ANNO XXIII NUMERO 23 - PAG VI

IL FOGLIO QUOTIDIANO

SABATO 27 E DOMENICA 28 GENNAIO 2018

Chateaubriand e le donne
di Marina Valensise

F

resco autore del Génie du Christianisme, in difesa della religione dopo
anni di scristianizzazione rivoluzionaria,
François-René de Chateaubriand, il romanziere improvvisatosi teologo, sebbene laico e peccatore impenitente, ebbe
come ricompensa la nomina a primo segretario della Legazione francese presso
la Santa Sede, il cui ambasciatore altri
non era che lo zio del Primo console Napoleone Bonaparte, l’arcivescovo di Lione cardinale Joseph Fesch. Così, nella
primavera del 1803, quando stava per
raggiungere Palazzo Lancellotti, furono
tre le donne che convocò per farsene accompagnare. La prima era la moglie Céleste, sposata giovanissima in modo rocambolesco, abbandonata dopo tre mesi
per l’emigrazione, arrestata e sbattuta in
carcere a Rennes come moglie dell’emigré, e ritrovata al ritorno in Francia otto
anni dopo, ma senza una vera frequenta-

Osannato dal pubblico, idolatrato
dalle donne, adulato dal potere e in
particolare dal Primo console, in
anni di cambiamenti travolgenti
zione coniugale. La seconda era la sua
musa e amante Pauline de Beaumont,
ispiratrice del Génie, sua assistente e consulente editoriale, copista delle Patrologie latine, correttrice di bozze, per quel
bestseller dell’apologetica cristiana,
partorito nel loro nido d’amore a Savigny
sur l’ Orge, e destinato a lanciare Chateaubriand nell’olimpo politico letterario
del tempo, come scrittore osannato dal
pubblico, idolatrato dalle donne, adulato
dal potere e in particolare dal Primo console, che aveva raggiunto il concordato
con Pio VII, superando decenni di ostilità con la Chiesa di Roma
Erano anni di cambiamenti travolgenti. Un oscuro capitano ventisettenne dell’armata d’Italia, conquistati in
tre mesi Piemonte e Lombardia, stracciando l’esercito più antico d’Europa,
era riuscito a fare fuori il Direttorio e a
conquistare il potere con un colpo di
stato-farsa. Si era messo in testa di terminare la rivoluzione diventandone
egli stesso il re: un re soldato nato dalla
gloria della conquista militare, e un re
borghese per tutelare l’eredità della rivoluzione, riconciliandone gli intessi
con l’aristocrazia perseguitata dai giacobini e ormai legittimata a rientrare in
possesso dei beni confiscati.
Pallida, languida, tisica e perciò bella da morire, Pauline de Beaumont era
un’altra vittima del Terrore. Padre diplomatico, il conte di Montmorin, ministro di Luigi XIV, squartato dalla folla
durante i Massacri di settembre, marito inaffidabile subito allontanato, sorella impazzita e morta in carcere, madre, fratello e cugini processati dal Tribunale rivoluzionario e condannati alla ghigliottina. Lei salva per miracolo

QUEGLI AMORI
PROIBITI
DELLO SCRITTORE
CHE S’ERA FATTO
TEOLOGO
Pagano e cristiano, carnale e spirituale: doppio destino
per il genio della letteratura francese. Quando arrivò
a Roma, padre laico della chiesa, aveva una moglie e due
amanti. Una gli scriverà lettere infuocate, ora in un libro

sono molto triste. Tutto ciò somiglia a
un romanzo”.
La marchesa di Custine era un altro
fiore dell’antica aristocrazia. Nata Delphine de Sabran, nelle sue vene correva il sangue di San Luigi via Margherita
di Provenza, l’antenata provenzale dalla quale – ricorderà Chateaubriand,
parco di particolari nei Mémoires – aveva ereditato la folta capigliatura di seta
e il gusto trobadorico. Intima di Aline
de Rosanbo, moglie del fratello di Chateaubriand finita con lui sotto la ghigliottina, anche lei patì il Terrore: marito e suocero sul patibolo, lei stessa detenuta prima a Sainte Pélagie e poi ai Carmes, dove visse un breve idillio col
generale Alexandre de Beauharnais,
marito di Joséphine, con lei rinchiuso,
ma giustiziato, mentre l’amante e la moglie, futura consorte di Bonaparte,
scamparono per un pelo al patibolo.
Vedova con un figlio (Astolphe de Custine, altro idolatra di Chateaubriand, futuro romanziere e scrittore di viaggi in

Perso di Delphine, da sublime
impostore era riuscito a ribaltare lo
scandalo, accogliendo Pauline a
Roma con devozione religiosa
Calabria e in Russia, omosessuale protagonista di famoso scandalo e amico di
Tocqueville), a 26 anni Delphine de Custine aveva venduto i beni di famiglia in
Lorena per comprare un castello rinascimentale a Fervaques, dove aleggiava
l’ombra di Enrico IV e dove sognava di
ritirarsi con Chateaubriand.
Delle tre donne l’unica a raggiungere
lo scrittore diplomatico a Roma fu Pauline de Beaumont. Malatissima, varcherà le Alpi a fianco del fido Joubert, ma
solo per finire i suoi giorni in una casa
di piazza di Spagna, lasciando nella disperazione il suo amante dopo avergli
estorto la promessa, sul letto di morte,
di riprendere il connubio con la moglie.
Perso di Delphine, da sublime impostore, a Roma, Chateaubriand era riuscito
a ribaltare lo scandalo a suo favore, accogliendo con devozione religiosa l’amante in carica, circondandola di cure,
e ottenendone l’abiura con la conversione al cattolicesimo e ritorno in extremis in seno alla Chiesa di Roma, tanto
da organizzarle un funerale in pompa
magna, con solenne corteo sulla carrozza di Paolina Bonaparte, e cenotafio
con bassorilievo in marmo bianco per il
martirologio a San Luigi dei Francesi.
Della corrispondenza tra Chateaubriand e Delphine de Custine nei nove
mesi del soggiorno romano non resta
traccia. Le loro lettere purtroppo sono
scomparse. Così, il romanzo epistolare
tra i due si può solo immaginare sulla
base della successiva corrispondenza.
Nella primavera 1804, Chateaubriand
si dimette dal suo incarico, torna a Parigi deciso a vivere della sua penna. Fedele alla promessa fatta a Pauline,
prende casa con Céleste in rue de Miro-

Pallida, languida, tisica e perciò
bella da morire, Pauline de
Beaumont era un’altra vittima del
Terrore. S’era salvata per miracolo

L’insana passione di Delphine
de Custine offre una preziosa
testimonianza sugli albori del
narcisismo romantico

grazie a una famiglia di contadini che
la tenne nascosta in Borgogna con la
protezione di Joseph Joubert, l’amico
del cuore a casa del quale conosce Chateaubriand, e ne resta folgorata: “Il suo
stile mi fa sentire una sorta di fremito
d’amore”. Malatissima, Pauline aveva
subodorato che la sua vera rivale non
fosse la moglie, bensì l’ultima conquista dello scrittore, Delfine de Custine,
aristocratica generosa di sé, che insidiò Chateaubriand per riceverne subito bigliettini infuocati: “Se sapeste come sono felice e infelice da ieri, avreste pietà di me. Sono le cinque del mattino; sono solo nella mia stanza; la mia
finestra è aperta sui giardini e vedo un
bel sole levarsi sul quartiere dove abitate voi. Penso che oggi non vi vedrò e

mesnil, a pochi passi da Delphine, che
abita all’angolo della rue Verte, oggi
rue de la Pépinière. Passa qualche mese e inizia la tempesta di lettere, in tutto
67 scritte da lei a lui tra il novembre
1804 e il maggio del 1809. Sinora inedite,
le lettere sono state pubblicate a cura
di Marie-Bénédicte Diethelm et Bernard Degout, che hanno trascritto gli
originali, proprietà di un collezionista
svizzero, per realizzare una magnifica
edizione (L’amante et l’amie. Lettres inédites 1804-1828, Gallimard, 692 pp., 43,90
euro) dove figura anche la corrispondenza ventennale tra lo scrittore e la
sua amica fedele, Claire de Duras, grande sostenitrice, procacciatrice di incarichi e anche lei gelosissima.
Così, in tempi di confusione erotico-

Jacques-Louis David, “Marte disarmato da Venere”, 1824 (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique)
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sentimentale ad alto rischio di molestie, l’insana passione di Delphine de
Custine offre una preziosa testimonianza sugli albori del narcisismo romantico, quando un genio della letteratura
era libero di giocare su più fronti, passando da Padre laico della Chiesa a
sciupafemmine compulsivo, da predicatore cristiano a seduttore inclemente, lasciando che le sue vittime si trasformassero da angeliche vestali del
desiderio d’amore in erinni persecutrici. Chateaubriand in fondo era un figlio
del suo tempo, che teneva ben distinti
amore e matrimonio. Per quanto monarchico e cattolico, era un agnostico e
miscredente figlio dei lumi, e tale restò
per tutta la sua vita di seduttore gioioso,
anche se afflitto da senso del sacrificio
e da un’ansia di sublimazione di cui nutriva la sua immaginazione fantastica.
Non credeva di essere tenuto al voto di
castità o alla santità, spiega Marc Fumaroli nella prefazione, dove insiste
sull’inconfessabile proposito “La glo-

ostinato, Chateaubriand si era scelto un
destino anfibio: pagano e cristiano, carnale e spirituale. Destino doppio e ambivalente, come quello suo politico di
legittimista difensore dei Borbone e di
liberale aperto al nuovo. Difficile stare
dietro a quel genio così impegnativo. E’
quanto Delphine de Custine sperimenterà a sue spese: invasata di un amore
impraticabile per il grande scrittore,
per il genio della letteratura capace di
cogliere la verità delle passioni e restituirle alla coscienza nel suo stile ineffabile, nella sua prosa fluviale e ammaliante come una musica dell’anima, finirà preda del tormento provocato dall’uomo che la delude, perché si rivela
un rancoroso, incostante, e persino pusillanime. Insomma, un meschino profittatore, che inizia a chiederle soldi sin
da quando è a Roma, promette certo e
manca sicuro, le propone di fargli da
mecenate per finanziare l’acquisto della Vallée aux Loups, la sua nuova residenza dove sogna di isolarsi a scrivere,

“La gloria per farmi amare”:
Marc Fumaroli nella prefazione
del libro insiste sull’inconfessabile
proposito dello scrittore

A partire da queste lettere si può
ricostruire l’intera mappa dei
lasciti di Chateaubriand alla
letteratura dell’Ottocento

ria per farmi amare” , fine ultimo dello
scrittore. E’ per questo che si faceva irretire come nulla fosse da stuoli di innamorate, spose deluse come Pauline
de Beaumont, vedove scaltre come Natalie de Noailles, un’altra pazza e però
dominatrice, che Chateaubriand finirà
per conquistare all’Alhambra di Granada, gettando nello sconcerto Delphine de Custine, tagliata fuori dal periplo
di dieci mesi nel Mediterraneo, con tappa a Smirne e Gerusalemme. E’ per questo che in età matura Chateaubriand,
ministro degli Esteri, si lascerà travolgere da giovani sgomitanti come Cordélia de Castellane, rischiando la rottura
con l’altra sua musa Juliette de Récamier, ma sempre cercando di schivare
la presa, di evitare la morsa delle sue
vittime, e coltivando il disegno sublime

ma al primo rifiuto da parte di lei, l’accusa di tradimento e l’allontana da sé.
Così il passo è breve per scivolare dall’entusiasmo alla disperazione, dal sogno alla delusione, sempre in bilico tra
speranza e rigetto, sempre invocando il
sacrificio di sé, per continuare a giocare sul doppio registro della lusinga e
del rancore. Dalla gioia alla ripicca,
dalla tristezza alla minaccia, dall’amore sconfinato e immorale all’insofferenza più banale, seguita dall’ira, da recriminazioni e rimproveri… tutte le
gamme dei sentimenti umani rivivono
in queste lettere di un’insonne che scrive di notte, corteggia il suo delirio, e
cerca il sortilegio dell’amato entrando
in sua assenza nella casa della Vallée
aux Loups, salvo farsi del male alla vista delle tracce di intimità coniugale,

Chateaubriand nel ritratto di Anne-Louis Girodet (ca. 1808). Gallimard ha pubblicato una magnifica edizione delle lettere, sinora inedite, di Delphine de Custine allo scrittore

L’amore appassionato come inclinazione moderna, intrisa di cristianesimo
Nel gioco della seduzione impossibile ogni cosa finisce in letteratura
con cui fecondare l’opera letteraria per
vivere nell’immaginario tutto l’incanto
e la doppiezza e la passione dell’amore
impossibile.
La scrittura l’aiuta. E infatti, in un capitolo del Terzo libro del Génie, come
un anatomopatologo del gioco erotico,
Chateaubriand descrive la natura dell’amore appassionato, inclinazione tutta moderna, intrisa di cristianesimo, e
ben diversa dall’amore pagano, anticipando quasi la lamentazione di Delphine de Custine, moderna Heroide, priva
di consolazione naturale, e il suo delirio. C’è infatti un filo rosso che corre tra
l’antico lamento poetico pagano e naturale del cordoglio amoroso, il lamento
biblico della Genesi, dei Salmi dell’Ecclesiaste e la passione cristiana del Dio
incarnato, il figlio di Dio fatto uomo,
che viene pianto in nome di tutta la
chiesa dalle pie donne e da San Giovanni. Dall’eros pagano frustrato sino a morirne, agli esili biblici che feriscono l’amore di patria, al lamento cristiano sulla morte del Dio fatto uomo, che è insieme amore e salvezza, nasce secondo
Chateaubriand predicatore cristiano
una delle sequenze più dolorose della
sofferenza umana, antica e moderna,
naturale e religiosa, spirituale: e cioè
l’esperienza lacerante della morte in
vita, e da questo chiasmo pagano biblico e cristiano derivano tutti i grandi capolavori dell’arte occidentale.
Allora, immerso sino ad annegare
nell’amour passion di Delphine de Sabran, che sogna lo scrittore, lo desidera,

l’aspetta, ne mendica le visite a Fervanques, ne insegue gli amici e persino il
profumo per colmare il vuoto dell’assenza, Chateaubriand inizia a prenderne le distanze da narratore, prima che
da uomo, raffreddando la materia incandescente dei sentimenti nella trama
di un romanzo, per poi darsela a gambe
levate in vari viaggi, all’inizio con la moglie in Svizzera, e poi nel Mediterraneo
per concupire la nuova amante in An-

dalusia. Così, la passione infelice e la
violenza di un amore senza sbocco come quello di Delphine de Custine finiscono per rifrangersi in uno dei capitoli
dei Martyrs, romanzo storico centrato
sul contrasto tra il paganesimo e il cristianesimo, già al cuore del Génie du
Christianisme, che Chateaubriand inizia a scrivere in quegli anni, leggendolo
in anteprima ai suoi amici e alla stessa
Delphine nel corso delle sue visite nel

maniero normanno di quest’ultima.
La storia infatti è quella di un amore
impossibile che finisce in un sacrificio
mortale. Tra i due martiri dell’epoca di
Diocleziano, Vélleda, la vergine celtica
della tribù dei Druidi, e il greco Eudoro, ufficiale cristiano nell’esercito romano, la passione scoppia irresistibile
e violenta, gettando l’una nelle braccia
dell’altro, prima di sciogliersi nel dolore: la sacerdotessa pagana rompe il giu-

ramento di verginità e si suicida; l’ufficiale romano tradisce la sua fede cristiana e il suo dovere di soldato, e dimessosi dall’esercito, si espone a una
pubblica confessione. Trasfigurata nell’epos letterario, ritroviamo così l’allegoria romanzesca della passione impossibile tra la castellana di Fervaques
e Chateaubriand, lo sbocco creativo con
cui liberarsi dall’impasse esistenziale.
Seduttore egocentrico, corteggiatore

“Non posso dormire, le tue carezze mi bruciano…”
D

a L’amante et l’amie. Lettres inédites
1804-1828, a cura di Marie-Bénédicte Diethelm e Bernard Degout, prefazione di Marc Fumaroli (Gallimard,
692 pp., 43,90 euro) pubblichiamo quattro lettere di Delphine de Custine. La
traduzione è di Marina Valensise.

Il delirio
Lettera n. 8 – A matita: 1805, dopo il 3
agosto, Alle quattro del mattino.
“Non posso dormire, le tue carezze
mi bruciano. Se mi addormento un
momento, credo di essere nelle tue
braccia. Credo di averti accanto a me!
E soprattutto mi sembra che tu mi ami
e non voglia più lasciarmi! Ero così
colpita dalla tua tenerezza, dall’accento con cui mi assicuravi che mi
avresti sempre amato, che ero pronta
a volere tutto ciò che tu volevi. Mi sono svegliata continuando il mio sogno,
senza conservare molta fiducia nelle
tue promesse, sono uscita dal letto.
Eccomi qui accanto al camino, troppo
sveglia per non sentire quanto tu sia
lontano da me e tutta stupita di averti
potuto sfuggire con un così grosso spavento! Puoi anche avere orrore dei
miei scarabocchi, ma posso consolarmi solo scrivendoti, solo pensando
che almeno saprai quanto ti amo e
quanto mi tieni occupata. Man mano
che il freddo della notte mi restituisce
la ragione, ricordo una tua frase che
mi raggela il cuore! Se compio un’infedeltà te lo dirò, ma la sicurezza che me

lo diresti non mi può consolare! La cosa dunque ti sembra tanto semplice?
Ti compiaci nel progetto di dirlo, ma
non in quello di non compierne? Crederlo, scriverlo mi fa male; non rubarmi quel poco di bene che godo. Se
smetti di amarmi, anche come tu mi
ami, non potrei mai sopportare la vita,
e se ne morissi di dolore, potrei anche
liberarmi da un’esistenza insopportabile! Ti amo con tutta l’anima, la tua
presenza anima ogni cosa, cambia
ogni cosa per me! Tutto mi sembra
bello, quando devo vederti, ma tutto
sarebbe finito se tu cambiassi per me!
Dimentico l’orrore che tu hai per tutto
ciò! Vado a ricoricarmi, mi sono così
congelata che di sicuro non ti troverò
più nel mio letto. Oh, promettimi allora che non mi darai altri baci! Vedi
bene che mi turbano la ragione. Ti
scongiuro! Vengo a chiedertelo in ginocchio”.
Il sacrificio
Lettera n. 12 – 6 dicembre 1805.
“Tu non hai idea della giornata che
ho passato ieri! Mai le tue carezze mi
avevano lasciato un’impressione tale,
mai avevo tanto sentito la tristezza di
non essere tua. Mai avevo avuto meno
rassegnazione, meno voglia di resistere al fascino che mi trascina, a questo
fascino che mi ha fatto baciare i tuoi
passi quando sei scomparso dalla mia
camera, che mi fa restare ore intere
nello stesso posto, a cercarti, a deside-

rarti, senza capire come una sensazione così forte non abbia il potere di riportarti accanto a me. Oh caro… non
posso più vivere così. Non ti arrabbiare, ma eviterò le tue carezze, non ti
vedrò più da solo, sono determinata…
ne va della pace della mia vita… la tua
sarà poco compromessa in tutto ciò…
tu sarai com’eri quando io ero a Fer
(vaques) – mi sembra che tu non possa
rifiutarmi! Il sacrificio proprio non ti
appartiene. Caro! Quanto soffro,
quanto ho pensato a te da ieri! Nella
mia vita conto solo i momenti in cui ti
vedo, il resto è uno stato così penoso
che mi credo pronta a smettere di vivere”.
Lo strazio
Lettera n. 18 – 23 febbraio 1806.
“(…) Vederti solo un’ora al giorno,
ignorare la tua vita, i tuoi interessi, essere estranea a tutto ciò che ti riguarda e sapere che un’altra gode di tutti
questi diritti, sarebbe un supplizio così crudele che non potrei mai accettare di vivere a questo prezzo. Ho in fondo al cuore tanta gelosia! Mi soffoca,
la comprimo davanti a te! (…) Se tu
non hai paura di affliggermi, se tu
abusi del tuo potere… crederò che
non mi ami più, che intendi porre fine
a un’esistenza che ti pesa e ti annoia.
Se questo pensiero non ti guarisce, eh
bene! sarò tua, ma solo dopo aver avuto in mio potere i mezzi certi di non
sopravvivere a tanta felicità! Sai bene

che non ho senso comune, ebbene
questa dolorosa follia è nel mio cuore,
ed è invariabile! Capisci quello che
vuoi capire! Ti lascio! Non ne posso
più! Cerco di coricarmi, ma la tua idea
scaccia il sonno, Come sarei stata felice se non ti avessi respinto. Oh caro,
che tormento, perché a me fu riservata l’infelicità di amarti!”.
La fine
Lettera n. 44 – 28 novembre 1807.
“(…) Voi dite che non volete associare il mio destino al vostro. Ma questo non è in vostro potere. Avete lasciato che vi consacrassi da molti anni
tutto il mio animo. Non ho avuto un
pensiero, una gioia, un dolore che non
provenisse da voi o che non fosse destinato a voi. E ora che nulla è cambiato per noi, che la vostra posizione è la
stessa, un bel mattino trovate che sarebbe meglio che io vi dimentichi, e in
modo molto amichevole mi costringete a farlo, sostenendo comunque che
voi non siete affatto cambiato. Tutto
ciò è inspiegabile in un cuore come il
vostro. Se voi foste un essere ordinario, sarebbe una condotta comprensibile, ma con un animo elevato, non ci
si può compiacere nel dolore di un altro quando si può dispensare a proprio piacimento la felicita o l’infelicità, e quando con uno sguardo, una carezza, si è riusciti tante volte a far dimenticare le miserie di questo
mondo”.

dei segni del fedifrago, e trattenere le
lacrime davanti agli alberi del giardino
che provengono dalla tenuta della rivale Natalie de Noailles. E così in queste
lettere rivive il battito di un cuore in
subbuglio, si respira l’affanno di un animo straziato dall’irresolutezza, confuso
di fronte all’enigma del reale.
Difficile accettare che il genio immortale sia un essere ordinario. Eppure, nel gioco della seduzione impossibile ogni cosa serve alla letteratura e finisce in letteratura, tant’è che a partire
da queste lettere si può ricostruire, come fa Marc Fumaroli, l’intera mappa
dei lasciti di Chateaubriand alla letteratura dell’Ottocento, attraverso la trasfigurazione dei Mémoires che apre la
strada al romanzo di Balzac, alle poesie
di Baudelaire, alle fantasmagorie di
Flaubert: “Insieme alla mia fatina
(alias Delphine) salivo sulle nuvole, avvolto nei suoi capelli e nei suoi veli, agitavo nella tempesta le cime delle foreste, scuotevo le montagne, solcavo i mari, tuffandomi nello spazio, discendevo
dal trono di Dio sino alle porte dell’abisso, i mondi si abbandonavano alla
potenza dei miei amori. In mezzo al disordine degli elementi, sposavo con ebbrezza il pensiero del pericolo a quello
del piacere. I soffi dell’aquilone mi portavano i sospiri di voluttà, il mormorio
della pioggia mi invitava al sonno sul
seno di una donna, le parole che rivolgevo a questa signora avrebbero restituito i sensi a alla vecchiaia, riscaldato
il marmo delle tombe…”.

