Marco D’Arezzo
LE PRIME OPERE TEATRALI
DEL TEATRO SIMBOLISTA

Il repertorio è già il teatro
Vsevolod Mejerchol’d

Quando Paul Claudel pubblica Tête d’Or
sé il cantiere delle petites revues tra le cui pagine si agita la nebulosa
anni l’opera viene riscritta tre volte per approdare alla scena solo
la creazione si erano ormai dissipate. La sua prima pubblicazione
’ambiente dei poeti
simbolisti, impegnati nel recupero dell’antichità come cantiere per
’approdo dei testi
di Claudel alla scena si assiste a un lungo esperimento di scrittura
per il teatro, un momento di latenza, una zona di mezzo tra lettedecisivo per la formazione del giovane drammaturgo l’incontro con
la scrittura di Eschilo, il più alto rappresentante della poesia teatrale
greca. Il 15 settembre del 1901 sulle pagine della «Revue Blanche»
L’Échange, ultimo dramma teatrale di Claudel: «
et du théâtre moderne»1.

1
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di spostare da L’Échange a Tête d’Or 2, testimonia l’aspettativa che il
milieu delle riviste nutriva nei confronti di Claudel.
Questo scritto si pone l’obiettivo di far emergere alcuni aspetti
spettiva delle petites revues
creativa di Claudel che inizia ad animarsi attraverso le suggestioni e

Il teatro virtuale delle petites revues
(in particolare le cosiddette petites revues) sono un osservatorio priintrecciano con i théâtres d’à-côté (così venivano chiamati i teatri di
avanguardia) un rapporto simbiotico, condividendone una posizione
modalità di sopravvivenza: entrambi vivono di sottoscrizioni e abboloro la libertà di proporre istanze rivoluzionarie nel panorama artistico dell’epoca. Se nei théâtres d’à-côté si sperimentano nuove pratiche
di rappresentazione al servizio di un’estetica nuova, le pagine delle
petites revues sono i luoghi del dibattito artistico dove nuove opere
di letteratura convivono con nuove pubblicazioni poetiche, e uno spadrammatici esse abbondano di studi sulla drammaturgia antica e contemporanea e di scritti che teorizzano forme e funzioni di un nuovo
dramma.
zione di artisti che per rifondare il teatro volge lo sguardo soprattutto
alle forme drammatiche dell’antichità greca. Alcune petites revues, in
particolare – «La Revue Indépendante»
Millet-Gérard, «Tête d’Or», le chant de l’origine, Paris, Presses Universitaires de la
Sorbonne, 2011, p. 77.
2
Ibidem, nota 1.
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sentativi théâtres d’à-côté dell’epoca: il Théâtre d’Art
il movimento simbolista l’organo attraverso cui difenderne gli spettacoli e argomentare il sistema di principi estetici a essi sotteso. Tra
che leggiamo sulle pagine del «Mercure de France» e della «Revue
La Fille aux mains coupées viene
troviamo an-

e Kahn, insieme all’onnipresente Gourmont. Molti collaboratori di
Lugné-Poe animano le cronache teatrali della «Revue Blanche», e a
pièces simboliste cominciando con la pubblicazione di Fumier di Saint-Pol-Roux
re» e de «La Revue Indépendante» che nella vita artistica del Théâtre
sono legati
delle sue pagine immagini della loro pittura che viene utilizzata anche
come décor nel teatro ricambiando con la pubblicazione di appelli a
grammazione dei suoi spettacoli. Édouard Vuillard e Pierre Bonnard
delle prove, connotando uno stile che fa dei teatri e delle riviste dei
poeti il prolungamento gli uni delle altre3.
Studiare le petites revues
signiscono i fantasmi e le attese di una generazione che intende rompere i
legami con la tradizione classicista e che sogna la palingenesi totale.
3

Si veda il catalogo Le Théâtre de l’Œuvre 1893-1900. Naissance du théâtre,
-

336

MARCO D’AREZZO

Immagini, visioni, idee teatrali. Eppure, al di là degli intrecci e delle collaborazioni, il rapporto tra la scrittura e il teatro non si risolve
nella rappresentazione dei nuovi testi teatrali. Dalle pagine delle riviste emerge infatti un dato sostanziale: i simbolisti promuovevano una
drammaturgia che resta in parte scollata dalla prassi della scena4.
Il costante richiamo al teatro greco, ai procedimenti drammaturgici dei drammi shakespeariani, alla riforma teatrale di Wagner come
go, poiché solo «la parole crée le décor comme le reste»5; il princiessere incarnati nella scrittura drammatica da personaggi sovrumani
destinati a simboleggiare dei sentimenti e delle idee universali e senza
6
tutivi della “riforma” teatrale dei simbolisti, che avevano contribuito in
possibile dove far rivivere il rituale teatrale da loro preconizzato.

del Gesamtkunstwerk. Con La nascita della tragedia, pubblicata nel
-

4
tanze teatrali del movimento simbolista, la cui analisi ha costituito una parte del mio
sondaggio sulle petites revues: Gustave Kahn,
de foi d’un moderniste
353; Pierre Quillard, De l’inutilité absolue de la mise en scène exacte, «Revue d’Art
Notes sur le
Théâtre
clair, Notes sur un essai de dramaturgie symbolique, «Revue Indépendante», tomo
Notes sur la théorie et l’œuvre Wagnérienne
Notes sur l’Idée pure
Coulon, Essai de rénovation théâtrale
pp. 157-159; Idem, De l’action dans le Drame symbolique
pp. 499-500; Pierre Valin, Le symbole au théâtre
pp. 25-29; Henri Mazel, Le Théâtre symboliste
152-155.
5
Pierre Quillard, De l’inutilité absolue…
6
Camille Mauclair, Notes sur un essai…
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tura greca incentrata sull’idea del bello e della razionalità, che aveva
tramandato l’immagine di una civiltà “serena”. L’opera viene tradotta
in francese solo nel 19017
nella diffusione del pensiero nietzschiano in Francia, che già intorno
letteratura tedesca.
intitolato: Frédéric Nietzsche, le dernier métaphysicien. L’articolo propone degli estratti di Umano troppo umano
pubblicano frammenti di alcuni suoi scritti. La prima opera pubblicata
Le cas Wagner
nel milieu
una traduzione francese di Also sprach Zarathustra alla casa editrice
Alcan,
nunciati e parziali raccolte di estratti
Die Geburt der Tragödie
In ottobre, sotto la direzione di Albert e la traduzione di A.-M. Desrousseaux,
la Société du Mercure de France pubblica la prima parte di Humain
trop humain
ordine cronologico diverso rispetto alla produzione originale, la So-

7

L’Origine de la Tragédie, ou Hellénisme et pessimisme,

1901.
Jenseits von Gut und Böse (gennaio) e della Genealogie der Moral (marzo). Il progetto naufraga temporaneamente. Ancora nell’aprile
pubblica una raccolta di estratti dell’opera nietzschiana realizzata da Henri Albert,
mentre nel settembre dello stesso anno Alcan ne pubblica un’altra a opera di Henri
Lichtenberger.
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Henri Albert9
réseau delle petites revues
su «Mercure de France», «L’Ermitage» e «La Plume», interventi teoche il progetto editoriale si sviluppasse, le petites revues si erano fatte
siero induceva riguardo all’antichità classica e ai modelli interpretativi
tradizionale di essa.
L’Origine de la Tragédie, opera dedicata e “insche, proprio Le cas Wagner, il clima nietzschiano e wagneriano si era
. Proprio

10

sulle pagine delle petites revues

Il ritmo del testo
Dell’

come

Le Crépuscule des idoles; Le Cas Wagner; Nietzsche contra
Wagner; L’Antechrist; aprile 1900: La généalogie de la morale; gennaio 1901: Le gai
savoir;
; ottobre-novembre 1901:
L’Origine de
la Tragédie, ou Hellénisme et pessimisme; ottobre 1902:
Opinions et sentences mêlées (Humain trop humain, deuxième partie); luglio 1903:
La Volonté de Puissance, Essai d’une transmutation de toutes les valeurs (Etudes et
Fragments); dicembre 1903:
de l’avenir; novembre 1907:
des inconvénients des études historiques
Ecce homo. Suivi des Poésies.
9

10

conoscenza della sua opera. Vedi André Gide, Prétextes, Paris, Mercure de France,
1903, p. 163.
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drammatici. I riferimenti a Wagner e al suo progetto teatrale occupano
agisce sulle personalità dei simbolisti più come un’atmosfera, un orizzonte di valori estetici, che come una fonte. Le sperimentazioni dei
cipalmente sulla ricerca della musicalità del verso, sull’utilizzo di temi
e soggetti mitologici, leggendari, onirici, piuttosto che sullo sviluppo

ritmo, e diventa l’
gando il canto popolare, parla di un «linguaggio teso al massimo per
imitare la musica»11:
’unico rapporto possibile fra poesia e musica, fra parola e suono: la parola, l’immagine, il concetto cercano un’espressione
senso possiamo distinguere nella storia linguistica del popolo greco due correnti
principali, a seconda che la lingua imiti il mondo dell’apparenza e delle immagini
o il mondo della musica12.

L’
il percorso di ricerca messo in atto dai simbolisti allorché, spostando
la loro urgenza dalla poesia al teatro, realizzano che la musicalità del
verso deve trasformarsi nel ritmo della parola “detta”. Il ritmo del verso diventa, nel teatro simbolista, l’unica voce possibile di personaggi
universali, e il terreno in cui si incontrano il poeta e l’attore.
[…] nous voulons le droit à toute la liberté au théâtre, liberté dans le scéna-

,

11

12

Ibidem.
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thétisant deux ou trois personnages donnerait des accords de voix imprévus. […]

.

13

Kahn, grande promotore del verso libero che diventa una pratica
condivisa, appartiene al gruppo di giovani poeti raggruppati intorno
Mardis prima, nelle Soirées de
«La Plume» e nei Mercredis de «L’Ermitage» poi. Henri de Régnier,
Sono alcuni
dei nomi rappresentativi che animano le petites revues, luoghi di incontro e di invenzione letteraria che sembrano «matérialise(r) la notion de
14
.
Questi poeti prendono una posizione di aperto contrasto nei confronti
dei critici letterari e teatrali della grande presse, e condividono un idealismo estetizzante e antiborghese:

Gustave Kahn, Un théâtre de l’avenir…, cit., pp. 342, 346-347.
Une invasion de jeunes gens sans passé, au croisement
du paradigme éditorial et de la posture générationnelle, «Génération Musset, Romantisme», n. 147, 2010/1, p. 43, citato in Anne Pellois,
, in «Médias 19» [En ligne], Publications,
Presse et scène au XIXe siècle, Relais médiatiques des phénomènes dramatiques
http://www.me>.
13
14
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-

.

15

Il soggettivismo che il movimento simbolista ha ereditato dal romanticismo, se inizialmente si caratterizza per una separazione totale
tra la vita e l’arte, in seguito propone una riconciliazione col mondo
circostante attraverso l’ideale della rivolta anarchica. «La Plume» ad
zione. Sotto la doppia tensione di rinnovamento, sovversione e scontro
generazionale da un lato e recupero dell’antichità dall’altro, le petites
revues
modello del teatro greco connota la visione di un teatro a venire sotto
diversi aspetti, che debordano dalla pagina scritta. Ad esempio, il fenovede un considerevole sviluppo e culmina con le rappresentazioni delle
Chorégies d’Orange
e del théâtre en plein air nelle arene di

libre de l’entrée de Cassandre dans l’Agamemnon
une transposition chrétienne des Euménides16.

Se nella prima metà dell’Ottocento l’interesse per il teatro antico
-

15
Michel Décaudin, La crise des valeurs symbolistes. Vingt ans de poésie française 1895-1914, Toulouse, Éditions Privat, 1960, p. 19.
16
Pascale Alexandre, Traduction et création chez Paul Claudel. L’Orestie, Paris, H. Champion, 1997, pp. 40-41.
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anche l’interesse per il teatro greco nella sua materialità, ovvero nelle
sue funzioni e nelle sue condizioni di rappresentazione.
tacle une Histoire du théâtre, illustrée par une version écourtée de l’Agamemnon
Le théâtre en plein air tente aussi de revenir aux formes originelles de la tragédie
Alceste et d’Orphée de Gluck (données
grandiose du Prométhée
proskenion) et une orchestra, réservée aux
danses et aux évolutions du chœur17.

Le rappresentazioni di Orange e Béziers costituiscono uno degli
contraltare alla speculazione e all’utopia simbolista sulla smaterializzazione del luogo teatrale
19
testimonia la portata e l’impatto che la rêverie wagneriana
ha prodotto sull’ambiente letterario e teatrale francese:
Les tragédies montées à l’Odéon ou dans le théâtre romain correspondent à
en France dans l’ouvrage d’Edouard Schuré, Le drame musical
La Revue Wagnérienne
20
.

del Dramma ideale, ispirata dal dramma wagneriano. Orbitano intorno
Ivi, p. 51.
Cfr. Anne Pellois,
pies de théâtre entre deux siècles
Dossiers, n. 3, 2010: Utopies de
la scène, scènes de l’’utopie, Réinventer le cercle
http://
>.
19
Pascale Alexandre, Traduction et création chez Paul Claudel..., cit., p. 47.
20
Ivi, p. 53.
17
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Maître giovani esponenti del simbolismo
le sâr Péladan nel 1903 mette in scena a Orange Œdipe et le Sphinx,

Cette tragédie en trois actes, conçue pour précéder Œdipe Roi, est censée res-

les évolutions du chœur. La diction des acteurs, proche de la psalmodie, se situe
.

21

scena di drammi antichi, la musica non agisce da semplice accompagnamento al dramma22
rappresentativo, dalle evoluzioni del coro alla gestualità e alla recitazione (dizione) degli attori.
di Mallarmé.
La pubblicazione di Tête d’Or
tura limitata di cento esemplari, Tête d’Or, prima opera teatrale di
Paul Claudel.
Ivi, p. 51.
Ivi
musical: Les Perses
21
22

Les Erinnyes di Leconte de Lisle messo in
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pendant, la dà alle stampe; «Mauclair, soutenu dans cette initiative
par Marcel Schwob, se prodigua alors pour faire circuler l’ouvrage
Tête d’Or remporta un
. Le reazioni che l’opera suscita nei cenacoli
simbolisti consacrano l’ingresso nel mondo letterario del giovane poeta-drammaturgo24.
I primi a mostrare entusiasmo per Tête d’Or sono Maurice Maeterlinck, Albert Mockel e Henri de Régnier. Il drammaturgo belga,
il cui nome ha da poco raggiunto una certa risonanza in seguito alla
pubblicazione de La Princesse Maleine
Claudel:
23

Vous êtes entré dans ma maison comme une horrible tempête! J’ai parcouru
bien des littératures, mais je ne me souviens pas d’avoir lu livre plus extraordiÊtes-vous le comte de Lautréamont ressuscité? et Tête d’Or est-elle la tragédie de
Maldoror? Il faudra me pardonner cette lettre. Vous m’avez donné tant de coups
sé, et puis vous faites un petit mouvement, vous dites un petit mot suivi d’un tel

moi, je ne suis ni assez grand ni assez fort pour croire tout à fait, mais je com-

25

Simonetta Valenti, L’héritage symboliste dans «Tête d’Or» (1889) de Paul
Claudel, «L’analisi linguistica e letteraria», n. 13, 2005, p. 236.
24
Cfr. «Tête d’Or» et les débuts littéraires in «Cahiers Paul Claudel 1», Paris,
Gallimard, 1959. Prima di Tête d’Or Claudel aveva scritto alcuni testi poetici, come
Printemps
Maître
L’Endormie
Fragment d’un drame
25
«Tête d’Or» et les débuts littéraires
23
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Wallonie», giovane rivista belga:
Mais revenons à cet extraordinaire empire où vous avez remué vos foules.
d’un bout à l’autre. Ce n’est pas tout à fait exact, je vous ai en trop haute estime,
Tête d’Or
Tête d’Or. […]
26

Henri de Régnier riceve Tête d’Or dallo stesso Claudel. In una
per il coraggio di cercare il rinnovamento della drammaturgia contemporanea:
-

j’aurai le plaisir de vous rencontrer pouvoir vous interroger sur certains détails
d’exécution dont le sens réel ne m’est point assez clairement apparu à mon gré.
.

27

La composizione di Tête d’Or,
universalmente considerata dai contemporanei di Claudel e dagli studiosi interessati alla sua opera come l’espressione del combat spirituel
che il giovane poeta ha condotto prima di consegnare la propria anima
nelle mani della Chiesa e della religione cattolica. Questo percorso ha

26
27

Ivi, p. 139.
Ivi, pp.142-143.

346

MARCO D’AREZZO

Illuminations di Rimbaud apparse nella rivista «La Vogue» nel numero di maggio-giugno
Une saison en enfer, la cui lettura gli avrebbe suggerito
di trasporre il proprio dramma spirituale nella dimensione allegorica
Tête d’Or
’opera
molte delle istanze che animano i Mardis letterari di Mallarmé, a cui
Claudel partecipa insieme alla schiera di altri giovani simbolisti e wagnériens
Ring
di Tête d’Or, paragonabile al patto di sangue tra Sigfrido e Gunther nel
Crepuscolo degli dei
.
Questa combinazione di rinascita di uno spiritualismo, mistico e
Tête d’Or sembra essere il prodotto, viene ribadita da Michel Lioure:
Tête d’Or
la «wagnéromanie», dont Daudet attribuait le triomphe à la «réaction» contre un
nesse idéaliste espérait découvrir «une fenêtre ouverte sur l’air pur»29.

’ambiente simbolista
come una nascita, la concretizzazione di teorie, istanze e suggestioni,
il punto d’arrivo di una ricerca letteraria e il segno dell’avvento di un
nuovo teatro.
Maître Mallarmé a battezzare
Claudel: «Le Théâtre, certes, est en vous. Un développement du geste

Pascale Alexandre-Bergues in Paul Claudel, Théâtre, a cura di Didier
2011, p. 1376.
29
Michel Lioure, «Tête d’Or» de Paul Claudel. Introduction, inédits, variantes
et notes
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spectacle»30. In effetti Tête d’Or possiede anche molte delle caratteristiche che Mallarmé profetizzava nella sua concezione teatrale e che
Tragédie de la Nature:
sentielle de l’homme éternel. Mallarmé a trouvé en effet, dans la tragédie de la

pour le spectateur du théâtre de nuées ont donc, comme la messe, une double
fonction de mémorial et de célébration, mémorial de la passion de l’homme inscrite dans la tragédie solaire et célébration de sa divinité31.

L’azione drammatica dell’opera di Claudel affronta la vicenda di
un giovane, Simon Agnel, che alle prese con il mistero dell’esistenza
decide di abbandonare i dubbi adolescenziali e di agire diventando il
comandante «Tête d’Or». Questo incontro dell’uomo con l’Assoluto
quête e della
conquête
ratore David e della Principessa, che possono essere interpretati come
le diverse declinazioni della sua anima32.
La pubblicazione del dramma viene salutata con poche ma precise
parole (e un po’ di ritardo) da Pierre Quillard sul «Mercure de Fran-

Ivi, p. 40.
Bertrand Marchal, La Religion de Mallarmé
347, in Voir «Tête d’Or»
ris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006, p. 123. Sul rapporto tra Tête d’Or
e le drame solaire cfr. Pierre Brunel, Pour une interprétation solarienne de «Tête
d’Or», in De Claudel à Malraux. Mélanges offert à Michel Autrand, a cura di Pas30
31

Franche-Comté, 2004, pp. 135-156.
32
Per un’interpretazione di Tête d’Or come dramma della quête e della conquête
e della funzione simbolica dei suoi personaggi, si rimanda all’articolo già citato di Simonetta Valenti, in particolare alle pp. 240- 247 e 247-259.
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ce»
Tête d’Or e La
Ville. Inviandolo a Claudel gli promette uno studio più approfondito
sul movimento di cui riconosce in lui un rappresentante, che appare
33
nell’
. Come riassume Lioure:
Tête d’Or
leur «devise» et devenait l’objet d’une «mode» ardemment et âprement dis«la nouvelle génération» considérait cette œuvre comme «l’aurore du théâtre
futur»34.

’«Agamennone»
Tête d’Or, l’opera salutata come
l’annuncio di un teatro a venire, Claudel traduce la prima tragedia dell’Orestea di Eschilo, l’Agamennone
tro con l’universo arcaico di Eschilo rappresenta un episodio fondamentale della parabola creativa del giovane drammaturgo. Esplorando il corpo
dell’Agamennone
eschilea egli trova la formazione prosodica che stava cercando. Sono numerose infatti le risonanze tra l’opera di Eschilo e i testi drammatici ai
Tête d’Or, La Ville e L’Échange35.
e il teatro con il milieu
mane in contatto epistolare anche una volta lasciata la Francia per i suoi

33

Claudel et la Hollande,

Ivi, p. 16.
Pascale Alexandre-Bergues, Claudel traducteur, in «Société Paul Claudel»,
http://www.paul-claudel.net/oeuvre/traducteur>. Cfr. anche Idem, in Paul Claudel,
Théâtre
34
35
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incarichi come diplomatico. Fu Marcel Schwob a suggerire al compagno
di intraprendere la traduzione de l’Agamennone.
Mallarmé fu decisiva, non tanto per la sua concezione del Dramma nutrita di accenti greci e wagneriani più complessa e sfumata rispetto alle
tendenze dell’epoca36
Claudel legge le traduzioni di Edgar Poe ad opera del Maître, rimane
norità e musicalità paragonabili all’originale. Mallarmé chiama il suo
procedimento calque
37
tué à partir de l’original ». Questo modello ispira la versione dell’Agamennone
. Tenendo presente che parallelamente al lavoro di traduzione Claudel riscrive Tête d’Or, redige il primo
atto de La Ville e termina la prima stesura de La Jeune Fille Violaine,
dica, e in termini più generali di una formazione drammaturgica e estetica. Tradurre un’opera per un poeta infatti vuol dire entrare nel corpo del
testo, avvicinarsi ai contenuti, ma soprattutto penetrare l’aspetto sonoro
l’Agamennone
pleta la traduzione della trilogia eschilea, ormai preoccupato soprattutto
l’Agamennone di Claudel rappresenta l’ideale della «traduction absolue»
leggendo la traduzione delle Eumenidi «
»39.

36

Cfr. Pascale Alexandre, Traduction et création chez Paul Claudel..., cit., in

37

Ivi, p. 64.
Ibidem.

Claudel traducteur d’Eschyle, «Revue des Lettres Modernes»,
Paul
Claudel traducteur de l’Orestie, «Bulletin de l’Association Guillaume Budé: Lettres
d’
39
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Il fatto che l’Orestea
poesia tragica, proprio grazie al virtuosismo metrico e alla parola “alta”40
’
un ritorno alla traduzione letterale dei classici come reazione alle presegue la tendenza in vigore al tempo di allontanarsi il meno possibile
dal testo originale. Scriverà anni dopo: «Quand j’ai mis en français
41
l’Agamemnon
. Indinamica interna dell’originale, e di ri-creare un’opera dove «subsiste
», come scrive a
42
.
Egli non interpreta il testo per spiegarlo, ma per tentare di rimetLes Mots
anglais43. Si tratta di una tensione verso la realtà concreta della lingua
che costituisce il materiale sonoro e visivo della poesia e rappresenta
una delle componenti fondamentali di Claudel poeta, drammaturgo e
Agamennone
calque. Pascale Alexandre, comparando originale e

40

Nascita

cata e altisonante.
41
Paul Claudel, Théâtre, a cura di Didier Alexandre e Michel Autrand, cit., p.
1319.
42

Stéphane Mallarmé,
et du monde
43

351

LE PRIME OPERE TEATRALI DI PAUL CLAUDEL (1890-1912)

traduzione, evidenzia come a ogni verso greco Claudel si sia sforzato
di far corrispondere un verso francese44. Questa constatazione, apparentemente orientata a rimarcare una somiglianza tra i testi sul piano
mica del verso. La metrica tragica si fonda sul montaggio di gruppi
ritmici che riposano sull’alternanza di una sillaba breve seguita da una
lunga (giambi), struttura che Claudel ha tentato di riproporre nel verso
francese attraverso l’alternanza di sillabe accentate a sillabe non acClaudel riassume tutta la metrica greca, e lo seduce come espressione
di un ritmo primitivo:
Agamemnon surtout, lui offre un champ expé-

.

45

Penetrare la rete metrica della tragedia eschilea vuol dire per Clautradizione teatrale francese. Il procedimento del calque e la costrizione
enjambement che sconvolgono il codice tradizionale, e che troviamo in abbondanza sia nella prima versione di Tête d’Or46 che nella seconda riscrittura dell’opera, contemporanea alla traduzione dell’Agamennone.
Scegliere di calquer
acrobazie sintattiche. Uno degli effetti più evidenti del calque infatti
risiede nell’estrema segmentazione della frase, aspetto che affascina

Ivi, p. 120.
Ivi, pp. 129-130 e 132. La tesi che Eschilo sia per Claudel terreno di speriTête d’Or»..., cit.. Cfr. in
particolare il capitolo III,
et les Élisabéthains.
46
E che avevano suscitato le perplessità di Hirsch nel suo articolo dedicato a
Tête d’Or
44
45
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moltissimo Claudel e sostiene l’impianto formale del suo progetto di
47
. La potenza e la complessità del linguagl’anacoluto, l’iperbato, tese a rompere la linearità del discorso, e la
gamma cromatica della lirica eschilea anche in relazione ai toni del
recitato, deve aver rappresentato agli occhi di Claudel e dei simbolisti
una cantina ricchissima di strumenti affascinanti: «Le grec offre au
» .
va aggiunto ancora il lessico dell’Orestea: «L’effet recherché reste le
même: rompre avec les habitudes pour recharger et réactiver un langage ressenti comme usé»49.
In termini più generali il calque
fetto che Claudel intende produrre, in particolare nei frammenti lirici
la violenza di sentimenti estremi e primitivi della Grecia antica. Un unigiovanissimo aveva letto l’opera di Paul de Saint-Victor Les deux masques
dedicato a Eschilo. Per dirla con Michel Lioure: «L’étude de la tragédie
»50
che connoterà la prima fase della sua produzione drammaturgica.
La Ville, sempre senza nome
d’autore e sempre per La Librairie de l’Art Indépendante
sulla parola teatrale, l’aspirazione a un verso «dicté par la nature» derivato dal verso libero della sperimentazione simbolista: «J’inventais ce

47

Pascale Alexandre, Traduction et création chez Paul Claudel...

139.
Ivi
Ivi, p. 145.
50
Michel Lioure, L’Ésthetique dramatique de Paul Claudel, Paris, Armand
Colin, 1971, p. 99.
49
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absorbe la vie, et restitue dans l’acte suprême de l’expiration / Une
parole intelligible».
La Jeune
mi, L’Échange (pubblicato su «L’Ermitage» nel 1900) e Le Repos du
septième Jour, oltre a riscrivere una seconda versione per ognuna delle
sue prime tre opere. Questo nucleo drammaturgico, comprensivo delle
tre nuove versioni e degli ultimi due drammi, costituisce la raccolta di
opere teatrali L’Arbre,
nio seguente vede la pubblicazione di un’altra sua opera per il teatro,
Partage de midi, che nel 1906 viene data alle stampe con menzione
dell’autore e con un tiraggio limitato di 150 esemplari per conto de La
, mentre nel 1910 Claudel termina la composizione del primo tassello della sua futura Trilogia, ovvero L’Otage.
51
torna per la
terza volta a “revisionare” La Jeune Fille Violaine, per consegnarla alle
stampe col titolo L’Annonce faite à Marie. È il novembre del 1911 e
L’Annonce viene inserito nel secondo tomo del
di Paul
Claudel per le Éditions du Mercure de France.
L’approdo alla scena
Sono passati ventun anni dagli esordi e l’opera teatrale di Claudel ancora non ha ricevuto il battesimo della scena; eppure non sono
poste da parte di uomini di teatro e letterati vicini all’autore. Una delle
richieste viene da Paul Fort, per rappresentare La Jeune Fille Violaine,

51
I Vers d’exil sono pubblicati nel numero di luglio del 1905 de «L’Ermitage»,
mentre alcune parti di Connaissance de l’Est
al 1905, compaiono in petites revues
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L’Annonce. Claudel declina
entrambi gli inviti, considerando l’opera ancora non pronta per essere
rappresentata.
La prima messa in scena teatrale di un’opera di Claudel avviene
nel dicembre del 1912 al Théâtre de l’Œuvre proprio con la rappresentazione de L’Annonce faite à Marie, sotto la direzione di Lugné-Poe e
Claudel52.
Solamente come una lunga gestazione necessaria a Claudel per sconTête d’Or, La Ville e La Jeune Fille Violaine, come una continua ricerca di uno stile più adatto a essere rappresentato?
in Francia, la modalità privilegiata della cultura teatrale di un determinato ambiente, e non il momento di un processo che si concretizzava
– anche e soprattutto in relazione alla sua tendenza a riscrivere alcune
delle sue opere – una “stabilità relativa” rispetto a una condizione della
scrittura drammatica e alla dimensione del fatto teatrale in sé.
spondono e in un certo senso concorrono a una fase cruciale del dialoal 1911, dovrebbero essere interpretate come “stazioni” provvisorie di
del teatro simbolista. Questo ampio scarto temporale tra la parola scritricerca collettiva.

Vedi Alain Beretta,
Marie» (1912-1955), Besançon, Presses Universitaires Franche-Comté, 2000.
52
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L’azione delle petites revues più vicine al movimento simbolista,
volta a proporre un rinnovamento dell’estetica e della pratica teatrale,
non riesce a produrre di fatto un «nuovo teatro», e la rivoluzione drammaturgica auspicata sembra restare sospesa in uno stato di vaga utopia.
dell’avvenire, per lo più sconosciuto al grande pubblico. Si interessa
facendogli prima pubblicare nella stessa rivista L’Échange (1900) e
poi sostenendolo nella pubblicazione de L’Arbre. «L’Ermitage» chiude
i battenti nel 1906, lasciando in sospeso molte delle tematiche care ai
simbolisti.

L’Ermitage s’épanouissent dans la Nouvelle Revue française53.

Sulle pagine de «L’Ermitage», nel 1900, Henri Ghéon aveva pubblicato un articolo dal titolo Notes sur une Renaissance dramatique.
Quest’idea di renaissance, molto cara al gruppo de «L’Ermitage» che,
soprattutto tra il 1900 e il 1903, si era molto interessata ai problemi
Copeau, Ghéon e Schlumberger. Un nutrito gruppo di poeti e scrittori,
tra cui Claudel in veste anche di cofondatore, viene chiamato a partecirf»

Claudel pubblica L’Otage.

sta e si presenta al pubblico con un nuovo primo numero datato «primo
febbraio 1912». La stagione delle petites revues, che dura ormai da più
di un ventennio, ha contribuito alla nascita di un nuovo organo, più
solido e consapevole, destinato a dare voce agli autori più importanti:
la Nouvelle Revue française manifeste le plus son originalité. La Porte étroite

53

Michel Décaudin, La crise des valeurs symbolistes…, cit., p. 219.
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de Gide, Fermina Marquez
L’Otage

L’Annonce faite à Marie,
54

.
rf

più assimilabile all’ambiente che aveva generato la costellazione delle
petites revues nel ventennio a cavallo tra i due secoli.
L’Annonce (prima
55
nel 1913) e poi con
L’Échange il 22 gennaio del 1914 al Vieux Colombier, teatro fondato
pochi mesi prima da Copeau, che ne dirige la messa in scena. A partire
che lo porterà a essere uno degli autori più rappresentati in Francia.
La parabola delle petites revues
pubblicazione di Tête d’Or. La messa in scena de L’Annonce al Théâtre
giovane drammaturgo. Quando Claudel compone L’Échange
lo stesso scrittore che aveva entusiasmato i simbolisti con Tête d’Or,
La Jeune Fille Violaine divenuta L’Annonce faite à Marie
di creare un repertorio che trascenda la dialettica tra petites revues e
théâtres d’à côté, e che abbia la consistenza di una proposta concreta.
Questo periodo di latenza che caratterizza la drammaturgia di Claudel
in virtù delle capacità dell’autore di ricercare e di trovare delle nuove

Ivi, p. 341.
Sulla rappresentazione de L’Annonce a Hellerau, oltre all’opera di Beretta, si
rimanda anche all’articolo di Carla Di Donato, Paul Claudel et Alexander von Salzmann, «Bulletin de la Société Paul Claudel», n. 203, settembre 2011, pp. 25-40, a
proposito dell’incontro tra Claudel e Salzmann.
54
55
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soluzioni di scrittura drammatica. Questa capacità permette a Claudel
di emergere come autore di teatro rispetto al mondo letterario simbolista che, seppure era stato capace di anticipare alcuni indirizzi della
di scrittura drammatica all’altezza delle proprie visioni. Claudel ha salungo percorso dalla pagina alla rappresentazione, facendo incontrare
del dà forma alla teoria ed elabora la drammaturgia come possibile
laboratorio della scena.

