
 
«TROUVER UNE LANGUE»: QUALE «LANGUE»? 

Chiunque si occupi un po' di Rimbaud sa che nella lettera a 
Demeny del 15 maggio 1871 il giovanissimo poeta défini Bau-
delaire non solo «roi des poètes», ma addirittura un «vrai Dieu» 
(sottolineato). 

In quella stessa lettera Rimbaud manifestava l'esigenza e l'ur-
genza di «trouver une langue». Rifletteva chiaramente nella di-
rezione già indicata dall'autore delle Fleurs du Mal, secondo il 
quale chi ha avuto la straordinaria forza di allontanarsi dal mondo 
esistente (il «monde ennuyé» o l'«existence brumeuse», come lo 
chiamava, rispettivamente, in «Bénédiction» e in «Elévation») può 
planare sulla vita, sulla vera vita, e può capire facilmente il 
linguaggio dei fiori e delle cose mute1. 

Questo è appunto il «langage universel», il linguaggio 
dell'«âme universelle» (ma per un avvenire materialistico) di cui 
parla Rimbaud nella lettera citata. E appunto una lingua idonea, 
come ancora aveva detto Baudelaire in «Correspondances», a 
riassumere tutto, profumi, suoni, colori («... résumant tout, 
parfums, sons, couleurs ...»). 

Tuttavia, se pure Baudelaire ebbe l'inestimabile merito di 
lanciare il messaggio e di additare la strada, non gli riuscì, se-
condo Rimbaud, di trovare una lingua adeguata. Infatti, resta 
ancora da trovare una lingua, poiché «les inventions d'inconnu 
réclament des formes nouvelles». 

1. «Heureux celui... // - Qui plane sur la vie, et comprend sans effort/ Le 
langage des fleurs et des choses muettes» (III. «Elévation»), 
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Dunque l l'obbiettivo è l'ignoto. «Au fond de l'Inconnu pour 
trouver du nouveau!». È il memorabile verso con cui si conclu-
dono Les Fleurs du Mal. L'Inconnu, l'Ignoto. Che cos'è? La parola 
si può prestare a equivoci infiniti. Non posso proseguire 
utilmente nel mio discorso senza chiarirla con la massima sintesi. 

L'ignoto è quella realtà (una realtà supposta, perché appunto 
ignotq) che è tenuta completamente nascosta dalla cultura esi-
stente, ossia dall'insieme di strumenti conoscitivi che costitui-
scono lo spazio vitale di una société. 

Qual è il più importante e resistente di questi strumenti? È 
certamente la lingua. 
Quando noi parliamo, in realtà è la lingua (con la sua struttura e 
con i suoi significati) che parla per noi. 
Questa è la ragione per cui Rimbaud disse che tutto il problema 
per cambiare la vita (esplorare l'ignoto), sta nel trovare una lingua 
(«trouver une langue»). 

La lingua che abbiamo, e dunque anche il nostro stesso ine-
vitabile modo di pensare, si reggono su una illimitata série di 
coppie oppositive. Mi spiego: quando si dice corpo (o materia), 
nella nostra mente è présente e attivo il suo opposto anima (o 
spirito); quando si dice bene, nella nostra mente è présente e attivo 
il suo opposto male, ecc. ecc. Questo sistema di opposizioni ha 
soprattutto origine nella interpretazione della vita e del mondo 
data da Platone, il filosofo che per primo riuscì a conferire 
fondamento di verità' alla divisione fra il mondo sensibile e il 
mondo soprasensibile, fra il divenire e l'essere, fra la 'fallace' 
percezione sensoriale e la 'verità' della scienza. Anche la cultura 
cristiana adottò, nella sostanza, questa divisione (Paradiso/ 
Inferno, Dio/ Satana, Carne/ Spirito, ecc). Questa è appunto la 
struttura che consente di pensare e di parlare. È una struttura 
dualistica. Il dualismo è, appunto, il più grande e resistente osta-
colo che impedisce l'accesso all'ignoto, ossia all'aldilà della cultura 
occidentale. 
Ebbene, Rimbaud adoperò la lingua e la poesia per esplorare 
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davvero questo aldilà, e cioè lo spazio che si interpone fra i 
termini che fondano il dualismo, per cui la vita non è più in 
contraddizione con la morte, la materia non è più in 
contraddizione con lo spirito, l'erotismo non è più in 
contraddizione con lo spiritualismo e così via. 

Scopo principale di questa mia comunicazione è di mostrare 
con alcuni esempi (esattamente quattro) in che cosa concreta-
mente consiste questa esplorazione. 

Cominciamo da uno dei casi più precoci. 
24 maggio 1870. Rimbaud ha 15 anni. Si fa coraggio e manda a 

Banville, uno dei poeti più prestigiosi dell'epoca, una lettera con 
alcune poésie. Comincia la lettera dicendo di essere «nei mesi 
dell'amore» («Nous sommes aux mois d'amour»). Poi parla -  
almeno sembra - della sua «ispirazione». Che cosa dice? Ecco le sue 
testuali parole: «Je ne sais ce que j'ai là ... (seguono dei puntini di 
sospensione) qui veut monter ... (ancora puntini di sospensione)». 
Di che si tratta? Il quindicenne parla, insieme, di due cose che la 
cultura esistente (la cultura dualistica) tiene distinte: sicuramente 
parla della nobile e spiritualistica e romantica ispirazione; ma 
parla anche, simultaneamente, della volgare e fisiologica erezione, 
un fenomeno, questo, non certo irrilevante per un ragazzo della 
sua età, che non a caso ha cominciato la lettera dicendo di essere 
«nei mesi dell'amore» per poi dichiarare di adorare due donne, 
anzi due dee, Musa e Libertà, cioè, simultaneamente, due donne 
reali e due astrazioni allegoriche. 

(Questi rilievi potrebbero apparire frutto di una immagina-
zione viziata e comunque di una interpretazione discutibile sol-
tanto a chi dimenticasse che l'autore di questa lettera dall'aspetto 
tanto ingenuo è lo stesso che già scrive o sta per scrivere Un coeur 
sous une soutane2, un'opera di grande valore dissacratorio 

2. Per la datazione di questa «nouvelle», si veda l'edizione di Un coeur sous une 
soutane allestita da Steve Murphy (Bibliothèque sauvage, 1991), pp. 11-13. 



 
110 

 

Fondata, appunto, sulla esplorazione dello spazio che si interpose fra 
l'erotismo e lo spiritualismo, opera non a caso per lungo tempo 
censurata e poi a lungo negletta). Dunque: nel maggio 1870 
Rimbaud ha sicuramente già fatto la scelta fondamentale per la-
sua grande impresa fisico-metafisica, scelta che consiste, appunto, 
nel trovare una lingua, una lingua capace di esplorare lo spazio 
che sta in mezzo fra la materia e lo spirito, fra il corpo e l'anima, 
fra ciò che la cultura del tempo di Rimbaud considerava 'nobile' e 
ciò che considerava 'volgare'. Verlaine sapeva perfettamente che 
era questo il senso della ricerca di Rimbaud. Basti rileggere nel 
suo poemetto Crimen amoris (pressappoco contemporaneo di Une 
saison en enfer) quali parole faceva pronunciare al «più bello fra 
tutti i cattivi angeli» (si intenda Rimbaud): 
 

O je serai celui-là qui créera Dieu. 
[…] 
O les Pécheurs, o les Saints ouvriers tristes 
[...] 
Vous le saviez qu'il n'est point de différence 
Entre ce que vous dénommez Bien et Mal. 
Qu'au fond des deux vous n'avez que la souffrance. 
Je veux briser ce pacte trop anormal. 
Il ne faut plus de ce schisme abominable! 
Il ne faut plus d'enfer et de paradis! 
Il faut l'Amour! meure Dieu! meure le Diable! 
Il faut que le bonheur soit seul, je vous dis!3

Non c'è dubbio, fu questo, nella sostanza semantica, il pro-
gramma di Rimbaud. Ma, mettendolo in versi, Verlaine ne vani-
ficô l'effettiva, la concreta portata rivoluzionaria. Nei versi di 
Verlaine c'è soltanto il vuoto del programma di Rimbaud. In 
realtà, il poeta di Une saison en enfer mirava a «possedere la ve- 

3. Verlaine, Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
pp. 1162-63. 
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rità in un anima e in un corpo» (sono queste le parole, in corsivo, 
che concludono il suo capolavoro), ossia, concretamente, a 
possedere - anche nel senso erotico - la verità in una lingua as-
sente, appunto la lingua da trovare per l'effettiva esplorazione 
dell'ignoto, l'al di là dell'occidente e della sua falsa lingua duali-
stica. 

Il secondo esempio è strettamente legato al primo. Il Rimbaud 
che sbarca a Parigi nel settembre del 1871 ha un progetto molto 
preciso, ed è un progetto tutt'altro che frivolo. A questo scopo 
mette subito in atto, nel «Cercle zutique», una delle sue stratégie 
verbali. Che cosa fa? Accetta di scrivere con Verlaine un 
sonettaccio che, in termini dualistici, potremmo chiamare di 
pornografia sodomitica. Verlaine scrive le quartine. Lui, Rimbaud, 
le terzine. Verlaine si attiene alle regole letterarie del genere 
(sperimentatissime, almeno a partire dai cinquecenteschi Blasons 
du corps féminin). Voglio dire che si mantiene scrupolosamente 
nell'ambito, diciamo, 'realistico' richiesto dalla sede di-
chiaratamente stercoraria. Infatti Verlaine aveva fatto ingresso in 
quella sede con la disposizione di chi si è lasciato attrarre dalle 
licenze del bordello (o peggio) sapendo di poter contare sul 
conforto di un ritorno all'ordine del focolare domestico. In al-tre 
parole, il comportamento di Verlaine si reggeva sulla con-
vinzione dualistica che il Bene si oppone al Male, cosï come il 
Rêve si oppone alla Action (il «Prologo» dei suoi Poèmes satur-
niens - 1866 - era tutto guidato proprio da questa convinzione). 

Rimbaud sapeva bene che, per Verlaine, il più sacro dei valori 
rispondeva alla parola Rêve, il rifugio sicuro e positivo che 
consentiva all'amico di non correre eccessivi rischi nel praticare la 
parte negativa della vita esistente, cioè quella che si suole 
chiamare «realtà» o «male». 

A ragione veduta il cinico adolescente (si ricordi il suo «rai-
sonné dérèglement de tous les sens») oppose al prudente Verlaine 
il suo modo radicalmente diverso di intendere e praticare 
l'abbrutimento. 
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Non si trattava, per lui, di rispettare una vita già strutturata in 
Bene e Male, in sogno e realtà. L'abbrutimento gli serviva a ol-
trepassare 'proprio quei confini morali per accedere all'Ignoto. Che 
cosa fece allora? Ebbene, porto il suo Rêve e la sua âme (proprio 
quella che Verlaine aveva da poco magnificato, per indurre 
Rimbaud a venire a Parigi, come «chère grande âme») a 
congiungersi con ciò che il sistema simbolico dualistico colloca 
esattamente al suo opposto. Ecco con quali versi: 

Mon Rêve s'aboucha souvent à sa ventouse; 
Mon âme, du coït matériel jalouse, 
En fit son larmier fauve et son nid de sanglots. 

Il fatto è che Rimbaud si era messo con Verlaine per ragioni di 
studio, per dare attuazione al suo preciso e orribile programma 
inteso a cambiare la lingua che c'è e, con questa, anche la vita che 
c'è. Nell'avventura, disperata e terribile, aveva portato con se 
tutto, anche il Rêve e l’âme. Aveva messo in gioco tutto se stesso, 
senza riserve. 

Naturalmente l'esplorazione non si limita alla sola coppia op-
positiva corpo-anima, che pure è basilare, e alla quale sta inti-
mamente congiunta l'altrettanto basilare opposizione che tiene fra 
loro ben separati l'erotismo e lo spiritualismo. 

Valga allora il terzo esempio. Nella prima grande sezione di 
Une saison (intitolata «Mauvais sang»), Rimbaud afferma ripe-
tutamente di essere sempre stato «razza inferiore» («race infé-
rieure»), un figlio dégénère, cioè un «cattivo sangue» («mauvais 
sang»). Ora, nella testa del lettore, è ben présente la nozione 
dualistica di «razza superiore» e di «buon sangue». Sono infatti 
innumerevoli i lettori di Une saison che non si sono dati pace 
prima di avère soddisfatto la nécessita, eminentemente dualistica, 
consistente nell'attribuire a qualcuno l'onore di appartenere alla 
«razza superiore» e al «buon sangue». Avviene però che, nel testo 
di Rimbaud, le locuzioni «razza superiore» e «buon sangue» non 
si incontrano mai. Se, dunque, il lettore rispetta dav- 
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vero il testo e lo segue docilmente senza volergli sovrapporre o 
imporre a tutti i costi il criterio dualistico della propria com-
prensione e della propria lingua (razza inferiore opposta a razza 
superiore), si accorge che il testo di Rimbaud è organizzato in 
modo tale da far esistere soltanto una razza, quella «inferiore». Il 
discorso di Rimbaud, se rispettato, incide nella struttura stessa del 
pensiero del lettore, modifica i principi stessi della comprensione, 
che è dualistica. È un discorso che passa attraverso il sistema 
simbolico dualistico scardinandolo, svuotandolo dal suo interne 
Così soltanto la testa del lettore può cambiare davvero, così 
soltanto può accogliere concretamente, dolorosamente - 
sacrificando l'orgogliosa e consolatoria struttura che regola la 
stessa comprensione -, la verità secondo la quale gli uomini hanno 
nelle vene un unico «sangue», quello che l'ipocrisia dualistica 
chiama «cattivo». C'è l'uomo, col sangue che effettivamente ha, né 
buono né cattivo, né superiore né inferiore: il sangue. Ora, se pure 
esiste il «buon sangue», questo è soltanto, nel testo di Rimbaud, il 
«buon senso» («bon sens»), poiché bon sens, all'epoca del poeta, 
si pronunciava ancora allô stesso modo di bon sang. 

È quasi superfluo aggiungere che un lavoro di questo génère, 
fondato sulla natura specifica della lingua francese, sottopone i 
traduttori a difficoltà molto più ardue del solito. Come rendere, 
appunto, l'ambiguità di suono fra bon sens e bon sang? 

E chi potrà mai, per far un altro esempio, trasferire nella nostra 
lingua una parola come canon, che in francese offre l'inestimabile 
vantaggio di unire nello stesso significante due significati fra loro 
distanti come le armi da fuoco e i dogmi della Chiesa, il cannone e 
il cànone (termine, questo, peraltro del tutto impraticabile per 
rispettare l'accezione francese, visto che da noi è ormai 
definitivamente compromesso con la burocrazia fiscale ...)? 
Rimbaud, infatti, non si lascia sfuggire il privilegio di potersene 
avvalere: nella sesta sezione di «Cattivo sangue», leggiamo che i 
bianchi sbarcano alla conquista del negro, appunto, col canon, 
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ossia, simultaneamente, con la violenza delle armi e del battesimo 
(«Les blancs débarquent. Le canon. Il faut se soumettre au 
baptême.»). 
Quarto e ultimo ultimo esempio. 
Questa volta lo traggo dalle Illuminations. Si tratta di quel curioso 
nome che si trova in Dévotion: Circeto. Cos'è? I commentatori, 
guidati da criteri dualistici, si sono divisi in due partiti: quelli, i 
più, che lo ritengono un nome di persona e quelli che, invece, lo 
considerano un nome di luogo. Il loro fondamentale errore è 
consistito nel valutare il nome indipendentemente dal testo che lo 
contiene. Infatti soltanto il testo ne fonda il significato. Ebbene, 
alla luce del testo, Circeto risulta essere simultanéamente un nome 
di persona (di donna) e di luogo. Per quale ragione? Ecco: 
Dévotion comporta ad ogni capoverso la preposizione della dedica 
A («A ma soeur Louise ... A ma soeur Léonie ... A Lulu ...», ecc). 
Quando il lettore arriva a leggere «Ce soir à Circeto ...», è 
dunque naturale che veda in Circeto un'altra donna, simile alle 
precedenti. 

Ma il testo è stato organizzato in modo tale da far leggere quel 
sintagma «à Circeto» anche come un complemento di luogo. 
Infatti il paragrafo che lo precede parla di una certa «place de 
culte mémoriale» e, cosa déterminante, è separato dal paragrafo 
che contiene Circeto tramite una virgola, e non tramite un punto 
come hanno continuato a proporlo tutte le edizioni (anche 
critiche4 contravvenendo la lezione originale de «La Vogue», 
lezione che mi occorse di scoprire e segnalare nel 19805. 

Avviene cosï che Circeto, in virtù di forze presenti nel testo, 

4. A cominciare da quella, per decenni rimasta autorevole, allestita da H. 
de Bouillane de Lacoste nel 1949 Paris, (Mercure de France), p. 129. 

5. Esattamente il 29 aprile 1980, in un seminario tenuto alla Faculté des 
Lettres dell'Università di Neuchâtel, dedicato, appunto, a Dévotion e pubbli- 
cato l'anno seguente in «Saggi e Ricerche di Letteratura francese» (ora in M. 
Richter, Les Deux 'cimes' de Rimbaud. «Dévotion» et «Rêve», Genève-Paris, 
Slatkine, 1986). 
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si carica della singolare vita di una donna-luogo, cioè di un au-
tentico inconnu per la lingua che esiste, una specie di Circe 
(penso io) trattata con un suffisso caratteristico di moltissimi to-
ponimi italiani (il collettivo -eto). Ma, ripeto, è solo il testo, la 
strategia verbale del testo, che le conferisce questo statuto inaudito 
di donna-luogo. 

Questi pochi esempi ci possono già dare un'idea della via 
concreta tentata dal poeta per esplorare davvero l'ignoto. Potrei 
portarne, naturalmente, innumerevoli altri. Ma non si può abusare 
della benevola pazienza di chi ascolta. 

Mi preme soltanto sottolineare, per concludere, che Rimbaud 
usa la poesia come un mezzo, non come un fine. La poesia gli 
servi per tentare di cambiare veramente la vita, e questo 
esplorando l'ignoto, il vero ignoto - insisto - quello terribile, 
quello che comporta un rischio assoluto, quello che si paga di 
persona. 

Infatti, quando nella già citata lettera a Demeny del 15 maggio 
1871 Rimbaud sosteneva che tutto il problema consisteva nel 
«trovare una lingua» e ne indicava mezzi e fini (anche lï spi-
ritualistici e materialistici insieme) si preoccupava immediata-
mente di respingere con forza quelli che chiamava «gli abili». 
Avvertiva: «Tous les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à 
cette demande <ossia trovare una lingua>. Ce n'est pas cela!». 

Chi erano, esattamente, questi «abili»? Erano i numerosi artisti 
o scrittori che avevano ritenuto inevitabile la strutturazione 
dualistica della vita e del mondo. Erano coloro che non inten-
devano pagare di persona, ossia scardinare le regole del gioco, 
mettere in discussione il fondamento stesso della vita esistente, il 
dualismo. A loro non interessava realmente l'ignoto. Miravano 
soltanto a rendere più intéressante e curiosa la loro attività 
artistica. A loro non importava cambiare la vita. Erano uomini 
privi di vera speranza, bloccati da una irrimediabile rassegna-
zione. Quegli «habiles» erano intimamente convinti che dal 
dualismo non si può in alcun modo uscire, che la vita non può 
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in alcun modo essere cambiata. Si erano rassegnati a fare sol-
tanto carriera nel mondo circoscritto dell'arte e della letteratura. 
Non dunque creatori, ma, nella migliore delle ipotesi, brillanti e 
piacevoli decoratori o illustratori di una realtà già creata, quella 
dualistica. Rimbaud sapeva bene che il suo programma inteso a 
cambiare la vita sarebbe stato frainteso e sfruttato da questi 
'abili'. Gran parte del cosiddetto simbolismo è costituito di gente 
di questo tipo. 

A Rimbaud importava dunque l'esplorazione del vero ignoto. 
Qui sta il senso di tutta la sua opéra. 

Qui sta anche la vera difficoltà che il lettore incontra quando si 
accosta all'opera di questo poeta. Infatti, lo scopo di Rimbaud 
consiste nel mettere in crisi gli stessi princïpi che regolano la no-
stra stessa comprensione (che sono dualistici) e che fanno esi-
stere la vita così come la conosciamo. Non è facile rinunciare a 
questi principi. Il fatto è che Rimbaud ha appiccato un orribile 
incendio nel cuore stesso della nostra identità 'logico-razionale', 
alla quale si vuole pur sempre, bene o male, ricondurre anche la 
nostra identità 'poetica'. 

Aveva dunque ragione Sergio Solmi a dire che Rimbaud era 
per lui una spina nel cuore. E aveva anche ragione Alfonso Gatto a 
dire che, dopo Rimbaud, è possibile fare poesia solo igno-
randolo. 
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