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Si ringrazia Promoroma,
Azienda speciale della
Camera di commercio
di Roma, per la
collaborazione e
l’esposizione delle opere
al Tempio di Adriano
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...ancora assopita e le mani deboli ho avvertito qualcosa scivolare;
un rumore leggero, fatale, irreparabile mi svegliò dal sonno.
Ero sconvolta per aver distrutto per sempre quell’oggetto per noi così importante,
minerale dalla linea perfetta antico quanto la terra.
...ma il suono stesso della sua fine era stato intenso...
“Sì, mi disse, la voce delle cose”…

Cara Laura, ti offro con piacere questo volume diventato
ormai raro e che Gallimard non stamperà più.
Ne avevo due esemplari: quello della mia collezione e
questo per uso personale.
Il primo esemplare si trova a Lille insieme alla mia
collezione (senz’altro saprai che l’ho ceduta agli archivi
della Regione Nord).
Il secondo esemplare d'ora in poi ti apparterrà. …
lettera di Yvon Bernier a Laura Monachesi
Quebec 29 luglio 2010.
traduzione dagli originali - Giovanni De Santis
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L’ARTE FATTA RIEVOCAZIONE STORICA E LETTERARIA

La Camera di Commercio di Roma, con il suo Tempio di Adriano, non poteva essere assente
nel vasto e articolato programma italiano del Centro Internazionale Antinoo per l’Arte in
occasione del 30° anniversario dell’elezione di Marguerite Yourcenar - la famosa scrittrice
delle “Memorie di Adriano” - fra gli Illuminati della Accademia di Francia. E lo fa
opportunamente inserendo, nel quadro di Giornate dedicate ai Viaggi, con una mostra della
nota scultrice Paola Crema dedicata all’Imperatore Romano ed al suo amasio Antinoo, oltre
che alla Yourcenar, tutti grandi viaggiatori, se pur con motivazioni diverse.
Roma, città che attira viaggiatori di ogni parte del mondo per la sua trimillenaria vocazione
interetnica ed interculturale e, nel primo millennio, anche interreligiosa, culminante con il
Pantheon adrianeo dedicato a tutti gli dei, rende omaggio, con questa mostra di Paola Crema,
una volta di più alla sua storia e ad una scrittrice che ha fatto rivivere in modo coinvolgente,
la vita pubblica e privata e i viaggi dell’Imperatore più eclettico e più amante dell’estetismo
anche edilizio.
La peculiarità delle opere esposte da Paola Crema sta proprio nel mettere in evidenza,
attraverso le forme corporee, le espressioni dei volti, gli sguardi, tutta la personalità propria
dei personaggi raffigurati che sembrano liberarsi dalla staticità della materia scultorea per farsi
nuovamente vivi.
L’eleganza dello stile che è proprio di Paola Crema arricchisce la tematica delle sue opere
accrescendo l’impatto visivo del visitatore, stimolato così a riscoprire i valori estetici di
un’Arte tradizionale sempre rinnovata ed innovata, capace di dare voce alle cose, come si
intitola questa esposizione.
Il Centro Internazionale Antinoo per l’Arte è grato alla Camera di Commercio di Roma ed
alla sua Agenzia Speciale Promoroma per aver reso possibile questo evento, mentre esprime
una volta di più a Paola Crema tutta la ammirazione per la sua attività artistica e per il
contributo alle celebrazioni yourcenariane del 2010.

Prof. Carlo Savini
Presidente del Centro Internazionale Antinoo per l’Arte
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PER UN VIAGGIO PROMETEICO NELL’ARTE
DI PAOLA CREMA

Téchne d’anánkes asthenestéra makrô.1
Come in un film di genere di qualche decennio fa, visualizziamo
l’inizio del più grande viaggio dell’uomo, “Il Viaggio” con le
maiuscole, quello assoluto dell’umanità, tramite un’istantanea filmica
ben precisa: Esterno/Giorno. Luce meridiana. Montagne del Caucaso.
Un’aquila trincia il fegato ad un uomo immobilizzato alle rocce. Non si
percepisce sofferenza né dolore. Unico suono ripetuto nell’aria il
riprodursi eternale dell’organo umano squassato dal becco del volatile.
L’uomo è Prometeo e la condanna divina è nella sua colpa terrena: avere
donato il fuoco agli uomini e quindi insegnato loro la tecnica
rendendoli liberi dagli dei, trasformandoli così da “infanti quali erano,
razionali e padroni della loro mente”.2
Da qui il nostro viaggio, il più grande viaggio di tutti i tempi, “Il
Viaggio” che nel tempo dell’uomo ha portato a superare la “necessità”
individuata da Eschilo proprio tramite gli strumenti della scienza e
della tecnica, arte compresa, nati dal dono di quel primario fuoco
divino.
Salpando da Prometeo, la metafora marinara è d’obbligo, e dal suo gesto
d’intima generosità, per l’umanità ha anche inizio la trasmutazione totale di
tutto ciò che andrà a seguire, tramite appunto la tecnica, arte compresa. Ma chi
si attarda su questa non fa altro che rallentare “Il Viaggio” e non abitare più
la storia, la quale non va confusa con il tempo ciclico, ripetibile, per intenderci
quello della natura, ma va assimilata con il “tempo che invecchia”3 teorizzato
da Eschilo per il tramite della colpa di Prometeo, e che invecchiando appunto
evidenzia la condizione “mortale” - brótos - a cui gli uomini sono
irrimediabilmente consegnati e da cui Prometeo, con il dono del fuoco, aveva
cercato di preservarli.
In questo modo l’uomo, imprigionato in un tempo ripetibile che ha violato e non
riconosce più, non ha potuto fare altro, nei milioni di evi vissuti, che spingere sulla
temporalità inaugurata da Prometeo per rivolgersi rigorosamente al futuro, al “tempo che
invecchia” di Eschilo, non più però normalizzato dalla figura retorica del “ritorno” ma
da quella del “proseguire” - del progresso - per anticipare il futuro grazie all’utilizzo
della tecnica, arte compresa. Cosicché il fine finisce per diventare la fine che non va
confusa però con la morte, eterodossia del tempo ciclico, ma con il raggiungimento
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della méta per il tramite della tecnica, arte compresa, che spinge, lo ripetiamo,
sempre ed esasperatamente verso il futuro.
“Il Viaggio” prometeico dell’umanità non si gratifica nel raggiungimento della
méta, perciò nella fine, ma in quello che i Greci consideravano essere un
procedimento fondamentale nello sviluppo dell’umanità e che identificavano
nella parola - skopós -“colui che osserva e sorveglia”, ma anche “l’oggetto su
cui si fissano gli occhi”. Quindi l’osservatore e l’osservato. Connesso a skopós
vi è pure il verbo skopéo, prevedere, pensare - methéos - in anticipo - pro.
Anticipare guardando al futuro, che non vuol dire però dimenticare il
passato ma superarlo per la ricerca di qualcosa di nuovo, giocando appunto
d’anticipo, come ci ha insegnato Prometeo. E l’anticipo, posta così la
questione, può anche nascere dal posticipo, dal passato con funzionalità
futura, come nel caso del viaggio artistico di Paola Crema.
Stiamo parlando, con certezza, di un’artista dalla concettualità
prometeica, nel dato da noi riletto in funzione critica, che gioca
d’anticipo appunto, seppur restando indissolubilmente legata al
passato, al quale guarda senza deformazione e né retorica.
Al di fuori delle categorie estetiche degli anni Ottanta del XX
secolo - anacronismo, neomanierismo, citazionismo, arte colta, ecc. Paola Crema sembra, infatti, riuscire con le sue opere a travalicare il
senso stesso delle definizioni critiche, grazie ad un percorso di estrema
coerenza iconografica e mentale, molto immaginifica, immaginativa o
meglio “immaginaria”, così come bene è denominata la sua recente mostra
inserita nell’ultima Biennale di Architettura di Venezia.4
Nelle sue opere si percepisce, infatti, l’afflato del passato ma anche la
ricerca tecnica -prometeica - verso lo skopós che diviene appunto il
fine, ma non la fine della ricerca stessa che, alla fine, non sarà mai
rivolta verso se stessa.
Pensiamo ad esempio come la sua ricerca iconografica all’antica non antica, ma, anzi, determinatamente contemporanea - passi
dall’arte orafa, alla scultura e, da ultimo, alla fotografia, mediante la
percorrenza di un itinerario - “Il Viaggio”? - sempre in linea con
quella antiquarialità5 che, in fondo, ha sempre contraddistinto le sue
opere, fino appunto a partire dalle sue originali sculture/gioielli,6
realizzate, grazie a Prometeo, con la tecnica dell’elettroformatura,
ovvero per via elettrolitica.
In queste opere la preziosità e la virtuosità del materiale impiegato
finiscono per essere contaminate dall’utilizzo di materiale “altro” (corallo,
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cristallo di rocca, perle, pietre, ecc.),7 tale da creare sovrapposizioni e ingerenze materiche che lambiscono
il tecnicismo costruttivo della scultura, alla quale poi conseguentemente Paola Crema approderà, quasi
senza soluzione di continuità. Ci stiamo riferendo in particolare alla serie dei gioielli dedicati al tema
iconografico della Naiade (in argento e conchiglia nautilus, in argento e conchiglia truncata, ecc.) che
sembra riflettersi nel rigorismo scultoreo di Akeloo (2002), Kush (2009), ma ancor di più in Dione (2009).
In questa ultima scultura, soprattutto, il senso del passato è ribaltato in una enfatizzazione fisionomica che
troviamo, in seguito, anche nella serie fotografica denominata Scavi, e non poteva essere altrimenti. Si veda
appunto, nel continuo confronto iconografico delineato, la fotografia Heoll (2009), così come altre foto
della serie da noi scoperte, con ammirata sorpresa, nella mostra Frammenti di Atlantide allestita nella Casina
delle Civette di Roma (2010).
Una mostra-concept, come in parte lo sono tutte quelle della Crema, sostanziata anche dal rapporto fra
“passato eclettico”, quello architettonico della Casina, e “passato emotivo” delle opere antiquariali
selezionate dall’artista, in modo da cambiare radicalmente il rapporto dello spazio con il tempo, tanto che,
come direbbe Proust, “l’art en est aussi modifié”.8
Aggiungiamo ancora, nel fascino del confronto critico ed artistico fra anticipo e posticipo, il ricorrere del
volto e del corpo di Antinoo, altro personaggio legato al viaggio, perseguito da Paola Crema fino ad oggi,
con quella scultura inedita dal titolo Grande Antinoo (2010), realizzata appositamente per la presente
mostra, e ispirata al culto misterico del riemergere sacro della testa dell’amasius adrianeo dal Nilo.
In questo caso il rapporto con un mito “reale” non è meno immaginativo dei miti, per così dire,
“inventati” o per meglio dire “immaginati” e il mito di Antinoo torna a rivivere nella sua grandiosità
volumetrica ma anche nel gioco formale continuo fra storia passata e cronaca presente.
Raffinata del resto è la rappresentazione di Paola Crema e curato il lavoro sulle forme, a partire dalla
ricreazione dell’occhio ormai spento del Grande Antinoo, con la pelle del volto frammentata e corrosa, a
tratti ricoperta da foglie acquatiche che finiscono per diventarne anche il sostegno e la sostanza di un volto
che naviga dal passato, la metafora marina è ancora inevitabile, per rivivere nel presente dell’arte di Paola
Crema e spingersi nell’azione futura.
Ma questo è solo l’ultimo esemplare, lo ripetiamo, di un percorso materico e concettuale che Paola Crema
realizza sul tema dell’Antinoo - si vedano anche le precedenti sculture Gordioo e Salmakoo - dove si
sostanzia il concetto di ripetizione. In questo caso da leggere non come concetto nicciano dell’“eterno
ritorno” e neanche come variante del “tempo infinito” della fisica quantistica, ma come costante replica
della ciclicità naturale.
Ma in particolare per Paola Crema il ritorno di alcune immagini archetipali, e i suoi Antinoo lo sono in
pieno, che traslocano dall’arte orafa alla fotografia passando per la scultura, sembrano proprio fare parte
della figura retorica prometeica del “proseguire”, del progresso e quindi, in senso lato, del viaggio.
L’artista quindi, con le sue opere, anticipa il futuro, guardando all’antico re-inventato, re-immaginato però
nella sostanza, in modo da superare un’arte derivata dalla chiave di lettura junghiana dell’archetipo, dal
pensiero filosofico e psicoanalitico.
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Stiamo pensando in particolare agli sviluppi dell’arte concettuale degli anni
Novanta, colta nel momento in cui si andava rafforzando proprio l’idea della
figura - leggi ruolo - dell’artista capace di esprimere con l’arte e la teoria ad
essa relativa. Un concetto globale dell’arte stessa, che congiunga e giustifichi
la specifica operatività dell’uomo-artista all’interno di un contesto culturale
e ideologico definito.
L’artista riesce così a fare rivivere, in maniera appropriata, proprio il senso
dello spazio dell’arte, quello vero e culturalmente pregnante, imponendosi
come storicamente anticipatrice, pur rimanendo legata al passato.
Ed è proprio all’interno e dall’interno di questa contestualizzazione che
si muove Paola Crema e la sua originale/originaria produzione artistica
che, a prima vista, potrebbe sembrare eclettica ma che, ad un’analisi più
approfondita, permette di constatare un percorso di coerenza, come
già accennato, ed onestà culturale sempre più rari fra gli artisti del XX
e XXI secolo.

Claudio Crescentini

1 Eschilo, Prometeo incatenato, v. 514:“La tecnica è di gran lunga più debole
della necessità”.
2 Ibidem, vv. 443-444.
3 Ibid., v. 981: “ho gheráskon chrónos”.
4 Imaginary Archeology (2010), ma ricordiamo anche Ambient, arte e
architettura, a cura di Laura Villani, collettiva inserita nella medesima
Biennale.
5 Per quanto riguarda questa tematica rimandiamo a quanto già scritti nel
saggio inserito in: Il Tempo e il Mito: Astronomia / L’Uomo e l’Universo
1609-2009, cat, mostra, Roma 2009.
6 G. Serafini a c. di, Paola Crema. Petites Éternités, cat. mostra, Firenze 2009.
7 O. Casazza a c. di, Paola Crema. Memorie preziose, cat. mostra, Firenze
2007.
8 M. Proust, À la recherche du temps perdu - La Prisonnière,
Paris 1978, p. 996.

11

Libro marguerite

28-09-2010

15:46

Pagina 12

LES MAINS FERTILES DE PAOLA CREMA
Comme la rumeur de la mer au plus secret de la conque
Comme la lyre d’Apollon charmant la forêt et ses hôtes
L’esprit du Poème
Guide les mains fertiles et le poinçon du sculpteur
Pour traquer dans le bronze patiné ou le cristal de roche
La palpitation du premier souffle
Et allumer sur l’écran de nos rêves
Les couleurs du Songe
Pour mieux écouter la chanson secrète de la vague
Et son refrain d’écume
Les oreilles de Cassiothea se font coquillages
Et les yeux clos de Tefnut savent distinguer
Les enfantements de la nacre
Dans l’huître perlière.
Un peuple de sauriens et de cobras
S’extirpant de l’œuf originel
Une chevauchée de guerriers
Accrochés aux crinières de leurs chevaux cabrés
Recherchent, dans les éclats d’un astre éteint,
Le visage enfoui, sous le trèfle minéral,
Des Dieux exténués
Une lignée se calcine au soleil d’Arkessini
Un lignage se dissout, visage d’Arione,
Dans l’effritement du temps.
Mais les mains fertiles savent guider
La sève nouvelle sous le givre.
La flèche d’Horn’el atteindra son but
Et fera jaillir d’entre les pierres
Les gerbes d’eau qui feront reverdir les sables
Et étancher notre soif
À la fontaine Aréthuse
Source de toutes les renaissances
Nadir M. Aziza
Chancelier de l’Académie mondiale de Poésie
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LE MANI FECONDE DI PAOLA CREMA
Come il respiro del mare nel cuore della conca
Come la lira d’Apollo che incanta i boschi e i loro abitatori
Lo spirito del Poema
Guida le mani feconde e il punzone della scultrice
Per carpire nel bronzo patinato o nel cristallo di rocca
Il palpito del respiro primigenio
E accendere sullo schermo delle nostre fantasie
I colori del Sogno
Per ascoltar meglio il canto segreto dell' onda
E il suo ritornello spumoso
Le orecchie di Cassiothea si fanno conchiglie
E gli occhi chiusi di Tefnut sanno scorgere
I parti madreperlacei
Nell’ostrica perlifera.
Un popolo di sauri e di cobra
Estirpantesi dall’uovo originario
Una cavalcata di guerrieri
Appesi alle criniere dei loro cavalli impennati
Cercano, nei bagliori d’un astro spento,
Il volto nascosto, sotto il trifoglio fossile
Degli Dei esausti
Una progenie arde sotto il sole di Arkessini
Una stirpe si dissolve, sembiante di Arione,
Nello sgretolamento del tempo.
Ma le mani feconde sanno condurre
La nuova linfa sotto la brina.
Il dardo di Horn’el colpirà il bersaglio
E farà sgorgare fra i sassi
Zampilli d’acqua per rinverdire le sabbie
E spegnere la nostra sete
Alla fonte Aretusa
Sorgente di ogni rinascita
Nadir M. Aziza
Rettore dell' Accademia mondiale di Poesia
Traduzione di Giovanni De Santis
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MARGUERITE YOURCENAR, LA PRIMA “IMMORTALE” DI FRANCIA

Marguerite Yourcenar è stata la prima donna ad essere accolta tra gli “immortali” della Francia nella
prestigiosa Académie Française, nonostante l’opposizione della quasi maggioranza degli autorevoli membri,
tra i quali il più accanito fu Claude Levi-Strauss.
Scrive nella sua biografa Josyane Savigneau : …L’Academie è probabilmente stata per Yourcenar il primo luogo di
scontro con gli uomini. Per la prima e forse unica volta della sua vita, ha sentito la loro riprovazione. Irrazionale. Fondata
unicamente sulla sua appartenenza all’altro sesso.
Dall’abisso della seconda guerra mondiale la scrittrice era uscita portatrice di quell’esperienza umana da cui
nasceranno i due grandi capolavori della maturità, Memorie di Adriano (1951) e L’opera al nero (1968), che le
daranno fama mondiale (la sua opera è tradotta e letta in quasi tutte le lingue del mondo) e le permetteranno,
prima donna dopo più di tre secoli dalla fondazione, di entrare, nel 1981, in quel tempio della cultura
istituzionalizzata che è l’Accademia di Francia. È una vera rivoluzione: Marguerite Yourcenar non è mai stata
e non ha mai voluto essere femminista, provava una sensazione di disagio di fronte a tutti gli ismi, cioè a tutte
le etichette, eppure il suo ingresso all’Accademia può essere definito un grande evento per la lotta egualitaria
dello scorso secolo: varcando le soglie dell’Accademia, la scrittrice ha voluto ricordare, con un gesto
fortemente simbolico, tutte le donne che prima di lei e più di lei avrebbero meritato quell’onore e ne sono
invece state escluse per motivi pregiudiziali.
Una delle risposte simboliche di Yourcenar a quell’ostilità misogina, fu di chiamare accanto a sé, nel suo
discorso di accoglienza, le grandi donne che l’avevano preceduta.
Era il 22 gennaio, un freddo giovedì, del 1981, all’età di 77 anni:
…Voi mi avete accolta … questo me incerto e fluttuante, questa entità di cui io stessa ho contestato l’esistenza… eccolo
come è, circondato, accompagnato da una schiera di donne invisibili che avrebbero dovuto ricevere molto prima questo onore,
al punto di spostarmi da un lato per lasciar passare le loro ombre: Madame de Stael, una delle migliori menti del
secolo…George Sand…Colette…
E da quella sera non tornò più nell’Accademia, convinta che il pensiero e la ricerca culturale fossero altrove
e che avessero bisogno di curiosità e movimento.
Marguerite era una grande viaggiatrice.
…Grandezza è grazia dell’esserci, legata inscindibilmente alla vicenda terrena che corre tra la nascita e la morte,
impossibile da scambiare con la fama acquisita dalle opere, ma conservabile solo tramite il ricordo di altre e di altri che
tornano a parlare di noi, delle parole che abbiamo pronunciato, dei gesti che abbiamo compiuto.
(Hanna Arendt, da Vita activa)
Come disse Jean d’Ormesson, l’accademico che per primo propose la candidatura di Marguerite Yourcenar
nell’Accademia, nel momento dell’ammissione:
“L’universale, in Marguerite Yourcenar, non si limita alla società e alla comunità degli uomini. Non è solo orizzontale; è
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anche verticale: stabilisce un legame di coerenza e di continuità tra la materia
inanimata e la trascendenza, passando attraverso il tessuto del mondo,
attraverso tutti i gradi della vita, attraverso i vostri cari animali, attraverso i
sensi, attraverso il corpo e attraverso l’anima.”
Marguerite Cleenewerck de Crayencour (più nota con lo
pseudonimo di Yourcenar ricavato anagrammando il suo cognome, con
la complicità del padre) è stata la prima donna a sedere tra gli
«immortali», in quella Accademia di Francia che fu fondata nel 1635 da
Armand-Jean du Plessis, noto soprattutto come Cardinale de Richelieu.
Il padre, Michel René de Cleenewerck de Crayencour, ricco proprietario
terriero, era di origine francese; la madre, Fernande de Cartier de
Marchienne, era di origine belga, e morì pochi giorni dopo averle dato la
luce: fu la sua unica figlia.
L’Académie française è composta da 40 membri eletti dai loro pari.
Dalla sua fondazione ha accolto più di 700 membri. Essa
raccoglie poeti, romanzieri, uomini di teatro, filosofi, medici,
scienziati, etnologi, critici d’arte, militari, uomini di Stato,
uomini di Chiesa, che abbiano illustrato la lingua francese in
modo particolare. Gli accademici devono il loro nome di
immortali al motto «All’immortalità», che appare sul sigillo
dato all’Académie française dal suo fondatore. Essi sono stati spesso
chiamati a essere giudici illuminati del buon utilizzo delle parole, e quindi
a precisare le nozioni e i valori di cui tali parole sono portatrici. Il celebre «abito
verde», che indossano gli accademici, con il bicorno, il mantello e la spada, nelle
occasioni di sedute solenni sotto la Cupola, è stato disegnato sotto il Consolato.
Esso è comune a tutti i membri dell’Istituto di Francia. L’elezione all’Accademia
francese è spesso considerata dall’opinione pubblica come suprema consacrazione
culturale.
Nel 1980 Marguerite Yourcenar fu la prima donna eletta nell’Académie. In
seguito l’Istituto ha accolto Jacqueline Worms de Romilly nel 1988, Hélène
Carrère d’Encausse nel 1990, Florence Delay nel 2000 e Assia Djebar nel 2006,
Simone Veil nel 2008, per un totale sino ad oggi di sei donne.
La qualità degli accademici è considerata una dignità inamovibile.
Niente può dimissionare dall’Académie française (nel caso in cui qualcuno si
dichiarasse dimissionario non verrebbe comunque rimpiazzato
prima del suo decesso).
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La votazione avvenne il 6 marzo 1980 , per rimpiazzare il posto di Roger Caillois,
eletto all’Accademia francese il 14 gennaio 1971 nel seggio di Jérôme Carcopino.
La protesta fu immediata.
Il presidente di quella seduta ha affermato:
«È un ricordo terribile per me. Un collega mi ha detto che stavo cercando di portare una donna
nell’Accademia solo per farmi pubblicità. Ma non è vero. Di Marguerite Yourcenar ho
semplicemente letto i libri e li ho trovati belli. Le ho scritto , mi ha detto di non essere
interessata ad essere candidata, ma che se fosse stata eletta, non avrebbe rifiutato. Ho
ritenuto che valesse la pena di far accettare quella candidatura.»
Qualcuno fece obiezione: Marguerite Crayencour, meglio conosciuta con lo
pseudonimo di Yourcenar, aveva abbandonato la sua nazionalità francese per
quella americana nel 1947, per continuare a vivere all’estero con la sua
compagna, Grace Frick.
Fortunatamente, il ministro della Giustizia Alain Peyreffite , anche lui un
accademico e fedele sostenitore della Yourcenar, la fece diventare ancora una volta
una cittadina francese - non senza il forte sostegno del presidente Valery Giscard
d’Estaing, che aveva accettato positivamente la prima elezione “femminile”
all’Accademia, proprio durante il suo mandato.
Protestarono contro quella elezione gli accademici Gaxotte Pierre di 84 anni e
Chamson André di 79 anni.
Jean d’ Ormesson ha ricordato:
“Chamson è stato uno dei più violenti, ma era una persona di sinistra... Se Maurice
Schumann, Eugene Ionesco, o Maurice Druon non hanno nascosto il loro sostegno per il
futuro accademico , la maggior parte dei suoi critici erano più discreti. Gli accademici Jean
Dutourd e il duca René de Castries erano contro ardentemente . Secondo loro, una donna,
stava scuotendo i pilastri del tempio accademico”.
Ha continuato ancora Ormesson:
“Questa reazione sembra ridicola. Non ho nemmeno seguito il movimento femminista
, ma c’è una scrittrice molto brava ed è ridicolo rifiutare perché è una donna. Soprattutto
dal momento che nulla nel regolamento dell ‘Accademia, vieta l’elezione di una donna”.
Inaspettata è stata l’opposizione del famoso antropologo Claude Lévi-Strauss.
Ricorda Alain Decaux eletto nel 1979 come storico e fortemente favorevole
all’elezione di Marguerite Yourcenar:
“Ha spiegato molto chiaramente il suo rifiuto , invocando le tribù che aveva
studiato...Ha detto che era lo stesso per l’Accademia, che gli accademici
erano una tribù minacciata di estinzione, ospitando una donna in
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mezzo a loro, dato che l’istituzione aveva rifiutato le donne per tre secoli”.
Ma chi era Roger Caillois (Reims, 13 marzo 1913 - Kremlin-Bicêtre, 21 dicembre 1978)? È stato uno
scrittore, sociologo e critico letterario francese.
Nato in una famiglia della piccola borghesia di Reims, Roger Caillois fece gli studi secondari nel liceo di
Reims, dove ebbe come professore di storia-geografia Georges Bidault. Durante gli anni del liceo frequentò
anche Roger Gilbert-Lecomte e il gruppo del «Grand Jeu». Stabilitosi con la famiglia a Parigi alla fine degli
anni venti, fece al Liceo Louis-le-Grand i suoi corsi propedeutici alla Scuola Normale Superiore ed ebbe
come compagni Jacques de Bourbon Busset, André Chastel e Pierre Grimal. Ammesso alla Scuola Normale
Superiore nel 1933, fu per qualche tempo vicino ai surrealisti, prima di rompere con il movimento nel 1934.
Docente di grammatica, uditore alla “École pratique des hautes études” dove assistette alle conferenze di
Georges Dumézil, Alexandre Kojève e Marcel Mauss, Roger Caillois iniziò a dare vita a un pensiero
originale, nutrito di sociologia e antropologia, ma votato soprattutto all’esplorazione del sacro. Autore, già
prima della guerra, di due saggi intitolati Il mito e l’uomo e L’uomo e il sacro, Roger Caillois fondava nel 1938
con Georges Bataille e Michel Leiris il “Collège de sociologie”. Il suo nome, in quel tempo è legato a parecchie
attività dell’ estrema sinistra antifascista.
Il suo incontro con la letterata argentina Victoria Ocampo doveva portarlo, nel luglio 1939, a lasciare la
Francia per l’Argentina, dove restò per tutta la durata della guerra. Egli sostenne attivamente oltre Atlantico
la lotta contro il nazismo fondando la rivista Les Lettres françaises nel 1941, e l’Istituto Francese di Buenos
Aires. Dal 1945 al 1946, fu anche il successore di Raymond Aron nella redazione di La France Libre.
Di ritorno in Francia alla Liberazione, Roger Caillois doveva rinunciare ai suoi impegni politici per
consacrarsi alla sua opera e alle sue attività letterarie. Diventato funzionario dell’Unesco nel 1948, effettuò
numerosi viaggi attraverso il mondo e contribuì a far scoprire al pubblico francese la letteratura latinoamericana, lanciando da Gallimard la collezione «Croix du Sud».
Nel 1952 fondava Diogène, rivista a vocazione internazionale e pluridisciplinare che diresse sino alla morte
con l’aiuto di Jean d’Ormesson.
La sua opera, che deve molto all’esplorazione dei mondi poetici dell’immaginario e del fantastico, costituisce
un apporto essenziale e perfettamente originale alla critica letteraria e alle scienze umane del XX secolo.
Possiamo citare: Le Rocher de Sisyphe, Puissance du roman, Babel, Poétique de Saint-John-Perse, L’Incertitude qui
vient des rêves, Les Jeux et les Hommes, Puissances du rêve, Au coeur du fantastique, Anthologie du fantastique, La
Pieuvre, Essais sur la logique de l’imaginaire, Approches de l’imaginaire, Le Fleuve Alphée.
Infine, affascinato dal mondo minerale, consacrò parecchie opere alla gemmologia.
Roger Caillois fu eletto all’Accademia francese il 14 gennaio 1971 nel seggio di Jérôme Carcopino. La sua
elezione avvenne al secondo turno con 16 voti contro 11.
La Yourcenar prese il posto in Accademia dello scrittore che era stato idealmente il suo compagno d’esilio e
pronunciò un discorso che contiene un’altissima disamina di alcune parti della sua produzione, pubblicato
successivamente in forma di saggio con il titolo “L’uomo che amava le pietre”.Anche in quello che la scrittrice
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non dice in modo esplicito si coglie il segno di una segreta intesa tra i due intellettuali che negli anni della
guerra, in America, si erano trovati a riflettere sul grande problema di attualità del rapporto tra civiltà e
barbarie, fra giustizia e brutalità (o soffocamento del diritto). Lo scrittore aveva espresso in modi fermi ed
ancora più espliciti della Yourcenar l’angoscia per gli anni che l’Europa stava vivendo in una raccolta di saggi
tra il ‘40 e il ‘44, dal titolo “La roccia di Sisifo”, interpretando il mito greco come metafora dell’umanità che
avanza nel cammino della civiltà per bruciare poi improvvisamente tutte le sue conquiste e per dover
ricominciare da zero.
Secondo Caillois per quanto la fatica di Sisifo, che sospinge la pietra in cima alla montagna per vederla
continuamente precipitare, sembri sterile, ha una sua portata di civiltà: è uno scaldarsi i muscoli, un farsi le
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ossa in vista di grandi prove. Caillois verifica la sua interpretazione del mito
attraverso un preciso riferimento storico alla Grecia del IV sec.a.C., paragonando
l’Atene minacciata da Filippo di Macedonia, il padre di Alessandro Magno, all’Europa
sotto la minaccia del nazismo. Questa lettura del mito e della storia contrasta con la
pessimistica valutazione di un altro grande della letteratura francese, Camus, che, com’è
noto, utilizza il mito di Sisifo per dichiarare l’inutilità e la vanità degli sforzi umani. Per
Caillois questo sempre nuovo inizio non è fatica inutile, perché tiene desta la vocazione
dell’uomo chiamato continuamente al compito di riorganizzare la civiltà minacciata e a
ritrovarne le basi in valori di carattere morale, disciplinando le proprie energie in
un’etica sociale.
La Yourcenar ritenne dunque significativa la consonanza spirituale con questo grande
intelletto francese e sottolineò la comune attitudine alla meditazione sulla Grecia per
leggervi, come in uno specchio, il destino dell’Europa “in tempi di incertezza sulla
sopravvivenza della cultura e sul futuro stesso personale”.
Intense ed emotive furono le parole della Yourcenar per Caillois:
Io personalmente Caillois non l’ho conosciuto, se per conoscere si intende aver avuto la
possibilità di stringergli la mano o di aver condiviso con lui il mangiare. Ma ho fatto di meglio:
ho letto i suoi libri. Tuttavia, vorrei in primo luogo pagare un debito di riconoscenza molto
vecchio. Intorno al 1943 - quando eravamo esuli volontari, lui sotto la Croce del Sud, io in
un’isola spesso illuminato da aurore boreali - egli si degnò di accettare un mio lungo saggio da
recensire nelle sue Lettere francesi, rivista che, con il sostegno di questo meraviglioso protettore
delle lettere,Victoria Ocampo, ha diretto a Buenos Aires. Abbiamo così dato prova della vitalità
della cultura francese , anche se la nostra voce proveniva, ovviamente, da un’altra parte del
mondo, dimostrando così la sua universalità. Non importa il valore di quelle poche pagine
piuttosto informi, che mi servivano a progettare parti di altri libri che possiedo.
Sono sorpresa che una mente dotata di un tale rigore perfetto avesse accettato. Senza dubbio egli
aveva intuito in queste mie pagine un po’ affrettate dedicate all’influenza della tragedia greca sulla
letteratura moderna, molto di quel rispetto che egli sentiva per tutto ciò che riguarda la trasmissione
dei miti antichi, le loro modifiche nelle generazioni successive, e le grandi verità sulla natura umana
che i poeti antichi hanno nascosto in loro. Caro Caillois, colgo l’ occasione per ringraziarti in pubblico.
La scrittrice ne mise in luce gli aspetti sociologici del suo concetto di sacro.
Nel suo “L’Uomo e il Sacro”, Roger Caillois evidenzia come tra il sacro, indagato nelle
sue valenze di legame sociale, ed il religioso, connesso alle pratiche culturali e ai dogmi
delle religioni rivelate, non vi sia completa sovrapposizione, ma come anzi si sia prodotta
una dissociazione tra sacralità e religiosità.
Caillois, parla di homo religiosus e lo identifica in “colui per il quale esistono due ambienti complementari:
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uno in cui può agire senza angoscia e tremore, ma dove la sua attività impegna soltanto la sua persona
superficiale, l’altro in cui un sentimento di intima dipendenza trattiene, contiene, dirige tutti i suoi slanci,
e in cui si vede compromesso senza riserve.”
Mentre “il profano deve essere considerato alla costante ricerca di quell’equilibrio, di quel giusto
mezzo che permetta di vivere nel timore e nella saggezza, senza mai eccedere i limiti del consentito
e accontentandosi di quell’aura di mediocrità in cui si esprime la conciliazione precaria delle due
forze antitetiche …la fuoriuscita da questa bonaccia, da questo luogo di calma relativa, dove la
stabilità e la sicurezza sono maggiori che altrove, segna l’ingresso nel mondo del sacro…Il sacro è ciò
che dà la vita e che la affascina, la sorgente da cui essa sgorga, l’estuario dove va a perdersi.” L’homo
religiosus è dunque colui che decide di compromettere la propria vita per evadere dalla
mediocrità di un’esistenza vissuta solo in superficie e dominata dalla paura.
Per Caillois è necessario proteggere il sacro dagli attacchi del profano. Quest’ultimo
infatti “altera il suo essere, gli fa perdere le sue qualità specifiche, lo svuota di colpo della potente
e fugace virtù che conteneva. Per questo ci si prende cura di allontanare da un luogo consacrato tutto
ciò che appartiene al mondo profano.
La Yourcenar eseguì, nel suo discorso di ringraziamento all’Accademia,
una attenta analisi letteraria, filosofica e sociologica, sui contributi che Caillois aveva
dato per scoprire le tecniche del gioco.
Nel libro del 1958 intitolato I giochi e gli uomini Roger Caillois tenta una classificazione del
gioco per tipologie e motivazioni che ne stanno alla base.
Ogni epoca storica ha la sua forma di gioco, ma nessuna è “pura” e il gioco delle
opposizioni e delle complementarità non si riassorbe mai. I tipi che si affermano non
cancellano completamente quelli che sembrano ormai abbandonati: non solo essi si
mantengono in forme “degenerate” (ogni periodo storico attinge a regole e a strutture
proprie del gioco che le ha generate o da cui inconsapevolmente si è attinto o si è dimostrato
l’atteggiamento per introdurlo), ma se poi dimenticassimo che il gioco è sempre instabile,
incerto, se non altro per l’ambivalenza tra ludus e paidia, ci impediremmo di comprendere
qualunque esperienza ludica.
Caillois individua così un processo storico che tacita tale esperienza e tende a ridurla. Così oggi
è nata la civiltà dell’agon-alea, che è l’unica forma di civiltà che possiamo concepire, regolata da
un dosaggio di merito personale e di sorte: non solo le “chances” individuali sono accompagnate
da un margine di aleatorietà, ma talora la sorte è l’ultimo criterio di equità, la garanzia di
imparzialità e di uguaglianza. L’agon, osserva Caillois, è comunque l’unico aspetto del gioco
cui attribuiamo un valore, tutti gli altri vengono penalizzati come disvalori. Disvalore è la
possessione della maschera, disvalore l’ebbrezza della vertigine, e disvalore viene anche
considerata la cecità della sorte. Ne consegue l’evoluzione culturale dell’idea di gioco nella
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direzione appena accennata, quella del disvalore.
Semplificando, lo schema di Caillois prevede un primo livello
di gioco libero (o paidia) così composto:
AGON: competizione libera,
ALEA: giochi di fortuna (testa o croce),
ILINX: vertigine fisica (giostra, altalena),
MIMICRY: travestimento, illusione o imitazione.
Il secondo livello di gioco è invece limitato da regole da
rispettare (ludus) in cui le categorie precedenti cambiano:
AGON: gara sportiva regolamentata,
ALEA: gioco d’azzardo,
ILINX: vertigine ricercata attraverso il mettersi alla prova
(sport estremi),
MIMICRY: teatro, gioco di ruolo (immedesimazione totale).
I giochi e gli uomini di Caillois è un libro agile ed estremamente
interessante che tratta del bisogno di gioco insito in ogni
bambino e, di conseguenza, in ogni uomo. Per Caillois
l’attività ludica è il primo strumento attraverso il quale si fa
esperienza del mondo e delle relazioni con gli altri esseri
umani.
Il discorso che la Yourcenar tenne all’Accademia di Francia è
un testo chiave per capire la sua interiorità di grande
scrittrice. Verso la fine del suo saggio ella ricorda il suo
percorso esistenziale che, in modo simile a Caillois, ha
modificato la sua fede in un forte umanesimo pensato come
intervento attivo nella storia, sostituendolo via via con l’amore
per l’inumano, o meglio per il pre-umano. Il periodo in cui è
avvenuta questa trasformazione è stato la scrittura o meglio la
riscrittura di Memorie di Adriano.
Nel testo per l’Accademia si legge:
“Quelli (della scrittura di Memorie di Adriano) furono anni in
cui, cercando nel passato un modello che si poteva ancora imitare,
immaginavo ancora ipotizzabile l’esistenza di un uomo capace di
rendere stabile la terra (vedi la parte del romanzo intitolata “tellus
stabilita”): dunque un’intelligenza umana al suo punto più alto di
lucidità ed efficacia. Ma fu anche il momento in cui cominciai a

22

Libro marguerite

28-09-2010

15:46

Pagina 23

frequentare, con una passione che ha continuato a crescere, il mondo non umano o pre-umano, degli animali, dei boschi,
delle acque, del mare non inquinato e delle foreste non ancora abbattute”.
Il riferimento all’epoca in cui Marguerite Yourcenar scrive è evidente: l’Europa e, più in generale, il mondo
sono usciti da una guerra distruttiva che si è conclusa con l’evento apocalittico delle bombe su Hiroshima e
Nagasaki; niente sarà più come prima, perché il fantasma della fine di tutto, in particolare in caso di conflitti,
plana sull’umanità. E tuttavia la scrittrice crede, come gli uomini del suo tempo, nella possibilità di una
rinascita, di una pace duratura. La storia di Adriano, l’imperatore che ha pacificato l’impero, le sembra un
modello di riferimento credibile.
Anche Adriano, come quasi tutti i personaggi della scrittrice, è il risultato di una lunga gestazione, talvolta
durata l’intera vita. Tante forze devono infatti convergere, secondo Marguerite Yourcenar, perché un
personaggio, come un uomo, giunga a maturazione in un dato momento e in dato luogo e possa uscire, nella
sua forma più compiuta, dalla penna dello scrittore. Marguerite Yourcenar aveva visto per la prima volta,
ancora giovanissima, un busto di Adriano in un museo di Londra, visitato con il padre in occasione del suo
primo espatrio a seguito dello scoppio della prima guerra mondiale, e ne aveva subìto il fascino. Lo aveva
ammirato di nuovo nel suo contesto naturale, sempre con il padre, nel corso di un viaggio in Italia, a Tivoli,
cioè a Villa Adriana, e aveva cominciato più volte a scriverne la storia senza mai riuscirvi, affascinata in un
primo momento soltanto dalla vicenda privata dall’imperatore. Ma solo quando ritrova il vecchio brogliaccio
nel baule giunto dall’Europa alla fine della seconda guerra mondiale, Marguerite Yourcenar si sentirà pronta
a far rivivere Adriano e il suo mondo. A questo punto però la vicenda privata dell’imperatore, che era stata
al centro dell’attenzione della giovane scrittrice, la interesserà solo in quanto è la storia di un uomo che ha
riorganizzato un mondo, che ha saputo raggiungere momenti di bellezza e di equilibrio perfetto tra il
pubblico ed il privato, a vantaggio di entrambi. È il modello dell’uomo che aspira alla realizzazione di sé al
servizio della comunità, ma senza mutilarsi del suo essere uomo.
Ecco perché l’opera non inizia, come ci si aspetterebbe in una biografia, o in un’autobiografia fittizia, con la
nascita dell’imperatore e con il racconto della sua infanzia, ma con una riflessione sull’uomo, su quegli
elementi fondanti del suo essere, apparentemente esterni, eppur con esso intimamente connaturati che sono
il cibo, l’amore e il sonno, senza i quali l’uomo non esisterebbe e grazie ai quali è quello che è.
Elementi apparentemente, almeno in parte, materiali, ma che sono ad un tempo nutrimento della carne e
dello spirito.
La storia di Adriano è esemplare per il grado di coscienza nella costruzione di una vita rigorosamente
strutturata, lucida, eppur aperta al nuovo e all’imprevisto. Contrariamente ai personaggio giovanili, incerti su
se stessi e sugli altri, Adriano ha raggiunto il pieno controllo di sé e del mondo. La volontà e l’intelligenza
sono gli strumenti con i quali egli gioca abilmente lungo l’ardua cerniera in cui la scelta personale si articola
al destino, non solo nel momento del trionfo e della pienezza dell’esistere, ma anche di fronte al difficile passo
della malattia e della morte.
Ancora la Yourcenar commemorando all’Accademia di Francia Roger Caillois parla del legame, costante
nelle di lui opere, tra grandezza e normalità:
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“…La più grande letteratura o la più perfetta pittura gli apparivano artificiose e per nulla
interessanti se non riusciva ad intravedere i filo nascosto che collegava Mozart
all’ultimo ritornello della banda di paese. Guerra e Pace al peggior romanzo
d’appendice e Velázquez al lunario di cucina.”
Marguerite Yourcenar su Caillois, che ha scritto tra l’altro il bel
libro “La Scrittura delle Pietre”, afferma che è arrivato al
misticismo della materia, paragonandolo a Giordano Bruno
che innalzò la materia al livello del divino e facendo
riferimento ai Libri Ermetici che invitano ad ascoltare le
“grandi voci delle cose”, cita Mastro Eckart:
“La pietra è Dio, ma non lo sa ed è questo non sapere che
la rende quello che è, cioè una pietra”.
C’è molto da imparare dalla natura, dagli animali,
dalle piante, dal fuoco, dall’acqua e anche dalle
pietre, sembra dirci anche la scrittrice francese.
E così la Yourcenar in quell’occasione, davanti agli
accademici di Francia, affermò:
“L’Inedito Niente mi ha aiutato a comprendere i fenomeni naturali
quanto i due segni ermetici che indicano l’aria e l’ acqua, modificati
poi da una sbarra che, in qualche modo, ne rallenta lo slancio,
simboleggiando il fuoco, meno libero, legato alla materia lignea e all’
olio fossile, e la terra, le cui particelle sono spesse e molli. L’ albero,
nel suo geroglifico, li comprende tutti e quattro. Aggrappato al suolo,
abbeverato da aria e acqua, nonostante ciò sale verso il cielo come una
fiamma; è una fiamma verde, prima di finire un giorno, fiamma rossa,
nei camini, negli incendi delle foreste e nelle legnaie. Grazie alla sua
spinta verso l’ alto appartiene al mondo delle forme che si innalzano, come l’
acqua che lo nutre, al mondo delle forme che, lasciate a sé stesse, ricadono verso il suolo…
… Niente di più bello di questa statua di Rodin che raffigura il supplice in cui l’ uomo che prega tende le braccia e si
allunga come un albero. A colpo sicuro, l’ albero invoca la luce divina…
…Le radici affondate nel suolo, i rami che proteggono i giochi degli scoiattoli, i rivi e il cinguettio degli uccelli; l’ ombra
per gli animali e gli uomini; il capo in pieno cielo. Conosci un modo di esistere più saggio e foriero di buone azioni?…
…Segno ermetico della terra, triangolo che punta verso il basso, ma che uno sbarramento arresta nella sua caduta. La zolla
di terra, quando non intervengono né la gravitazione, né il vento, né il colpo infertole dal piede di un passante…
…Bellezza delle istantanee che fissano l’ immagine dell’ acqua che zampilla, scoppiettando, al di fuori di sé, rimbalzando
verso l’ alto, come il getto di schiuma di un’ onda che urta con fracasso il bordo di una roccia. L’ onda morta genera quel
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grande fantasma bianco che in un istante si dissolve e non è più. Nello spazio di un clic, l’ acqua pesante sale come fumo,
come vapore, come un’ anima…
…Per un motivo opposto, bellezza squisita e artificiale del getto d’ acqua. L’ idraulica costringe l’acqua a comportarsi come
una fiamma, a rinnovare incessantemente all’ interno della sua liquida colonna la sua ascensione verso il cielo. L’ acqua, così
forzata, sale fino alla punta estrema dell’obelisco fluido prima di ritrovare la sua libertà che consiste nel discendere…
…Il tuo corpo per tre quarti composto d’ acqua, con in più un po’ di minerali terrestri, minuscola manciata. E questa grande
fiamma dentro di te di cui non conosci la natura. E nei tuoi polmoni, che senza una pausa si contraggono e si distendono
nella cassa toracica, l’ aria, questa bella straniera, senza la quale non puoi vivere. (Traduzione di Carlo Angelino in «Il
melangolo» con il titolo Scritto in un giardino)
Una meditazione al tempo stesso poetica e filosofica che, affidandosi alla contemplazione della vita vegetale
quale si può sperimentare in un giardino, consente a Marguerite Yourcenar di cogliere nella loro unità e nella
loro attiva presenza i quattro elementi da cui tutto ha origine. Una visione pagana della natura che evoca
l’antica sapienza dei greci, dai presocratici al Corpus hermeticum.
Ne’ poesie, né racconti: sono splendidi questi versi liberi dedicati alla vita all’aria aperta da parte della
grandissima scrittrice belga:
“L’uomo che prega tende le braccia e si allunga come un
albero. A colpo sicuro, l’albero invoca la luce divina”,
rivela Yourcenar, scrivendo, anche “il colore è
l’espressione di una virtù nascosta” e che invece
“l’acqua da se stessa cede e scende. Per questo le si
addice l’aggettivo con cui la definisce san Francesco:
umile”.
Il colore è l’espressione di una virtù nascosta. L’acqua aspira
a diventare vapore e il vapore a ridiventare acqua.
Marguerite ama gli alberi e la natura nella sua globalità.
E la casa in cui decide di vivere, una casa di legno dipinta
di bianco con una veranda da cui pendono spighe di
granoturco, ha sul davanti un prato verde, fiori e
intorno alberi, tanti alberi. Ai lati del portico piccoli
vasi fioriti appesi alle travi.
Dietro, “il giardino selvaggio”, come lo chiama
Marguerite, e un orto dove coltiva patate, pomodori
ed altre verdure. Poco lontano, in un piccolo bosco le
tombe dei cani tanto amati. In fondo, nella parte
riparata del giardino, su un palo, la casetta a due piani per
gli uccelli.
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Intorno solo il rumore del vento, grandi stormi di uccelli migratori nel loro cammino, riempiono il cielo di
voci e in lontananza il mare e l’odore di salsedine che si spande.
Un giornalista, amico, in visita a Petite Plaisance così la vede: “Lei era in piedi sulla roccia, come una polena,
circondata dal suo mantello e dallo scialle, a guardare il mare aperto con un sorriso enigmatico”.
Mare, foreste, montagna, altre isole in lontananza, piccoli laghi, questo lo spettacolo di tutti i giorni e sentieri
su cui passeggiare sentendosi completamente in armonia con la natura e con gli animali che la abitano,
animali e natura che vanno difesi e protetti: grande è il suo totale impegno ecologico che la vede impegnata
per il resto della sua vita.
Azalee fiorite, poco più in là, la sedia di vimini su cui ama sedersi, l’angolo dove ama passare momenti
tranquilli. Un piccolo giardino zen con una lanterna di pietra tradizionale ed un laghetto, muschi profumati
tra rami contorti come ha visto nei giardini giapponesi.
Il giappone!!! E’ l’ultimo amore di Marguerite. Ella fu molto attratta dalle filosofie orientali e dalla cultura
giapponese. Il Giappone è stato l’ultima meta di suoi viaggi, lì ha vissuto per mesi imparando la lingua e
traducendo l’opera di Yukio Mishima e scrivendo il saggio “Mishima o la visione del vuoto”.
Nell’apertura di quel testo l’ormai anziana Marguerite Yourcenar analizza la difficoltà a giudicare un grande
scrittore contemporaneo. Di fronte alla tendenza attuale a considerare non solo lo scrittore, ma anche
l’individuo con le sue contraddizioni e il personaggio, mette in guardia dai diversi errori di interpretazione.
“L’uomo reale ha vissuto ed è morto nel segreto impenetrabile di quello che é ogni vita”, dichiara e aggiunge:”... la realtà
centrale è da ricercarsi nell’opera: è quello che l’autore ha scelto di scrivere, o è stato costretto a scrivere, che in definitiva
importa”. Marguerite Yourcenar ne ricorda, ammirata, il durissimo “allenamento fisico, analogo all’acquisizione
della conoscenza erotica e diventato strumento di conoscenza spirituale. Mishima si rende conto che il corpo, durante
l’allenamento atletico, potrebbe essere intellettualizzato a un livello più alto e raggiungere un’intimità con le idee più
stretta di quella dello spirito”.
All’atto supremo del suicidio si riferisce Marguerite Yourcenar per rivelare il senso dell’avventura umana di
Mishima e, come la sua creazione letteraria le appare tutta votata alla morte, così quella morte volontaria le
appare l’ultima delle sue opere: l’atto che soddisfaceva la sua ansia crudele di assomigliare ad esse
annullandovisi, l’estremo e paradossale tentativo di unire arte e vita. In queste pagine, una grande scrittrice
d’Occidente smonta i meccanismi della psicologia di un grande scrittore d’Oriente, illuminandone le
ambizioni, i trionfi, le debolezze, i disastri interiori e infine il disperato coraggio.
Come ebbe a scrivere la Yourcenar: “(in Mishima) l’uomo reale ha vissuto ed è morto nel segreto impenetrabile che
è quello di ogni vita”.
Ritorniano però a Marguerite e il suo amore per la natura.
A Petite-Plaisance in primavera, una parte del giardino si colora di azzurro e di blu, sono i giacinti.
In un suo viaggio di ritorno ai luoghi dell’infanzia a Mont Noir, nell’estremo nord della Francia, nella vasta
tenuta immersa nella bellezza della campagna francese, ha portato con sé i bulbi di questi fiori che le portano
alla mente la sua terra, e li ha piantati in ricordo della bambina felice che aveva vissuto “…in quelle terre del
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nord battute e ribattute dai venti del mare e della storia”, in completa
libertà , con il padre e la nonna, gli animali ed una natura
rigogliosa.
Qui ha raccolto a piene mani le prugne e i ribes che
riempivano il frutteto, qui ha goduto del profumo
intenso dei giacinti nella campagna circondata da
dolci colline.
È in questa zona boscosa, piena di faggi, castagni
e querce, in questa vallata silenziosa che
Marguerite dice di aver “imparato a godere di tutto
ciò che ancora oggi amo, l’erba che cresce e i fiori di campo
mescolati all’erba, i frutteti, gli alberi, i boschi di abeti, i
cavalli e le mucche sui prati.”
Nel Mont Noir, la campagna intorno ai boschi, dove
prima si trovava la grande casa in cui Marguerite passava
le estati della sua infanzia, si è riempita di nuvole azzurre
di giacinti selvatici e proprio qui è stato tracciato il
“sentiero dei giacinti” che in molti percorrono, oggi, lì dove
si trova il museo Yourcenar.
È proprio sull’ isola di Mount Desert, ai confini del
Canada, collegata da un ponte alla costa del Maine, che c’è
la casa di legno dipinta di bianco che Marguerite e la
compagna Grace hanno chiamato Petite Plaisance.
Lei ha sempre amato le isole:“...si ha il sentimento di essere su una
frontiera tra l’universo e il mondo umano... l’isola è dolce, talora triste,
un po’ smarrita, si direbbe, a causa dei perpetui cambiamenti seguiti da
giorni piovosi, notti gelide, o al contrario dolci come latte, nuvole, banchi
di nebbia che ci avvolgono improvvisamente come una turba di
fantasmi.”
Qui vivono insieme per molti anni, qui lei vive, poi, alla
morte di Grace, sola, qui ritorna dopo i suoi viaggi, qui
finisce la sua vita.
È in questo luogo che si concentra, si libera, riflette, si ispira,
nella natura che ama, gode delle luci tenui dell’alba e dei
colori infuocati dei lunghi tramonti, si rilassa fermando lo
sguardo nei boschi di fronte alla veranda di casa e rimane
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sempre stupita dallo spettacolo cromatico delle fioriture spontanee che riempiono i prati.
La casa è molto accogliente, avvolgente, calda, riempita dai colori dei tanti oggetti trovati in angoli di mondo
diversi, nei tanti viaggi fatti nel corso di una vita molto intensa: tappeti esotici, arazzi dai mille disegni, pietre
e minerali, ciotole e lampade con scritte in greco e latino, scialli, lasciati sui divani o sul letto in cui avvolgersi,
e libri, tantissimi libri, che riempiono le librerie coprendo i muri, nel salotto pieno di quadri, un grande
camino.
Marguerite si sveglia alle sette, ogni mattina, fa colazione nella grande cucina tra le ceramiche variopinte e le
pentole di rame appese al muro, poi, avvolta nello scialle, esce con il cane e cammina, guardando intorno lo
spettacolo della natura, ogni giorno diverso.
Cura il giardino e poi rientra in casa, nello studio, per controllare la posta e si siede al posto di sempre, la sua
scrivania.
Divide la sua giornata fatta di gesti quotidiani in cui
“Grace fa la sua parte dei lavori domestici, la cucina la faccio io, qualche volta faccio il pane, strappo le erbacce, rastrello il
giardino, rammendo la biancheria e i miei pullovers.”
E scrive, abbassando la lampada sulla scrivania, quando la luce del giorno si affievolisce, è qui a Petite Plaisance
che finisce Memorie di Adriano.
Lei a Petite Plaisance ha trovato un angolo di paradiso, nel silenzio pieno solo dei rumori della natura, vive
seguendo il ritmo delle stagioni e lì, nel suo giardino, annota tutto ciò che dalla natura e dagli animali le viene
donato. Qui sono raccolti i suoi pensieri in libertà sulla natura, gli animali, gli uomini, il percorso di un ramo
contro il cielo, la corsa di uno scoiattolo, il rumore delle onde. Lei li annota seduta sulla sua poltrona di vimini,
vicina all’angolo fiorito di azalee, e scrive:
“Un giardiniere mi fa osservare come soltanto in autunno si percepisce il vero colore degli
alberi. In primavera l’abbondanza di clorofilla dona loro, a
tutti, una livrea verde. A settembre inoltrato, si rivelano
rivestiti dei loro colori specifici, la betulla bionda e
dorata, l’acero giallo-arancio-rosso, il rovere colore
del bronzo e del ferro.”
A chi negli anni le aveva chiesto:“ci dica le
cose che la rendono felice”, lei aveva risposto:
“Il mare al mattino, il rumore della sorgente nelle
rocce sulle pareti di pietra, il vento di marea a
notte, su un’isola. L’ape, il volo triangolare dei cigni,
l’agnello appena nato, la pecora, il tenero muso della vacca,
il muso selvaggio del toro, il muso paziente del bue. La fiamma
rossa nel focolare. Il cammello zoppo che attraversò la grande città affollata
andando verso la morte. L’erba, l’odore dell’erba, la buona terra, la sabbia, la cenere.
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L’airone che ha atteso tutta la notte,intirizzito, e che trova di che placare la sua fame all’aurora. La mano che entra in
contatto con le cose, la pelle, tutta la superficie del corpo, l o sguardo e quello che guarda, le nove portedella percezione, il
torso umano. Il suono di una viola o di un flauto indigeno. Il pane.”
Per Marguerite:
“Ogni felicità è un capolavoro: Il minimo errore la falsa, la minima esitazione la altera, la minima imbrattatura la guasta,
la minima sciocchezza l’appesantisce.”
Lei a Petite Plaisance era stata felice. Avrebbe voluto visitare il Nepal dove in gennaio e febbraio sboccia un
fiore unico, questo l’ultimo suo desiderio, ma non ci riuscì.
Marguerite Yourcenar muore nel dicembre del 1987, mentre stava progettando un viaggio in India. Muore
su di un’isola, l’isola dei Monti Deserti nella regione del Maine sulla costa atlantica dell’America.
Morirà, come si muore ormai oggi, in un letto d’ospedale. Colpita da un ictus agli inizi di novembre, aveva
infatti perso completamente i contatti con il reale e cominciato a vivere in un suo mondo, popolato dai
fantasmi del passato e dalle creature a cui aveva dato vita nelle sue opere.
La sua morte solitaria nel cuore di un’isola deserta del Nord, in cui terra, mare e cielo si incontrano e si
confondono, un luogo senza confini che è già prefigurazione di infinito, appare come la naturale e meritata
conclusione di un percorso iniziatico verso l’essenziale.
Riguardo al tema del superamento del suo ego e del suo grande amore per la natura c’è un aneddoto su
Marguerite Yourcenar abbastanza illuminante. In una lettera di risposta a Jean d’Ormesson che le chiedeva
cosa gradisse in dono per la sua nomina all’Academie Française (prima donna in assoluto), Marguerite dichiara
di non amare gli oggetti, e che l’unico dono che le piacerebbe veramente ricevere è una plurba, una spada rituale
tibetana in bronzo o legno, una spada magica, qui sert à tuer le Moi (che serve ad uccidere l’Io).
Nello stesso periodo, l’autrice stava lavorando a quella che sarebbe stata la sua ultima opera di narrativa, Un
uomo oscuro. Yourcenar dice che alla fine della sua vita Nathanael, il protagonista, è arrivato al punto in cui
«prende la scienza e la filosofia per ciò che sono, e alza sul mondo uno sguardo limpido, privo di orgoglio».
Si potrebbe così concludere proprio con uno dei suoi ultimi personaggi Nathanaël, l’uomo comune, l’uomo
oscuro dell’omonimo romanzo, Un homme obscur, pubblicato nel 1982, in una raccolta dal titolo Comme l’eau
qui coule, un personaggio apparentemente semplice fino alla banalità, in realtà profondo e ricco come sanno
esserlo spesso le persone semplici.
Nathanaël non elabora, come Adriano e Zenone, progetti di cambiamento del mondo: ne conosce
istintivamente il risvolto ambizioso e forse l’inutilità. Non ha mai tentato e neppure pensato di cambiare la
vita degli altri, anche se spesso si è messo al loro servizio, ma ha scelto, o meglio ha accettato, di vivere la
propria vita, umilmente, come gli altri, in mezzo agli altri, in un rapporto fraterno e in comunione profonda
con tutte le creature viventi che come lui nascono, gioiscono, soffrono e muoiono sulla faccia della terra.
Nathanaël traduce la sua accettazione e la sua filosofia, potremmo dire elementare, in una riflessione in cui si
fondono dolcezza e poesia:
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Il ne se sentait pas, comme tant de
gens, homme par opposition aux
bêtes et aux arbres; plutôt frère des
unes et lointain cousin des autres.
Il ne se sentait pas non plus
particulièrement mâle en présence
du doux peuple des femelles […]
On faussait tout, se disaitil, en
pensant si peu, à la souplesse et
aux ressources de l’être humain, si
pareil à la plante qui cherche le
soleil et l’eau et se nourrit tant
bien que mal des sols où le vent
l’a semée.
“Non si sentiva, come tante
persone, uomo in opposizione
alle bestie e agli alberi, bensì
fratello delle une e lontano
cugino degli altri.
Non si sentiva neppure
particolarmente maschio in presenza del dolce popolo delle femmine […]. Si falsa tutto - diceva a se stesso
- pensando così poco alla duttilità e alle risorse dell’essere umano, così simile alla pianta che cerca il sole e
l’acqua e si nutre, come può, dai terreni in cui il vento l’ha seminata”
Un homme obscur, in OR, pp. 1035-1036.
Orte, settembre 2010

Raffaele Mambella
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