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DATE, MOMENTI E RICORDI DEL SIMBOLISMO

di GABRIELLA GIANSANTE

In this well documented essay, the author illustrates the principles 
or Symbolist poetics, including looking at their precursors. The 
author then establishes the significant dates of the movement, 
avoiding the common examples and focusing on trusted sources 
which were transmitted by the leaders of the movement, based on 
their contemporaneous accounts, among which the author has 
chosen to bring forth some recollections. 

***

La notorietà del Simbolismo francese è pari o forse superata 
dalla mancanza di una vera conoscenza di questo movimento 
interno alla più ampia corrente del Decadentismo. Non mancano 
certo studi egregi, ma il grande pubblico ripete solo luoghi 
comuni, come spesso avviene nel giornalismo d’accatto, per la 
superficialità di chi non vuole approfondire.

Si trova in buona compagnia con altre “celebrità nascoste” 
(ossimoro voluto) come “Avanguardia artistica e letteraria” 
quando, quasi sempre, si confonde col Modernismo, come “Poeti 
maledetti” definiti come un gruppo di drogati di genio. Sovente 
pure gli specialisti non mettono bene a fuoco l’avvento del 
Simbolismo nelle date e negli esiti.

Nelle date: la data “ufficiale” di nascita viene riportata con 
la pubblicazione del “Manifesto” di Jean Moréas sul Figaro del 
sabato 18 settembre 1886. Come dire che il movimento nasce 
quando se non è già morto è almeno agonizzante. Lo stesso 
Moréas l’avrebbe condotto al cimitero quattro anni dopo (1990) 
con la fondazione dell’École Romane con la quale prende nette 
distanze dal Simbolismo. Inoltre, non si considera il fatto che il 
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cosiddetto manifesto non nacque da una sistematica, forte, lucida 
volontà di affermare una nuova poetica come avviene in genere con 
la pubblicazione dei manifesti, per esempio quello del Futurismo 
di F. T. Marinetti pubblicato sul Figaro del 20 febbraio 1909. In 
realtà, fu pubblicato su un supplemento del noto quotidiano la cui 
Redazione precisò così:

Il signor Jean Moréas […] ha formulato, dietro nostra richiesta1, 
per i lettori del Supplemento, i principi fondamentali della nuova 
manifestazione d’arte.2

Tra l’altro, Moréas neppure definisce symboliste la nuova 
poesia, ma symbolique, particolare non affatto trascurabile.

L’autore, di origine greca (il suo vero nome era 
Papadiamantopoulos) accolse l’invito del Figaro anche per poter 
inserire nella sua risposta una sua breve composizione:

[…] domando il permesso di farvi assistere a un mio piccolo 
INTERMEDIO tratto da un prezioso libro: Trattato di Poesia francese, 

1 Il corsivo è nostro.
2 M. Jean Moréas […] a formulé, sur notre demande, pour les lecteurs du 
Supplément, les principes fondamentaux de la nouvelle manifestation d’art.
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dove Théodore de Banville fa crescere impietosamente, come il dio di 
Claros, mostruose orecchie d’asino sulla testa di molti Mida.3

Insomma, ha poco di un manifesto rivoluzionario come siamo 
ormai abituati a intendere.

Ancora: il testo è poi strettamente legato alla poesia al contrario 
di altri manifesti che, pur se incentrati sulla letteratura, lasciano 
intendere un radicale rinnovamento pure in altri settori operativi e 
filosofici (qui ritorno a citare il manifesto del Futurismo), mentre 
sappiamo che la grande affermazione del Simbolismo avvenne 
anche attraverso la pittura (cito, in disordine, solo alcuni artisti 
che, personalmente, ritengo più significativi per aver espresso la 
poetica simbolista, Maurice Denis, Gustav Klimt, Pierre Puvis de 
Chavannes, Paul Gauguin, James Ensor, Susanne Valadon, Odilon 
Redon, Gustave Moreau, Edvard Munch, Fernand Khopff). E se 
dovessi sceglierne due, non per valore assoluto, ma per la grande 
evidenza della loro raffigurazione simbolista, pur con difficoltà 
mi esprimerei per Maurice Denis4 e Gustave Moreau.
3  […] je demande la permission de vous faire assister à mon petit INTERMEDE 
tiré d’un précieux livre: Le traité de Poésie Française, où Théodore de Banville 
fait pousser impitoyablement, tel le dieu de Claros, des monstrueuses oreilles 
d’âne sur la tête de maint Midas.
4 Mi piace ricordare che un numero speciale dell’ASSOCIATION À 
REBOURS, dedicato al centenario del Simbolismo («1885 [sic] – centenaire 
du Symbolisme – 1985») inizia con la seguente epigrafe: «Credo ancora al 
Simbolismo: a quella teoria che afferma l’espressione possibile delle emozioni e 
dei pensieri umani attraverso corrispondenze estetiche, attraverso i corrispettivi 
in Bellezza. Maurice Denis (1895)». / Je crois encore au Symbolisme: à cette 
théorie qui affirme l’expression possible des émotions et des pensées humaines 
par des correspondances esthétiques, par des équivalents de Beauté. Maurice 
Denis (1895)». (Des Mystes symbolistes d’Albert Mérat au sâr Péladan, 
Paris, À Rebours, numéro Spécial 33, s.d. [1985 ?], p. 4). Maurice Denis è, 
tra l’altro, autore di opere fondamentali sul Simbolismo pittorico: Théories 
1890-1910. Du Symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique, 
Paris, Bibliothèque de l’Occident, 1913; Journal. Tome I (1884-1904); Tome 
II (1905-1920); Tome III (1921-1943), Paris, La Colombe, 1957 (tome I e 
II) 1959 (tome III). Denis ha pure illustrato le poesie di Verlaine: Choix de 
poésies. Le “Choix de poésies” préparé par Verlaine pour l’édition de 1891 
avec des lithographies de Pierre Bonnard et des images de Maurice Denis. 
Texte de l’édition originale accompagné de variantes st d’annexes, Paris, Club 
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Ritengo che il brano più significativo della “risposta” di 
Moréas pubblicata sul «Supplément» sia il seguente:

Nemica dell’insegnamento, della declamazione, della falsa 
sensibilità, della descrizione oggettiva5, la poesia simbolica cerca di 
vestire l’Idea con una forma sensibile che, però, non sarebbe fine a se 
stessa, ma che, pur cercando di esprimere l’Idea, rimarrebbe soggetto.6

Dicevo che sovente gli specialisti non mettono bene a fuoco 
l’avvento del Simbolismo pure negli esiti. Non mi sembra, 
infatti, si consideri bene in termini di critica figurativa, che 
se non vi fosse stato il movimento di André Breton, tutti gli 
artisti surrealisti avrebbero potuto essere definiti postsimbolisti 
per l’evidente parentela coi loro precursori, per le “visioni” 
oniriche, le rivisitazioni del mito, per un mondo fantastico, per 
lo straniamento, il mistero, l’arcano, di là appunto dalla realtà 
oggettiva. E così via, ricordando i vari Salvador Dalí, Max 
Ernst, René Magritte, Paul Delvaux, Leonor Fini, James Ensor, 
Dorothea Tanning e tanti altri molti dei quali furono “processati” 
e condannati a torto da Breton, con in testa Salvador Dalí. Eppure, 
se il Surrealismo avesse dovuto affermarsi per il solo linguaggio 
automatico applicato ne Les Champs magnétiques da Breton e 
Soupault, precisato nella definizione stessa del suo fondatore7, 
ben poco sarebbe rimasto del movimento che invece si distinse in 
area mondiale soprattutto proprio grazie alla pittura.

des Librairies de France, 1961.
5 Il corsivo è nostro.
6 Ennemie de l’enseignement, la déclamation, la fausse sensibilité, la description 
objective, la poésie symbolique cherche à vêtir, l’Idée d’une forme sensible 
qui, néanmoins, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à 
exprimer l’Idée demeurait sujette.
7 «automatismo psichico puro col quale si propone di esprimere, e verbalmente, e 
con la scrittura, e in tutt’altra maniera, il funzionamento reale del pensiero» / 
«automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verba-
lement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la 
pensée».
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I simbolisti volevano introdurre nei loro versi il mistero, 
il sogno, la musica e sostituire al modo narrativo e didattico il 
metodo sintetico dei raccourcis violents (scorci violenti).

Oso pertanto affermare che non fu certo Jean Moréas il 
padre del Simbolismo. Occorre andare indietro nel tempo per 
trovare le vere sorgenti8. In reazione alla poetica dei realisti e 
dei parnassiani, i simbolisti promossero l’ideale di una poesia 
evocativa e simbolica fondata sull’intuizione e sulla sensazione 
erede delle fascinazioni della musica di Richard Wagner e sul 
modello delle Corrispondenze baudeleriane.

Il poeta de Les Fleurs du Mal nel suo sonetto “Correspondences” 
rinnova la funzione romantica del mago:

La Natura è un tempio dove colonne viventi  
Talvolta lasciano uscire confuse parole;  
L’uomo vi passa attraverso foreste di simboli  
Che l’osservano con sguardi familiari.9

Lo stesso Baudelaire aveva subito il fascino di Wagner 
esprimendo un giudizio “simbolista” genialmente semplice, 
ammirevole per l’evidente chiarezza. Scrisse che Wagner aveva 
saputo «esprimere la parte indefinita del sentimento che la parola, 
troppo positiva, non può rendere»10.

La poesia, la musica invocano la presenza di un altro 
“precursore” e/o protagonista11 del Simbolismo: Paul Verlaine. 

8 Sembra paradossale, ma la vera gloria del Simbolismo, la sua incidenza 
e influenza che si protrae fino ai nostri giorni e che sicuramente continuerà 
ancora a lungo, non risiede tanto nel proprio periodo storico, ma in quello dei 
suoi albori. Cito un esempio fra I tanti: Noël Richard, À l’Aube du Symbolisme, 
Paris, Nizet, 1961, pp. 334.
9 La Nature est un temple où des vivants piliers / Laissent parfois sortir de 
confuses paroles; / L’homme y passe à travers des forets de symboles / Qui 
l’observent avec des regards familiers.
10 «exprimer la partie indéfinie du sentiment que la parole, trop positive, ne 
peut pas rendre».
11 “precursore” o protagonista? A scelta secondo il proprio concetto sulla 
datazioe del Simbolismo.
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Nella sua raccolta Jadis et Naguère pubblicò la poesia «Art 
poétique» nella quale usando l’imperativo propone una nuova 
poetica.

Questi, i tre versi più significativi:

La musica sopra ogni cosa12

Che il tuo verso sia la buona avventura13

E tutto il resto è letteratura.14

Occorreranno dunque nuove forme per parlare di cose vaghe, 
indistinte, evanescenti.

Non solo in poesia, ma pure nel teatro. La pièce principale è 
Pelléas et Melisande di Maurice Maeterlinck musicata da Claude 
Debussy, testo e musica tutta sfumature.

Un dramma musicale che col pretesto di raccontare un passato 
lontano e brumoso evoca un’azione banale vissuta da personaggi 
irreali senza reazioni; un vecchio marito (Golaud) uccide l’amante 
della moglie che perdona e muore.

L’esempio canonico può essere fornito fin dall’inizio (Atto I. – 
Scena I): Una foresta nel fantastico regno d’Allemonde. Golaud, 
nipote del re Arkël, si è smarrito in una fitta foresta e lì incontra, 
ai bordi di una fontana, una misteriosa fanciulla che afferma di 
essere fuggita da una terra lontana e di chiamarsi Mélisande. 
All’invito di lui di recarsi alla reggia segue i suoi passi come 
trasognata.

D’altronde, Maeterlinck, nella famosa Enquête Huret del 1891 
scrisse:

Non credo che l’opera possa nascere vitalmente dal simbolo, ma il 
simbolo nasce sempre dall’opera se questa è vitale.15

12 De la musique avant toute chose
13 Que ton vers soit la bonne aventure
14 Et tout le reste est littérature.
15 Je ne crois pas que l’œuvre puisse naître viablement du symbole; mais le 
symbole naît toujours de l’œuvre si celle-ci est viable (Jules Huret, Enquête 
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Pure nell’attribuzione del Premio Nobel che Maeterinck 
ricevette, la motivazione espresse indirettamente la sua poetica 
simbolista:

Per le sue molte attività letterarie, specialmente per la sua opera 
drammatica, che si distinguono per la ricchezza d’immaginazione e la 
poetica fantastica, che rivela, a volte sotto forma di favola, una profonda 
ispirazione, mentre in un modo misterioso si rivolge ai sentimenti 
propri del lettore e ne stimola l’immaginazione.

Specialmente per la sua opera drammatica, precisa la 
motivazione, ma risulta evidente pure in poesia. Per esempio:

Lente

Contemplo ore antiche
Con la lente ardente dei rimpianti:
E dal fondo azzurro dei loro segreti
Flore migliori emergono.16

Il dramma di Maeterlinck divenne musicale per opera 
di Debussy ritenuto, principalmente per questo, il maggior 
rappresentante del Simbolismo musicale. Anche lui, come tutti, in 
area simbolista, subì l’influenza di Wagner, nonostante cercasse di 
distaccarsi dal maestro di Bayreut, tipico esempio di amore-odio. 
D’altronde la Verwandlungsmusik del primo atto del Parsifal, 
opera tanto studiata da Debussy, appare evidente fin dalla prima 
apparizione del tema di Golaud.

Il musicista si ispirò pure a un altro maestro del Simbolismo 
per la composizione del Prélude à l’Après-midi d’un faune, 
poema sinfonico ispirato, appunto, al poema L’après-midi d’un 
faune di Stéphane Mallarmè. Verlaine e Mallarmé figurano tra i 

sur L’évolution littéraire, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1891, p. 125).
16 Verre ardent // Je regarde d’anciennes heures, / Sous le verre ardent des 
regrets; / Et du fond bleu de leurs secrets / Émergent des flores meilleures. La 
traduzione è mia, ma mi piace ricordare che questa poesia è stata inclusa da 
Glauco Viazzi nell’antologia Poeti simbolisti francesi, Torino, Einaudi, 1976, 
p. 34.
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più frequenti poeti le cui opere furono musicate da Debussy17. E 
mise in musica pure Cinq poèmes de Charles Baudelaire.

***

Sappiamo che esistono gli studiosi e gli studiosi degli 
studiosi. Questi secondi, danno più o meno fiducia a coloro che 
prima hanno trattato il tema o l’autore fornendo, solo raramente 
contributi originali. Personalmente, preferisco rivolgermi ai 
testimoni degli eventi, in questo caso degli eventi simbolisti o, 
almeno, per usare un linguaggio giuridico «a persone informate 
sui fatti». Pure i testimoni possono forviare la verità, mossi 
talvolta da rancori, invidie, gelosie o interessi personali, ma 
sottovalutali per pregiudizio o per non cadere in contraddizione 
con quanto precedentemente, si era scritto, è una colpa. Uno fra 
i più noti esempi è quello di aver sostenuto che Rimbaud avesse 
composto Une Saison en enfer dopo le Illuminations18, mentre 
Verlaine aveva sempre sostenuto il contrario. Ma Verlaine era un 
poeta, e si può far affidamento sulle parole di un poeta? Non certo 
a qualcuno, come Ardengo Soffici, cui piaceva, coltivare il mito 
dell’autodafé del poeta maledetto. Eppure, chi aveva conosciuto 
Rimbaud meglio di Verlaine? Forse neppure sua madre!

Così, come indicato nel titolo di questo nostro studio, riporto 
qui di seguito alcune testimonianze, tra le molte, che ritengo 
sincere e significative:

17 Per fornire qualche esempio: Claire de lune (Fêtes Galantes I, Verlaine) 
Apparition (Mallarmé), Mandoline (Verlaine), En sourdine (Fêtes Galantes 
I, Verlaine), Fantoches (Fêtes Galantes I, Verlaine), Le son du cor s’afflige 
vers le bois (Verlaine), L’échelonnement des haies (Verlaine), C’est l’extase 
amoureuse (Ariettes oubliées, Verlaine), L’ombre des arbres (Ariettes oubliées, 
Verlaine), Chevaux de bois (Ariettes oubliées, Verlaine), Green (Ariettes 
oubliées, Verlaine), Spleen (Ariettes oubliées, Verlaine), Colloque sentimental 
(Verlaine), Soupir (Trois poèmes de Stéphane Mallarmé), Place futile 
(Trois poèmes de Stéphane Mallarmé), Éventail (Trois poèmes de Stéphane 
Mallarmé).
18 Se alcuni componimenti delle Illuminations, e solo alcuni, furono composti 
prima, ciò non avvalora la tesi che Une Saison en enfer sia l’ultima opera 
poetica di Rimbaud.
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Ernest Raynaud, La Mêlé symboliste, Paris, La Renaissance 
du Livre, 1918, pp. 570.

Ernest Raynaud è rubricato come poeta eminente dell’École 
Romane fondata da Moréas e Charles Maurras nel 1891, tuttavia, a 
parte questa adesione che in sede sociale effettivamente avvenne, 
io non esito a definirlo uno dei maggiori simbolisti in sede critica 
e teorica. Attraversato in ogni caso il Simbolismo lo descrive in 
questa voluminosa pubblicazione che risponde con chiarezza a 
molti quesiti che ci si può porre, per esempio quale sia la differenza 
tra Decadentismo e Simbolismo: «I Decadenti si differenziavano 
dai Simbolisti nel senso che ammettevano l’emozione diretta, la 
traduzione esatta dei fenomeni della vita al posto di esigerne la 
trasposizione […] Però l’azione dei Simbolisti e dei Decadenti 
contro la letteratura in voga era parallela. Avevano gli stessi 
odi e le stesse ammirazioni. Erano presi dallo stesso desiderio 
d’introdurre nei loro versi più mistero, più sogno, più musica, 
e sostituire a un modo narrativo e didattico un metodo sintetico 
dagli scorci violenti».19

19 «Les Décadents dissemblaient des Symbolistes en ce sens qu’il admettaient 
l’émotion  directe. La traduction exacte des phénomènes de la vie au lieu d’en 
exiger la transposition […] Néanmoins l’action des Symbolistes et des Décadents 
contre la littérature en vogue était parallèle. Ils avaient les mêmes haines et les 
mêmes admirations. Ils étaient pris du même désir d’introduire dans leurs vers plus 
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Tal citazione è tratta dal capitolo «La doctrine symboliste». 
Tra altri numerosi importanti capitoli segnalo pure «L’Age 
héroïque du Symbolisme» e «La génération symboliste». Nel 
primo precisa: «1891, è la data felice del Simbolismo. È la 
sua fase eroica. La Scuola ha condotto contro i suoi nemici 
un’offensiva così vigorosa che a ribaltato gli ostacoli e spianato 
le strade. Ha i suoi organi a Parigi: la Plume, il Mercure de 
France, la Revue Wagnérienne, la Cravache»20. Seguita poi 
ricordando le riviste di provincia e i suoi esiti all’estero. Come ho 
detto, sul rapporto Raynaud Simbolismo/École Romane, questo 
1891 risulterebbe una flagrante contraddizione poiché sarebbe 
pure l’anno in cui sorge l’École Romane come superamento del 
Simbolismo. La realtà, questo caso a parte che però mi preme 
sottolineare, ci rivela che la nuova scuola non affossò affatto il 
Simbolismo ripetendo un fenomeno che si era già verificato, se 
si considera che dalla scuola parnassiana, volta al classicismo, 
provenivano molti tra i maggiori poeti “precursori” o protagonisti 
del Simbolismo.

Il capitolo «La génération symboliste» inizia con un’altra 
data molto preziosa per definire la genesi del Simbolismo: «La 
maggior parte dei poeti che, sotto gli auspici di Paul Verlaine 
e di Stéphane Mallarmé, hanno edificato la chiesa simbolista, 
sono nati intorno al 1864. Caddero davvero male, in piena crisi 
di disincanto»21 ponendo poi con ricchezza di dettagli l’accento 
su un periodo che afflisse poeti e artisti con le nevrosi, con le 
malattie, soprattutto la tisi che pur corrispondendo al vero – 
voglio aggiungere personalmente – divenne nell’immaginario 

de mystère, plus de rêve, plus de musique, et de substituer au monde narrative et 
didactique une méthode synthétique aux raccourcis violents» (p. 115, 117).
20 «1891, c’est la date heureuse du Symbolisme. C’est sa phase héroïque. 
L’École a mené contre ses ennemis une offensive si vigoureuse qu’elle a 
culbuté les obstacles et déblayé les voies. Elle a ses organes à Paris: la Plume, 
le Mercure de France, la Revue Wagnérienne, la Cravache» (p. 189).
21 «Le gros des poètes qui, sous les auspices de Paul Verlaine et de Stéphane 
Mallarmé, ont édifié l’église symboliste, ont pris naissance aux environs de 
1864. Il tombaient bien mal; en plaine désenchantement» (p. 218).
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dei posteri una caratteristica ricercata per descrivere il poeta-
esempio, il bohémien di quella generazione. Sulla fede anarchica 
e l’impegno sociale poi aggiunge: «I simbolisti avevano ereditato 
dalla generazione di scrittori del secondo Impero, il disinteresse 
per le cose pubbliche. Non avevano affatto lo spirito di scendere 
nelle strade, per prendere parte agli scioperi, alle insurrezioni, 
alle sommosse. Tuttavia invitavano Louise Michel e i compagni 
anarchici alle loro riunioni ed è a causa dell’influenza anarchica 
che si deve attribuire il loro disprezzo per le regole e dei maestri 
e la loro ostinazione a far valere, in tutte le questioni di metrica 
e di forma, solo il loro capriccio. Ma se i simbolisti restavano 
ferocemente individualisti e divisi sui mezzi d’espressione, si 
trovavano uniti da una stessa idea fissa, uno stesso sentimento 
immutabile: l’odio verso la letteratura commerciale, il culto della 
poesia pura e il furore di consacrarvisi»22 (pp. 236-237).

Mi piace ricordare che Raynaud è pure l’autore del prezioso 
volume La Bohème sous le second empire. Charles Cros et 
Nina23. Pure Cros, come Tristan Corbière, Germain Nouveau, 
Jules Laforgue, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane 
Mallarmé fa parte del glorioso gruppo di maestri e precursori 
del Simbolismo, chiamati pure “Poeti maledetti” dal conio di 
Verlaine con lui stesso, Corbière, Rimbaud, Mallarmé, in seguito 
poi allargato dalla critica con l’inclusione di altri poeti tra i quali 
spicca Lautréamont.

22 Les symbolistes avaient hérité de la génération d’écrivains du second Empire, 
le désintéressement de la chose publique. Il ne se sentaient point d’humeur à 
descendre dans la rue, pour prendre part aux grèves, aux soulèvements, aux 
émeutes. Pourtant ils invitaient Louise Michel et les compagnons anarchistes 
à leurs réunions et c’est à ‘influence anarchiste qu’il faut attribuer leur mépris 
des règles et des maîtres et leur obstination à ne vouloir, dans toutes les 
questions de Métrique et de forme, se réclamer que de leur caprice. Mais si 
les symbolistes restaient farouchement individualistes et divisés sur le moyens 
d’expression, il se trouvaient unis par une même idée fixe, un même sentiment 
immuable: la haine de la littérature commerciale, le culte de la poésie pure et 
la fureur de s’y consacrer» (pp. 236-237).
23 Ernest Raynaud, La Bohème sous le second empire. Charles Cros et Nina, 
Paris, L’artisan du Livre («Cahiers de la Quinzaine»), 1930.
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Laurent Tailhade, Le Symbolisme. Souvenir et portraits, Vienne 
(Autriche), Bibliothèque Rhombus, 1924, pp. 100.

Quest’opera è stata nel tempo aumentata e selezionata ad 
hoc. Nata prima nel 1913 col titolo Quelques fantômes de Jadis 
(Verlaine, Charles Cros, Jean Moréas, Anatole Baju, Petits 
mémoires de la vie, Alfred Jarry, Stanislas de Guaita, Édouard 
Dubus), a Parigi, per le edizioni Messein, nella collana «Societé 
des Trente», viene poi riproposta e ampiamente aumentata, 
con ritratti di altri autori e con lo stesso titolo, dalla Édition 
française illustré di Parigi nel 1920. Di recente poi (2017) la 
casa editrice Forgotten Books di Londra ne ha curato la ristampa 
digitale sull’originale del 1920 (nonostante la lussuosa copertina 
e sovraccoperta, scadente e poco scientifica nel fornire i dati 
dell’opera originale, spesso con pagine illeggibili) motivata dal 
giudizio: «This book is a reproduction of an important historical 
work».

Per la data e pertinenza con l’argomento trattato, mi sono 
basata sull’edizione Rhombus di Vienna, col titolo Symbolisme 
(1924), che con una prefazione di Pierre Dufay ha trattato i 
seguenti autori: Verlaine, Charles Cros, Jean Moréas, Anatole 
Bju, Petits mémoires de la vie, Alfred Jarry, Stanislas de Guaita, 
Édouard Dubus (quindi i medesimi autori dell’edizione 1913).
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Laurent Tailhade fu anarchico e massone convinto. Preciso 
(ma altrove in questo studio non mancano riferimenti precisi) che 
alcuni altri simbolisti furono anarchici o filoanarchici, massoni o 
simpatizzanti massoni24. Insomma, a dispetto degli esiti storici, si 
può affermare che massoneria e anarchia costituivano un binomio, 
con forte prevalenza anarchica.

L’ispiratore principale, colui che più sollecita narrazione di 
ricordi è sempre Verlaine: Scrive Tailhade: «Paul Verlaine, il più 
grande poeta del XIX secolo, senza eccettuare Victor Hugo! Le 
nostre relazioni personali datano dal 1883 – trentasei anni, lungo 
spazio delle nostre età mortali! – esse rimontano a Lutèce, al piccolo 
cenacolo degli Hydropathes o bevitori d’acqua, fondato da Émile 
Goudeau, che morì alcolizzato, ai symposium del Café Procope, 
del Soleil d’Or et del Mercure de France, allora all’aurora»25. 
Ovviamente «bevitori d’acqua» è detto con ironia. Seguita 
oltre: «La bohème, il disordine, la gozzoviglia volgare erano 
l’ambiente propizio al suo genio. Viveva con naturalezza tra la 
crapula e trovava, a l’assommoir, le grazie più tenere, i ritmi 
più puri. Scriveva Green e dormiva nel ruscello. Questo giglio, 
naturalmente, prosperava nel letame. Ma l’opera sopravvive al 
poeta scomparso. La morte purifica e, come il tizzone del ciocco 
funebre, lascia intatta la sola e pura essenza degli eroi che ha 
toccato. Suo tramite, Verlaine siede al rango degli dei»26.

24 Sul Simbolismo e la Massoneria si possono leggere notizie molto ben 
documentate nel saggio di Gabriel-Aldo Bertozzi, «Franc-Maçonnerie: 
Politique et littérature», in AA.VV., De l’ordre et de l’aventure, Paris, 
Hermann, 2014, pp. 223-234.
25 «Paul Verlaine, le plus grand poète du XIXe siècle, sans excepter Victor Hugo! 
Non relations personnelles datent de 1883 – trente-six ans, long espace de nos 
âges mortels! – elles remontent à Lutèce, au petit cénacle des Hydropathes 
ou buveurs d’eau, fondé par Émile Goudeau, qui mourut alcoolique, au 
symposium du Café Procope, du Soleil d’or et du Mercure de France, alors à 
son aurore» (p. 13).
26 «La bohème, le désordre, la godaille populacière étaient le milieu propice à 
son génie. Il vivait naturellement parmi la crapule et trouvait, à l’assommoir, 
ses grâces les plus tendres, ses rythmes les plus pures. Il écrivait Green et 
couchait dans le ruisseau. Ce lys, naturellement, prospérait dans le fumier. 
Mais l’œuvre survit au poète disparu. La mort purifie et, comme le tison du 
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L’alcol è stato pure uno dei denominatori comuni del 
Simbolismo. Tailhade, subito dopo Verlaine, ricorda Charles 
Cros, caso emblematico di tale abuso: 

[…] nel mese di settembre 1883 vidi Charles Cros per la prima 
volta. Su un divano sbiadito, circondato da suddiaconi, per lo più 
imberbi e tutti di una evidente sporcizia, Cros molto acceso, recitava 
versi. Dai capelli di negro e dalla quella carnagione bituminosa che 
Péladan doveva in seguito definire come “indo-provenzale” parlando 
della sua persona, con occhi benigni di fanciullo o di poeta al quale 
la vita nasconde le sue tristezze e i suoi doveri; le mani già senili e 
tremolanti per la febbre degli alcolici, così m’apparve il fondatore degli 
Zutistes27. 

Per continuare: 

Charles Cros è morto alla sua ora. Da molto tempo già il demone 
dell’intemperanza abitava il suo cervello, gettando sotto i piedi 
del “nero idolo” tutto ciò che fu l’orgoglio dei giorni antichi. Come 
Quincey, come Poe, come Verlaine e Musset, come più di un vivente 
illustre, ha conosciuto l’incomparabile malattia dell’alcol e trascinato 
nei cabaret la sua generosa vita28.

bucher funèbre, laisse intacte la seule et pure essence des héros qu’elle a 
touches. Par elle, Verlaine s’assied au rang des dieux» (p. 38). 
27 «[…] au mois de septembre 1883 je vis Charles Cros pour la première fois. Sur 
un divan pisseux, entouré de sous-diacres, la plupart imberbes et tous d’une évidente 
malpropreté, Cros très allumé, récitait des vers. Des cheveux de nègre et ce teint 
bitumeux que M. Péladan devait qualifier plus tard d’“indo-provençal” en parlant de 
sa personne; des yeux bénins d’enfant ou de poète à qui la vie cache ses tristesses et 
ses devoirs; les mains déjà séniles et tremblotant la fièvre des alcools, ainsi m’apparut 
le fondateur des Zutistes» (p. 39-40).
28 «Charles Cros est mort à son heure. Depuis longtemps déjà le démon de 
l’intempérance hantait son cerveau, jetant sous les pieds de la “noire idole” tout ce 
qui fut l’orgueil des jours anciens. Comme Quincey, comme Poe, comme Verlaine 
et Musset, comme plus d’un vivant illustre, il a connu l’incomparable maladie de 
l’alcool et traîné dans les cabarets sa généreuse vie» (p. 45). In Italia, le opere complete 
di Cros sono state pubblicate da Mondadori: Charles Cros, Opere, Introduzione, 
Nota biografica, Bibliografia Selecta di Gabriel-Aldo Bertozzi, Milano, Mondadori 
(«Oscar Grandi Classici», 77), 1997, pp. 800.
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Kustave Kahan, Silhouettes littéraires, Paris, Éditions 
Montaine, 1925, pp. 124.

Kustave Kahn, nato a Metz come Verlaine, ha avuto un 
ruolo preminente nel Simbolismo. È considerato l’inventore del 
verso libero. Scrittore, poeta e critico d’arte, è stato uno dei più 
importanti memorialisti del Simbolismo, contribuendo alla storia 
del movimento con l’opera Symbolistes et décadents del 1902. 
Ho preferito qui segnalare invece Silhouettes littéraires poiché 
posteriore (1925).

Leggendo questo prezioso volume si comprende che Kahn 
ha vissuto appassionatamente la lotta simbolista ricordando i 
grandi protagonisti o precursori e maestri del Simbolismo29. Ha 
chiamato «silhouettes» le descrizioni che ha fatto dei personaggi 
conosciuti, forse per modestia, ma hanno più carattere e verità di 
veri e propri ritratti. Lui stesso, nelle pagine d’apertura ne fa una 
breve rappresentazione rivelando tatti della sua curiosità: «Ora, 
i simbolisti veri, vivi: Mallarmé, rigoroso, corretto, come un 
uomo che va a fare la sua lezione; Verlaine, ammaccato, il foulard 

29 Mi si permetta una nota che, pur sembrando un gioco di rimandi, corrisponde 
a una verità storica: i maestri e anticipatori del Simbolismo furono a loro volta 
preceduti da due grandi maestri: Richard Wagner e Charles Baudelaire ai quali, 
risalendo, potremmo pure aggiungere Gérard de Nerval.
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giallo oro a ventaglio, liso, logoro come un carpentiere che va a 
bere; Moréas, secco, bruno la capigliatura ad ala di corvo sotto 
un qualunque cappello di feltro; Paul Adam, d’una tenuta molto 
corretta, basettoni a costole, paltò beige-grigio scuro; l’eleganza 
più comune, piuttosto piccolo e tarchiato; Laforgue, un po’ 
clergyman; Charles Maurice perso in una guarnacca che sembrava 
un vecchio spaniel che pendeva dalla sua lunga silhouette. Solo, 
Charles Vignier era lungo e biondo, ma la sobrietà della sua tenuta 
era assoluta. Barrès semplicemente ben vestito sotto un cappello 
a cilindro notarile30».

Gustave Fuss – Amore et Maurice des Ombiaux, Montparnasse, 
Paris, Albin Michel, 1925, pp. 254.

30 «Or, les symbolistes réels, vivants: Mallarmé, strict, correct, comme un 
homme qui va faire son cours; Verlaine, cabassé, le foulard jaune d’or en 
éventail, lime, râpé, comme un Charpentier qui va boire son verre; Moréas, sec, 
brun, la chevelure aile de corbeau sous un quelconque chapeau de feutre; Paul 
Adam, très correctement tenu, favoris en côtelettes, paletot mastic, l’élégance 
la plus courante, plutôt petit et trapu; Laforgue, un peu clergyman; Charles 
Maurice perdu dans une houppelande qui semblait un vieil épagneul appendu 
à sa longue silhouette. Seul Charles Vignier était long et blond, mais la sobriété 
de sa mise était absolue. Barrès simplement bien vêtu sous un haut-de-forme 
notarial» (pp.6-7).
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Questo volume non si sofferma, come si potrebbe sospettare a 
prima vista, sul movimento del Parnasse e i suoi poeti. È invece 
incentrato sul noto quartiere di Parigi situato sulla Rive Droite.

Sul piano artistico-letterario è piuttosto rivolto al periodo 
postsimbolista, al Cubismo e con una buona predilezione per 
La Closerie des Lilas. E racconta proprio che in quel celebre 
caffè «S’incontravano alla Closerie qualche antico amico di 
Paul Verlaine, uomini che aveva veramente conosciuto e amato, 
ai quali dedicò poesie e di cui parla affettuosamente nella sua 
corrispondenza»31.

Raymond de Casteras, Avant Le Chat Noir. Les Hydrophates. 
1878-1880, Présentation de Maurice Donnay de l’Académie 
Française, Paris, Éditions Albert Messein, 1945, pp. 250.

31 «On rencontrait à la Closerie quelques anciens amis de Paul Verlaine, des 
hommes qu’il avait vraiment connus et aimés, auxquels il dédia des poèmes et 
dont il parle affectueusement dans sa correspondance».



24

L’autore, Raymond de Casteras (1880-1976), scrittore e poeta, 
non può essere considerato un testimone diretto del gruppo degli 
Hydropathes di cui molti protagonisti saranno iscritti, a torto o a 
ragione, nei repertori del Simbolismo (es.: Gustave Kahn, Jules 
Laforgue, Jean Moréas, Germain Nouveau, Charles de Sivry, 
Laurent Thailhade, Léo Valade). L’autore della presentazione, 
Maurice Donnay, invece, partecipò a vicende simboliste.

Gli Hydrophates si fecero chiamare così poiché detestavano 
l’acqua e amavano le bevande alcoliche, vino e assenzio in 
particolare.

Per la loro rivolta, per la pratica del gioco, come i poeti di Le 
Chat Noir, i Vilains Bonshommes, gli Hirsutes, gli Jemenfoutistes, 
gli Zutisti, i Fumites, annunciarono le avanguardie storiche e 
produssero opere nelle quali si possono sovente trovare i germi 
del Simbolismo.

Raymond de Casteras classifica gli Hydropathes «Tra l’estremo 
rigorismo formale dei Parnassiani e l’anarchismo totale dei 
nascenti Simbolisti»32. La sua opera oltre la parte critica presenta 
pure un’ampia antologia poetica e si conclude con l’elenco di tutti 
gli Hydrophates.

L’autore tratta questi poeti soprattutto per dar loro il merito di 
aver promosso il celebre cabaret Le Chat Noir. Così, riportando 
i ricordi di testimoni, afferma: «Senza gli Hydropathes non vi 
sarebbe stato, a dir il vero, lo Chat-Noir»33; «Per parlare del 
Chat-Noir bisognerebbe innanzitutto consacrare un capitolo agli 
Hydrophates»34. E Raymond de Casteras vi dedicò un intero 
volume.

32 «Entre l’extreme rigorisme formel des Parnassiens et l’anarchisme total des 
naissants Symbolistes» (238).
33 «Sans les Hydropathes il n’y eût pas eu, à proprement parler, de Chat-Noir» 
(Jacques Ferny, p. 32).
34 «Pour parler du Chat-Noir il faudrait tout d’abord consacrer un chapitre aux 
hydrophates» (Maurice Donnay, p. 32-33).
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Maurice Donnay, Autour du Chat Noir, Paris, Bernard 
Grasset, 1926, pp. 194.

L’autore stesso, Maurice Donnay si dichiara diretto osservatore 
e partecipe delle vicende del celebre Cabaret di Montmartre: «ero 
ufficialmente un poeta dello Chat Noir, etichetta che mi è restata 
per molto tempo»35. Questo volume contiene ricordi, poesie e due 
opere di rivista teatrale.

Mi sembra superfluo soffermarmi e ripetere qui che gli 
Hydrophates e lo Chat Noir annunciarono la poetica del 
Simbolismo. Riporto solo una breve testimonianza: «Del mio 
ricordo allo Chat Noir ho conservato i migliori ricordi […] Una 
sera, cantammo una canzone del buon compositore Ben Tayoux, 
intitolata il Café […] Noi la cantammo, quella canzone, tutta la 
sera, scoprendovi a ogni ripresa bellezze nuove ed era Claude 
Debussy che, colmo di una gioia strema, dirigeva il nostro coro 
frenetico. Un’altra sera, Paul Verlaine venne a sedersi alla nostra 
tavola. Ero posto al suo fianco ed era la prima volta che lo vedevo. 
La mia emozione era grande. Mangiava molto poco, mi spiegò 
che l’abuso degli aperitivi può fermare l’appetito e non aprirlo… 

35 «j’étais officiellement un poète du chat Noir, étiquette qui m’est longtemps 
restée» (p. 30).
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Parlò molto […] Mi parlò dei simbolisti che lui chiamava cimbalai 
poichè, aggiunse con un bel sorriso, fanno molto rumore. Parlò 
anche d’Arthur Rimbaud. […] Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, 
Tristan Corbière, i poeti maledetti. E mentre il vecchio poeta, 
povero e calvo parlava, io mi recitavo i versi di Sagesse: Sono 
venuto, orfano calmo / Ricco dei miei soli occhi tranquilli, / Verso 
gli uomini delle grandi città […]».36

E a Verlaine, Donnay dedica una delle due riviste teatrali: 
«Al Maestro Paul Verlaine / “Altrove” / riVista simbolica in 
20 quadri / Rappresentata per la prima volta al Teatro d’ombre 
del Chat Noir l’11 novembre 1891. / Con la scenografia di Henri 
riVière / E la musica di cHarles de siVry [fratellastro di Mathilde 
Mauté, moglie di Verlaine]»37.

Opera rappresentata in piena esplosione del Simbolismo e che 
si può sicuramente classificare simbolista come appare fin dalla 
prima scena che si svolge lungo una Senna inquietante, sotto 
un cielo con una luna beffarda e rotonda mentre un’orchestra 
invisibile suona una musica vaga e senza colore.

36 «De mon séjour au Char Noir j’ai conservé les meilleurs souvenirs […] Un 
soir, nous chantâmes une chanson du bon compositeur Ben Tayoux, intitule le 
Café […] Nous la chantâmes, cette chanson, toute la soirée, en y découvrant 
à chaque reprise des beautés Nouvelles et c’était Claude Debussy qui, tout 
plein d’une joie extrême, dirigeait notre chœur frénétique. Un autre soir, Paul 
Verlaine vint s’asseoir à notre table. J’étais placé à côté de lui et c’était la 
première fois que je le voyais. Mon émotion était grande. Il mangea très peu, 
m’expliqua que l’abus des apéritifs peut fermer l’appétit e non l’ouvrir… Il 
parla beaucoup […] Il me parla des symbolistes qu’il appelait les cymbalistes 
à cause, ajoutait-il avec un bon sourire, qu’ils font beaucoup de bruit. Il parla 
aussi d’Arthur Rimbaud. […] Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, 
les poètes maudits. Et tandis que le vieux poète, pauvre et chauve parlait, je me 
récitais les vers de Sagesse: Je suis venu, calme orphelin, Riche de mes seuls yeux 
tranquilles, / Ver les hommes des grandes villes […]» (pp. 30-33).
37 «Au Maître Paul Verlaine / “Ailleurs” / revue symbolique en 20 tableaux / 
Représentée pour la première fois au Théâtre d’ombres du Char Noir le 11 novembre 
1891. / Avec les décors de Henri riVière / Et la musique de cHarles de siVry».
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André Fontainas, Mes souvenirs du Symbolisme, Paris, 
Éditions de la Nouvelle Revue Critique, 1928, pp. 220.

L’autore ha avuto il merito di offrire, proprio nel capitolo «I. 
– Pourquoi j’écris ces souvenirs. – Qu’est-ce que le Simbolisme» 
la sua definizione di Simbolismo di cui riporto qui di seguito 
date e notizie, più significative a mio avviso: «Intorno a me si 
pensa che mi sarebbe possibile dare un’idea abbastanza giusta di 
quello che è stato il movimento simbolista. Mi si attribuiscono 
i meriti di un testimone perspicace piuttosto che di partecipante 
appassionato»38. Precisando subito dopo la data di nascita e i 
suoi esiti: «quel momento [letterario], se ha cominciato a prender 
forma intorno al 1885, o pure nel 1890, non mi sembra di essersi 
spento fino a oggi»39.

38 «Autour de moi on s’imagine qu’il me serait possible de donner un aperçu 
assez juste de ce qu’a été le mouvement symboliste. On sait à quel point je m’y 
suis intéressé. On m’attribue les mérites d’un témoin perspicace plutôt que 
d’un participant passionné» (p. 9).
39 «ce moment, s’il a commencé de s’ébaucher aux environs de 1885, ou même 
de 1890, ne me fait pas l’effet de s’être éteint jusqu’à présent» (p. 9).



28

Rilevante poi questo giudizio che contraddice molte leggende: 
«I versi liberi di Rimbaud sono più versi liberi delle frasi cadenzate 
dei Poèmes en prose di Baudelaire», di certi capricci di Gaspard de 
la Nuit, di molti passaggi dei Chants de Maldoror? In ogni caso, 
erano ignorati, e la loro influenza è stata nulla in quell’epoca»40.

Per poi collocare il Simbolismo in un quadro storico ben preciso 
in opposizione al Parnasse e al Naturalismo: «Il simbolismo è 
l’insieme di una gioventù del 1885, 1990 e oltre ancora, che hanno 
deciso di difendersi contro l’influenza di una scuola, che hanno 
lottato contro la scuola di cui Émile Zola fu il capo incontestato. 
Furono parimenti avversari del Parnasse, quella riduzione, secondo 
loro, sterilizzante e vuota del romanticismo e dell’arte di Victor 
Hugo»41.

Gustave Le Rouge, Verlainiens et décadents, Paris, Éditions 
Seheur («Masque et Idées»), 1928, pp. 254.

40 «Les vers libres de Rimbaud sont-ils beaucoup plus des vers libres que les 
phrases cadencées des Poèmes en prose de Baudelaire, que certains caprices de 
Gaspard de la nuit, que plusieurs passages des Chants de Maldoror? En tout cas, 
ils étaient ignorés, et leur influence a été nulle, a cette époque-là» (p. 17)
41 «Le symbolisme, c’est l’ensemble des jeunes gens de 1885, 1900 et de plus 
tard encore, qui ont résolu de se défendre contre l’emprise d’une école, qui ont 
lutté contre l’école dont Émile Zola fut le chef incontesté. Ils furent également 
les adversaires du Parnasse, cette réduction, selon eux, stérilisante et creuse di 
romantisme et de l’art de Victor Hugo» (p. 17).
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L’autore, Gustave Le Rouge, nel marzo 1890 incontrò Paul 
Verlaine di cui divenne intimo fin a condividere con lui l’ultimo 
pasto, nel giorno della morte del poeta.

Pure nel titolo, quest’opera appare proprio incentrarsi sul 
poeta di Romances sans paroles. In genere, infatti si usa la 
definizione “simbolisti e decadenti” invece che “verlainiani e 
decadenti”, come in questo caso,

Nell’«Avertissement de l’éditeur» al volume si legge: 
«Nessuno potrà farsi un’idea esatta della magnifica epoca 
letteraria che domina dall’altezza del suo genio, la personalità 
di Paul Verlaine, se non ha letto questi ricordi di un testimone 
imparziale»42.

Scelgo uno dei ricordi di quando Verlaine ancora «poco 
conosciuto o pure sconosciuto dal grande pubblico, era 
apprezzato solo da un piccolo clan di letterati, inoltre, molti fra 
quelli che ammiravano maggiormente le sue poesie prestavano 
fede a ogni sorta di leggende più o meno strane e sinistre che si 
erano create intorno alla sua personalità di autore dei Poèmes 
saturniens. I suoi nemici ripetevano compiaciuti che il delicato 
poeta era nella sua esistenza privata una specie di vampiro, un 
essere temibile, dedito alle peggiori depravazioni, pregiudicato, 
vecchio comunardo, alcolizzato e peggio ancora».43

42 «Nul ne pourra se faire une idée exacte de la magnifique époque littéraire que 
domine de toute la hauteur de son génie, la personnalité de Paul Verlaine, s’il 
n’a pas lu ces souvenirs d’un témoin impartial» (p. 8).
43 «mal connu ou même inconnu du grand public, n’était apprécié que d’un petit 
clan de lettrés, encore, beaucoup de ceux qui admiraient le plus ses poèmes, 
ajoutaient-ils foi à toutes sortes de légendes plus ou moins étranges ou sinistres 
qui s’étaient créés autour de la personnalité de l’auteur des Poèmes saturniens. 
Ses ennemis répétaient complaisamment que le délicat poète était dans son 
existence privée une sorte de vampire, un être énigmatique et redoutable, 
adonné aux pires débauches, repris de justice, anciens communard, alcoolique 
et pis encore» (p. 82-83).
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Aristide Marie, La Forêt symboliste, Paris, Firmin-Didot et 
Cie, 1936, pp. 294.

Dicevo, a proposito del volume di Laurent Tailhade che 
l’anarchia e la massoneria furono rilevanti componenti del 
Simbolismo. Quali furono le altre che ne alimentarono i miti in 
maniera decisamente sproporzionata? Certamente, con le dovute 
eccezioni, l’alcolismo44, la vita bohème con insistenza sulla 
mancanza di igiene personale45, la povertà, la precaria salute. 
Insomma, tutti quei miti che hanno pure generato opere letterarie 
(spesso false, dozzinali, ripetitive) e musicali. Raramente invece 
si è fatto accenno alla salute mentale, alla nevrosi46, alla psicosi, 
insomma alle malattie mentali della personalità della maggior 
parte dei poeti47, al punto che un Charles Cros, morto all’età di 
44 Nell’“immaginario bohème” anche l’uso dell’oppio, dell’hascisc, con punte 
di verità, ma sempre, pure queste, ricordate con esagerazione.
45 Per entrambe val bene l’appellativo di Hydropathes.
46 Ricordo pure che una raccolta poetica, vicina al Simbolismo, di Maurice 
Rollinat era intitolata Les Névroses (Paris Charpentier, 1883).
47 Con in testa forse i grandi maestri Verlaine e Rimbaud. Verlaine che sparò 
due colpi di pistola contro Rimbaud, sbatté contro il muro il figlio neonato 
e picchiò la madre. Rimbaud uccise a Cipro un operaio con una sassata e 
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quarantasei anni “per aver bevuto troppi aperitivi”, sembra uno 
tra i più “normali”.

All’apparenza, Stéphane Mallarmé non sembra appartenere alla 
nutrita schiera di costoro. Viene rappresentato come un mediocre 
professore d’inglese dall’aspetto tranquillo. Nell’iconografia, la 
sua immagine più nota (Atelier Nadar) lo raffigura alla scrivania, 
con la penna in mano e con una coperta sulle spalle, classica 
raffigurazione, sembra, di una persona calma, rilassata.

Tailhade invece ce lo presenta ben diversamente. Dopo aver 
precisato la data in cui conobbe Mallarmé («Non l’ho conosciuto 
[…] che verso il 1894, epoca nella quale ebbi il vantaggio, 
penetrando nell’intimità dell’uomo di giudicare più giudiziosamente 
l’opera» aggiunge: «[…] nel 1868, una malattia lo abbatte ad 
Avignone, secondo il dottor Cazalis e una cura a Bandol. “È 
una specie di crisi mentale, i cui passa, dice, istanti vicini alla 
follia accompagnata da estasi equilibranti.” Quale influenza ne 
subiranno le sue facoltà poetiche? Lui stesso si accusa d’aver, 
per dieci anni, commesso il peccato di vedere il sogno nella sua 
nudità ideale. Non sembra ascoltare Gérard de Nerval quando 
parla della sua prima crisi? Accostamento curioso, se si osserva 
che in quest’ultimo il male mentale sarà seguito dai Sonnets 
Mystagogiques, mentre la malattia di Mallarmé sembra aver 
segnato, per lo meno, un orientamento più sensibile del suo 
pensiero verso l’oscuro. […] L’oscuro di Mallarmé deriva, per lo 
più, da una struttura tormentata e da una condensazione ellittica 
della frase»48.

l’elenco delle “bizzarrie” della sua vita sarebbe troppo lungo da elencare. Ma 
pure i simbolisti della generazione posteriore come Maurice Maeterlinck che 
uccise la gatta della sua compagna Georgette Leblanc con un colpo di rivoltella 
tra gli occhi perché lo disturbava. Ecc.
48 «[…] en 1868, une maladie le terrasse à Avignon, motive les soins du docteur 
Cazalis et une cure à Bandol. “c’est une sorte de crise mentale, où il passe, dit-
il, d’instants voisins de la folie entrevue à des extases équilibrantes.” Quelle 
influence en subiront ses facultés poétiques? Lui-même s’accuse d’avoir, 
pendant deux ans, commis le péché de voir le rêve dans sa nudité idéale. 
Ne croit-on pas entendre Gérard de Nerval expliquant sa première crise? 
Rapprochement curieux, si on observe que chez ce dernier, le mal mental sera 
suivi des Sonnets Mystagogiques, alors que la maladie de Mallarmé semble 
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Aristide Marie, tuttavia, non collega la depressione mentale 
dell’uomo con il suo linguaggio poetico: «Ma occorre scartare 
l’ipotesi recentemente formulata, di una depressione mentale che 
provocasse una impotenza a esprimersi di cui il suo ermetismo 
sarebbe il frutto»49.

***

Per concludere, memorie a parte di testimoni diretti, come 
da precedenti esempi documentati dalle loro opere, ricordo 
che esiste un’immensa letteratura sul Simbolismo che talvolta, 
più che ad arricchirsi si autoalimenta, per usare un eufemismo. 
Ripete, cioè, quanto è stato già detto. Quale strumento valido per 
ogni partenza, con tutti i limiti che ogni opera comporta, desidero 
ricordare i quattro volumi di Guy Michaud (Message poétique du 
Symbolisme, Paris, Nizet, 1947).

Tomo I: L’aventure poétique.
Tomo II: La révolution poétique.
Tomo III: L’univers poétique

cui si aggiunge un quarto prezioso volume:

Documents.

avoir marqué, tout au moins, une orientation plus sensible de sa pensée 
vers l’abscons. […] L’abscons de Mallarmé résulte, en plus, d’une structure 
tourmentée et d’une condensation elliptique de la phrase» (p. 24-24).
49 «Mais il faut écarter l’hypothèse, récemment émise, d’une dépression 
mentale provoquant une impuissance à s’exprimer dont son hermétisme serait 
le fruit» (p. 24).


