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Una stagione all'inferno
Avventura nella poesia di Jean-Arthur Nicolas Rimbaud
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Una stagione all'inferno
Di Carmelo Pistillo, testo
francese o fronte (La Vita
Felice, pp. 220, Eurol 8,00.

CHIARA PROIETTI

... La letteratura che ha privilegiato fino
a oggi Rimbaud è sterminata, le traduzio-
ni innumerevoli. L'interesse rivolto alla
sua poesia e alla sua vita pare non avere
fine. Jean-Arthur Nicolas Rimbaud
(1854-1891) è considerato unanimemen-
te un innovatore della lingua poetica oltre
che uno fra gli autori più decisivi dell'Otto-
cento francese. «Una stagione all'infer-
no», «prodigiosa autobiografia psicologi-
ca, scritta in quella prosa di diamante che
è una sua esclusiva proprietà», citando
Verlaine, è adesso disponibile a cura di
Carmelo Pistillo, con testo francese a fron-
te, edito da La Vita Felice. Rimbaud eccel-
le fin da giovanissimo negli studi scolasti-
ci scrivendo versi anche in latino. In rivol-
ta contro l'educazione conformista e op-
pressiva familiare, figge dalla vita provin-
ciale e a diciassette anni entra in contatto
con Verlaine , che ne valorizza il talento.
Quasi tutta la produzione poetica di Rim-
baud viene realizzata tra i sedici e i dician-
nove anni. Quando la poesia - è questo il
caso - entra nella leggenda e diventa mi-
to, il mito prende confini sfumati e inde-

terminati. Per questo motivo Carmelo Pi-
stillo, studiando il poeta francese, si è reso
conto che l'anima di questo autore senza
tempo cammina ancora tra noi, perché
non si è mai fermata. La sua voce conti-
nua a echeggiare nelle luminose stanze
della grande poesia. Da qui l'idea di Pistil-
lo di pubblicare questo testo "sulfureo ed
enigmatico, brutale e trascinante, dove
l'urgenza di spingersi fino all'Ignoto, e
non a un altrove qualunque, è una cosa
sola con la sete di assoluto". Per questa
particolare edizione, Carmelo Pistillo ha
chiesto ad alcuni fra i maggiori o più rap-
presentativi poeti italiani di essere suoi
compagni d'avventura e di fare dono di
una loro testimonianza sul poeta france-
se. Il testo propone la testimonianza di:
Sebastiano Aglieco, Alessandro Ceni, Giu-
seppe Conte, Maurizio Cucchi, Milo De
Angelis, Flavio Ermini, Marco Ercolani,
Gabriela Fantato, Elio Grasso, Gilberto
Isella, Tomaso Kemeny, Manca Larocchi,
Angelo Lumelli, Michele Miniello, Rober-
to Mussapi, Giampiero Neri, Elio Pecora,
Renzo Paris, Giancarlo Pontiggia, Alessan-
dro Rivali, Davide Rondoni, Tiziano Ros-
si, Paolo Ruffilli e Gian Mario Villalta.
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Lhmic:, visita tiri lince
nella «perfida Albione»
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