
«JE CRUS AVOIR TROUVÉ RAISON ET BONHEUR» 

Partendo dal «brouillon» di Alchimie du Verbe, cercheremo di 
sondare due direzioni della poetica rimbaldiana, due dimensioni 
che assumono un'importanza assolutamente vitale negli anni 
1872-1873: da una parte, una ormai «vertigineuse multiplicité» 
della visione e, dall'altra, pressante, straziante, l'ossessione della 
parola che, come è noto, la Saison en Enfer confessa in tutta la sua 
drammaticità, non essendo più mero programma di una 
rivoluzione letteraria. Questo non è che il «deuxième et dernier 
volet» di una lettura da noi dedicata1 al grande blocco unitario sul 
«Verbe» che costituisce, a nostro avviso, il vero centro della Saison. 
I tre «brouillons» di cui disponiamo sono quindi diventati punto di 
partenza obbligato della ricerca perché ci hanno permesso di 
cogliere, attraverso le successive trasformazioni della lingua, 
l'affascinante divenire dell'espressione dell'idea che, nel testo 
definitivo, trova finalmente una sua «vita», coagulo evidente di 
tanti tentativi di cui quella scrittura testimonia. E vogliamo 
ricordare qui brevemente che soltanto due parti di Mauvais Sang 
hanno anche un «brouillon»2, mentre con il titolo particolarmente 
significativo di Fausse Conversion abbiamo un frammento del 
capitolo che diventerà Nuit de l'En- 

1. P. Ricciulli, Rimbaud et la poesie de l'inexprimable dans la Suite ]ohanni- 
que, in Actes du colloque Rimbaud tenutosi a Charleville (5-10 settembre 
1991), di prossima pubblicazione su «Parade Sauvage». 

2. Pubblicato soltanto nel 1948; Fausse Conversion e il «brouillon» di Al 
chimie du Verbe furono entrambi pubblicati per la prima volta da Paterne 
Berrichon nel 1914. 
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fer; in un terzo frammento, purtroppo anch'esso incompleto e 
senza titolo, riconosciamo chiaramente una delle parti di. Alchimie 
du Verbe. Nella celebri lettera del maggio 1873 a De-lahaye3, 
Rimbaud faceva, a nostro avviso, riferimento proprio a questi tre 
testi, è anche la tesi di Mario Matucci4, perché non è possibile 
negare che ci sia un filo rosso che li sottende tutti. Essi hanno 
infatti un comune denominatore, l'ossessione della parola, vero 
soggetto di tre pagine che nell'economia della Saison assumono 
un'importanza straordinaria: arrivare a dire l'«inexprimable», che 
non è semplicemente l'«inexprimé», è infatti l'unica salvezza 
possibile per il dannato che parla in prima persona nei primi due 
brani e che trova «inadéquat son discours» per la descrizione delle 
sue visioni. Le numerosissime negazioni del potere della parola, 
mai assolute, sono lo specchio evidente di una sopravvenuta 
perdita di energia dello stato di «éveil» necessario proprio nel 
momento in cui le visioni si affollano «multiples» nella sua mente 
(«Je dus voyager, distraire les enchante-ments assemblés sur mon 
cerveau»)5. In Alchimie du Verbe, il legame tra la parola e il poeta, 
che assume senza ombra di dubbio il ruolo di soggetto («A moi»)6, 
si pone in evidenza nell'articolazione stessa di quella che è sì la 
storia di un «échec» o di una rinuncia o, semplicemente, della 
condanna della «folie», ma è anche, ed è questo l'aspetto che qui 
più ci interessa, il racconto dettagliato e avvincente del tentativo 
di un capovolgimento logico che potesse spezzare per sempre il 
nesso indissolubile descritto emblematicamente in Aube, «le 
commencement 

3. «Je ne t'envoie pas d'histoires, quoique j'en aie déjà trois, q& coute tant!» in 
A. Rimbaud (Euvres Complètes, Paris, Gallimard, «Bibliothèque e la 
Plèiade», 1972, p. 278; ci riferiremo sempre a questa ed. salvo che er il 
«brouillon» di Alchimie du Verbe. 

4. Cfr. M. Matucci, Une Saison en Enfer: testament ou résurrection?, in Les 
deux visages de Rimbaud, Neuchàtel, A la Baconnière, 1986, p. 33. 

5. Délires II, Alchimie du Verbe, ed. cit., p. 111. 
6. Ivi, p. 106. 
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absolu» per eccellenza: «La première entreprise fut, dans le sen-
tier déjà empii de frais et blèmes éclats, une fleur qui me dit son 
nom; [,..].»7. 

Il paesaggio interiore è, per la scienza mistica, illimitato, 
mentre il rapporto della parola con la cosa è unico. Anche se, 
per Rimbaud, dobbiamo parlare doverosamente del suo mondo 
interiore da un punto di vista estetico, non è possibile negare che 
egli senta di dover in qualche modo «dérégler» proprio 
quell'unione apparentemente indissociabile per poter uscire 
dall'Inferno «sauvé»; ecco perché il dannato, che lascia poi il 
ruolo di soggetto al poeta, affronta la crisi estetica, prima di 
quella esistenziale. 

I testi ispirati al Vangelo di San Giovanni (le cosiddette Proses 
Evangéliques) e trascritti da Rimbaud sugli stessi fogli dei 
«brouillons» di Mauvais Sang e di Fausse Conversion costituiscono a 
nostro avviso un'importante testimonianza di un'ulteriore 
stratificazione di un lungo, progressivo, probabilmente parallelo, 
lavoro intorno al Verbo8. Il Vangelo di San Giovanni è infatti 
dedicato chiaramente, con il Prologo, al λóyos- ed è per questo che 
possiamo ipotizzare che abbia costituito per Rimbaud l'occasione 
per un'attenta riflessione sulle radici storiche del Verbo e non 
invece un semplice pretesto per una riscrittura in chiave di parodia 
di un contro-Vangelo. Non è possibile infatti negare, in quel 1873, 
l'autenticità di una crisi che è, anche, senza ombra di dubbio, 
religiosa9; emblematicamente, i dannati della piscina di Beth-Saïda, 
coloro che sono in attesa o di uscire dall'Inferno, «sauvés», come il 
paralitico, o di entrare invece all'Inferno, sono 

7. Si legga anche Après le Déluge: «[...], Eucharis me dit que c'était le prin- 
temps.», ed. cit., p. 121. 

8. Rimbaud confessa nelle ultime righe del «brouillon» di Alchimie il lento 
trasformarsi delle sue «inventions»: «Cela s'est passe peu à peu», A. Rimbaud 
OEuvres, Paris, Garnier, 1991, p. 337. 

9. Rimbaud dice aeìl'Adieu: «Le combat spirituel est aussi brutal que la 
bataille d'hommes; [...].», ed. cit., p. 117. 
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«privés de facultés descriptives ou instructives»10, cioè di una 
lingua. Anche il dannato che si racconta è fra loro: restare all'In-
ferno significherebbe morire per sempre alla poesia: «[...], on 
n'est pas poète (dans) en enfer»11. In quello che potremmo definire, 
riprendendo un'espressione di Pierre Brunel, il vestibolo 
dell'Inferno di Rimbaud, ancora una volta sono in campo i punti più 
divaricati, più estremi e apparentemente inconciliabili, di una realtà 
«doublé». Gesù è infatti descritto descritto da Rimbaud 
assolutamente passivo, perché la sua parola non è stata ascoltata, 
proiezione fedele di una lettura attenta del Vangelo di San 
Giovanni, e non di ignoranza come è stato detto da più parti: egli è 
dunque spettatore perché, nonostante la grandezza del suo 
messaggio, ha portato nel mondo un Verbo che «nul ne reçoit»12. 
La lingua cristiana è «unique» e profetica, cioè scritta prima del 
tempo: il suo potere è agli occhi di Rimbaud «exténué», anche se 
è tentato da quella che si rivela inesorabilmente una «fausse 
conversion» al «bien», al «bonheur», alla «raison» di un Verbo che 
non è altro che la «langue institutionnalisée»13. Satana, «farceur», 
premessa della dissoluzione necessaria, rappresenta invece la 
possibilità di una «langue plurielle», «interminable», la tentazione 
invincibile verso il μυθος, il solo, vero «salut» possibile, se non ci si 
vuole arrendere alla vita sedentaria, all'Europa, alla schiavitù del 
Battesimo. 

Baudelaire, nelle belle pagine dedicate a Gautier, aveva scritto, 
con un'assonanza sorprendente, che «L'inexprimable n'existe pas. 
[...]. Il y a dans le mot, dans le verbe, quelque chose de sacré qui 
nous défend d'en faire un jeu de hasard. Manier savamment une 
langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie 

10. Jadis, sije me souviens bien ..., ed. cit., p. 93. 
11. Fausse Conversion, ed. cit., p. 166. 
12. Cfr. i capitoli III e IV del Vangelo secondo Giovanni e A. Samarie, ed. 

cit., p. 162. 
13. Crf. M. Richter, La crise du Logos et la quète du Mythe, Neuchàtel, A la 

Baconnière, 1976. 
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évocatoire»14. Unico soggetto della «folie» di Rimbaud è il Verbo, 
non «la parole» o «le mot», il che conferisce a quel tentativo, già 
sotto un profilo strettamente lessicale, il carattere di 
un'esperienza vitale, definitiva, germe della «langue nouvelle» 
che unisce indissolubilmente la Saison, le llluminatiom e i Dé-
serts de l'amour. 

L’Alchimie du Verbe porta dunque con sé anche l’alchimie du 
genre poétique15: il confine tra la poesia e la prosa non è infatti né 
chiaro né evidente, volutamente sfumato oltre il «senso». Il 
segnale che intuiamo già nel titolo è forte, perentorio, ai limiti 
della potenzialità lessicale: la promessa di una progressiva tra-
sformazione «multiple» che mira all'armonia finale è nascosta 
soltanto nella fusione, nell'unione, nella ricomposizione di 
quella «multiplicité»: l'oro. Un titolo essenziale, privo di articolo o 
di aggettivo, sovrastato da quel Délires II, anch'esso assoluto, un 
plurale che suona come una provocazione, l'altro «côté» del 
sistema, usato probabilmente con la stessa valenza poetica, e 
lessicale, di tanti titoli delle  Illuminations16. 

E veniamo al «brouillon» di Alchimie e più precisamente al 
frammento che ha attirato la nostra attenzione, «Je crus avoir 
trouvé raison et bonheur»17. Come già abbiamo rilevato, si tratta di 
un «brouillon» mutilato, ma rivelatore di un lavoro punti- 

14. Ch Baudelaire, Théophile Gautier, (I), in Gìuvres Complètes, II, Paris, 
Gallimard, «Bibliothèque de la Plèiade», 1976, pp. 117-118. 

15. Ricordiamo in proposito che i versi del 1872 vennero definiti da Ver- 
laine, nella prefazione alla prima edizione delle llluminations, delle «Illumina- 
tions en vers». 

16. Si pensi a Phrases, Ouvriers, Omières, Villes, Vagabonds, Vieillées, 
Fleurs. 

17. Terremo presente, nella nostra analisi, il testo del manoscritto riportato 
nelle due edizioni Garnier curate da S. Bernard e A. Guyaux, pubblicate rispet 
tivamente nel 1981 e nel 1991, e cioè la versione rivista da H. de Bouillane de 
Lacoste e H. Matarasso, versione che differisce, per alcuni particolari impor 
tanti, dal testo riprodotto da A. Adam nell'edizione della «Plèiade» del 1972. 
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glioso. Sulla lingua, (cancellature, parole Scritte «en surcharge», 
ripensamenti) che ci permette di assistere alla «nascita» della 
formazioni dell'idea a partite da un magma, coagulo confuso di 
più suggestioni, o di più visioni. Il «brouillon» e il testo definitivo 
differiscono l'uno dall'altro, in alcuni punti notevolmente, è il 
frammento da noi scelto ne è un esempio. Caratteristica del 
racconto finale è comunque, come è noto, una maggiore sintesi ed 
una maggiore densità ed incisività: alcune frasi scompaiono del 
tutto e i tempi dei verbi, particolare di grande importanza, come 
vedremo, cambiano, o «slittano», in più occasioni, rivoluzionando 
la valenza poetica di tante espressioni. 

E arriviamo al cuore dell’alchimie, a quella che è forse la sola 
formulazione ad un tempo della visione e della «follia» del verbo 
della visione. Subito prima del racconto di quella fusione fi-
nalmente realizzata («raison et bonheur»), un'importante preci-
sazione sulla «frattura» avvenuta nel «paysage choisi» di Rim-
baud, prima che nella sua poetica: «Je m'éloignais du contact 
Etonnante virginité, de l'écrire avec une espèce de romance»18. 
Segue Chanson de la plus haute tour, senza dubbio «une espèce de 
romance» che ci permette di non allargare a tutti i versi del 1872 
quella definizione, come invece sembrerebbe autorizzare a fare la 
versione definitiva («Je disais adieu au monde dans d'espèces de 
romances») forse suggerita più verosimilmente dal lavoro parallelo 
di Verlaine che proprio in quel 1872 preparava le sue Romances 
sans paroles. Ed eccoci introdotti nel punto più alto di quella 
parabola ridisegnata ancora una volta in Alchimie, attraverso una 
progressiva stratificazione: «Je crus avoir trouvé raison et bonheur. 
J'écartais le ciel, l'azur, qui est du noir, et je vivais, étincelle d'or 
de la lumière nature. C'était très sérieux. J'exprimai le plus 
bêtement». Subito sotto al centro, Éternité, soltanto una parola 
che non assume la funzione di titolo perché non ci sono i versi. 
Uno stacco bianco segna, anche graficamen- 

18. «Brouillon» di Alchimie du Verbe, ed. cit., p. 337. 
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te, il momento del bonheur che precede la joie: «De joie, je de-
vins un opera fabuleux». Sulla stessa riga, due parole appuntate, 
ancora una volta senza versi: «Age d'or». 

Come si vede già ad una lettura superficiale, il testo della Sai-
son presenterà parecchie differenze, e non di poco conto. Fer-
miamoci perciò sul primo stadio di quell'idea, «Je crus avoir 
trouvé [...]», la cui espressione, è il dato più evidente, è molto 
significativa e rilevante già sul piano del lessico rimbaldiano: il 
verbo croire è infatti legato alla visione, alla pienezza della vi-
sione, così come il verbo pouvoir è in genere usato da Rimbaud 
alla forma negativa e legato all'impossibilità dell'espressione 
della visione. Non è un caso che Larme sia il primo dei «poè-
mes» del 1872 ad essere citato nel testo: una versione molto più 
breve, ma sicuramente più drammatica del testo del manoscritto 
che contiene emblematicamente il motivo dell'Alchimia e 
dell'oro collegati indissolubilmente, nel celebre verso che chiude, 
al dramma di una «vision inexprimable»: 

Pleurant, je voyais de l'or - et ne pus boire19. 
Il poeta voyant ha dunque creduto di vedere, cioè ha posseduto 

la visione, anche se non sempre è arrivato a dire. Il verbo croire è 
un verbo chiave nella poetica rimbaldiana che compare però, 
emblematicamente, soltanto negli anni che seguono le lettere del 
maggio 1871 e sempre legato a momenti di straordinaria 
importanza. Tante testimonianze della «vision» che la lingua cerca 
di tradurre suggerendo un «vrai vague»20. Nella stagione 

19. Larme, ed. cit., p. 107. 
20. Si pensi alla prima parte di Alchimie, «Je croyais à tous les enchante- 

ments», o ancora ah'Adieu, dove leggiamo «J'ai cru acquérir des pouvoirs sur- 
naturels»; o ancora a Ville: «J'ai cru pouvoir juger de la profondeur de la vil 
le! C'est leprodige dont jen'aipu me rendre compte: [...].» o ancora, proprio 
nel «brouillon» di Alchimie, nella descrizione della parte più profonda e se 
greta della nascita della visione, che la versione definitiva assume, assimila, 
cancellandola: «C'était ma vie éternelle, non écrite, non chantée, quelque cho- 
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precedente, soltanto il Bateau Ivre contiene quella che va consi-
derata come la vera formulazione lirica della visione, ancora una 
volta, la prima, legata indissolubilmente alla «folie» di un «ba-
teau» che corre «ivre» alla ricerca di quel «dégagement rèvé» che 
costituirà il comun denominatore di quella stagione che comincia. 
Negli ultimi versi da «poète correct», coagulo maestoso della 
poesia della sensazione, Rimbaud confessa per la prima volta di 
aver visto: 

Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir!21

Alchimie du Verbe si rivela dunque un testo di una straordinaria 
importanza proprio per tutta una serie di fili che costituiscono il 
collegamento sotterraneo tra la stagione dei cosiddetti primi versi e 
la stagione successiva e, ancora, tra questi ultimi e le opere di cui le 
tante vittorie segrete sul «λóyoς» cominciano a disegnare il profilo. 
Si è detto da più parti che la struttura di Alchimie du Verbe 
rispecchi quella di una «lettera-dossier»22, «émaillée de citations»23 
e del «poème glosé»24. Ma non si può negare che Rimbaud ci ponga 
di fronte ad un testo che è, esso stesso, sui vari piani, 
testimonianza di una poesia veramente «en avant». Dopo aver 
ripreso la parola, («A moi.»), il poeta racconta infatti la storia 
dell'immensità delle visioni scandita da un vero e proprio ritmo, 
una caratteristica che ritroveremo anche in altre pagine della 
Saison, che ricorda significatamente il ritmo delle strofe del Bateau 
Ivre, anche nell'alternanza del tempo dei verbi, forse il primo 
esempio di un'avvenuta trasformazione e della successiva fusione 
in cui si sfuma al limite massimo il confine tra la prosa e il verso. E 
si rileggano velocemente quei versi 

se comme la Providence, les lois du monde, l'essence à laquelle on croit et qui ne 
chante pas». 

21. Bateau Ivre, ed. cit., p. 67. 
22. P. Brunel, Projets et Réalisations, Paris, Champion, 1983, p. 151. 
23.Ivi, p. 307. 
24.Ivi, p. 225. 
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in cui colpisce, al di là della magia delle visioni, l'alternarsi 
dell'imperfetto e del passato che lasciano il campo al presente in 
poche occasioni e sempre in riferimento all'atroce spettro della 
«fixité», del ritorno, della rinuncia, come in Alchimie: il racconto 
dell'«échec» è stigmatizzato, anche nel caso del Bateau, da un 
«moi» che si identifica infine con il soggetto della propria «fo-
lie». Una negazione non assoluta («Je ne puis plus [...]»), chiude 
l'avventura della ricerca straziante della «future vigueur» di 
fronte all'impasse dell'«inexprimable»25. L'eco di quel ritmo 
non si può negare nella prima pagina di Alchimie, di cui pur-
troppo non possediamo il «brouillon»: c'è un tempo della narra-
zione, l'imperfetto, tipico del «récit», il tempo della memoria, o 
della «derive» secondo A. Guyaux26, che si alterna con il «passe 
simple», tempo della «voyance», espressione di un risultato che 
l'imperfetto ha preparato ed ha reso possibile. Non c'è dubbio 
che la cadenza lirica «confessa», il termine è di E. Noulet, quella 
«filiation» con il Bateau Ivre che discende dai «Fleuves impas-
sibles», sia sul piano della lingua che su quello del racconto. Tra i 
«risultati», il riferimento a Voyelles è emblematico, introdotto dal 
tempo della «voyance», della vittoria, a nostro avviso la prima, 
sulla «vieillerie poétique». Nelle ultime righe di questa prima 
parte di Alchimie, si riaccende l'alternanza fra il tempo della 
memoria e il tempo della «voyance», introducendoci nel mistero 
stesso della visione, quella che Rimbaud chiamerà l'«hallucina-
tion simple», la parte più segreta, «non écrite, non chantée». 

E torniamo al «brouillon» dopo aver rintracciato una serie di 
legami «retenus» che ci permettono di avvicinarci al cuore di un 
testo così ricco e complesso. In un'opera dedicata chiaramente alla 
«folie» e il cui perno è senza dubbio l'«hallucination», Rimbaud, 
nel punto più alto della parabola, dice dunque: «Je crus 

25. «Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants», ed. cit., p. 68. 
26. A. Guyaux, Poétique du fragment, Neuchàtel, A la Baconnière, 1985, 

p. 211. 
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(tempo della voyance) avoir trouyé raison et bonheur.» La prima 
suggestione che, ci viene suggerita, la più evidente, la «moins 
retenue», è la conferma di quella «structure doublé» che rispecchia 
lo stato d'animo del dannato, dilaniato tra «due amori», tentato ora 
dai «départs» della vita, dalla ricerca ad ogni costo della «langue 
plurielle», del μυθος, ora dagli «arrêts de la vie», dalla rinuncia, 
dall'abbandono dell'energia, dall'accettazione del λóyoς. Se nella 
piscina di Beth-Saïda eravamo nel vestibolo dell'Inferno, ora 
entriamo nell'Inferno vero e proprio di quella che diventa sempre 
più una vera ossessione dettata dall'urgenza, poiché «Les 
hallucinations sont innombrables»27. Tra il «brouillon» e il testo 
definitivo ci sono delle differenze significative: quella che nel 
primo sembra essere una certezza, in Alchimie appare, o torna ad 
essere, un'invocazione, un'aspirazione, in cui i termini vengono 
invertiti, nella prospettiva di un nuovo inizio, prima lo scopo, poi 
il mezzo («Enfin, o bonheur, o raison, [...]»)28. 

I tempi dei verbi, differenti nelle due versioni, suggeriscono 
una valenza diversa: mentre nel «brouillon» il racconto è scandito 
dall'imperfetto, tempo della memoria, del divenire incessante che 
creerà inesorabilmente un eccesso di «visions», in Alchimie lo 
stesso testo, o quasi, è scandito dal «passe simple», dal tempo della 
«voyance», della realtà posseduta. Il «brouillon» ci da però 
un'informazione importante, ed assoluta («C'était très sérieux») e, 
primo ed unico caso nella Saison, la scelta di un verbo che 
costituisce l'altro «còte» deU'«inexprimable», usato al passato, 
segno evidente di una vittoria: «J'exprimai29 le plus bêtement». 
Un'affermazione seguita, come abbiamo visto, semplicemente da 
una parola, Éternité, posta al centro della pagina. Subito dopo, il 
racconto del passaggio successivo dal bonheur 

27. Nuit de l'Enfer, ed. tit., p. 100. 
28. Alchimie du Verbe, ed cit., p. 110. 
29. Il corsivo è nostro. 
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Alla joie, che nel testo definitivo sarà molto più sfumato, meno 
netto, l'ultimo passo verso l'ultima, estrema trasformazione: 

De joie, je devins un opéra fabuleux. Age d'or30. 

Prima di guardare un pò più da vicino al mistero di quei versi 
strettamente collegato al frammento del «brouillon» che ab-
biamo isolato, soffermiamoci per un momento su quelle parole 
che ridiventeranno titoli nel testo definitivo della Saison e che 
Rimbaud appunta semplicemente nel «brouillon», tracciando 
una sorta di progressione suggerita prima che dai versi proprio 
dalla parola, che ritrova tutto il suo potere. Semplici «mots» 
dunque, che entrano di fatto a far parte del testo in prosa e che 
sono usati da Rimbaud in modo assoluto, senza articolo, anche 
quando altre versioni del testo poetico o la versione che comparirà 
nella Saison ne abbiano uno: Faim, Chanson de la plus haute tour, 
Éternité, Age d'or, Mémoire, Confins du Monde, Bonheur …31. 
Un ritmo tutto interiore al potere evocativo della parola si 
sprigiona da quello che si rivela il disegno ritmato di una para-
bola che dal «malheur», che fa sì che il cielo sia nero, (Faim), si 
libera finalmente nel più pieno e luminoso dei «bonheurs» pos-
sibili, finalmente «étincelle d'or», spogliato dalla pesantezza 
della sua soggettività. La presenza, poco oltre, di una parola come 
Cimmérie non è che una conferma dei contorni di quel tentativo 
che accoglie insieme, e sfrutta, tutti i possibili «suoni» della 
lingua, facendoci intravvedere quell'assoluta volontà di 
spezzare il legame indissolubile tra la cosa e la lingua unica 
(«Une fleur qui me dit son nom.»), frutto della raison ricono-
sciuta ed occidentale. Possiamo dunque percepire, in un dato 
che non è né marginale né casuale, un chiaro segnale nella dire-
zione della fusione, della sintesi, della metonimia, che dalla mol- 

30. «Brouillon» di Alchimie du Verbe, ed. cit., p. 337. 
31. Si veda R. Barthes, he bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984, e in 

particolare il saggio che porta lo stesso titolo della raccolta alle pp. 93-96. 
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tiplicazione del suono arriva alla moltiplicazione del senso, tra- 
duzione dello spazio della visione che si coagula in una realtà 
«unica», frutto della «multiplicité». Del resto, dobbiamo ricordare 
che, già nel programma del poeta «voyant», la raison era in-
dissolubilmente legata alla folie de la déraison, un mezzo essen-
ziale perché il mondo possa ridiventare «mouvant et libre». La 
parola non dovrà quindi rispondere alla ragione del λóyos; a cui 
Rimbaud sembra arrendersi di tanto in tanto nel suo racconto32, ma 
ad una ragione ed ad un bonheur «non établis»33; il poeta deve 
passare, con la lingua, attraverso la «folie de la raison» per poter 
finalmente trovare la «raison de la folie»34: se il «dégagement 
révé» è il comun denominatore che accomuna i versi del Bateau 
Ivre, i versi del 1872, la Saison e le Illuminations, in due delle 
quali, «coincidentia oppositorum», Genie e Solde, viene 
chiaramente formulato, l'«hallucination des mots» non è che 
l'espressione estrema della «liberté libre» che dovrà rispondere «à 
une raison» (uno dei pochi testi delle Illuminations che abbia 
anche un articolo e una preposizione nel titolo), posta al di fuori 
del tempo e della storia individuale («Arrivée de toujours, qui t'en 
iras partout.»): la «multiplicité vertigineuse», caotica ma feconda, 
è premessa, e promessa, del nuovo amore che solo può nascere 
da una nuova armonia. E il cerchio si chiude intorno alla «raison» 
e al «bonheur» se aggiungiamo che quella promessa si incarna in 
Genie con il superamento delle superstizioni e con l'annuncio di 
un'era moderna: l'amore universale, «mesure parfaite et 
réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité»35, 
diventa l'anello di congiunzione fra tutti coloro che riu- 

32. «La raison m'est née. Le monde est bon. Je bénirai la vie.» Mauvais 
Sang, ed. cit., p. 98. 

33. «Chacun a sa raison, mépris et charité. [...] et quant au bonheur établi, 
domestique ou non ... non je ne peux pas. Je suis trop dissipé, très faible.», 
ivi, p. 99. 

34. Cfr. P. Brunel, Projets etRéalisations, op. cit. 
35. Genie, ed. cit., pp. 154-155. 
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sciranno a liberarsi dagli «agenouillages anciens» e rincorrere 
così il vero bonheur. Conte spalanca di fronte ai nostri occhi 
l'«immensité» di quella vita dello spirito, esteticamente intesa, che 
rischia di arenarsi nell'afasia dell'«inexprimable»36. 

L'ultimo tassello della ricerca per illuminare il mistero di quei 
versi del 1872 è nascosto, a nostro avviso, in quel «Je devins un 
opera fabuleux». Le notizie su quello che fu certamente un anno 
fondamentale nell'esperienza rimbaldiana sono troppo poche37 
perché possiamo arrivare ad una lettura «unica». Dietro le 
caratteristiche più evidenti (l'uso del ritornello, il verso impari, 
l'assonanza, la contrassonanza, la controrima), che hanno sfidato 
tanti commentatori nella scelta di un titolo che potesse «afferrare» 
o «fermare» un senso, o meglio il senso o la natura poetica di 
quell'esperienza che costituisce il punto di contatto essenziale tra 
la «visione» di cui racconta il Bateau Ivre e la lingua che deve 
spezzare i suoi legami con la «raison», c'è una sola realtà che li 
abbraccia tutti: l'«hallucination des mots», conseguenza 
dell'«hallucination simple», «désordre de l'esprit» che diventa 
presupposto della creazione e, perciò, «sacré»38. Al di là del valore 
poetico di quei versi, presi isolatamente, dobbiamo in conclusione 
domandarci se quei versi sono, o vogliono essere, una 
dimostrazione di quanto Rimbaud dice nella prosa che li 

36. Cfr. Conte: «Un Genie apparut, d'une beauté ineffable, inavouable mè- 
me. De sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse d'un amour 
multiple et complexe! d'un bonheur indicible, insupportable mème!» ed. cit., 
p. 125. 

37. Cfr. le poche lettere di quell'anno e E. Delahaye, Rimbaud, Vaniste et 
l'ètre moral, Paris, Messein, 1923, pp. 46 ss. 

38. Non possiamo in questa sede affrontare un confronto puntiglioso delle 
due versioni differenti di molti di quei versi del 1872. Possiamo soltanto dire 
che ci schieriamo con chi, recentemente (P. Brunel, A. Guyaux, D. Bandelier) 
ha visto in quelle differenze l'ipotesi di un lavoro cosciente di trasformazione, 
o di «lenta fusione» che si inserisce decisamente meglio nella poetica di 
quell'anno, piuttosto che il segno di una negligenza o di cattiva memoria (H. 
de Bouillane de Lacoste e S. Bernard). 
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precede, se cioé ci sia un «senso» o una «ragione» che sovrain-
tende; visto che soltanto Eternità e Age d'or sembrerebbero suggerire 
una vera «fusione». Certamente non possiamo pensare in alcun 
caso ad una casualità39 poiché c'è sotto comunque un «sistema», o 
meglio un contro-sistema, frutto di una «contreraison»: «Je sais le 
système. Je n'éprouvais plus rien»40. 

Soffermiamoci ancora una volta, l'ultima, carichi di tante piccole 
vittorie sul senso «retenu» di quel tentativo prometeico. «Car je 
est un autre» aveva scritto Rimbaud a Demeny, una scoperta 
fondamentale che in quel maggio 1871 non è che espressione di 
una teoria letteraria, anche se di grandissimo respiro. Nel 
«brouillon» di Alchimie, nelle poche righe che hanno costituito il 
pretesto di un lungo percorso attraverso la «folie» dichiarata che 
da luogo alla più lucida delle avventure, assistiamo 
emblematicamente alla volontaria perdita del contatto con il Je: «A 
chaque ètre, plusieurs autres vies me semblaient dues. [...] 
Devant plusieurs hommes, je causai tout haut avec un moment 
d'une de leurs vies»41. Scompare così ogni ombra di «malheur»: 
veniamo introdotti, con la pura essenza dell'uomo, nella luce 
accecante dell'oro, prima vera testimonianza della fusione. Sol-
tanto allora, scrive Rimbaud, «J'exprimai*2 le plus bêtement»: è la 
vittoria sull’«inexprimable», anche se non assoluta, quasi che quei 
versi discendano semplicemente dal «dégagement» ottenuto: una 
versione perentoria quella di Eternité nel testo di Alchimie, una 
versione che afferma l'abbandono del λóyos; della tentazione della 
«langue unique», di un Bonheur «fatalité, remords, ver»: «Donc43 
tu te dégages / Des humains suffrages, / 

39. «Un mois de cet exercice: ma sante fut menacée: [...].», «Brouillon» di 
Alchimie du Verbe, ed. cit., p. 338. 

40. Ibid. 
41. Il corsivo è nostro. Il tempo è quello della «voyance», della realtà pos 

seduta, del risultato; Alchìmie du Verbe, ed. cit., p. 111. 
42. Il corsivo è nostro; «brouillon» di Alchimie du Verbe, ed. cit., p. 337. 
43. Il corsivo è nostro. 



103 
 

Des communs élans ! Tu voles selon ...» E non è un caso se Eternità 
sia l'unica occasione in cui il testo «abbracci» perfettamente i 
versi44: l'abolizione del tempo è anche abolizione delle differenze 
dei vari elementi costitutivi del mondo, e della lingua, che 
vengono assunti finalmente in una perfetta fusione che è anche 
poesia oggettiva «d'où l'homme sera complètement banni», come 
aveva scritto Verlaine a Lepelletier in una celebre lettera del 1872. 
Una poesia dunque alla terza persona45, universale, «en avant»: «Je 
voyais avec son idèe», confessava il dannato di Mauvais Sang, «le 
ciel bleu et le travaii fleuri de la campagne; [...] et lui, lui seul, 
pour témoin de sa gloire et de sa raison»46. Il segreto è dunque 
nascosto nella «voix multiple», nella «langue plurielle» 
sopravvissuta al «concert des enfers»; alla parola «visible à l’oeil 
nu» si contrappongono quelle mille domande «Qui se ramifient» 
e che «N'amènent au fond, / Qu'ivresse et folie;». Proprio Age 
d'or, un testo che Rimbaud avrebbe voluto porre a conclusione del 
racconto di un possesso (anche se non assoluto47), porta in sé i 
segni tangibili di «un'apertura» che nasce dal tentativo di una 
fusione tra la «langue unique» e la «langue plurielle» (si pensi ai 
puntini di sospensione e a quelle tre quartine che si chiudono su 
un «età», seguito ancora dai puntini): l'«opéra fabuleux» è forse la 
proiezione sulla lingua più chiara, più evidente, più felice di una 
parola ormai libera di «voler selon», punto di partenza dunque 
della nuova armonia, ma anche punto di arrivo di un «long, 
immense et raisonné dérèglement de tous les sens». Un momento 
intatto in cui il soggetto della poesia è l'«étincelle d'or de la 
lumière nature». 

La parabola sembra richiudersi su quella che è una realtà ine- 

44. Age d'or non comparirà infatti nel testo definitivo. 
45. Si rileggano le belle pagine di J.-P. Richard, in Rimbaud ou la poesie du 

devenir, in Poesie et Profondeur, Paris, Seuil, 1955. 
46. Mauvais Sang, ed. cit., pp. 96-97. 
47. «Après ces nobles minutes, stupidite complète. «Brouillon» di Alchi 

mie du Verbe, ed. cit., p. 337. 
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ludibile dell'avventura rimbaldiana: l'altro «côté» della pienezza è 
inesorabilmente la «chute», la rinuncia, lo spegnersi dell'energia: 
O Saisons, ô châteaux, che nel «brouillon» corrisponde ad una 
parola tronca dietro la quale non può che nascondersi proprio 
Bonheur, racconta di un fascino, di una tentazione «occidentale» 
verso il λóyos che ha «pris âme et corps/ Et dispersé les efforts». 
Ma la tentazione della rinuncia non toglie certamente spessore a 
quel lavoro prometeico sulla parola: non dimentichiamo che 
proprio in quello stesso anno Verlaine formulava l'idea di una 
parola «envolée et réduite à son soufflé» dando come titolo 
definitivo alla sua raccolta quello di Romances sans paroles «ainsi 
dénommées pour mieux exprimer le vrai vague et le manque de 
sens précis projetés»48. Ecco forse il momento in cui Rimbaud è 
più vicino all'innocenza del «festin ancien», «infans». 

Quelle poche righe del «brouillon» sono dunque il racconto di 
un momento «perfetto», inseguito e raggiunto, come testi-
moniano tanti «aperçus» disseminati nelle llluminations: se alla 
pienezza delle visioni ha corrisposto, in quelle «nobles minu-
tes», anche la «parole-mythe», l'«inventeur, [...] le musicien», 
«affaissé», deve arrendersi di fronte alla realtà «trop immense» 
del suo paesaggio interiore: «Les hallucinations tourbillon-
naient trop»49, leggiamo nel manoscritto della Plèiade, «je dus 
voyager, distraire les enchantements assemblés sur mon cer-
veau»50. Alla «joie» più piena e solare in cui la «nouvelle har-
monie» è per l'«opéra fabuleux» una realtà, segue inesorabil-
mente la «terreur» della perdita delle visioni, sempre più «vi-
ves», «inexprimables» attraverso una «langue unique», «usée», 

48. P. Verlaine, Conferetice fatte à Anvers, in CEuvres en prose complètes, 
Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Plèiade», 1972, p. 901; e id., Ariettes ou- 
bliées, Vili, in CEuvres poètiques complètes, Paris, Gallimard, «Bibliothèque 
de la Plèiade», 1962, pp. 195-196. 

49. «Brouillon» ài Alchimie du Verbe, ed. cit., p. 170. 
50. Alchimie du Verbe, ivi, p. 111. 
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«exténuée», quella del λóyos le cui radici storiche Rimbaud ha 
rintracciato nel Vangelo di San Giovanni: «M'étant retrouvé deux 
sous de raison. Ça passe vite! -[...] Mes deux sous de raison sont 
finis! L'esprit est autorité, il veut que je sois en Occident. Il 
faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais»51. 

Ripercorriamo, in guisa di conclusione, il racconto «poetico» 
che fa Rimbaud nelle llluminations della sua rinuncia, anche se la 
negazione, ancora una volta, non è assoluta: Solde testimonia 
infatti anche, e vorremmo dire soprattutto, della ricchezza or-
gogliosa e «innommable» di quei due anni che lo hanno visto, 
almeno in qualche occasione, vittorioso sulla «lingua», «fou», 
«étincelle d'or», verbo «raisonné» e «heureux» di un «opera fa-
buleux»: «A vendre[...]: Les Voix reconstituées; l'éveil fraternel de 
toutes les énergies chorales et orchestrales et leurs applications 
instantanées; Yoccasion, unique, de dégager nos sens! A vendre les 
Corps sans prix, [...]. Les richesses jaillissant à chaque démarche! 
Solde de diamants sans contrôle! [...] A vendre les applications de 
calcul et les sauts d'harmonie inouïs. Les trouvailles et les termes 
non soupçonnés, possession immédiate. 

Élan insensé et infini aux splendeurs invisibles, aux délices in-
sensibles, [...]. 

[...], ce qu'on ne vendra jamais»52. 

Paola Ricciulli 

51. L'Impossible, ivi, pp. 112-113. 
52. Solde, ed. cit., pp. 145-146; il corsivo è nostro. 

 


