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UN'INTERNAZIONALE DI SPIRITI LIBERI 
Marguerite Caetani e gli scrittori francesi

di <<Botteghe Oscure>> 

<<Dove si compra "Botteghe Oscure"? Se esistono circoli cos! 
illuminati, come fare a scoprirli, come fare a penetrarvi?>>, si 
chiedeva, all'inizio degli anni sessanta, deluso dalle librerie ion-
dinesi, ii giovane protagonista di Gioventà, romanzo autobio-
grafico di J.M. Coetzee 1 . E Paul Celan, in una lettera a Nelly 
Sachs del 13 dicembre 1957: <<Sicuramente lei conosce la rivista 
<<Botteghe Oscure>> che è pubblicata a Roma dalla principessa 
Caetani. Credo di poter affermare che difficilmente esiste una 
rivista phil be11a> 2 Ancora, Maria Zambrano nel 1955 scriveva 
a Marguerite Caetani: <<La sua rivista è ormai famosa in Messi-
co, in Argentina, in Perh, a Cuba>> a... 

<<Botteghe Oscure>> era ben presto diventata un mito. In 
Francia, anora di pih; quando alla fine degli anni sessanta en-
trai nel comitato di redazione di <<Tel quel>>, Philippe Sollers, 
Marcelin Pleynet, Denis Roche e gli altri giovani scrittori espri-
mevano ammirazione e nostalgia per quella rivista romana la cui 
pubblicazione era cessata nel 1960 ', nel momento stesso in cui 
nasceva <<Tel quel>> - ammirazione e nostalgia anche per chi di-
rigeva <<Botteghe Oscure>>, l'incomparabile Marguerite Caetani. 

L'esperienza di questi ultimi anni - il compito affidatomi 
dalla Fondazione Camillo Caetani di dirigere la pubblicazione 
della corrispondenza tra gli scrittori stranieri e Marguerite  - 
non ha fatto che aurnentare in me i'ammirazione che fino ad 
allora condividevo da lontano. Le lettere degli scrittori a 
Marguerite Caetani, soprattutto degli scrittori francesi, in gran 
parte ormai divenuti i grandi della letteratura della seconda 
metà del ventesirno secolo - Blanchot, Bataille, Ponge, Mi-

I J.M. Coetzee, Gioventji, Torino, Einaudi, 2002, p. 61. 
2 Paul Celan, Nelly Sachs, Corrispondenza, Genova, Ii Melangolo, 1996. 

Lettera conservata nell'archivio della Fondazione Camillo Caetani. 

Cfr. in questo volume doc. 124, p. 1.14. 
5 Mancano purtroppo molte lettere di Marguerite, e diverse lettere degli 

autori risultano per il momento non rintracciabili.
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chaux, tanto per citarne alcuni - mostravano le radici di quel 
mito, ne aprivano ii laboratorio; e questo epistolario, finora me-
dito, attesta dall'interno un mornento privilegiato della cultura 
del Novecento. 

Da <<Corn rnerce<. a <<Botteghe Oscurex' 

Seconda grande impresa di Marguerite Caetani dopo quel-
la parigina di <<Commerce>> (1924-1932), <<Botteghe Oscure>> 
(1948-1960) è indubbiamente la continuazione della prima. Nel 
panorama delle riviste francesi, italiane o europee del Novecen-
to, <<Commerce>> appare straordinariamente aperta, ardita, co-
smopolita. <<Botteghe Oscure>> lo continua ad essere, e va oltre. 
In entrambe, la linea (modernista 6 nella prima, di un'innovati-
vita complessa nella seconda) non viene mai espressa in dichia-
razioni di intend ma si manifesta soltanto attraverso la selezio-
ne estremamente rigorosa dci testi pubblicati - poesia, prosa, 
prosa poetica e poesia in prosa. 

Emergono tuttavia, in <<Botteghe Oscure>>, alcune diversità 
sostanziali rispetto a <<Commerce>>: in primo luogo una maggio-
re arditezza nella scelta dei collaboratori - non soltanto autori 
già consacrati ma anche numerosi scrittori del tutto ignoti; in 
secondo luogo l'estensione a regioni remote del globo che corn-
porta l'adozione, nella rivista, di una varietà di lingue mai vista. 
Colpisce inoltre l'instaurarsi di un dialogo tra autori, che susci-
ta in mold casi nuovi indirizzi letterari. Queste innovazioni pro-
vengono da piü fattori, ma indubbiamente e in larga misura, dal 
peso che nell'impresa romana assume la personalità di Margue-
rite Caetani. In effetti, mentre per <<Commerce>> la principessa 
di Bassiano disponeva di ford presenze tutelari - Paul Valery, 
Valery Larbaud, Leon-Paul Fargue, Jean Paulhan, Saint-John 
Perse, ed altri ancora - ora, invece, regge da sola i destini di 
questa sua seconda creatura. 

Giunta a Parigi nei primi anni del secolo scorso per studiare 
canto sotto la guida di un insegnante amico di Proust, la giova-
ne bostoniana Marguerite Gilbert Chapin, dotata dello slancio, 
della freschezza intellettuale e della bellezza di un'eroina di 
Henry James, vi incontrô un giovane musicista rornano, Roffre-
do Caetani (dell'antica farniglia del papa Bonifacio VIII) col 
quale nel 1910, aLondra, convolô a nozze. Gli sposi si stabili-
rono nella "Villa Romaine", a Versailles, dove presero a riceve-

6 Cfr. Sophie Levie, Commerce (1924-1932). Une revue internationale mo-
clerniste, Roma, Fondazione Camillo Caetani, 1989.
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re musicisti, scrittori e artisti. Oltre che di musica, Marguerite, 
che gli amici chiamavano ormai principessa di Bassiano, era in-
fatti appassionata di pittura e di letteratura. 

<<Commerce>> nacque nel 1924 come prosecuzione delle con-
versazioni della Villa Romaine 7 . Fu Paul Valery a proporne il ti-
tolo, che evoca ii <<commerce des esprits>> dell'Età dei Lumi. Ii 
1924 era l'anno del primo Manifeste du Surréalisme e la rivista 
accolse ben presto testi di esponeriti del movimento. Nel primo 

usenumero us un brano in francese dell'Ulysses di James Joyce in-
sieme testi di Valery, Larbaud, Fargue, Saint-John Perse. Rivista 
moderna, modernissima quindi, cui tuttavia Valery conferiva 
una cifra elitaria: 

Nous sommes des gens absolument libres d'esprit qui n'ont pas a 
Se faire connaItre, ni a tirer des coups de pistolet sur des réverbè-
res, nous n'avons pas d'attachement a un système quelconque. 
Nous agissons non sur une scene, mais entre nous, et le public est 
autorisé a regarder par la fenétre 8. 

I <<colpi di pistola sui lampioni>> sono qui una chiara allusio-
ne alle provocazioni surrealiste, i cui rappresentanti vengono 
luttavia invitati già a partire dal secondo nuniero, come Louis 
Aragon con "Une Vague de réves", e dal terzo, come André 
Breton con "Discours sur le peu de réalité" (Breton che tornerà 
a essere incluso nel numero 13 della rivista, con la prima parte 
di Nadja). Mentre Antonin Artaud sara presente nel numero 7, 
con "Fragments d'un journal d'enfer", Georges Limbour con 
"Le Cheval de Venise" nel 13, Benjamin Péret nel 18 con "La 
Brebis galante". Uno degli aspetti pifi sorprendenti di <<Com-
merce>>, dovuto alla direzione di Marguerite Caetani, consiste 
nel fatto che autori che nella vita si detestavano cordialmente e 
non smettevano di coprirsi di insulti brutali, come Claudel e i 
surrealisti, accettavano di apparire gli uni accanto agli altri 9 in 
questa nuova rivista. <<Luogo di alta riconciliazione>>, l'avrebbe 
definita Georges Limbour nell'Hommage a <<Commerce>> orga-
nizzato nel 1958 dall'Ambasciata francese di Roma: <<L'Index 
n'est pas un Pantheon, c'est un empyrée, un paradis vivant ou 
ds auteurs très divers sont réunir pour le rnfme Banquet>> 

Cfr. Giovanni Macchia, <<I tempi di Commerce>>, in II paradiso della 
ragione, Torino, Einaudi, 1972; ripreso dall'edizione del 1982 sotto il titolo 
<<Biografia di una rivista: Commerce>>. 

8 Lettera a Marguerite Caetani del 23 aprile 1924 (Fondazione Caetani). 
Cfr. Marcel Jean, Autobiographic du surréalisme, Paris, Seuil, 1978. 

10 Georges Limbour, "Ode a l'Index", in Commerce, Index: 1924-1932, Bot-
teghe Oscure, Index: 194-1957, ed. Botteghe Oscure, Roma, 1958, p. 11.
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<<"Commerce" est entièrement entre vos mains>>, cliceva Lar-
baud a Marguerite. E fu grazie a queue mani, delicate e ferme, 
che si creô nelle lettere francesi un luogo a parte dove regnava 
un'armonia speciale, effetto della passione per la letteratura co-
mune a tutti quelli che ne facevano parte, ma anche della <<in-
transigenza nell'entusiasmo>> che distinse la personalità di Mar-
guerite Caetani, fino alla morte 11 . Effetto inoltre della 
straordinaria sintonia di <<Commerce>> con ii suo tempo: 

C'était une période heureuse et tumultueuse, on la poésie gonflait 
ses voiles a des vents nouveaux, un temps riche en promesses, en 
inventions, en ambitions, un temps aussi de provocations et de 
scandales [ ... ] Mais <<Commerce>>, d'un envol serein et sflr, se mit 
au dessus des rivalités, des clans et partis, des exclusives, des fana-
tismes, des farouches et illusoires oppositions 12• 

Nascita di <<Botteghe Oscure. Ii governo di Marguerite 

Quando <<Botteghe Oscure>> nasce, nel 1947, i tempi sono 
motto cambiati. E l'atmosfera di Roma, da poco uscita dalla se-
conda guerra mondiale e dalla lunga dominazione fascista, non 
ha molto a che vedere col fervore intellettuale e artistico dalla 
Parigi degli anni venti. Roma, alla fine degli anni quaranta, cer-
tamente non era altrettanto felice e tumultuosa; tuttavia i fer-
menti intellettuali e politici erano vivissimi e ben coesi dalla 
libertà riconquistata. Marguerite Caetani condivise e seppe 
cogliere questi fermenti quando decise di lanciarsi nella sua 
seconda avventura. Ii nome <<Botteghe Oscure>>, proposto da 
Elena Croce, che dirigeva Ii Ritrovo insieme a Marguerite, è 
quello della via in cui si trova ubicato palazzo Caetani. Dopo i 
primi numeri della rivista, una breve nota in italiano, francese e 
inglese, all'interno della copertina, spiega: 

E il nome dell'antichissima via romana che correva lungo un fian-
co del Circo Flaminio, costruito nel 220 a.C. Nel Medioevo i mer-
canti romani cominciarono a servirsi clelle oscure arcate in rovina 
del Circo come di magazzini, i quali dettero alla via ii nome di 
Apothecae Obscurae. Da tale nome è derivato quello attuale di Via 
delle Botteghe Oscure e quello di questa rivista che, appunto in via 
delle Botteghe Oscure, ha la sua redazione 13 

11 Cfr. Elena Croce, Due civa', Milano, Adelphi, 1985. 
12 Georges Lin2bour, op. cit., p. 12. 
13 <<Botteghe Oscure>>, VII, primavera 1951.
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Q uesto nome sembrô allora ad alcuni voler annunciare una 
sorta di ripresa in tono minore della rivista precedente; celava 
in realtà in quel nome un significato cui Marguerite teneva 
molto, un significato che sottolineava la differenza con <<Com-
merce>> ed esprimeva l'ambiziône di portare alla luce scrittori 
ancora ignoti. Dunque non piü la creazione di un <<empireo>> di 
eletti, ma, attraverso la letteratura, l'invenzione di una <<Inter-
nazionale di spiriti liberi>> 14• 

A <<Botteghe Oscure>> la principessa, ormai 'seul maitre a 
bord', elimina muri, distanze e sguardi timorati. I grandi intel-
lettuali francesi, che erano stati preziose figure paterne per la 
giovane e intrepida americana, sono ormai lontani, alcuni morti, 
come Valery, altri pieni di dubbi. Jean Paulhan, che a Parigi, 
quando dirigeva la Nouvelle Revue Fran caise, aveva aiutato Mar-
guerite coi suoi consigli, non solo consentendo a lei sola di fru-
gare nelle casse dei manoscritti ricevuti dall'illustre rivista e di 
scegliere quelli che voleva per <<Commerce>>, ora si mostra mdi-
spettito per l'indipendenza della sua pupilla j5. Marguerite, pur 
ormai anziana, conserva, checché Paulhan ne dica, l'entusiasmo 
e Jo <<spirito di avventura>> della gioventil Elena Croce e Iris 
Origo hanno ambedue evocato i tratti dominanti di questa fi-
gura fuori del comune: la sua vitalità e autorevolezza, la tolle-
ranza inesauribile, l'assenza di vanità fino alla cancellazione di 
se, ma anche una generosità che stupiva e deliziava gli scrittori 
poveri, ancora oscuri o già noti - generosità fondata sulla con-
vinzione che <<l'opera d'arte non puô mai essere pagata abba-
stanza>>, che <<è sempre l'artista che dà>> 16• 

Colpiva anche il suo senso del comico, che allietava i rapporti 
coi giovani scrittori - <<ridevano con lei>>. Le lettere degli auto-
ri, anziani e giovani, noti e ignoti, da lei invitati a collaborare a 
<<Botteghe Oscure>>, esprimono una sorta di stupore misto ad 
ammirazione, a sorpresa, ad affetto. Sotto la sua guida la rivista 
uscI con regolarita assoluta per clodici anni - in primavera e in 
autunno; ii numero di pagine crebbe da 200 a 400 e infine, a 
600, divenendo hen presto un veicolo internazionale di scrittu-
ra e di interpretazione. 

Tuttavia, Giovanni Macchia osservô che per quanto presti-
giosa e ammirata, la rivista <<Commerce>> restava curiosamente 

14 Mold collaboratori, tra cui Archibald MacLeish, Georgs Limbour, Gu-
glielmo Petroni, furono consapevoli di questa dimensione. 

15 Cfr. in questo volume il capitolo "Un dialogo suila soglia", e di Laura 
Santone, "Jamais simplement le nom", pp. xvix-xxxvil. 

16 Iris Origo, "Ritratto di Marguerite", Tempo presente, anno x, n° 3, 
matzo 1965.
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assente dalle stone della letteratura francese 17 Lo stesso puô 
tuttora dirsi di <<Botteghe Oscure>> nelle stone della letteratura 
italiana. Se per <<Commerce>> l'assenza puô dipendere in parte 
dalla 'sprezzatura' valeriana (<<siamo gente assolutamente libera 
di spirito che non ha bisogno di farsi conoscere>>), per <<Botte-
ghe Oscure>> questa assenza è dovuta, in certa misura, alla di-
screzione di Marguerite - discrezione che esisteva già in <<Com-
merce>>, al punto che II suo nome non vi è mai apparso. In 
<<Botteghe Oscure>> diventa ancora pifi sorprendente, per 
l'assolutezza del ruolo che ella vi riveste. Ii suo nome infatti ap-
pare soltanto a partire dal numero VIII, preceduto dall'indica-
zione 'a cura di', e seguito da quello di Giorgio Bassani, 'redat-
tore'. Tanta modestia puô aver dato luogo all'opinione, diffusa 
in Italia, che Giorgio Bassani sia stato ii vero direttore di <<Bot-
teghe Oscure>>, mentre, a onor del vero, è ii caso qui di preci-
sare, vi venne chiamato su suggerimento di Elena Croce, quan-
do Marguerite avvertI l'esigenza che qualcuno la aiutasse a 
reperire autori di area italiana, area che Marguerite allora co-
nosceva meno bene di qiiella francese. 

Nel 1948, Giorgio Bassani era un giovane scrittore ancora 
poco noto, e senz'altro meno ardito di Marguerite. Escludeva le 
avanguardie e quanto ne avesse il sentore; mentre al contrario, 
come e ancor piü che in <<Commerce>>, Marguerite amava e sce-
glieva il nuovo 18 - ed anche ciô che chiamava II <<sempre gio-
vane>>, ad esempio Friedrich Nietzsche, come scrisse in una let-
tera a Elizabeth Forster-Nietzsche 19• Il giudizio deluso di 
Paulhan sulla perdita di <<spirito di avventura>> della sua cara 
pnincipessa nell'impresa romana, si fondava sulla sola lettura del 
pnimo numero della rivista, interamente italiano e quindi quasi 
interamente affidato a Bassani. Nei numeri successivi invece, 
Marguerite sarebbe intervenuta ovunque, in tutte le scelte. Lo 
testimoniano i collaboratori e amici romani. <<Le decisioni fina-
II le prendeva sempre lei>>, dice Puci Petroni, moglie di Gu-
glielmo Petroni, il cui lungo racconto "Ii mondo è una prigio-
ne" - racconto autobiografico di prigionia nella famigerata sede 
della Gestapo in via Tasso a Roma - fu pubblicato nel primo 
numero. Petroni divenne in seguito grande amico di Margueri-
te, la quale si mostrava capace di apprezzare anche il valore di 

17 Giovanni Macchia, op. cit., p. 368. 
Cfr. La rzvzsta Botteghe Oscure e Marguerite Caetani. La corrisponclenza 

con gli autori ita1ianz 1958-1960, a cura di Stefania Valli, Roma, L'Erma di 
Bretschneider, 1999; e Jacqueline Risset, "Prefazione", ivi. 

Cit. da Sophie Levie, op. cit., p. 30.



Un'Internazionale di spiriti liberi	 xvii 

un racconto fortemente impegnato - genere a lei del tutto estra-
neo 20• Ma, nell'insieme, la direzione che Marguerite imp.rimeva 
sempre di pifi alla rivista - cosmopolitismo, abolizione dei ge-
neri, rifiuto esplicito dell'impegno, predominio di una poesia di 
tipo nuovo - Si nivelava in largo anticipo rispetto ai tempi. 

<<La scrittura stessas' 

Nel 1958, per celebrare ii decennale della rivista, Archibald 
MacLeish, amico e collaboratore di Marguerite dal tempo di 
<<Commerce>> (dove aveva pubblicato poesie tradotte da Valery 
Larbaud), apre ii numero XX con ii testo "Reader to readers", 
che trasgredisce la regola di <<Botteghe Oscure>> di non pubbli-
care mai "commenti" di qualsiasi tipo; tuttavia, spiega l'autore, 
<<there are things to be said about the magazine and about the 
material it has published>>; e queste cose devono essere dette 
nella rivista stessa, ne ha convinto Marguerite Caetani, dappri-
ma riluttante: la generosità della pubblicazione, che include au-
tori sconosciuti, puô essere estremamente costosa, e la sua so-
pravvivenza potrà dipendere in ultima analisi dall'aiuto di 
singoli lettori, di librerie e istituzioni vane. 

Botteghe Oscure is one of the few surviving periodicals concerned 
not about writing about writing but about writing itself. 

Peraltro, prosegue MacLeish, nella situazione causata dalla 
seconda guerra mondiale, sarebbe necessario che rinascesse 
<<the old dream of a universal republic of letters>>, mentre inve-
ce, nella gran parte dei paesi, si ha un <<literary parochialism>>: 

The universe of discourse that created Europe [ ... l has become a 
Babel [ ... ]. It is that discord of tongues which makes the peculiar, 
the strategic importance of <<Botteghe Oscure>>, for it is against that 
discord that its small voice is heard 21, 

Ma oltre a far rivivere II vecchio sogno di una universale re-
pubblica delle lettere, <<Botteghe Oscure>> crea <<un mezzo di co-
municazione tra scrittori>> - in quella data, 1957, numerosi gb-
vani scrittoni di vane nazionalità che avevano pubblicato per la 
prima volta su <<Botteghe Oscure>>, sono ormai divenuti famosi 

20 Puci Petroni, "Intervista" a cura di Stefania Valli, in La rivista Botteghe 
Oscure e Marguerite Caetani, La corrispondenza con gli autori italiani, cit., 
p. 284. 

21 Archibald MacLeish, "Reader to readers, a parenthesis", cit., ripreso in 
Commerce. Botteghe Oscure, in Commerce, Index et Botteghe Oscure, Index, 
cit., P. 8-9.
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non solo nei loro paesi ma nel mondo. Ii segno pili evidente delle 
novità che <<Botteghe Oscure>> introduce nella letteratura del yen-
tesimo secolo, è dato infatti dalla sua straordinaria apertura in-
ternazionale, apertura in costante crescita durante i dodici anni di 
vita della rivista. I testi vi app aiono nelle vane lingue madri e 
senza traduzione, almeno per l'italiano, ii francese, l'inglese. 

Se <<Commerce>>, che si pubblicava in Francia, puô definirsi 
una rivista francese, <<Botteghe Oscure>>, pubblicata in Italia, 
non è una rivista italiana; pHi numerosi vi appaiono i testi in in-
glese e in francese, e sono nell'insieme i pii rappresentativi della 
linea della rivista. Per ogni area, Marguerite ha uno o pii con-
siglieri, non 'paterni' come ai tempi di <<Commerce>>, ma, sem-
mai, 'fraterni'. Erano, per la Germania, Paul Celan et Rudolf 
Kassner (gia presente in <<Commerce>>, dove aveva portato 
Kafka), per l'Inghilterra, Thomas Stern Eliot, per la Francia, 
René Char; in quanto agli Stati Uniti, suo paese d'origine, si af-
fida, oltre che al proprio gusto, alle competenze di alcuni colla-
boratori, tra cui Eugene Walter, soprattutto. Peraltro, anche se 
i testi sono nelle loro lingue originali e senza traduzione a fron-
te, importanza e valutazone particolari risultano attribuite alla 
pratica in senso moderno, come genere letterario autonomo 22. 

Composta unicamente di testi creativi, esciudendo commenti 
e discorsi teorici, <<Botteghe Oscure>> è tuttavia molto diversa da 
un'antologia (dove in maniera per cos! dire oggettiva si riflette 
un periodo o un territorio letterario, oppure il gusto di chi ne è 
l'autore). Certo, le scelte della rivista riflettono ii gusto di Mar-
guerite. Il suo campo prediletto è la poesia - non ii romanzo. 
Ma si tratta di un tipo di poesia che include la prosa e accentua 
in modo deciso la cancellazione dei generi letterari iniziata nel-
l'Ottocento francese con l'invenzione dei 'poèmes en prose'. In 
questo senso <<Botteghe Oscure>> costituisce una tappa nella sto-
na della letteratura. 

Centralitã della sezione francese in Botteghe Oscure 

Se in <<Botteghe Oscure>> gli scrittori piii numerosi sono in-
glesi e americani, quelli francesi godono di una visibilità cen-
trale. Dal numero VIII, cioè dall'autunno 1950 (fino all'ultirne 
uscite, dell'autunno 1960) sono essi ad aprire ciascun numero. 

22 Cfr. Antoine Berman, L'Epreuve de l'etranger, Paris, Gallimard, 1984; 
AA.VV., Yves Bonnefoy, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 
2000.
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Occupano le prime posizioni maigrado le resistenze dei col-
laboratori romani, in questo caso ostili alia decisione della 
direttrice. Indubbiamente, era rimasta profondamente legata al-
l'esperienza di <<Commerce>> e alla cultura nella quale quell'e-
sperienza era nata e maturata. Tra i consiglieri internazionali, 
quello cui era unita da affetto profondo e da grande stima in -
tellettuale era René Char, che portô alla rivista mold scrittori 
notevoli, parecchi dei quali soltanto in seguito sarebbero diven-
tatifamosi: Bataille, Blanchot, Leiris, Caillois, e altri ancora. Ma 
Char, inoltre, conosce e sostiene un gran numero di giovani 
poeti ignoti mold dei quali, in seguito, si affermeranno in Fran-
cia, come Du Bouchet, Dupin, Pleynet, Jaccottet. Ed è anche 
grazie agli scrittori che egli introduce a <<Botteghe Oscure>> che 
emerge un orientamento verso la soppressione dei generi e l'af-
fermazione di un elemento destinato a svilupparsi in seguito, 
nella letteratura francese: la teorizzazione del texte. 

In effetti i testi francesi della rivista non possono dirsi critici 
in senso stretto; ma possiedono una forte componente teorica, 
anche se II loro spessore letterario e poetico resta dominante. La 
nozione di testo degli anni sessanta e settanta, sembra già pren-
dere ad esistere in <<Botteghe Oscure>>. L'insieme degli scritti 
della rivista nei dodici anni della sua vita delinea una fisionomia 
unitaria che si manifesta non Soltanto nella convergenza dei 
contenuti, ma anche nel dialogo costante che prende vita tra i 
collaboratori, uno scambio fecondo e inedito. Questo epistola-
rio ne dà una prova illuminante. 

Char, Bataille, Blanchot. II cuore del dialogo 

Che ii dialogo tra gli scrittori francesi di <<Botteghe Oscure>> 
si stabiisca innanzi tutto a partire da René Char e intorno a lui, 
risulta ormai acquisito 23. Vita e poesia per René Char erano da 
sempre legate al dialogo nelle sue diverse forme. La prima fu 
quella della partecipazione al gruppo surrealista, quando era an-
cora studente; vi prese parte riconoscendosi nell'intransigenza 
della rivolta giovanile che era alla base del movimento. Piii 
tardi, durante la seconda guerra mondiale, entrô nella Resisten-
za, e questa esperienza, vissuta con l'intensità e la radicalità che 
lo caratterizzavano in ogni sua scelta, resterà in lui sempre atti-
Va. La parola resistance è termine centrale del suo lessico esi-
stenziale e poetico - la poesia vista come esercizio dell'<<homme 
requalifie>>, come lotta. a fianco di altri combattenti. Char ri-

23 Vedi in questo volume Paolo Tamassia, "Al di là dell'impegno", P. XXXIX.
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marrà costantemente all'ascolto dei giovani, in particolare clei 
poeti emergenti. 

Tu es pressé d'écrire 
Comme situ étais en retard sur la vie 
S'il en est ainsi fais cortege a tes sources 
Hâte-toi 
Hâte-toi de transmettre 
Ta part de merveilleux de rebellion de bienfaisance 
Effectivement tu es en retard sur la vie 
La vie inexprimable 
La seule en fin de cimpte a laquelle tu acceptes de t'unir 24• 

Appello al risveglio e alla 'trasmissione'del meraviglioso <<au 
gre de la rigueur suave>>. Altri aspetti di questo dialogo emer-
gono da <<Botteghe Oscure>>, in particolare nel rapporto con Ba-
taille e con Blanchot. 

II numero VI, dell'autunno 1950, contiene un testo di Batail-
le intitolato "Lettre a René Char sur les incompatibiités de l'é-
crivain". Testo rimasto inedito in Francia fino al 1988, quando 
apparirà nel volume XII delle Oeuvres Completes presso Galli-
mard. Bataille vi risponde alla domanda di Char ai lettori della 
rivista Empéclocle, che allora dirigeva: <Y a-I-il des incompati-
bilités?>>. Le incompatibilità in questione riguardano ii rappor-
to tra letteratura e impegno, in un periodo in cui trionfa l'en-
gagement sartriano. Di fronte a tanto trionfo, Char formula un 
quesito cui la lettera di Bataille risponde rifacendosi a un breve 
testo di Maurice Blanchot dell'anno precedente, "La Littératu-
re et le droit a la mort", che rifiuta radicalmente la subordina-
zione sartriana della letteratura all'azione 25 

Testo ispirato, fiammeggiante, quello di Bataille, diretto con-
tro <<ceux qui confondent Faction et la vie>>, <<car Faction, de 
tous les opiums, procure le sommeil le plus lourd>>; prende di 
mira la nozione di engagement ed enuncia con forza l'impor-
tanza e l'attualità del dibattito in corso: 

On ne saisit pas encore assez clairement que, dans le temps present, 
et bien qu'en apparence ii ait fait long feu, c'est le débat sur la litté-
rature et l'engagement qui est d6cisif26. 

24 René Char, "Commune Presence", in Moulin Premier, Paris, Gallimard, 
1936. 

25 <<Mystificatrice est la littérature d'action [ ... 1. L'écrivain ruine l'action, 
non parce qu'iI dispose de l'irréel, mais parce qu'iI met a notre disposition 
toute la réalité>> (Maurice Blanchot, "La Littérature et le droit a la mort", in 
La Part do feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 19). 

26 Georges Bataille, Oeuvres completes, Paris, Gallimard, 1988, vol. XII, 
D. 19.
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L'interesse della posizione di Bataille proviene in parte dal 
fatto che egli sa di parlare non soltanto per se, ma anche a nome 
di Char, ii quale non teorizza volentieri (<<non disserta>>), e a 
nome di Blanchot che, in quegli anni, gli è ancora pii vicino di 
Char. Ciô che qui colpisce e II fatto che uno scrittore francese, 
per rispondere alla domanda di una rivista francese, lo faccia da 
una rivista che si stampa a Roma, mentre egli stesso a Parigi di-
rige <<Critique>>. E tale scelta avviene a proposito di un clibatti-
to che in quel momento è eminentemente francese. In Italia in-
vece, dove è recentissima la fine del fascismo, la vita culturale si 
incentra sull'impegno (e ciô aiuta a comprendere l'isolamento di 
<<Botteghe Oscure>> nel panorama italiano). 

La "Lettre" di Bataille, dunque, sostiene la sovranità della let-
teratura, il suo dover essere senza pacironi, <<sans maItres>>, e ii 
suo collocarsi sul fronte del dispendio, del <<gaspillage>> (Si ri-
cordi ii libro di Char del '34, Le Marteau sans maitre, piü tarcli 
messo in musica da Pierre Boulez, amico-di Marguerite Caeta-
ni e di <<Botteghe Oscure>>). Bataille definisce l'incompatibiità 
tra letteratura e impegno: <<L'incompatibilité entre littérature et 
engagement est celle qui existe entre deux contraires>> 27 Non 
serviam, ii motto del diavolo, è anche, scrive Bataille sempre 
nella stessa lettera, ii motto della letteratura. <<En cela la littéra-
ture est diabolique>>. E rivolto a Char, conclude con una frase 
che sigilla una profonda concordanza: 

Vous savez que cette lettre tout entière est la seule veritable 
expression que je puisse donner a mon arnitié pour vous 28 

La linea di <<Botte,ghe Oscure>> 

La richiesta dell'autonomia assoluta della letteratura, condi-
visa da Char e da Blanchot, è sostenuta da Ponge e da Michaux, 
collaboratori anch'essi, a piü riprese, di <<Botteghe Oscure>>, 
seppure in modo mai esplicitamente teorico, come invece in Ba-
taille. Autonomia che di fatto corrisponde alla linea generale 
della rivista, per quanto questa linea non venga mai dichiarata. 
Che si tratti di una scelta della direttrice risulta, tra l'altro, dalle 
lettere di Francis Ponge, che la principessa aveva incaricato di 
curare la sezione francese nel numero III della rivista. E per 
quel numero Ponge aveva proposto uno scritto di Sartre, pro-
babilmente un articolo destinato a Situations III. Manca pur-

27 lvi, p. 23. 
28 lvi, p. 28.
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troppo dall'epistolario Caetani la lettera nella quale Ponge for-
mulava la proposta, ma disponiamo delle lettere successive, 
dalle quali si evince che Marguerite aveva l'intenzione di rifiu-
tare questa proposta. Ponge, in una lettera del 29 aprile 1949, 
non senza imbarazzo, le lascia ogni facoltà di decidere: 

Et maintenant, d'après votre dernière lettre, je ne sais plus si décidé-
ment vous publierez le fragment de Sartre... A ce propos, je vous en 
supplie, ne le faites pas a contre-coeur; ne le faites pas, si c'eSt a con-
tre-coeur! Ii est bien entendu (jamais je n'ai penSé autrement!) que 
vous êteS seule a decider et - croyez-le - je ne me suis jamais engage 
vis-à-vis de qui que ce soit!... Et je ne ferai, non plus, jamais a l'ave-
nir... Laissons donc Sartre en queue: vous l'enlèverez ou le laisserez, 
a votre guise. Dites-le moi seulement au plus tot, voulez-vous? Je 
m'arrangerai bien pour faire passer la pilule!... An fond, bien que j'ai-
me assez ce texte, je suis tout a fait de votre avis, en general, concer-
nant Sartre... (qui est d'ailleurs l'un des hommes les plus francs, les 
meilleurs que je connaisse, l'un de ceux que j'aime le plus) 29 

Timidamente Ponge tenta di insistere. Ma Marguerite Caeta-
ni resisterà, e manterrà la sua linea (nessun testo di Sartre verrà 
mai pubblicato su <<Botteghe Oscure>). Linea che del resto con-
tinua quella di <<Commerce>>, aliena ad ogni forma di impegno 
e perfino di 'attualità', e che viene a coincidere con quella dei 
collaboratori francesi ostili all'engagement, in particolare con la 
"Lettre sur les incompatibilités", nella quale Bataille forse mi-
rava ad allargare ii dibattito. Ma ciO avvenne soltanto in parte a 
causa dell'estraneità di queste posizioni rispetto ai presupposti 
politici in Italia, dove avrebbero potuto suggerire un abbando-
no delle urgenze politiche e ideologiche dell'epoca postfascista. 

Ma anche se l'eco di tali proposte si rivelô debole fuori della 
rivista, ii dialogo tra gli scrittori di <<Botteghe Oscure>> era ormai 
un fatto, era un intreccio complesso tra autori e rispettive un-
gue. Lo mostra la traduzione in inglese delle poesie di René 
Char, ad opera di due poeti americani, oppure quella in tedesco 
di Le Bateau lyre di Rimbaud, ad opera di Paul Celan. E in ciO 
si puO cogliere la realizzazione di una delle finalità portanti 
della rivista, che non intendeva limitarsi a far conoscere scritto-
ri e testi poco noti e rilevanti, ma mirava, anche a suscitare di-
battiti e modelli di scrittura. La lettura-traduzione veniva cos! 
incentivata da Marguerite Caetani, in una direzione del tutto 
moderna, come proseguimento della creazione letteraria, in una 
prospettiva prossima a quella di Walter Benjamin. Inoltre, in 
<<Botteghe Oscure>>, al di là della fecondità di scambi che era già 

29 Cfr. in questo volume, doc. 189, p. 164.
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