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È
davvero una mostra particolare, quel-
la allestita in questi giorni nel parigino
Beaubourg - Georges Pompidou fino

al 5 gennaio per celebrare l’eclettico scrittore
e artista a quarant’anni dalla morte e dal tito-
lo Cocteau, sur le fil d’un siècle. «Un cocktail,
dei Cocteau» dicono. E così è stato: l’auto-
re-artista ha davvero rappresentato tutta
l’espressività francese del suo tempo: assorbì
la moda, il music hall, il circo, la boxe il
cabaret, la canzone, la ceramica, il teatro, la
prosa, la poesia, la danza, e chi più ne ha più
ne metta. L’esposizione ci rivela un uomo
nuovo, imprevedibile, instancabile, dal talen-
to molteplice e coerente. E si apre con un’au-
tentica «rarità»: l’originale di una testa a for-
ma di svuota-pipe, di cui si conservava memo-
ria soltanto in qualche fotografia di Man Ray
e in Le sang du poète. La creò Cocteau, insie-
me ad altre, negli fra gli anni 1925 e 1927
quando, in lutto per la scomparsa del suo
compagno di vita e di creazione Maurice Radi-
guet, se ne stava rin-
chiuso in una stanza
dell’Hotel Welcome
a Villefranche sur
Mer, scrutando osses-
sivamente allo spec-
chio il mistero del
proprio volto. Sono
trenta gli autoritratti
della serie dei My-
stères de Jean l’Oise-
leur. «Ripetizione nel-
la ripetizione»: Cocte-
au riproduceva i pro-
pri disegni in fac-si-
mile, indiscernibili
dall’originale, tanto
da riportarvi anche
le macchie di caffè.
«Poco lo interessava
la nozione di
“originale” - spiega-
no gli organizzatori -
anzi, se gli veniva richiesto un disegno o un’il-
lustrazione, tirava fuori un calco per rifarne
un’illustrazione quasi identica». E l’opera gra-
fica costituisce uno dei principali centri di
gravità della mostra, poiché sconosciuta, o
poco presa in considerazione, così come la
produzione dell’ultimo periodo, dal dopo-
guerra in avanti.

Lui che non si amava, detestando «questa
capigliatura, questo sistema nervoso male im-
piantato» è forse il personaggio più «ripreso»
del suo secolo, da Modigliani, Delaunay, Rive-
ra, Picabia, Man Ray, Gisèle Freund, per dir-
ne soltanto alcuni. E nella serie di Parades

vediamo ritratti e fotografie. Parades, perché
nel decennio 1910-20, Cocteau «parade», si
«pavoneggia», e per molto tempo non gli si
perdonò d’avere tanto «fatto la ruota». Adora
Picasso, come farà per il resto dei suoi giorni,
stupisce Diaghilev, corteggia Apollinaire, criti-
ca Stravinsky e apprezza Satie, viaggia in Italia
con tutti loro, fotografa la bohème di Mon-
tparnasse e Picasso a Pompei. E disegna. Non
intende rispondere che a un’unica parola d’or-
dine: essere moderno. Proprio di quegli anni
è Parade (1917), straordinario esperimento
d’avanguardia: balletto su testo di Cocteau,
musica di Satie, scene e costumi di Picasso,

coreografia di Massime, presentazione di
Apollinaire che vi vedeva una sorta di «sur-re-
alismo», «punto di partenza di una serie di
manifestazioni di l’esprit nouveau».

Il tutto, insieme alle corrispondenze, a
una cinquantina di manoscritti, agli appunti,
ai disegni erotici del ’25, più una sezione dedi-
cata al suo cinema; per la provenienza di que-
sti, come di tanti altri, il catalogo non segnala
che un’anonima «collezione privata». alle scul-
ture che mostrano come Cocteau incarnò
l’anticonformismo assoluto, e alla spada di
accademico di Francia relegata - chissà per-
ché - in un corridoio, novecento pezzi in tota-

le, hanno richiesto agli organizzatori anni di
lavoro. Una bella scommessa, vinta però, va
detto. Sì, perché quasi nulla della produzione
di Cocteau è reperibile nelle collezioni pubbli-
che nazionali, i diversi musei non hanno mai
ritenuto opportuno acquistare questi cimeli.
Gran parte di quanto esposto proviene dai
collezionisti privati, francesi e statunitensi. Se
ad esempio la serie dei disegni di Opium, del
1930, sono andati persi, gli organizzatori ne
hanno ritrovati e quindi potuto esporre altri,
molto simili, che però non compaiono nel
libro. E si sono avvalsi dei fondi del Comité
Cocteau e di Milly-La-Forêt, la residenza vici-

no Parigi in cui visse negli ultimi diciassette
anni con l’attore Jean Marais, suo ultimo
amore conosciuto negli anni ’30.

Negli anni dell’occupazione della Francia
da parte dei tedeschi Cocteau rese pubblica-
mente omaggio allo scultore nazista Arno
Breker, ma cercò al tempo stesso di salvare
l’amico e poeta ebreo Max Jacob. L’omaggio
a Breker non servì a salvarlo dalla condanna a
morte da parte dei collaborazionisti del grup-
po Je suis partout, Céline in testa, e nel 1943 lo
picchiarono a sangue alcuni esponenti della
Lega dei volontari francesi contro il bolscevi-
smo: lo vediamo in un autoritratto assai poco
noto in cui compare con un occhio pesto, il
sinistro.

«A quarant’anni dalla morte, è l’ora del
panegirico» hanno scritto. E così è, «una rivin-
cita»: quando morì all’ora di pranzo di quel-
l’11 ottobre, i titoli dei giornali televisivi e
radiofonici si concentravano sull’offensiva
delle truppe di Ben Bella contro i ribelli della
Cabilia, sullo sciopero dei macellai, sulle vitti-
me del Vajont, e soprattutto della scomparsa,
avvenuta poche ore prima, della cantante Edi-
th Piaf, il «passerotto» interprete di La vie en
rose, di L’Hymne à l’amour e grande amica di
Cocteau. «La notorietà dell’una ebbe la me-
glio su quella del secondo» scrive Claude Ar-
naud in una documentatissima biografia
(Jean Cocteau, Gallimard, 868 pp.) fresca di
stampa. Oggi Cocteau è il protagonista assolu-
to dell’autunno culturale francese. Innumere-
voli le iniziative in corso o in programma: le
sue Oeuvres théâtrales sono apparse nella pre-
stigiosa collana della Pléiade, il mensile Maga-
zine littéraire gli ha dedicato il dossier di otto-
bre; Grasset ristampa La corrida du 1er mai,
Reines de France, Portraits-souvenirs, La machi-
ne infernale, Journal d’un inconnu, Lettre aux
Américains, Essai de critique indirecte; l’edito-
re le Promeneur manda in libreria la Corre-
spondance croisé (1934-1963) con Louise de
Vilmorin; la storica delle tossicomanie Emma-
nuelle Retaillaud-Bajac pubblica La pipe d’Or-
phée. Cocteau et l’opium (ed. Hachette), dedi-
cato a un non trascurabile aspetto dell’artista,
quello di avere fatto per un ventennio uso di
oppio; la sua ninfa Francine Weisweiller, co-
nosciuta nel 1949 sul set di Les enfants terri-
bles viene ricordata in Jean Cocteau. Les an-
nées Francine Weisweiller (1950-1963) di Ca-
role Weisweiller (ed. Seuil). Inoltre la sua casa
di Milly-la-Forêt resterà aperta al pubblico
per tutta la durata dell’esposizione del Centre
Pompidou: vi riposa l’artista, nella cappella
che lui stesso ha decorato, incidendovi un
semplice «resto con voi»; il ristorante parigi-
no Le boeuf sur le toit ha organizzato, fino al
20 febbraio, la mostra Un double anniversaire.
Cocteau et Radiguet con disegni originali di
Cocteau.

A bbiamo avuto un’estate molto calda, troppo: tutti ne
abbiamo sofferto. Ora, appare più che fondato il so-

spetto che un processo naturale in corso sia stato enorme-
mente accelerato dall’aggressione ambientale e dall’inquina-
mento. È una situazione che invita tutti a consumi più
responsabili, ma con la consapevolezza che quanto il singolo
può fare, nella propria vita quotidiana, per limitare i danni,
benché sia buono e necessario, tuttavia non è tutto. Ben di
più potrebbero fare i governi dei paesi industrializzati, in
primo luogo degli Usa, che si sono invece chiamati fuori dal
protocollo di Kyoto.
Eppure, soprattutto da parte di donne, i comportamenti
quotidiani volti a evitare gli sprechi e a ridurre l’inquinamen-
to vengono esibiti come misure salvifiche: ho delle amiche
che si sentono in colpa se fanno una doccia un po’ troppo

lunga e che riciclano l’acqua con cui risciacquano le verdure,
altre che vanno a fare la spesa con un rigoroso elenco di
prodotti acquistabili e di quelli che non lo sono perché
politicamente scorretti, altre che si sentono buone perché
mescolano disinvoltamente, in un allegro connubio new age,
un po’ di yoga, un po’ di yogurt, un po’ di buddhismo zen e
un po’ di generica benevolenza verso l’umanità, salvo poi
tirar fuori un’aggressività insospettabile quando sono tocca-
te sul vivo.
Quelli che ho elencato sono comportamenti di per sé lodevo-
li, ma non salvifici. Su di me, poi, producono un effetto
deleterio: l’esibizione di tanta bontà mi fa sentire infatti
irrimediabilmente cattiva. È come se mi dovessi far carico
anche della parte di cattiveria che loro non si assumono:
dell’egoismo di chi si crogiola a lungo sotto la doccia, della

sventatezza di fa la spesa in fretta e a caso, dell’aggressività di
chi nutre verso i propri simili sentimenti non sempre buoni
o quantomeno ambivalenti.
Posso anche arrivare a pensare che il gioco fra me e loro sia
simile a quello che si scatenò, circa duemila anni fa, fra
Cristo e quelli che lo misero a morte: questi ultimi videro in
un’esistenza tanto esemplare un atto d’accusa intollerabile,
non lo sopportarono e agirono di conseguenza.
Può darsi che, incapace di essere altrettanto «buona» quanto
le mie amiche, io mi senta attaccata, e attaccata nella mia vita
privata, nei miei comportamenti quotidiani. Ma ho il sospet-
to - che credo fondato - che la loro esibizione di bontà sia
una facciata che nasconde sentimenti altrettanto ambivalen-
ti quanto i miei. È possibile che i «buoni» continuino a
essere tali senza far sentire gli altri irrimediabilmente cattivi?
Forse basterebbe saper ospitare in sé un po’ di negativo,
basterebbe un filo d’ironia, basterebbe la consapevolezza che
quanto si tenta di fare per la salvezza dell’umanità va bene sì,
ma non è tutto e forse non è nemmeno l’essenziale.

Walt Whitman

Mi contraddico?
E va be’... mi contraddico
Io sono vasto... contengo moltitudini

COMPORTAMENTI SALVIFICI
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Nato nel 1889 a Maisons-Laffitte, nei dintorni
di Parigi, da famiglia agiata, Jean Cocteau fu
scrittore, poeta, drammaturgo, regista, dise-
gnatore, pittore. Al suicidio del padre, avvenu-
to nel 1998 e che segnò profondamente la sua
adolescenza, non accennò che molto di rado
nella sua multiforme e ricchissima produzio-
ne. Amico di tutta l’intellighenzia letteraria e
artistica, rifletté le mode del suo tempo e fu
protagonista e dandy scanzonato dell’avan-
guardia parigina fra le due guerre. Aveva pub-
blicato nel 1909 una prima raccolta poetica,
La lampe d’Aladin, per poi continuare con Poé-
sies 1916-1923. Nelle opere teatrali alternò
tentativi di modernizzare gli antichi miti (Or-
phée, 1927; Antigone, 1928; La machine infer-
nale, 1934; Bacchus, 1952) ad altri di inserire
temi tragici nel costume contemporaneo, co-
me in Les enfants terribles del 1928. Collabo-
rò con diversi musicisti e realizzò alcune ope-
re cinematografiche, fra cui il film autobiografi-
co Le sang du poète (1930). Le due opere più
significative del periodo del dopoguerra riman-
gono La difficulté d’être (1947) e Le journal
d’un inconnu (1952). Scrisse poi soggetti per
balletti, come La dame à la licorne (1953).
Espose i propri lavori di pittura e di ceramica,
decorò alcune cappelle e, scandalizzando ulte-
riormente i benpensanti, entrò all’Académie
Française 1955). Morì nel 1962.  a.t.

Wanda Tommasi

vita
di un moderno

A Francoforte gli editori d’Oltreoceano propongono titoli che criticano la dottrina della guerra preventiva e la strategia neoconservatrice

Negli stand americani solo libri contro Bush

«Rêve
d’un poete»
composizione
fotografica
di Philippe
Halsman
(1949) con
Jean Cocteau

Eclettico
e anticonformista
rappresentò tutta

l’espressione artistica
del suo tempo

A Parigi una grande
mostra lo celebra a 40

anni dalla morte

DALL’INVIATA  Maria Serena Palieri

FRANCOFORTE Francoforte, secondo la defini-
zione di Saskia Sassen, sociologa danese, è una
«città globale», cioè come New York, Tokio,
New Delhi grazie alla Borsa è una delle capitali
del pianeta globalizzato. E la sua Fiera rivendi-
ca di essere ancora il maggior mercato mon-
diale del libro. Dunque, è normale che nei
padiglioni della Buchmesse si annidi una pro-
pensione al gigantismo: e quale notizia più
grossa di quella che a settimane uscirà «il libro
del Papa»? All’Editrice Libreria Vaticana, hou-
se company ufficiale della Santa Sede, confer-
mano: Giovanni Paolo II questa estate ha scrit-
to un’autobiografia, ma per ora «i superiori»
cui si sono rivolti mantengono top secret il
titolo, così come l’editore (chiediamo cosa in-
tendano per «superiori»: la Cei? Navarro Val-
ls? ma, confermando che il Vaticano è il più
impenetrabile degli Stati, non dicono nemme-
no questo). Sua Santità potrà affidarsi a loro,
ma, visto lo scarso seguito ottenuto da Tritti-

co, il suo libro di meditazioni che hanno pub-
blicato ad aprile scorso, chissà che non scelga
una multinazionale, mettiamo Random Hou-
se/Bertelsmann-Mondadori. Sempre in stile
«chi fa il botto più grosso», ieri, lo show di
Paulo Coelho che, alla presenza di tutti i suoi
editori del pianeta, ha firmato copie del rac-
conto sapienziale L’alchimista nelle 55 lingue
in cui è stato tradotto e ha dato, così, la rappre-
sentazione dal vivo di cosa sia un best-seller
mondiale. Ha puntato su un altro gigantismo
l’editore Taschen, che ha costruito un vero
ring per farci salire il povero, malato Cassius
Clay-Muhammad Alì, cui è dedicato un volu-
me di fotografie, ottocento pagine per un peso
di settantacinque libbre, tirato in diecimila co-

pie, firmate una per una dal campione di tutti
i pugili.

Ora, dopo esserci fatte distrarre dagli effet-
ti speciali della Buchmesse, ritorniamo sulla
nostra strada. Interrogativo di oggi: a due anni
dall’11 settembre, Bush è riuscito a far odiare
la politica estera americana praticamente da
tutta l’intellighenzia planetaria? Il premio per
la Pace degli editori tedeschi quest’anno va a
Susan Sontag, cioè a una intellettuale newyor-
chese ipercritica verso l’establishment. Si dirà,
in Germania si sa l’aria che tira. Ma è proprio
negli stand del padiglione 8, che ospita gli Usa,
che colpisce la mole di titoli che criticano la
dottrina della guerra preventiva e la strategia
neoconservatrice. Pullulano, come dato gene-

rale, i testi dedicati, da destra e da sinistra, ai
conflitti in Afghanistan e Iraq: ultimissime in
ordine di tempo, le memorie del generale
Tommy R. Franks, a capo delle due operazio-
ni, delle quali HarperCollins ha comprato gio-
vedì i diritti. The New Press è un’etichetta
radicale, diretta da André Schiffrin (l’autore
del pamphlet Editoria senza editori): ha in cata-
logo tutto Noam Chomsky, compreso l’appe-
na uscito Towards a New Cold War: U.S. Forei-
gn Policy from Vietnam to Reagan. Non colpi-
sce, quindi, che per questo autunno proponga
saggi come quello in cui David Cole paragona
l’attuale regime dei diritti degli immigrati ne-
gli Usa al maccartismo, o quello in cui Bruce
Cumings analizza con crudezza l’atteggiamen-

to degli americani, Bush in testa, verso la Co-
rea del Nord, «il paese», così lo definisce, «che
amano odiare». Anche Rowman and Little-
field, che pubblica From 9/11 to Terror War.
The Dangers of the Bush Legacy di Douglas
Kellner, appartiene all’area dell’editoria indi-
pendente. Ma l’interrogativo sui disastri che la
dottrina Bush sta provocando dentro gli stessi
Stati Uniti percorre anche lo stand di Public
Affairs, editore assai istituzionale del libro del
generale Wesley K. Clark: in The war on our
freedoms Richard C. Leone e Greg Aurig analiz-
zano lo sfascio che, in materia di libertà indivi-
duali, sta verificandosi nel loro paese dopo
l’11 settembre. Laterza ha comprato La deriva
americana di Paul Krugman, editorialista del

New York Times, Baldini&Castoldi A problem
from Hell, di Samantha Power, premio Pulit-
zer 2003 con questo testo che imputa agli Stati
Uniti di aver chiuso gli occhi davanti a cin-
quant’anni di genocidi, dal Ruanda alla Serbia
ai curdi sterminati da Saddam Hussein, prima
di partire lancia in resta per regalare «democra-
zia» al mondo.

Sarà perché hanno questo problema in
casa, che gli editori statunitensi sono invece
scarsamente interessati al problema tutto no-
stro. Sì, a Berlusconi. No, titoli come quello di
Sylos Labini, Diario di un cittadino indignato,
non varcano l’oceano. Il faccione del nostro
capo del governo occhieggia da più di uno dei
nostri stand, da Laterza alle piccolissime Edi-
zioni Clandestine: un amo per francesi, ingle-
si, tedeschi, sensibili al soggetto. Come il tede-
sco Wagenbach che l’anno scorso confezionò
in proprio il volume Berlusconis Italen, con i
saggi di studiosi e scrittori, pescando qui alla
Buchmesse, dentro un’antologia Laterza, un
saggio di Giovanni Sartori, e dal libro dell’Uni-
tà, Non siamo in vendita .
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