versione a cura di M.J. Ferré dal titolo per lui più significativo di Le li-
vre de l’Expérience des vrais fidèles, Genève, Droz, 1927, da cui preferisce ci-

le legame esistente fra gli esercizi spirituali di Loyola di cui evi-
denzia il controllo sulla vita affettiva ed emotiva, ricusandone il
fine estatico e il metodo di K.S. Stanislavskij sul lavoro dell’at-
tore16:

Si richiede una piena, reale partecipazione agli avvenimenti; biso-
gna riviverli con i loro protagonisti, esperire le loro stesse sensazioni
quando si tratta di un materiale di leggende religiose, oppure calarsi
completamente nella realtà di quegli stati (p. es. la morte) o di quelle
prove (p. es. i tormenti dell’inferno) attraverso i quali, nel corso di
un’«azione continua», si ritiene necessario far passare l’adepto sulla
via del raggiungimento dell’estasi completa, della fusione con Dio.

Il metodo della riviviscenza che costituisce il nucleo centrale
del sistema di Stanislavskij sembra dunque collegare intorno al
polo dello sdoppiamento dell’attore, la meditazione di Loyola
alla drammatizzazione di Bataille che, a differenza del regista
russo, recupera il fine estatico, epurandolo però della sua di-
mensione metafisica. Di corpi si tratta, non di anime o sensi
spirituali. La dinamica corporea permette allora di cogliere il
valore di tali analogie, inserendole in quella dimensione fonda
dell’originario il cui accesso sembrerebbe altrimenti sbarrato.
Se dietro il fantasma del suppliziato nella foto, si può intuire
l’intreccio corpo-psiche allo stato nascente – è questa la materia
dell’originario che ignora la dualità e incarna la fusionalità –,
sottesa all’immagine di san Ignazio, come in una dissolvenza in-
crociata, emergerà la figura femminile di una mistica: Angela
da Foligno o Teresa d’Avila17 quasi sovraimpresse. Si compie il
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tare), cfr. op. cit. pp. 122-23. Per tali rapporti cfr. C. Pasi, Il corpo suppliziato
della scrittura, «Lectures», 23, 1989.

18. Op. cit., pp. 144-45.
19. Angela da Foligno, Il libro dell’Esperienza, a cura di G. Pozzi, Milano,

Adelphi, 1992, p. 72.

passaggio verso il basso dalla luce alla notte, dal maschile al
femminile, la fonte uterina della creatività. Il corpo suppliziato
del cinese, perde nella tortura la sua connotazione sessuale. Co-
me stravolto dal dolore autocreatore di una partoriente si
espelle nell’illimitato.Struggendosi e irraggiandosi nel vuoto,
nello sconfinamento dalle forme definite, contro la rabbia di
durare, mutilato, raggiunge l’estasi dentro il vuoto: L’Extase
dans le vide.

Le spectacle désiré, l’objet, dans l’attente duquel la passion s’exor-
bite est ce pourquoi «je meurs de ne pas mourir». Cet objet s’efface et
la nuit est là: l’angoisse me lie, elle me dessèche, mais cette nuit qui se
substitue à l’objet et maintenant répond seule à mon attente? Tout à
coup je le sais, le devine sans cri, ce n’est pas un objet, c’est ELLE que
j’attendais!18

Se il «morire di non morire» – l’eccesso della voluttà estatica
che tocca l’assoluto sconfinando nel suo annullamento – rinvia
all’esperienza mistica di Santa Teresa, l’angoscia fonda che fa
fremere il corpo aprendolo al tumulto della passione, alle mem-
bra martoriate, al sangue evoca piuttosto la figura di vortice
rappresentata da Santa Angela da Foligno19.

Cristo in croce si mostrò (ed ero sveglia) in modo più chiaro. […]
Fu allora che mi chiamò e mi disse che dovessi mettere la mia bocca
nella piaga del suo fianco. E mi sembrava di scorgere e di bere il suo
sangue che scorreva ancor fresco dal suo fianco. […] E pregai Dio
perché mi facesse sparger tutto il mio sangue per suo amore, come lui
aveva fatto per me – che tutti i miei membri soffrissero una morte di
quella da lui patita, cioé più vile e che mi crocifiggessero su una scar-
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20. Cfr. Le processus originaire et le pictogramme in op. cit., cap. II.
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pata o in un luogo vilissimo o in un ambiente malfamato e questo per-
ché Cristo era stato crocifisso su di un legno.

Sembra di toccare qui, nella proiezione estatica di Angela sul
Cristo e il contatto fusivo, bocca-sangue, quella dimensione
dell’originario in cui il pittogramma centrale o ‘protorappresen-
tazione’ è segnato dall’incontro bocca-seno (definito dall’Aula-
gnier «zone – objet complémentaire»)20:

Quand nous parlons de moment originaire, c’est à ce point de dé-
part que nous nous réferons – la rencontre bouche – sein. Cette zone
– objet complémentaire est la représentation primordiale par laquelle
la psyché met en scène toute expérience de rencontre entre elle et le
monde.

Così, come in uno scivolamento progressivo, dietro Ignazio
c’è Teresa e poi più in fondo appare l’immagine di Angela.
«C’est ELLE que j’attendais». Cos’è l’attesa se non l’angoscia
della spossessione, la faglia della notte, perdersi nel baratro di-
schiuso dall’esperienza estatica incarnata da Angela? È lei che
mima finalmente la creazione, nel momento in cui il corpo del
suppliziato in agonia si disfa e muta e appare la fessura femmi-
nile, l’antro notturno del materno: «En ELLE tout s’efface,
mais, exorbité, je traverse une profondeur vide et la profondeur
vide me traverse, moi».

Il tuffo nell’indifferenziato porta alla presa di contatto, l’at-
traversamento della fase uterina, matrice buia della scrittura,
caos originario, in cui il poeta deve perdersi, morire, per poi ri-
nascere potenziato in tutta la sua forza creativa. «E dacci alfine
la vera maternità dell’uomo» dice Rilke.

Il ruolo poemagogico costituito da questa fase della disinte-
grazione dell’io nelle pieghe matricali dell’indifferenziato viene
associato con estrema acutezza da Anton Ehrenzweig21, all’im-
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Paris, Gallimard, 1974.
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magine del dio straziato e disseminato le cui membra dislocate
sono riunificate e seppellite dalla madre per assicurarne la rina-
scita. Ma qui è il poeta che, sdoppiandosi, si fa madre di sé as-
sumendo in tal modo la figura del dio morente autocreatore. È
lui che ribalta l’immagine del suppliziato. Dopo l’immersione
nelle profondità notturne, la dimora oceanica ed inconscia di
segno femminile, potrà riemergere rigenerato con nuove poten-
zialità creative. «Je devins flamme»: la notte si irraggia nella lu-
ce e la luce si espande diventa comunicazione accesa con il
mondo, fremito corporeo, danza:

Un caractère de danse et de légèreté décomposante […] situait cet-
te flamme «hors de moi». Et comme dans une danse tout se mêle, il
n’était rien qui ne vînt là se consumer. J’étais précipité dans ce foyer: il
ne restait de moi que ce foyer. Tout entier, le foyer lui-même était jet
hors de moi22.

Sembra che a questo punto il processo estatico si sia consu-
mato proiettandosi al di fuori e la poesia emerga come possibi-
lità di comunicazione che ripercorra in un certo senso a rove-
scio la sua genesi: dall’enunciato al pittogramma. La fotografia
del suppliziato pur sottoposta a successive trasformazioni non è
stata cancellata. Rimane lì come il fuoco centrale di una nuova
fase produttiva, saldata questa volta con tensione sempre mag-
giore intorno alla espressione poetica. Digression sur la poésie et
Marcel Proust e Sur un sacrifice où tout est victime chiudono il
capitolo de l’Extase.

De la poésie, je dirai maintenant qu’elle est, je crois, le sacrifice où
les mots sont victimes.

La dimensione sacrificale costituisce per Bataille l’essenza
della poesia. Il processo appartiene al luogo del conflitto, della
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23. Oltre all’op. cit. di W. Benjamin vedi di M. Heidegger, Der Ursprung
des Kunstwerkes (1936) tr. it. L’origine dell’opera d’arte in Sentieri interrotti,
Firenze, La nuova Italia, 1968. Per tutti questi aspetti, vedi G. Vattimo, La so-
cietà trasparente, Milano, Garzanti, 1989.

24. Op. cit., p. 17.

frattura, della perdita. Senza lo scontro con potenzialità psicoti-
che, rischio di frammentazione, ansie persecutorie; senza la riat-
tivazione di fantasmi arcaici insopprimibili segnati dalla distru-
zione, dalla morte è impossibile accedere alla comunicazione au-
tentica, fatalmente crudele. Siamo lontani ormai dall’estetica
della conciliazione, l’appaesamento, la sicurezza, l’armonia che
fino agli anni fra le due guerre sembra aver dominato la riflessio-
ne sull’opera d’arte. S’apre allora la scena solcata dalle tracce di
sangue della favola che non è possibile cancellare. È il tempo
dello choc, dello Stoss, di Walter Benjamin e Martin Heidegger23.
In un mondo incompiuto e senza compiutezza, indecidibile, se-
gnato dalla morte, è il senso-non senso dell’erranza, dello spae-
samento. È infine il tempo dell’immagine ferita in cui la foto ri-
sulta un corpo suppliziato. E il poeta è colui che possedendo fa-
coltà divinatrici incarna il presagio, l’annuncio di rovine segreta-
mente attese24:

Le génie poétique n’est pas le don verbal (le don verbal est néces-
saire, puisque il s’agit de mots, mais il égare souvent): c’est la divina-
tion des ruines secrètement attendues, afin que tant de choses figées
se défassent, se perdent, communiquent. Rien n’est plus rare. Cet in-
stinct qui devine et le fait à coup sûr exige même, de qui le detient, le
silence, la solitude: et plus il inspire, d’autant plus cruellement il isole.

Misurando fino in fondo la differenza, immerso nella solitu-
dine e il silenzio, simile al dio autosacrificatore – sacerdote e
vittima al contempo – il poeta sarà messo a morte dalla sua stes-
sa opera. Solo così la poesia potrà assurgere a quella dismisura
in cui si fa «ravage réparateur» una devastazione che ripara «La
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25. Ivi, p. 169: «La poésie n’est qu’un ravage réparateur. Elle rend au
temps qui ronge ce qu’une hébétude vaniteuse lui arrache, dissipe les faux-
semblants   d’un monde rangé».

26. Der Strafkolonie, tr. it. Nella Colonia penale, in Racconti, a cura di E.
Pocar, Milano, Mondadori, 1970.

poésie n’est qu’un ravage réparateur»25). Ma la sua riparazione
non concilia, scava piuttosto con più rabbia nel grembo della
notte. Attraversando il sogno, febbri, eccessi nel desiderio e il
contro desiderio lacera il conosciuto fino alle labbra dell’ignoto.
E, insieme alle forze corrosive, dissipa quel che si voleva con-
trapporle: gli ordini assestati, la falsa compiutezza delle forme
dettate dalla paura. La scrittura si fa così traccia crudele che in-
cide il corpo e come nella Colonia penale26 di Franz Kafka iscri-
ve la colpa sulla carne della vittima:

La nostra condanna non è severa: al condannato viene scritto sul
corpo coll’erpice il comandamento che ha violato. […] L’erpice par
lavorare sempre allo stesso modo. Vibrando trafigge colle sue punte il
corpo, che vibra per conto suo nel letto. Per rendere possibile a tutti
di controllare l’esecuzione della condanna, l’erpice è fatto di vetro.

In questo caso la colpa di cui si deve espiare la condanna è
l’aver acconsentito alla creazione come atto devastatore. Il poe-
ta è suppliziato perché ha voluto essere poeta tentando d’incur-
vare nella notte, ed assegnare al buio ciò che, senza di lui, sem-
brava destinato alla luce. È in questo senso che rovescia alla fine
la sostanza stessa della foto-luce di cui ha fatto il suo nutrimen-
to, reimmergendola nella camera oscura da cui sembrava prove-
nire.

Carlo Pasi


