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L’altra finestra. 
Per una lettura di Déplacements, dégagements 

 
 

 
 
 
     Nell’ambito della ricca produzione letteraria di Henri Michaux, accanto ai volumi più 
noti, ve ne sono altri meno frequentati dalla critica, ma di cui sarebbe opportuno 
evidenziare la rilevanza. È il caso di Déplacements, dégagements, che, pur essendo uscito 
postumo, è stato predisposto da Michaux per la pubblicazione, e costituisce dunque a 
tutti gli effetti il suo ultimo libro(1). L’insieme dei testi in esso riuniti ha il merito di 
suggerire con notevole efficacia la varietà dei procedimenti formali e l’originalità dei 
nuclei tematici che caratterizzano l’intera opera dello scrittore. 
 
     Il titolo, che con qualche approssimazione si potrebbe tradurre Spostamenti, 
scioglimenti (così da mantenere la somiglianza fonetica fra i due termini), offre una formula 
davvero “doppia”, e non soltanto – come direbbe Genette riferendosi alla presentazione 
grafica sulla copertina del volume – “ad elementi sovrapposti”(2). Si ottiene un titolo del 
genere accostando, senza ricorrere a congiunzioni, due parole che, per via di 
allitterazioni, assonanze o rime, si richiamino fra loro dal punto di vista del suono. 
Michaux aveva già utilizzato in altre occasioni (si pensi a Épreuves, exorcismes o 
a Émergences-Résurgences) l’insolita tecnica che consiste nel giustapporre due termini cui si 
attribuisce un valore paritario, stabilendo fra essi un rapporto di coordinazione per 
asindeto, col probabile intento di indicare non un unico centro tematico del libro ma 
qualcosa come i due fuochi di un’ellisse. 
 
     La prima delle otto parti che compongono Déplacements, dégagements è un breve brano 
in prosa, Une foule sortie de l’ombre, che si presenta come un resoconto di natura 
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autobiografica. È questa una forma consueta in Michaux, che tuttavia ha provveduto a 
straniarla e a negarne l’ovvietà adottandola anche in casi in cui si trattava di descrivere 
situazioni di natura palesemente fantastica. Qui, e negli altri testi del volume, non è così: 
il narratore può coincidere con lo scrittore, e riferire dunque di esperienze effettivamente 
accadutegli. Il “personaggio che dice io” esordisce ricordando di essersi fatto 
accompagnare in macchina al cinema, in una sala nella quale si proiettava un film 
straniero. Occorre rilevare che non vengono specificati, neppure a grandi linee, gli altri 
elementi contestuali, a cominciare dal tempo e dal luogo in cui si svolge l’azione (di 
fronte a ciò, il fatto che la pellicola proiettata non sia identificabile passa quasi in 
secondo piano). Come se non bastasse, la percezione che il narratore, entrato a 
spettacolo già iniziato, ha delle immagini sullo schermo appare subito anomala: egli vede 
delle figure umane indistinte, che sembrano uscire da “un’ombra densa, commovente, 
nutrita di mistero”(3). La cosa gli sembra strana ma in fondo appropriata: giacché il film 
parla, a quanto ha capito, di un gruppo di cospiratori, gli riesce spontaneo supporre che 
l’impiego di immagini scure, così come una certa vibrazione cui esse sembrano 
sottoposte, siano degli espedienti – originali e azzeccati – ideati per l’occasione dal 
regista. È dunque in qualità di spettatore coinvolto ed entusiasta che segue lo svolgersi di 
una pellicola che a suo avviso segna una svolta, sul piano tecnico, nella storia del cinema. 
Ma all’improvviso un dolore lo blocca, ed egli comprende che tutte le stranezze che 
aveva creduto di percepire sullo schermo erano in realtà dovute a un suo problema di 
visione. Era stato colpito, infatti, da un forte attacco di emianopsia, disturbo che 
comporta la parziale cecità di uno o di entrambi gli occhi, in quanto occlude una metà 
del campo visivo. Egli non sembra preoccuparsi della propria salute, quanto piuttosto 
rammaricarsi del fatto che il meraviglioso spettacolo cui ha assistito fosse solo illusorio: 
la rivoluzione filmica che esso sembrava annunciare resta dunque di là da venire. 
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     Il breve racconto sorprende sia per il suo sviluppo che per l’inatteso scioglimento. Il 
narratore, a quanto pare, non intende commuoverci con la descrizione dell’accidente 
fisico, ancorché grave, che gli è capitato, bensì vuol farci condividere il suo rimpianto per 
un cambiamento delle modalità di rappresentazione filmica apparsogli per un istante 
possibile ma rivelatosi poi irreale. È come se mutare le abitudini percettive 
rappresentasse per lui un’esigenza primaria, tale da far passare in secondo piano persino 
la considerazione della propria salute. Michaux è convinto della necessità di non 
accettare supinamente il modo convenzionale di rapportarsi alla realtà esterna e neppure 
le convenzioni vigenti nelle varie forme d’arte del suo tempo. Si aspetta anzi di veder 
condiviso il suo desiderio di novità, se non da tutti, almeno dagli altri scrittori. Ricorda 
Cioran: “Una quindicina di anni fa Michaux mi conduceva abbastanza regolarmente al 
Grand Palais, dove si proiettava ogni sorta di film a carattere scientifico: alcuni curiosi, 
altri tecnici, impenetrabili. A dire il vero, non erano tanto le proiezioni a incuriosirmi, 
quanto l’interesse che egli vi trovava. Non coglievo molto bene il movente di 
un’attenzione così ostinata. Continuavo a chiedermi come mai uno spirito tanto 
veemente, rivolto verso se stesso, in perpetuo fervore o frenesia, potesse incapricciarsi di 
dimostrazioni così minuziose, così scandalosamente impersonali. Solo più tardi, 
riflettendo sulle sue esplorazioni della droga, capii a quale eccesso di obiettività e di 
rigore potesse giungere”(4). 
 
     Senza mettere in dubbio l’esigenza di rigore che Cioran ritiene tipica di Michaux, si 
può formulare l’ipotesi che uno dei moventi che spingevano quest’ultimo a interessarsi ai 
film scientifici fosse il fatto che le pellicole, nonostante i loro limiti, si distanziavano dal 
cinema commerciale, offrendo un tutt’altro tipo di immagini e di commenti parlati(5). 
Non dimentichiamo che l’idea di raggiungere un diverso approccio alla visione 
cinematografica è stato proprio ciò che ha indotto Michaux a scrivere la sceneggiatura di 
un film ispirato alle sue esperienze con gli allucinogeni, Images d’un monde visionnaire, girato 
nel 1963 dal regista Éric Duvivier. E la sua stessa opera pittorica implica fra l’altro un 
tentativo di rinnovare le condizioni e le modalità percettive: basti pensare, per limitarci 
all’esempio più evidente, ai disegni eseguiti sotto l’effetto della mescalina o di altre 
droghe. Considerando tutti questi dati, un brano come Une foule sortie de l’ombre cessa di 
apparire come la descrizione di un accidente di natura fisiologica, e risulta invece 
connesso ad uno dei principali intenti dell’opera di Michaux. 
 
     Diversa è l’esperienza descritta nel secondo testo, Voyage qui tient à distance. E tuttavia 
è ancora in causa un mutamento improvviso della percezione, che dissolve le abituali 
coordinate della realtà per lasciar spazio a una visione indecifrabile. Il narratore evoca 
con pochi accenni un’estate soffocante, che lo spinge a spostarsi verso il nord, in cerca di 
refrigerio (i riferimenti spazio-temporali sono, anche in questo caso, minimi). Durante il 
viaggio egli decide di fare una tappa, allo scopo di visitare un vecchio amico che sa essere 
gravemente ammalato. Giunge così in una città portuale fiamminga(6) e, pur essendo 
molto stanco, va quasi subito a casa dell’amico: questi però si presenta, stranamente, in 
buona salute. Il narratore, sentendosi a disagio, si congeda piuttosto in fretta, poi cerca 
invano un ristorante aperto per cenare e finisce col tornare nella sua camera d’albergo. In 
questa camera, situata “a un sedicesimo o diciottesimo piano”(7), stenta a prendere 
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sonno, anzi verso le tre del mattino si sveglia del tutto.  Apre una finestra e si affaccia: 
data la posizione elevata, ha modo di osservare bene la casa di fronte, che sembra in 
cattivo stato, disabitata e oscura, come del resto l’intera stradina. Il panorama, desolante, 
gli ricorda la mediocre giornata che ha appena trascorso. Si sposta allora ad un’altra 
finestra, situata sul lato opposto della stanza: qui però, a sorpresa, lo scenario è del tutto 
diverso, giacché si vede un ampio viale ben illuminato; senza alcun passante, data l’ora, 
ma percorso ogni tanto da auto che sfrecciano a forte velocità. “Simile a uno spazio 
scenico, ma tuttavia concreto e vero al massimo grado, questa affascinante distesa 
cittadina, dall’aspetto artificioso – nuovo choc, nuova sregolatezza di una giornata senza 
dubbio difficile da raddrizzare, da ricondurre al reale – getta inutilmente i suoi bagliori 
eccessivi, come grida laceranti o stridori, e forma con la via contigua (ma che non si può 
vedere da questa finestra) un incredibile spettacolo doppio, che si crederebbe piuttosto 
onirico, un insieme irreale, impossibile da accettare”(8). Il narratore ha la sensazione che 
il mondo esterno sia sul punto di sfuggirgli, di farsi inafferrabile, e tuttavia, dopo aver 
trascorso una notte insonne, trova la forza di andarsene dalla città; prosegue così, col 
primo treno, il suo viaggio verso il nord e riacquista a poco a poco la coscienza abituale. 
 
     Nel racconto, Michaux, pur riferendo una circostanza che in sé non ha nulla di 
straordinario e che potrebbe capitare a chiunque, riesce a rendere l’idea del brusco 
scivolamento dal reale all’irreale, per il solo effetto dell’inattesa contemplazione, quasi in 
simultanea, di una notte contraddittoria (“nera e bianca”, avrebbe detto un altro poeta).  
Proprio le ore notturne, che dovrebbero essere destinate al riposo e alla tranquillità, 
diventano inquietanti: “Dalla notte giunge l’inspiegabile, l’informe, il non-sottomesso a 
cause visibili: l’attacco a sorpresa, il mistero”(9). Quel reale a cui sembrava impossibile – 
nel bene e nel male – sottrarsi si rivela incerto, deperibile, pronto a cedere il posto al suo 
contrario: basta un nulla, una giornata frustrante e faticosa, una notte insonne, due 
finestre che diano l’una su una lugubre e buia viuzza e l’altra su un’ampia strada, 
riccamente e vanamente illuminata. 
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     Dall’occhio, dai suoi enigmi, all’orecchio. Il terzo brano, Musique en déroute, introduce 
un’altra tematica, quella musicale appunto. Anche quest’ultima, però, viene intesa in un 
senso tutto particolare. Michaux racconta di aver comprato molti anni prima uno 
strumento musicale africano, la sansa, costituito da una paletta di legno su cui sono 
incastrate dieci lamelle di ferro. Quella da lui acquistata era una sansa rotta (con qualche 
lamina mancante e qualche altra male inserita), ma in fin dei conti non era sua intenzione 
suonarla, bensì solo conservarla come ricordo. Tuttavia un mattino d’inverno, essendo 
costretto all’immobilità da un’ingessatura, non trova di meglio da fare che prendere in 
mano lo strumento e cercare di trarne dei suoni. Si accorge così che da esso esce una 
sonorità gracidante e monotona, un suono spezzato che sembra rifiutarsi ad ogni forma 
di musicalità; anche se, sollecitando le varie lamelle, le vibrazioni cambiano, esse restano 
sempre discordi fra loro. Tutto ciò non dispiace affatto all’improvvisato esecutore, che 
vede in questi “suoni orfani, stracci musicali”(10) qualcosa di adeguato al suo stato 
d’animo depresso. I tentativi da lui messi in atto, del resto, si rinnovano solo in modo 
discontinuo, a lunghi intervalli, ma ogni volta la sansa si conferma indocile e 
imprevedibile sotto le dita, vanificando ogni sforzo di impiegarla in funzione melodica. 
“La musica di questo strumento era proprio il contrario di ciò che si cerca abitualmente. 
Era un’incorruttibile messa in guardia contro l’intenerimento, e soprattutto contro la sua 
banalizzazione”(11). 
  
    L’esperienza sonora descritta da Michaux presuppone una concezione del fatto 
musicale che è in disaccordo con le convenzioni abituali. Lo conferma del resto la lettura 
di altri suoi testi, anche molto anteriori. Così in Premières impressions, del 1949, egli 
esordisce proponendo un approccio ludico alla sonorità: “Non essendomi prestato da 
bambino a giocare con la sabbia delle spiagge (mancanza disastrosa, di cui avrei poi 
sofferto per tutta la vita), mi è venuto, passata l’età, il desiderio di giocare, e ora di 
giocare coi suoni”. Prosegue poi, in linea con l’apprezzamento che gli abbiamo visto 
riservare alla debole e discontinua voce della sansa, precisando: “Nella mia musica, c’è 
molto silenzio. C’è soprattutto silenzio”(12). Se anche cercherà una melodia, sarà “una 
melodia per me solo, per confidarmi con me stesso, azzoppata perché possa in lei 
riconoscermi, […] indefinitamente ripetuta, da stancare l’orecchio più accondiscendente, 
[…] una melodia povera, povera come ne avrebbe bisogno il mendicante per esprimere 
senza parole la propria miseria”(13). Che si cimenti con la sansa, col pianoforte o col 
tamburo africano, Michaux – come osserva Sergio Crapiz – “non diventa un 
compositore, non è attirato da una musica troppo orchestrata, ma dai passaggi tra suoni, 
fatti di ‘deflusso e scatti’, preferendo alle ampie frasi melodiche i ritmi spezzati delle 
litanie, il vuoto ai momenti di pieno”(14). Naturalmente i suoi gusti musicali non 
mancano di trovare una corrispondenza con le scelte da lui attuate sul piano letterario, 
cioè nell’elaborare scritti in prosa o in versi. 
 
     E proprio alla poesia si passa nella sezione successiva del volume, Où poser la tête? Si 
tratta di un gruppo di dodici testi, solo sei dei quali risultano contrassegnati da un titolo. 
I componimenti si differenziano fra loro, più che sul piano formale (presentano infatti 
una libera alternanza, frequente in Michaux, di versi lunghi e versi brevi), su quello 
tematico. Tuttavia, benché non manchino poesie più distese, prevale in generale un tono 
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che diremmo visionario o profetico. Così, nel testo che denomina l’intera serie, dapprima 
si parla di un cielo rimasto solo dopo la scomparsa della terra, ma nel finale si ammette 
che anche il cielo è divenuto a sua volta “irrespirabile”, “buono a nulla”. Altrove si parla 
di una “grande, grandissima distruzione a venire”, oppure ancora di una “Torre della 
Morte” che si eleva, visibile da ogni luogo, in attesa delle vittime che verranno. Ma alle 
profezie di sapore catastrofico se ne affiancano altre che sembrano preannunciare un 
rivolgimento nei rapporti di potere. Chi oggi è Governatore sarà progressivamente 
dequalificato a commesso, domestico, spazzino, inserviente di stalla, guardiano dei porci 
e così via, percorrendo a ritroso la scala sociale. Per contro, “all’uomo qualunque, / allo 
squattrinato che nessuno nota / all’insignificante” si promette che tornerà ad avere delle 
braccia, che lo faranno sentire indipendente e gli consentiranno di compiere “movimenti 
in tutte le direzioni”(15). In queste immagini si profila un ribaltamento prospettico, uno 
sconvolgimento del paesaggio, che non resta confinato, come in Voyage qui tient à distance, 
nella misteriosa atmosfera di una notte fiamminga, ma assume un ruolo assai più 
impegnativo, fissando i presupposti per una nuova coscienza morale. Infatti la 
propensione al rovesciamento dei ruoli e delle posizioni, che degli ultimi vorrebbe fare i 
primi (e anzi già adesso li considera virtualmente tali), caratterizza in modo profondo 
l’etica di Michaux, ed è alla base del rispetto e interesse che egli dimostra per le creature 
marginalizzate e escluse dal potere. 
 
     Tra queste vi sono senza dubbio i bambini, che costituiscono i protagonisti di Essais 
d’enfants, dessins d’enfants (altro titolo “doppio”, ma del tipo più complesso già utilizzato ad 
esempio in Façons d’endormi, façons d’éveillé), un’ampia serie di frammenti in prosa(16). A 
differenza degli altri brani prosastici, però, il pezzo cui ci riferiamo non è scritto in prima 
persona, ma presenta piuttosto un carattere, in senso lato, saggistico. L’autore vi descrive 
– con sfumature di volta in volta liriche, affettuose, ironiche – gli approcci dei bambini 
alla raffigurazione visiva, e in particolare il passaggio dai primissimi schizzi ai disegni veri 
e propri. Si va così dalle linee circolari ai tratti, dagli incerti abbozzi della figura umana ai 
tentativi di rappresentare alberi o case; poi arriva la scoperta del colore, con i suoi 
incantesimi; infine i disegni si fanno più complessi e azzardati, e il bambino si sente 
ormai capace di raffigurare tutto. Michaux cerca non soltanto di descrivere gli esiti 
iconici che corrispondono a queste varie fasi, ma anche di cogliere gli stati d’animo che 
ad essi possono corrispondere nel piccolo esecutore. Si sforza cioè di individuare o 
immaginare le pulsioni, le esigenze o le insoddisfazioni cui questi prova a dar voce 
attraverso l’impiego di matite e colori. 
 
     Di particolare rilievo è la parte finale del testo, in cui al bambino che ha felicemente 
conquistato una competenza grafica adeguata alla sua età ne viene contrapposto un altro, 
quello che non può o non vuole fare progressi, che si chiude in se stesso sottraendosi al 
dialogo. “Disgusto. Repulsione. Qualche oscura carenza del corpo lo imbarazza, lo 
trattiene. Ha impedimenti: ne aggiunge altri, sta dalla loro parte. Rifiuto, resistenza, 
mutismo. La tentazione che fa regredire il bambino non si può paragonare a una rivolta. 
È più interna, più assoluta. In poco tempo da lui non si otterrà più nessun tipo di 
partecipazione. È il più primitivo degli scioperi. È anche un’avventura, un mondo non 
rivelato agli altri”(17). Eppure questa dolorosa condizione di chiusura non sempre è 
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assoluta e a volte riserva delle sorprese: “Può accadere che un ragazzo ritardato, 
dedicatosi in segreto a una superattività localizzata, si mostri un giorno, tra lo stupore 
generale, un calcolatore fuori dell’ordinario, capace, se interrogato, di calcolare 
mentalmente, a una velocità sconcertante, una quantità enorme di ore trascorse a partire 
da una certa data del Medioevo o dell’Egitto tolemaico. E che riesca in ogni altra 
prodezza matematica assolutamente inutile. Sotto l’apatia generale si era nascosta una 
mobilità puntuale, mantenuta e sviluppata in silenzio, che l’ha aiutato a trascorrere la sua 
lunga notte”(18). È quella che gli psicologi odierni denominano splinter-skill, l’“abilità 
scheggiata” o acuminata (cioè concentrata in un solo punto) che compare in certi casi, 
anche gravi, di autismo infantile(19). 
 
    Ma perché – viene da chiedersi – Michaux si mostra tanto interessato al modo in cui i 
bambini faticosamente e gradualmente imparano ad usare gli strumenti e le tecniche di 
raffigurazione, e perché si sofferma da ultimo proprio su chi, invece, si rivela inabile ad 
acquisire o esercitare questa o altre capacità? Per rispondere alla prima domanda si 
potrebbe partire dall’analogia implicita che l’autore stabilisce tra il suo modo di accostarsi 
al disegno e alla pittura e quello proprio dei bambini. Già in un breve testo del 
1938, Peindre, egli parla ad esempio della “decongestione” prodottasi in lui grazie al 
passaggio dall’espressione verbale a quella pittorica: “Strana emozione. Si ritrova il 
mondo da un’altra finestra. Come un bambino, bisogna imparare a camminare. Non si sa 
niente. Si è ronzanti di domande. Si cerca ininterrottamente di indovinare… di 
prevedere”(20). In uno scritto assai più ampio e complesso, Émergences-Résurgences, 
Michaux racconta appunto i suoi primi passi – le linee aggrovigliate, i “pittogrammi” –, 
ma anche la successiva scoperta di altri soggetti (teste umane, segni stilizzati che 
suggeriscano l’idea di corpi in movimento, linee esili e vibranti tracciate sotto l’effetto 
della mescalina) e l’impiego di altre tecniche (pitture su fondo nero, acquerelli, gouaches, 
inchiostro versato direttamente sul foglio e ritoccato col pennello, ricorso alla penna 
sottile, e così via). Il percorso somiglia, per molti versi, all’apprendistato grafico infantile 
quale si ritrova descritto in Essais d’enfants, dessins d’enfants(21). Anche Michaux, infatti, 
concepisce i propri esperimenti pittorici come delle scoperte progressive, importanti non 
tanto in sé quanto in vista delle nuove prospettive che ognuna di esse apre: “Grazie alla 
mia inesperienza, mi regalo delle sorprese (la mia inesperienza è ricca almeno di quelle). 
Più che altrove, sono giovane grazie alla mia giovane conoscenza, agli choc e alle sviste. 
(E non in attesa di un risultato in quanto tale, ma per sapere ciò che verrà dopo. Pittura 
come tappa.)”(22). 
 
     È essenziale non dimenticarsi del bambino bloccato e chiuso alla comunicazione con 
gli altri. In una nota autobiografica apparsa nel 1959, Michaux descrive la propria 
infanzia attraverso una serie di annotazioni telegrafiche: “Indifferenza. Inappetenza. 
Resistenza. Disinteressato. Fa il broncio alla vita, ai giochi, ai divertimenti e alla 
variazione. Il mangiare gli ripugna. Gli odori, i contatti. Il suo midollo non fa sangue. Il 
suo sangue non va pazzo per l’ossigeno. Anemia. Sogni, senza immagini, senza parole, 
immobile. Sogna la permanenza, una perpetuità senza mutamento. Il suo modo di 
esistere in margine, la sua indole di scioperante fa paura o esaspera”(23). Pur senza voler 
assimilare troppo le due esperienze, è evidente la parentela tra il modo in cui l’autore 
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parla di se stesso da piccolo e il modo in cui presenta quell’altro “scioperante” (non a 
caso l’immagine usata è la stessa), il bambino autistico che compare in Essais d’enfants, 
dessins d’enfants. Di quest’ultimo, però, più che l’inerzia forzata ci interessa adesso 
l’imprevedibile abilità, cioè quella risorsa intellettuale circoscritta ma eclatante che si 
rivela di colpo all’attenzione sbigottita degli altri. Qui torna di nuovo in causa l’etica di 
Michaux, quell’idea del rovesciamento dei ruoli e delle gerarchie su cui abbiamo già 
richiamato l’attenzione. Idea che si incontrava in una delle prime opere 
dell’autore, Ecuador, nella forma di un singolare elogio dell’imbecillità: “Ho notato 
spesso, negli studi secondari, che gli alunni ‘imbecilli’ si scontravano immancabilmente 
con l’aspetto aleatorio, speculativo, col nodo della teoria prospettata.  Rivolgevano a 
questo proposito delle domande al professore, il quale ricominciava da capo la 
spiegazione. Loro però restavano perplessi, fra le risa e i sarcasmi del volgo dei 
secchioni. In seguito, ho notato che certe teorie capovolte dagli scienziati successivi, 
venivano contestate proprio in quel punto su cui l’imbecille quindicenne aveva messo il 
dito. Gli ultimi della classe, gli occorrerebbe soltanto un’altra cultura, una cultura geniale. 
Molti di loro erano fatti in modo da riuscire a comprendere la vita dal lato più semplice, 
più basso, e più sicuro”(24). Con osservazioni o apologhi del genere, lo scrittore vuole 
insegnarci a non sottovalutare, a non emettere giudizi sommari, a tener presente che – in 
un contesto mutato o davanti a un compito diverso – chi appare di norma in difficoltà 
può sempre surclassare individui che sono ritenuti (e si ritengono) assai più dotati di lui. 
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    Due brevi testi di Déplacements, dégagements affrontano un tema fra i più importanti 
dell’opera di Michaux, quello relativo all’esperienza delle sostanze allucinogene(25). 
In Par surprise, l’anziano narratore presenta se stesso nel momento in cui attende gli 
effetti della droga (non specifica di quale droga si tratti) che ha appena assunto, poi 
mentre ne subisce progressivamente l’azione. Egli si trova nel suo atelier di pittore, e il 
segno che corrisponde all’avviarsi del mutamento percettivo è dato proprio dall’animarsi 
delle immagini appese alle pareti: gli sembra infatti che le figure dipinte o disegnate 
compiano dei brevi movimenti ripetuti o lo guardino con intensità. Ben presto, però, 
l’attività mentale si fa più ardua: “Colpi, raffiche, cariche e sotterfugi improvvisi nei 
passaggi pensanti, nelle enunciazioni interiori, sempre più forti. Pensieri spostati, deviati, 
respinti, di cui non posso mantenere la direzione.  Idem nella condotta, idem nel gesto, 
idem nei movimenti”(26). Il narratore non riesce a comporre un numero di telefono, 
fatica a tenersi in equilibrio, e non trova requie neppure stendendosi sul divano: cerca 
sempre di riflettere sui propri meccanismi mentali, i quali peraltro sono alterati dalla 
droga, così che gli riesce difficile raccapezzarsi. Si accorge di non poter coordinare i 
movimenti (evita di avvicinarsi al balcone per paura di cadere) e di aver perso una chiara 
nozione del tempo. Inutilmente si sforza di risvegliare la propria coscienza normale 
dandosi dei colpi o bagnandosi con l’acqua fredda: “Il reale – ciò che viene considerato 
tale, che sarebbe reale anche per un cane – manca in questo momento, continua, ad 
ondate, a mancare”(27). Per uscire da questa situazione prende un calmante, e dopo 
qualche tempo riesce a riposare. 
 
     L’esperienza è stata, almeno in apparenza, delle più deludenti, ma per il narratore 
rappresenta comunque un evento significativo, che gli ha fatto “il grande dono di un 
altro mondo”, di un “ambito che non si offre che all’indigente”(28).  Benché sia chiara la 
differenza che oppone questa povera e precaria uscita dalla realtà quotidiana alle 
sfolgoranti visioni colorate offerte dalla mescalina o a quelle fantasiose e sognanti 
procurate dalla canapa indiana (descritte nei libri precedenti), tuttavia il valore che essa 
assume per Michaux resta intatto. Se quella di porsi rischiosamente di fronte a qualcosa 
di mai visto, di spiazzante, rappresenta infatti ai suoi occhi una prova che vale comunque 
la pena di tentare, non è certo a fini consolatori o di mera evasione, ma nella speranza di 
pervenire con questo mezzo a un allargamento del proprio campo sensoriale e delle 
proprie capacità di comprensione del possibile. È ciò che egli stesso riassume nella 
formula che fa da esergo a Connaissance par les gouffres: “Le droghe ci annoiano col loro 
paradiso. Che ci diano piuttosto un po’ di sapere. Il nostro non è un secolo da 
paradiso”(29). Qui, come si vede, Michaux prende le distanze sia dal gusto tardo-
romantico e simbolista per i “paradisi artificiali” dell’oppio e dell’haschisch, sia dalla 
tendenza, affiorata a tratti in Occidente nel corso di questo secolo, a connettere 
l’impiego della droga ad esperienze di natura mistico-spiritualista(30). È giusto però 
ricordare che non sempre la sua contrapposizione rispetto a questi due diversi modi di 
rapportarsi al fenomeno appare così netta: Maurice Blanchot ha messo bene in rilievo, ad 
esempio, la differenza tra l’atteggiamento di “lucido sospetto” e di resistenza psicologica 
nei confronti della droga, quale emerge in Misérable miracle, e la maggiore disponibilità 
all’abbandono davanti allo smisurato (in una prospettiva quasi religiosa) che si riscontra 
nell’opera successiva, L’infini turbulent(31). 
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    E in effetti, tornando a Déplacements, dégagements, basta passare al brano che ha per 
titolo Le jardin exalté per constatare come una sorta di “paradiso” possa essere accessibile 
a chi esplori gli effetti delle sostanze stupefacenti.  Questa volta il prodotto, sempre 
indeterminato, è stato assunto dal narratore in condizioni diverse dal consueto: egli 
infatti non è da solo ma con un’amica ed entrambi si trovano in una casa di campagna, 
seduti davanti a un giardino. La donna avverte quasi subito delle sensazioni piacevoli, e il 
suo volto dimostra una plasticità insospettata, cambiando in poco tempo innumerevoli 
espressioni, cosa di cui lei non si accorge ma che non manca di sorprendere il suo 
compagno. Questi, da parte sua, soffre di dolori al cuore, e teme ormai di essere 
“diventato decisamente inabile a questi esperimenti”(32). Poi però, quando qualcuno 
mette un disco di musica karnatica, ecco che di colpo gli amati suoni dell’India lo 
colmano e lo compenetrano, facendogli scordare il suo malessere fisico. La musica 
sembra fare tutt’uno colla natura circostante, e in particolare con un albero dalla vasta 
chioma, agitata dalla brezza. “Il giardino qualunque si ritrovò allora improvvisamente 
mutato, divenuto giardino paradisiaco… e io di fronte a pochi passi, e così naturalmente 
da non sapere più da quanto tempo vi fossi, nel Giardino dei Giardini, quello in cui non 
si pensa a null’altro, quello che vi rende felici e che da nessuna cosa al mondo, neppure 
dal tempo, può essere superato, un vero giardino di paradiso. Era dunque possibile, e 
senza pomo, senza serpente né Dio di punizione, solo l’insperato paradiso”(33). Qui il 
lettore attende invano l’irrompere della feroce ironia, e autoironia, così tipica dell’autore, 
perché ciò che segue non è che l’affascinata descrizione dell’ondeggiare delle fronde del 
grande albero. “Bellezza delle palpitazioni nel giardino dei mutamenti. […] E s’apriva e si 
richiudeva il desiderio infinito, pulsazione che non s’affievoliva. Tra Terra e Cieli – 
oltrepassata la felicità – una sconosciuta selvatichezza rimandava a un diletto superiore 
ad ogni altro, alla trasgressione nel punto più elevato come in quello più interno, là dove 
l’indicibile resta segreto, sacro”(34). 
 
     L’ultima parola di Michaux in questo brano sembra dunque essere una proclamazione 
di felicità, di accordo con l’universo, anche se si tratta di un accordo che solo la droga, 
forse, ha fatto apparire momentaneamente possibile.  Quel “buon combattente” che fu 
l’autore(35) ci ha insegnato infatti a considerare istanti del genere, in cui il pensiero 
raggiunge una “pace nei frangimenti”, come provvisori. 
 
    Le quattro ampie poesie che concludono la raccolta descrivono altrettante Postures, 
ossia posizioni corporee. La prima di tali posture, che l’autore considera “privilegiata”, è 
quella grazie a cui “sul divano / braccia e mani immobili, / e dita incrociate, / unite 
dietro la nuca / un cerchio si è realizzato”. Così, grazie alla “magia naturale di una 
semplice posa”, lo spirito ritrova la quiete, si riappropria di se stesso. Anche la seconda 
postura prevede che il corpo sia allungato, “ma questa volta teso / teso il più possibile”, 
coinvolto in un movimento immaginario che lo proietta sempre più lontano, “ben presto 
fuori da ogni orizzonte / fuori da tutto / in uno spazio / come stellare”. Anche nella 
terza posizione le membra sono distese, ma rifiutano ogni forma di moto e l’individuo, 
separato dalla realtà circostante, raggiunge una “nuova perpetuità”. Nell’ultima il corpo, 
“pur non essendo scomparso è fluito”, il tempo s’è annullato in una calma continua e il 
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mondo appare “senza gradini / o con migliaia di gradini impercettibili”.    
L’uguagliamento è infine raggiunto, e non resta più che il “giubilo all’infinito per la 
sparizione delle disparità”(36). 
 
     Poesie come queste, se non hanno nulla di sorprendente sul piano formale, 
colpiscono invece per il loro contenuto.  Non che l’attenzione alle posizioni corporee sia 
insolita in Michaux: essa costituisce anzi uno dei motivi più ricorrenti nella sua opera, sia 
letteraria che pittorica. Ma di solito quest’attenzione verte su dei corpi (umani o animali 
che siano) in movimento, un movimento spesso frenetico, incontenibile. Ciò deve 
corrispondere ad un dato profondo del carattere dell’autore, a giudicare almeno da 
quanto egli scrive di sé: “Nelle mie fantasticherie di bambino, se ben ricordo, non sono 
mai stato principe e poche volte conquistatore, ma ero straordinario nei movimenti. […]  
Movimenti di cui, in realtà, non si vedeva traccia nel mio atteggiamento e dei quali non si 
sarebbe potuto avere il sospetto, se non per via d’una certa aria assente e della capacità di 
astrazione. Gli animali avevano a che fare con me e viceversa. I miei movimenti li 
scambiavo, mentalmente, con i loro, e grazie ad essi, liberatomi dai limiti del bipede, mi 
diffondevo all’esterno… Me ne inebriavo, soprattutto di quelli più selvaggi, improvvisi, 
spezzettati. Ne inventavo di impossibili, vi mescolavo l’uomo, non con le sue quattro 
membra buone tutt’al più per lo sport, ma munito di prolungamenti straordinari, 
suscitati spontaneamente dai suoi umori e desideri, in una incessante morfo-
creazione”(37). Proprio il fatto che si tratti di movimenti mentali, concepiti come 
esteriorizzazioni effimere ma audaci di altrettante pulsioni, è ciò che consente a Michaux, 
negli scritti e disegni ispirati a questo tema, di andare ben oltre i limiti imposti dalla 
realtà. 
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     Eppure Postures non ci propone che visioni di un corpo disteso, statico, il cui unico 
moto immaginario (nella seconda poesia) è quello di fuga vertiginosa verso una sorta di 
spazio cosmico. Ciò significa che le posizioni descritte vanno decifrate come se fossero 
suggerimenti tratti da un manuale di meditazione, indicazioni non solo poetiche sul 
modo in cui si può raggiungere un magico distacco dalla realtà? Se così fosse, tra 
l’unificazione col tutto su cui sembrava concludersi Le jardin exalté e l’uscita dal 
contingente auspicata in Postures non mancherebbero le analogie: sarebbero appunto due 
momenti di un’esperienza psicofisica o spirituale pacificante. L’anziano Michaux, sulla 
soglia della morte, vorrebbe farci comprendere di aver finalmente trovato una sua via 
verso la saggezza e il superamento del dolore. 
 
     Però, senza sottovalutare il fatto che questi due testi sono stati collocati in posizione 
terminale all’interno del volume, con una scelta non certo priva di significato, sarà 
sufficiente farli (o meglio, lasciarli) dialogare con gli altri per ristabilire un’immagine 
meno tranquillizzante dell’autore e della sua maniera di vedere e reinventare il 
reale. L’opera e l’atteggiamento di Michaux, infatti, restano nella memoria del lettore 
come fra i più indocili tra tutti quelli proposti dalla letteratura del Novecento, e anche 
l’ultimo libro – se preso, com’è giusto, nel suo insieme – non si presta a lasciarsi 
immobilizzare. È quanto suggerisce del resto il titolo, Déplacements, dégagements, che fa 
coincidere l’attività creativa con l’esigenza di spostarsi e sciogliersi dai vincoli. Solo così, 
infatti, esplorando senza sosta nuovi spazi, esteriori o interiori che siano, cercando 
sempre di osservare il mondo da un’altra finestra, ci si potrà davvero sentire vivi: “Io 
scrivo per percorrermi. Dipingere, comporre, scrivere: percorrermi. In ciò consiste 
l’avventura di essere in vita”(38). 
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Note 
 
(1) H. Michaux, Déplacements, dégagements, Paris, Gallimard, 1985. 
 
(2) G. Genette, Seuils, Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 58 (tr. it. Soglie, Torino, Einaudi, 
1989, p. 59). 
 
(3) Déplacements, dégagements, cit., p. 9. 
 
(4) É. M. Cioran, Michaux (1973), in Exercices d’admiration, Paris, Gallimard, 1986 (tr. 
it. Michaux, in Esercizi di ammirazione, Milano, Adelphi, 1988, p. 153). 
 
(5) La stessa speranza di trovarsi di fronte a qualcosa di imprevedibile è forse alla base 
del desiderio, da parte dell’autore, di conoscere le varie forme di spettacolo dei popoli 
incontrati durante i suoi viaggi. Così, a trentaquattro anni, egli poteva già scrivere: “Ho 
visto il teatro cinese,  coreano,  malese,  tamil,  bengalino,  indostano,  turco,  greco moderno, 
annamita, ungherese, spagnolo, serbo, ecc., il cinema cinese, giapponese, bengalino, indiano…, e le 
danze giavanesi, balinesi, indiane, somale, indiane del Perù, dell’Ecuador” (Un barbare en Asie, in 
H. Michaux, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1998-2001 – d’ora in poi abbreviato in Œ. 
C. e seguito dal numero del volume –, I, pp. 397-398; tr. it. Un barbaro in Asia, Torino, 
Einaudi, 1974, p. 175). 
 
(6) Peter Janssens, autore di un saggio dal titolo Faire la nuit. Henri Michaux  (in “Revue 
des sciences humaines”, 248, 1997, pp. 51-65), sostiene che in questa città si può 
riconoscere Anversa. 
 
(7) Déplacements, dégagements, cit., p. 18. 
 
(8) Ibid., pp. 20-21. 
 
(9) H. Michaux, Émergences-Résurgences, Genève, Skira, 1972; 1993, p. 26 (tr. it. Emergenze-
Risorgenze, in Sulla via dei segni, Genova, Graphos, 1998, p. 14). 
 
(10) Déplacements, dégagements, cit., p. 31. 
 
(11) Ibid., p. 34. Un altro incontro con le sonorità della sansa, assai diverso perché 
compiuto sotto l’effetto della droga, era stata descritto da Michaux in Dans l’eau changeante 
des résonances (1974), poi ripreso nel volume Face à ce qui se dérobe, Paris, Gallimard, 1975, 
pp. 91-108. 
 
(12) Premières impressions  (1949), in Passages (1950 e 1963), in Œ. C., II, pp. 334-335 (tr. 
it. Prime impressioni, in Brecce, Milano, Adelphi, 1984, p. 86-87). 
 
(13) Ibid., pp. 337-338 (tr. it. p. 90). 
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(14) S. Crapiz, Henri Michaux. Le poetiche dello spazio interiore, Firenze, Atheneum, 1990, p. 
119. 
 
(15) Cfr. Déplacements, dégagements, cit., pp. 42-50. 
 
(16) Fa eccezione un breve passo in versi, che compare quasi all’inizio del testo. 
 
(17) Essais d’enfants, dessins d’enfants, in Déplacements, dégagements, cit., pp. 78-79 (tr. it. Disegni 
di bambini, in Sulla via dei segni, cit., p. 45). Il testo era già apparso in forma di plaquette col 
titolo Les commencements, Montpellier, Fata Morgana, 1983. 
 
(18) Ibid., pp. 79-80 (tr. it. p. 46). 
 
(19) Cfr. in proposito R. Pierantoni, Nadia e i suoi molti enigmi, in “Arca”, 3-4, 1998, pp. 
94-108, saggio che esamina il caso di una bambina autistica straordinariamente dotata 
proprio nel disegno. 
 
(20) Peindre, in Passages, cit., p. 318 (tr. it. Dipingere, in Brecce, cit., pp. 96-97). In un’altra 
versione di questo testo, apparsa nel 1939 come premessa a Peintures et dessins, Michaux, 
parlando di se stesso, dichiara: “Dipinge da poco tempo” (Qui il est, in Œ. C., I, p. 705). 
In realtà sappiamo che i suoi esordi in quest’ambito risalgono almeno al 1925, cioè a 
quando aveva ventisei anni; tuttavia egli preferisce datare l’avvio della sua vera e propria 
attività pittorica al 1937, anno in cui si tiene la prima esposizione delle sue opere e in cui 
“comincia a disegnare in modo non più sporadico” (Quelques renseignements sur cinquante-
neuf années d’existence, in Œ. C., I, pp. CXXXIII-CXXXIV; tr. it. Qualche ragguaglio su 
cinquantanove anni d’esistenza, in Lo spazio interiore, Torino, Einaudi, 1968, p. 12). Anche 
in Émergences-Résurgences ribadisce di aver iniziato a disegnare “tardi, da adulto” (op. cit., p. 
11; tr. it. p. 9). 
 
(21) È stata dunque un’intuizione felice quella della traduttrice italiana, Lucetta Frisa, che 
ha accostato in un unico volume (il citato Sulla via dei segni) questi due testi, rendendo 
ancor più percepibili le loro analogie. 
 
(22) Émergences-Résurgences, cit., p. 70 (tr. it. p. 20). 
 
(23) Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence, cit., p. CXXIX (tr. it. p. 7). 
 
(24) H. Michaux, Ecuador (1929), in Œ. C., I, cit., p. 178 (tr. it. Ecuador, Roma-Napoli, 
Theoria, 1987, pp. 55-56). 
 
(25) Com’è noto, egli ha dedicato a questo argomento vari volumi: Misérable 
miracle e L’infini turbulent, datati rispettivamente 1956 e 1957 (in Œ. C., II, pp. 617-784 e 
805-953; entrambi tradotti in Miserabile miracolo. La mescalina. L’infinito turbolento, Milano, 
Feltrinelli, 1967); Paix dans les brisements (1959, in Œ. C., II, pp. 977-1010); Connaissance par 
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les gouffres, Paris, Gallimard, 1961 (tr. it. Allucinogeni e conoscenza, Milano, Rizzoli, 1968); Les 
grandes épreuves de l’esprit et les innombrables petites, Paris, Gallimard, 1966. 
 
(26) Déplacements, dégagements, cit., pp. 86-87. Sia Par surprise che Le jardin exalté, di cui 
diremo più oltre, erano già stati pubblicati in volumetti autonomi nel 1983, dalle edizioni 
Fata Morgana di Montpellier. 
 
(27) Déplacements, dégagements, cit., p. 102. 
 
(28) Ibid., p. 107. 
 
(29) Connaissance par les gouffres, ried. Paris, Gallimard, 1988, p. 9. 
 
(30) Per un inquadramento storico del rapporto tra i letterati e le droghe negli ultimi due 
secoli può essere utile il libro di A. Castoldi, Il testo drogato, Torino, Einaudi, 1994. 
 
(31) Cfr. M. Blanchot, L’infini et l’infini (1958), in Henri Michaux ou le refus de l’enfermement, 
Tours, Farrago, 1999, pp. 81-102. 
 
(32) Le jardin exalté, in Déplacements, dégagements, cit., p. 111 (tr. it. Il giardino esaltato, 
in Brecce, cit., p. 289). 
 
(33) Ibid., p. 117 (tr. it. p. 292). 
 
(34) Ibid., pp. 119-120 (tr. it. p. 294). 
 
(35) La definizione è di Andrea Zanzotto (cfr. il suo articolo del 1960 Michaux, il buon 
combattente, ora in Fantasie di avvicinamento, Milano, Mondadori, 1991, pp. 101-106). 
 
(36) Per tutte le citazioni cfr. Déplacements, dégagements, cit., pp. 123-137. 
 
(37) Dessiner l’écoulement du temps (1957), in Passages, in Œ. C., II, pp. 372-373. 
 
(38) Observations (1950), in Passages, in Œ. C., II, p. 345. 
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Ideogramma pittorico e lingua universale 
 
 

 
 
 
1. 

 
     Sulla rivista “Écrits du Nord”, nell’ambito di una rubrica dal titolo Chronique de 
l’aiguilleur, il giovane Henri Michaux pubblica un testo piuttosto singolare, saggistico per 
l’intenzione, ma bizzarro e irriverente per la forma e il tono(1). La tesi di fondo da lui 
sostenuta è quella, in apparenza ovvia, che la sensibilità degli uomini muta notevolmente 
attraverso i secoli, per effetto delle innovazioni artistiche e tecnologiche specifiche di 
ogni epoca. Così, mentre a partire dal Rinascimento si è assistito al predominio 
dell’“immagine grafica”, legata all’invenzione e alla diffusione della stampa, in tempi più 
recenti, per effetto della fotografia e soprattutto del cinema, è prevalsa l’“immagine 
mimica”. Inoltre l’uomo contemporaneo, grazie allo sviluppo dei mezzi di trasporto e di 
comunicazione, può dire di aver raggiunto una certa “ubiquità”. L’arte è parte integrante 
di questi cambiamenti, sicché ad esempio “il cubismo, in pittura e scultura, nasce dallo 
stesso bisogno attuale di universalità e semplicità da cui è sorto l’Esperanto”. Anche in 
ambito linguistico, infatti, l’uomo ha elaborato attraverso i secoli una molteplicità di 
lingue, dialetti e gerghi, “ma adesso: ESPERANTO”(2). 
 
     Con questo termine si indica la lingua ideata, allo scopo di favorire l’intesa fra i 
popoli, dal medico ebreo polacco Lejzer Ludwik Zamenhof. Questi l’ha proposta in un 
volume del 1887, Lingua internazionale, scritto in russo e firmato con lo pseudonimo di 
Doktoro Esperanto (dottore speranzoso), e successivamente in un’altra opera del 
1905, Fundamento de Esperanto. Zamenhof ha proceduto riunendo una grande quantità di 
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radici verbali (tratte soprattutto dalle lingue neolatine e germaniche) alle quali bastava 
aggiungere dei suffissi per stabilire la funzione grammaticale assunta da ogni termine. Ad 
esempio il suffisso -o indica che si tratta di un sostantivo al singolare (se fosse in causa 
una parola femminile, lo si farebbe precedere da -in), mentre il plurale si ottiene 
aggiungendo la desinenza -j; per formare l’aggettivo si utilizza invece il suffisso -a. Così, 
data la radice  patr, si avrà la serie patro  (padre),  patrino  (madre), patroj  (padri), 
patrinoj (madri),  patra (paterno),  patrina (materno). Con lo stesso criterio si formano i 
verbi: per l’infinito si aggiunge il suffisso -i, per il presente -as, e così via(3). L’Esperanto 
parte dunque dagli idiomi europei già esistenti, e si limita a renderne più semplice e 
regolare la grammatica. 
  
    Come il cubismo in arte, anche la lingua internazionale di Zamenhof figura nel testo 
di Michaux a titolo puramente emblematico. Egli infatti non intende sostenere che in 
ogni parte del globo gli artisti si stiano convertendo al cubismo, né che l’Esperanto sia 
destinato a diventare in breve tempo la lingua universale; si limita ad indicare una linea di 
tendenza, quella per cui, a suo avviso, i vari continenti sono ormai accomunati 
dall’esigenza di rinnovare ed ampliare i propri modi e strumenti di espressione artistica, e 
più in generale di comunicazione. Si tratta certo di una visione ottimistica, che tuttavia 
può dirsi condivisa, nei primi decenni del secolo, dalla maggior parte degli artisti e 
scrittori d’avanguardia. Del resto già Rimbaud, nella più celebre delle sue lettere, aveva 
profetizzato che, “ogni parola essendo idea, il tempo di un linguaggio universale 
verrà!”(4). 
 
     Un altro aspetto che avvicina Michaux a questo più generale contesto si può 
individuare nel desiderio (specifico e caratterizzante dell’avanguardia letteraria) di 
svecchiare la lingua in uso o, se possibile, di inventarne una ex novo. Basti pensare al 
sonante proclama di Apollinaire: “O bocche l’uomo è in cerca di un nuovo linguaggio / 
Cui il grammatico di qualsiasi lingua non avrà nulla da dire / E queste vecchie lingue 
sono così vicine a morire / Che è davvero per abitudine e mancanza di audacia / Che le 
si fa servire ancora alla poesia / […] Ci vogliono nuovi suoni nuovi suoni nuovi suoni / 
[…] E che tutto abbia un nome nuovo”(5). 
 
     Quale esempio di attuazione pratica di questi auspici si può pensare, più che alle 
onomatopee marinettiane o ai testi puramente fonetici e provocatori di certi dadaisti 
(come Ball, Hausmann, Schwitters e Tzara), all’esperienza assai più ricca e complessa 
della “lingua transmentale” (zaum’) dei futuristi russi. Il maggiore tra i poeti che hanno 
lavorato in quest’ambito, Velimir Chlebnikov, merita di essere ricordato non solo per gli 
scritti creativi ma anche per i testi teorici. In uno di essi, edito nel 1920, egli cerca di 
illustrare le basi del suo modo di operare. Secondo lui, “la creazione verbale insegna che 
tutta la varietà della parola deriva dai suoni fondamentali dell’alfabeto, che 
corrispondono ai semi della parola. È a partire da qui che la parola si costruisce”. La 
coniazione di nuovi vocaboli, però, non può avvenire a caso, giacché la zaum’ prevede 
due presupposti: “1. La prima consonante di una parola semplice governa l’intera parola: 
comanda al resto degli altri suoni. 2. Le parole che incominciano con una stessa 
consonante, sono unificate da uno stesso concetto”. Così, una volta stabilito il campo 
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semantico a cui si può ricondurre ogni singola lettera, sarà possibile formare nuovi 
termini e collegare diversamente quelli già esistenti. Anzi, “se risultasse che le leggi dei 
corpi semplici dell’alfabeto sono identiche per l’intera famiglia delle lingue, allora per 
tutta la relativa famiglia dei popoli si potrebbe costruire una nuova lingua mondiale”. 
Dunque la zaum’ non vuole essere solo un metodo di creazione verbale utilizzabile a fini 
poetici, ma ha pretese assai maggiori, “è, in germe, la lingua universale del domani”(6). 
Come si vede, le ambizioni o le utopie dei poeti d’avanguardia non hanno nulla da 
invidiare a quelle di linguisti-filantropi come Zamenhof. 
 
     Ma torniamo a Michaux e ai suoi tentativi di invenzione linguistica. Leggendo il suo 
primo libro, Qui je fus, del 1927, ci imbattiamo in alcuni testi che comportano almeno in 
parte l’impiego di una lingua inesistente. Ecco ad esempio come si presentano i primi 
versi della poesia Le grand combat, che riportiamo nella versione originale: “Il l’emparouille 
et l’endosque contre terre; / Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle; / Il le pratèle et le 
libucque et lui baruffe les ouillais; / Il le tocarde et le marmine, / Le manage rape à ri et 
ripe à ra. / Enfin il l’écorcobalisse. / L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se 
ruine. / C’en sera bientôt fini de lui; / Il se reprise et s’emmargine… mais en vain / Le 
cerceau tombe qui a tant roulé”(7). 
 
     Il discorso sulla lingua impiegata da Michaux in questo testo appare subito 
complesso: è ovvio che non si tratta del normale francese, ma neppure di un idioma 
totalmente alternativo ad esso. Più ancora del permanere di alcuni vocaboli “usuali”, lo 
testimoniano la struttura sintattica, del tutto regolare, e l’insieme dei valori fonetici, 
perfettamente congruenti con quelli della lingua di partenza. E tuttavia la maggior parte 
dei termini impiegati (in questo caso si tratta soprattutto di verbi) resta senz’altro 
irreperibile su qualsiasi dizionario. Ma la stranezza maggiore consiste nel fatto che il 
senso generale della poesia è inequivocabile, e tale sarebbe anche se non vi fosse il titolo 
ad indicarlo in maniera esplicita. Un critico vicino a Michaux, René Bertelé, ha usato per 
testi come questo la formula di “esperanto lirico”(8), formula che a nostro avviso è 
fuorviante. Nulla infatti permette di attribuire all’autore di Le grand combat e di altri scritti 
affini la volontà di proporre una lingua utilizzabile in modo generalizzato, e neppure 
quella di produrre coniazioni verbali volte ad ottenere un effetto specificamente “lirico”; 
l’abbondanza di neologismi va ricondotta semmai a un intento di deformazione 
espressiva o umoristica attuato nei confronti del francese. In maniera più opportuna, 
Marina Yaguello accosta Michaux a Rabelais e Joyce per l’impiego di una sorta di gergo 
che, nonostante le apparenze, non interrompe affatto la comunicazione col lettore: “Il 
linguaggio continua a produrre significato, ma non costituisce più un codice. Ci si 
avvicina al linguaggio ‘privato’, con le sue modalità espressive, ludiche, estetiche”(9). 
 
     In una conferenza del 1936, lo stesso Michaux ha segnalato il rilievo assunto, 
nell’ambito della ricerca poetica del primo Novecento, da questa forma di 
sperimentazione, basata su vere e proprie invenzioni linguistiche. Tra gli autori che 
hanno percorso tale strada egli cita, oltre a se stesso, Joyce, Fargue, Péret e Jolas. Pur 
riconoscendo a Joyce una posizione di preminenza, Michaux sembra diffidare del suo 
metodo di creazione verbale: “Ha inventato, o meglio ha composto, migliaia di parole, 
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parole da professore e da linguista. L’irlandese, il francese, l’inglese, il latino, il tedesco, 
vengono utilizzati a questo scopo”. Ad un simile lavoro sulla lingua, di cui è facile 
percepire la natura erudita, Michaux ne contrappone un altro, che consiste nel forgiare 
“parole dirette ed evocatrici, intuitive, senza ricordi etimologici”(10): una tecnica più 
modesta, dunque, ma forse più radicalmente inventiva. 
 
     Che si tratti per lui di tentativi che meritano di essere proseguiti è dimostrato dal fatto 
che testi (in versi e in prosa) con ampia presenza di neologismi compaiono, isolati o a 
gruppi, in altre sue opere, quali  La nuit remue  (1935), Voyage en Grande 
Garabagne (1936), Plume précédé de Lointain intérieur (1938) e Tranches de savoir (1950). 
Occorre tener conto poi di un’altra forma di creatività linguistica tipica di Michaux, 
quella che consiste nell’ideazione di fantasiosi nomi propri: di personaggi umani, di 
popoli, di animali, di piante, di luoghi. A ciò si aggiunge infine l’episodica comparsa di 
parole deformate o inesistenti nei vari libri dedicati alle droghe. Tutti questi 
procedimenti, ciascuno dei quali richiederebbe un’analisi specifica e approfondita(11), 
attestano con grande evidenza tanto l’interesse dell’autore per la plasticità della lingua 
quanto l’insoddisfazione che egli avverte nei confronti dell’uso standardizzato che di essa 
viene fatto comunemente. 
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2. 
 
     Nel 1927, l’anno di uscita di  Qui je fus, Michaux, che da qualche tempo si dedica, oltre 
che agli scritti letterari, al disegno e alla pittura, realizza alcuni lavori grafici piuttosto 
singolari. Si tratta di una serie di segni che, a prima vista, parrebbero desunti da un 
alfabeto immaginario; titoli come Alphabet e Narration, dovuti all’autore stesso (cosa 
insolita, perché egli non titolava quasi mai i suoi disegni e quadri), confermano del resto 
questa impressione(12). 
 
     L’idea di elaborare i caratteri di una lingua inesistente non è, in ambito artistico, così 
strana e isolata come potrebbe apparire. Ricorda Michel Butor che, “per rispondere alla 
sfida portata dalla scrittura straniera, a volte i pittori decidono di inventarne apertamente 
una, stavolta straniera per tutti, il che permetterà di introdurre nel quadro una zona di 
disorientamento decisamente controllata. Dipingeranno il fatto di non saper leggere, 
dunque il potere magico della scrittura per l’analfabeta. Così nella Primavera (1914), De 
Chirico svolge un manoscritto coperto di segni che fanno pensare a quelli delle 
‘Claviculae Salomonis’. Il fatto che vi si trovino vestigia di lettere occidentali, nonché la 
disposizione per righe, ci obbliga ad attribuire loro una lettura da destra a sinistra. 
Kandinskij rivaleggia spesso con la scrittura […]. In Successione, del 1935, ci mostra 
ventidue gruppi principali, accompagnati da accenti e punteggiature, su quattro righe 
orizzontali tracciate con chiarezza. […] La sensazione che abbiamo è proprio quella di 
una pagina di scrittura”(13). 
 
     Michaux, parlando retrospettivamente dei suoi “alfabeti”, ha segnalato l’importanza 
che hanno rivestito per lui: “In mancanza di meglio, traccio una specie di pittogrammi, o 
piuttosto dei tragitti pittografati, ma senza regole. Voglio che i miei tracciati siano il 
fraseggio stesso della vita, ma duttile, deformabile, sinuoso. Intorno a me, scrollano il 
capo, imbarazzate, persone che mi vogliono bene… per loro mi fuorviavo… invece di 
scrivere, semplicemente. Ciò che per me corrispondeva a un bisogno estremo, naturale 
quanto quello d’acqua e di pane o di dormire, per chi mi stava intorno non 
corrispondeva a niente. Ne vedevano soprattutto il risultato, timido, incerto. […] 
Fallimenti. Non totali (qualcosa di embrionale… forse per dopo)”(14). 
 
     E in effetti l’idea è destinata a ricomparire, in varie forme. Nel 1943 Michaux 
pubblica il volume Exorcismes, accompagnando con sue illustrazioni alcuni dei testi. In 
uno di questi, Alphabet, si parla di un individuo che, all’avvicinarsi della morte, guarda 
“come per l’ultima volta gli esseri, in profondità”; il suo sguardo glaciale li riduce “a una 
sorta di alfabeto, ma un alfabeto tale che sarebbe potuto servire nell’altro mondo, in 
qualsiasi mondo”. I due disegni relativi a questo brano sono strutturati in riquadri, in 
ognuno dei quali campeggia una raffigurazione schematica e stilizzata di un essere 
umano o di un animale. Si tratta dunque, più che di astratte lettere alfabetiche, di 
pittogrammi, che ricordano vagamente i geroglifici egiziani(15). 
 
     Che questi disegni non costituiscano un fatto episodico (nello stesso periodo, del 
resto, Michaux ne produce altri simili), ma si spieghino con un ritorno di interesse per il 
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problema della nuova lingua è suggerito da una circostanza che risale a qualche anno 
prima. Nella lista dei libri dello stesso autore che compariva in Plume, nel 1938, venivano 
indicati anche i titoli dei volumi “in preparazione”, tra i quali figurava il 
seguente: Rudiments d’une langue universelle idéographique contenant neuf cents idéogrammes et une 
grammaire(16). È vero che l’opera annunciata non ha mai visto la luce, ma ciò non toglie 
che il suo argomento coincida davvero con un progetto, o un sogno, ricorrente 
nell’immaginario dello scrittore. 
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3. 
 
     A riattivare in Michaux il bisogno di esprimersi con segni non alfabetici ha 
contribuito, per sua stessa ammissione, il lungo viaggio da lui compiuto in Estremo 
Oriente. Questa esperienza, narrata in Un barbare en Asie, lo ha posto di fronte ad un 
mondo in cui comunicare attraverso i tratti (in quei paesi scrittura e disegno sono 
strettamente apparentati) costituisce un fatto del tutto spontaneo. “Anch’io sono stato in 
Giappone. Menomato chi, laggiù, non sa significare con dei segni. Dei segni grafici. 
Menomato, riparto menomato. Choc e vergogna”(17). È da un testo postumo che ci 
viene il migliore chiarimento di ciò a cui l’autore si riferisce; vale la pena di citarlo con 
ampiezza: “Il mio battello fece scalo in un porto giapponese […]. Entrai in un bar. Una 
ragazza – è l’uso, laggiù – venne a sedersi accanto a me, solo per farmi compagnia. 
Piuttosto allegra, in quel luogo pubblico. Io, un blocco barbarico. Lei, tutta grazia e 
gentilezza, dirigendo su di me un infantile, instancabile sorriso. Imbarazzato, avvertivo 
un titillio di affabilità.  Dopo aver tentato (inutilmente) le parole e abbozzato (con 
difficoltà) dei gesti esplicativi, il desiderio di comunicare ritornava fra noi come un 
grande spazio vuoto. Lei, divertita, per sapere da dove venissi, da quale battello, 
attraverso quale itinerario, si mise a farmi dei disegni, semplici, che probabilmente anche 
un bambino, almeno al suo paese, avrebbe potuto capire, chiedendomi di dirle con lo 
stesso mezzo grafico quante ore o giorni sarei rimasto, ecc., ecc.  Mi tendeva la matita 
perché potessi rispondere. Nell’istante in cui cominciò a tracciare le linee, tratti 
significativi e che non avrebbero dovuto essermi estranei, tratti davvero universali, 
ricevetti come un colpo di sbarra di ferro sulla nuca […]. Quell’istante finiva col 
disarcionarmi senza pietà dalla mia cultura verbale. Non ero che un sottosviluppato. Una 
ragazza ignara delle scienze mi aveva appena dato una lezione. […] Senz’ombra di vanità, 
come se la cosa andasse da sé, con la facilità di una seconda natura, di un’educazione 
estesa a tutti, aveva eseguito i tratti voluti. Era come lo scattare di un riflesso. Mi ero 
imbattuto in una civiltà del disegno, e più precisamente in una civiltà della 
rappresentazione tramite il grafismo”(18). 
 
    Forse è stato proprio questo episodio a spingerlo, dopo il ritorno in Francia, a 
riprendere con maggiore energia il tentativo di trovare dei segni semplici, quelli che la 
ragazza giapponese sembrava conoscere alla perfezione e che potrebbero costituire le 
basi di una lingua visiva accessibile a chiunque. 
 
     Ma ancor prima di giungere in Giappone c’era già stato l’incontro, in Cina, con la 
scrittura ideografica, che sembra aver esercitato su Michaux un effetto, al tempo stesso, 
di fascinazione e di delusione. In questa scrittura, infatti, lo ha colpito lo straordinario 
amore per i particolari, ma anche l’assenza di caratteri semplici, riconoscibili. “La lingua 
cinese, che avrebbe potuto essere universale, non ha mai varcato, fatta eccezione per il 
Giappone e la Corea, le frontiere della Cina, e anzi viene considerata la più difficile di 
tutte. Il fatto è che non ci sono neanche cinque caratteri su ventimila che sia possibile 
indovinare a prima vista, all’opposto dei geroglifici egiziani, i cui elementi, se non 
l’insieme, sono facili da riconoscere”(19). Questa osservazione ci aiuta fra l’altro a capire 
perché le illustrazioni dell’Alphabet di Exorcismes, pur essendo legate al progetto di una 
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“lingua universale ideografica”, risultino, come si è detto in precedenza, più simili alla 
scrittura geroglifica che agli ideogrammi dell’Estremo Oriente. Sarà solo più tardi che, 
arricchito da altre esperienze, Michaux tornerà a guardare con occhi diversi alla maniera 
cinese di rapportarsi al segno. 
 
     Vale la pena di ricordare il brano che conclude le annotazioni di Un barbare en 
Asie relative alla Cina, e che appare dapprima fuori contesto, giacché parte 
dall’osservazione di un gruppo di bambini occidentali intenti a giocare. “Il primo piacere 
che i bambini traggono dall’uso dell’intelligenza è ben lungi dall’essere il giudizio o la 
memoria. No, è l’ideografia. Mettono un’asse di legno per terra, e l’asse diventa una 
nave, convengono che è una nave, ne aggiungono un’altra più piccola, che diventa 
passerella o ponte. […] Il segno è lì, evidente per chi lo ha accettato, e che sia il segno, e 
non la cosa, è proprio questo a renderli felici. La sua maneggevolezza affascina la loro 
intelligenza, perché le cose reali sono molto più ingombranti. Nel caso di cui parlo, era 
evidente. Quei bambini giocavano sul ponte di una nave. È curioso che questo piacere 
del segno sia stato per secoli e secoli il grande piacere dei Cinesi, e il nucleo stesso del 
loro sviluppo”(20). Per Michaux, infatti, i bambini sono istintivamente portati 
all’ideografia, e la migliore dimostrazione di ciò ci viene dall’esame dei loro schizzi, 
realizzati quando ancora non sono in grado di disegnare nel modo che gli adulti 
giudicano corretto: “Il bambino avanza nel mondo delle masse che ovunque si 
esprimono, avanza, arrischia un fragile segno. La prima testa da lui disegnata, così 
leggera, di un’intelaiatura così fine! Quattro esili fili, un tratto che altrove sarà gamba o 
braccio o albero di nave, un ovale che è bocca così come occhio, e questo segno è il 
tentativo più giovane e più vecchio dell’umanità, quello di una lingua ideografica, l’unica 
lingua davvero universale, che ogni bambino in ogni parte del mondo reinventa”(21). 
Come si vede, l’autore è pronto a imparare da chiunque, giacché si tratta per lui non 
soltanto di trovare la via verso una forma di rappresentazione grafica che soddisfi le sue 
esigenze espressive, ma anche di compiere un passo avanti in direzione di una possibile 
lingua universale dei segni. 
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4. 
 
     C’è un’altra lezione della Cina che Michaux assimilerà subito e senza riserve: quella 
della pittura. Di essa lo colpisce la capacità di cogliere gli aspetti essenziali della realtà e di 
evidenziare in maniera efficace il movimento. “La pittura cinese è più che altro di 
paesaggio. Viene indicato il moto delle cose, non la loro consistenza e il peso ma, per 
così dire, la linearità”(22). Quest’arte riesce a semplificare le apparenze del mondo 
visibile senza perdere nulla della loro sostanza e vitalità: “La pittura cinese sembra la 
natura stessa, non perché i quadri la riproducano in modo illusionistico, ma proprio al 
contrario perché il pittore deve coglierne le armonie profonde, essenziali. Stare tre mesi 
sulla montagna e dipingerla con tre soli tratti di pennello. Il primo precetto d’un trattato 
sulla pittura, Il giardino del granello di senape, è il seguente: ‘Delle cose, degli esseri, cogliete il 
movimento vitale’”(23). 
  
    Il viaggio in Cina ha offerto a Michaux la spinta che gli mancava, inducendolo a 
praticare il disegno e la pittura con sempre maggiore convinzione e secondo modalità 
diverse da quelle correnti in ambito occidentale. “È la pittura cinese che penetra in me in 
profondità e mi converte. Dal momento in cui la vedo, sono definitivamente conquistato 
dal mondo dei segni e delle linee. Le lontananze preferite alla vicinanza, la poesia 
dell’incompletezza preferita al resoconto, alla copia. Ecco che i tratti gettati sul foglio, 
volteggianti, come colti dal movimento di un’improvvisa ispirazione e non tracciati in 
modo prosaico, laborioso, esaustivo, da funzionario, mi parlavano, mi seducevano, mi 
trasportavano. Questa volta la causa della pittura era vinta”(24). 
 
     Michaux non è certo l’unico artista della sua generazione ad aver subito con forza 
questo particolare influsso. Basti pensare ad André Masson, la cui produzione reca il 
segno evidente della scoperta della pittura cinese e giapponese. In un testo dal titolo Une 
peinture de l’essentiel, egli stesso ha spiegato i modi del suo avvicinamento all’arte orientale, 
dapprima tramite i libri illustrati e poi (durante il soggiorno in America) in modo più 
diretto, grazie alle visite al museo di Boston, che vanta una ricca collezione di opere 
cinesi. Proprio come Michaux, Masson vede in quest’arte una “suprema espressione 
dell’essenziale”, e non manca di rilevarne la componente segnica: “Si sa quanto la scrittura, 
in Cina come in Giappone, sia legata all’esercizio della grande pittura. Non vi è esempio 
– ed è inconcepibile – di un pittore eminente che non sia anche un grande calligrafo […]. 
Più precisamente: quel che vi è di ammirevole nell’ideografia cinese è proprio il fatto che 
è pittorica”. Egli contrappone alla visione occidentale dello spazio, inteso come fisso e 
idealmente delimitato da una finestra o cornice, quella del “pittore cinese, che ha 
familiarità con l’infinito” e dispone le sue forme liberamente, conferendo loro fluidità e 
respiro(25). Non a caso, dunque, in tutta una fase della sua pittura Masson farà ricorso 
alla tecnica (desunta dagli antichi artisti cinesi) della macchia di colore prodotta sul foglio 
o sulla tela quale stimolo per creare nuove immagini, e realizzerà una serie di quadri 
popolati da segni ideografici di sua invenzione, segni che, pur essendo privi di significato 
dal punto di vista linguistico, risultano assai simili, per aspetto e per eleganza formale, a 
quelli che appaiono nelle opere calligrafiche dell’Estremo Oriente. 
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     Partendo verosimilmente dagli stessi modelli, anche Michaux giunge all’impiego di 
queste due tecniche. Ecco come racconta la sua scoperta della macchia: “In che 
momento ho smesso di disegnare col pennello? Prima di usare l’inchiostro senza 
problemi, passa del tempo. Finalmente un giorno vado giù deciso. Lo faccio sgocciolare, 
a scatti, dalla bottiglia aperta. E che si sparga pure, adesso […]. Questo sporco flutto 
nero che sguazza e demolisce la pagina e il suo orizzonte, attraversandoli in modo cieco, 
stupido e intollerabile, mi obbliga a intervenire. Ai moti di collera che suscita in me, mi 
riprendo, lo riprendo, lo divido, lo lacero, lo caccio via. La grossa macchia bavosa non la 
voglio, la rifiuto, la disfo e la sparpaglio. Ora tocca a me! I gesti ampi che faccio per 
sbarazzarmi delle pozze concorrono naturalmente a esprimere grandi disgusti, grandi 
esasperazioni; sono espressivi. Bisogna far presto. I cupi pseudopodi che in pochi istanti 
escono dalle macchie gonfie d’inchiostro mi costringono a vederci chiaro subito, a decidere al 
momento”(26). 
 
     La descrizione evidenzia l’emergere di un fattore sostanzialmente estraneo all’idea 
occidentale di pittura, ma tipico invece di quella cinese e giapponese: la velocità di 
esecuzione. Di questa rilevante peculiarità dell’arte dell’Estremo Oriente si è accorto un 
altro artista francese, Georges Mathieu, che l’ha segnalata sul piano teorico e l’ha posta 
alla base del proprio operare: “Dal punto di vista fenomenico, l’atto del dipingere sembra 
rispondere […] alle seguenti condizioni: 1° primato concesso alla sveltezza di 
esecuzione, 2° assenza di premeditazione delle forme e dei gesti, 3° necessità di un 
secondo stato di concentrazione. […] Alla mente occidentale tutto ciò sembra strano. 
D’altronde non bisogna stupirsi che esista una simile incomprensione in Occidente. La 
responsabilità di tutto ciò è da attribuirsi alle tradizioni di sette secoli tramandateci dai 
Greci. L’introduzione della rapidità nell’estetica occidentale mi pare sia un fenomeno di 
capitale importanza. Naturalmente è derivata dal fatto che la pittura si libera sempre più 
dai riferimenti: riferimenti alla natura, ai canoni di bellezza, a un abbozzo preliminare. La 
rapidità significa dunque abbandono definitivo dei metodi artigianali della pittura a 
favore di metodi di creazione pura”(27). Anche se Michaux potrebbe sottoscrivere, in 
linea di massima, queste affermazioni, occorre segnalare da un lato la sua minore 
propensione ad un’arte che sia per principio “astratta” e dall’altro la sua accentuazione 
dell’idea di movimento: “Sono uno che ama il movimento, il movimento che spezza 
l’inerzia, imbroglia le linee, disfa gli allineamenti, mi libera dalle costruzioni.  Movimento 
come disobbedienza, come rimpasto”(28). 
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    5. 
 
     A dimostrazione di ciò, nel 1951 egli pubblica uno strano volume che s’intitola 
appunto Mouvements(29).  Comprende sessantaquattro pagine illustrate e un testo poetico 
che in qualche modo le commenta. I disegni presentano delle figure, perlopiù 
antropomorfe (anche se non sempre riconoscibili come tali, poiché ridotte a pochissimi 
tratti o macchie), colte nei movimenti più diversi. Esse appaiono isolate l’una dall’altra e 
disposte in modo simmetrico, sicché di solito in ogni pagina compaiono tre o quattro 
file, ognuna composta da tre o quattro figure.  L’origine dell’opera viene spiegata da 
Michaux nella postfazione al volume, in cui si legge: “Non so troppo bene cosa siano, 
questi segni che ho fatto. Qualcun altro, a distanza, avrebbe potuto parlarne meglio. 
Avevo coperto con essi milleduecento pagine, e non vi vedevo altro che flutti, quando 
René Bertelé se ne impadronì e, procedendo a tastoni e riflettendo, vi scoprì una specie 
di sequenze… e il libro che vedete è più opera sua che mia. Ma i segni? Ecco: mi si 
spingeva a riprendere di nuovo le mie composizioni di ideogrammi, già molte volte 
riprese da vent’anni a questa parte e abbandonate in mancanza di un’effettiva riuscita, 
obiettivo questo che sembra in effetti far parte del mio destino, anche se solo per 
adescarmi e affascinarmi. Provai di nuovo, ma a poco a poco le forme ‘in movimento’ 
eliminarono quelle pensate, i caratteri composti. Perché? Mi dava maggior piacere il farle. 
Il loro movimento diventava il mio. […]  Ero posseduto dai movimenti, tutto teso da 
quelle forme che mi arrivavano a gran velocità, e ritmate. Un ritmo, spesso, dominava la 
pagina, a volte varie pagine di seguito, e più segni venivano (certi giorni quasi 
cinquemila) più vivi erano”(30). 
 
     Michaux dunque collega i suoi nuovi esperimenti agli alfabeti o pittogrammi in cui si 
era cimentato in precedenza, pur non chiamando in causa l’idea della lingua universale. 
Per contro, è ben chiara la contrapposizione tra questi segni inediti e quelli su cui si basa 
la normale comunicazione: “È proprio perché mi hanno liberato dalle parole, queste 
compagne appiccicose, che i disegni sono slanciati e quasi gioiosi, che i loro movimenti 
sono stati per me facili da fare, anche quando sono esasperati. Perciò io vedo in essi – 
nuovo linguaggio, che volge le spalle a quello verbale – dei liberatori”(31). Le figure che 
ora Michaux produce con così grande facilità e abbondanza non sono parole, ma 
neppure semplici disegni; sono piuttosto, come dice il testo poetico che le accompagna, 
“segni per ritrovare il dono delle lingue / o almeno la propria”(32). Questa lingua sarà 
fatta ormai di tratti che, sotto il profilo visivo, cominciano a somigliare agli ideogrammi 
orientali, e che sono pittorici in quanto (proprio come la pittura cinese) sanno ridurre le 
apparenze del reale alla loro essenza, essenza fatta non di stasi ma di movimento, di 
“desiderio cinetico”(33). 
 
     Il contesto entro cui si situa questo tentativo di Michaux viene chiarito da un altro 
scritto, uscito pochi anni dopo in rivista col titolo Signes(34). In esso, l’autore esordisce 
notando che la natura e gli uomini sono difficilmente decifrabili, proprio per il fatto che 
esibiscono un proliferare di segni. Ma come in un “teatro autentico” tale molteplicità 
viene ridotta ponendo sul volto degli attori una maschera, cioè un unico segno 
identificativo, così avviene nella lingua scritta quando si ricorre alla pittografia. Il 
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discorso di Michaux non è, come si potrebbe pensare, riferito a civiltà antiche o collocate 
in un altrove esotico, bensì, almeno nelle intenzioni, ispirato all’attualità: “La maschera e 
il segno pittografico hanno in comune un’ammirevole rigidezza. Ecco, a quanto sembra, 
il materiale che ci occorre in questo secolo duro, non più parole costruite sulla base 
liquida dei suoni ma segni precisi, di cui occorra essere il meccanico e non il violinista”. 
Lo dimostrano scienze come la matematica o la chimica, che non saprebbero rinunciare 
all’impiego, rivelatosi estremamente vantaggioso, di segni convenzionali non costituiti da 
parole. “Dal momento che in quest’epoca di ingegneri occorre una lingua nuova, perché 
non pensare ad una che sia interamente costruita per essere un utensile fatto di segni (e 
non, al tempo stesso, flauto e utensile), con legature polivalenti, che consentano 
sovrapposizioni precise e vasti sviluppi, senza essere ingombrata dai significati antichi?”. 
 
     Come spesso accade in Michaux, non appena si crede di aver capito come andrà a 
concludersi il ragionamento, ci attende una brusca svolta. Nella frase citata pareva di 
sentir parlare un futurista d’inizio Novecento, oppure un linguista speranzoso di creare 
un nuovo idioma artificiale, ma ciò che segue sposta il discorso su un terreno assai 
diverso: “È strano che i segni appaiano in pittura. Certo non per creare una lingua 
universale, anzi non è neppure sicuro che si tratti proprio di segni. Rappresentano 
piuttosto l’ossessione segnica”. Gli esempi forniti sono quelli di due artisti che, per 
quanto diversi fra loro, praticano una pittura orientata in tale direzione: Giuseppe 
Capogrossi e Georges Mathieu. Il terzo esempio non può che essere costituito dal 
Michaux di Mouvements. L’autore ribadisce che in quell’opera si trattava per lui di 
rappresentare dei gesti, anche se “gesti interiori, quelli per cui non abbiamo membra ma 
desideri di membra, tensioni, slanci”. Pur allontanandosi spesso da un’immagine 
riconoscibile della forma umana, i tratti da lui dipinti raffiguravano movimenti, cosa che 
Michaux riconosce adesso come un limite:  “Tutto questo era forse un sottrarsi di fronte 
al segno, a ciò che esso ha di ricco, di fisso, di comunicabile, giacché permette di ricevere 
e anche di dare. Il segno, senza la rappresentazione dell’uomo, il segno ‘di situazione’, 
ecco ciò che non avevo neanche iniziato a trovare. Che emozione sarà quando, essendo 
giunti i tempi al momento sperato, e avendo acquisito l’abitudine di pensare per segni, ci 
si scambierà dei segreti con pochi tratti ‘al naturale’, simili a un pugno di fuscelli”. In 
questo testo, dunque, Michaux si mostra affascinato dal problema del segno, ma incerto 
nel giudicare la natura dei tentativi propri e di altri pittori. Infatti quelli che essi 
producono non sono esattamente pittogrammi e neppure ideogrammi; alludono forse a 
una nuova forma di comunicazione visiva, ma solo in quanto ne manifestano il desiderio, 
desiderio il cui appagamento deve necessariamente essere rinviato ad un futuro incerto e 
remoto. 
 
     Un’impressione analoga viene suscitata da un’altra opera di Michaux, Parcours, edita 
nel 1966: non si tratta di un libro, ma di una cartella che riunisce dodici acqueforti(35). 
Anche qui, come in Mouvements, i segni, benché assai più fitti e numerosi, sono disposti 
sui fogli in modo da formare righe o colonne, in una grafia che allude di volta in volta 
agli “alfabeti”, agli ideogrammi, ad una sorta di “aste” rielaborate, a pittogrammi di corpi 
umani in movimento. È sempre in causa una scrittura che si cerca, e che anzi sembra 
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invocare, per poter assumere una funzione non solo estetica ma anche comunicativa, la 
collaborazione del lettore. 
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6. 
 
     A circa quarant’anni di distanza da Un barbare en Asie, Michaux torna ad occuparsi 
della scrittura ideografica orientale, dimostrando in tal modo la costanza di certi suoi 
interessi. Nel 1971, infatti, scrive, come prefazione a un libro sulla calligrafia cinese, un 
saggio che quattro anni dopo diverrà un volumetto dal titolo Idéogrammes en Chine(36). In 
questa occasione, l’autore non soltanto mostra di accettare, ma anche elogia con finezza 
sia i segni più arcaici sia quelli più recenti (purché elevati a superiore eleganza ed efficacia 
dall’arte calligrafica). Egli riconosce subito che gli ideogrammi di oggi si presentano a chi 
li osservi “senza corpi, senza forme, senza figure, senza contorni, senza simmetria, senza 
un centro, senza richiamare alcunché di noto”, ma si affretta a ricordare che, all’opposto, 
“vi fu un’epoca in cui i segni erano ancora parlanti, o quasi, già allusivi, rivelando, più 
che cose, corpi o materie, rivelando gruppi, complessi, presentando situazioni”(37). In 
seguito, spiega, ha prevalso nei Cinesi il gusto dell’astrazione, e anche quello di celare il 
significato della scrittura per riservarlo a una casta di mandarini, sicché i segni sono stati 
deformati, perdendo la loro immediata riconoscibilità. Però gli ideogrammi antichi, incisi 
sulle tombe e sui vasi, si sono conservati, permettendo in seguito agli appassionati di 
trascriverli e di riunirli: “Nasceva un inventario, un dizionario dei segni d’origine. 
Ritrovati! e si ritrovava ad un tempo l’emozione delle calme e serene e tenere prime 
grafie. I caratteri risuscitati nella loro prima intenzione rivivevano. In questa luce ogni 
pagina scritta, ogni superficie coperta di caratteri, diviene brulicante e traboccante… 
colma di cose, di vite, di tutto quanto vi è al mondo”(38). I segni arcaici non appaiono 
certo a Michaux riproponibili nella realtà della Cina contemporanea, ma lo affascinano 
per un motivo che, pur senza essere esplicitato, ci appare ormai evidente, ossia la loro 
prossimità a una lingua universale, immediatamente decifrabile da tutti. 
 
     C’è stata però un’altra strada attraverso cui la scrittura cinese ha raggiunto risultati 
ammirevoli, vale a dire la calligrafia. Quest’arte può prescindere dal richiamo ai segni 
antichi, anzi “i caratteri evoluti si addicevano meglio di quelli arcaici alla velocità, 
all’agilità, alla gestualità viva”(39). Come per la pittura, anche per la calligrafia sono 
richiesti preliminarmente uno studio paziente e una grande concentrazione interiore, 
mentre al momento dell’esecuzione dell’opera diventa determinante “la spontaneità, che 
può arrivare quasi sino alla folgorazione”. E un’altra ed importante analogia con la 
pittura, intesa alla maniera cinese, consiste nella necessità per il calligrafo di “non più 
imitare la natura. Significarla. Con tratti, con slanci”(40). 
 
     Anche quando parla della Cina, Michaux si trova dunque di fronte ad una sorta di 
esitazione o dilemma. Il segno o ideogramma deve riprodurre visivamente la realtà, sia 
pure in maniera semplificata, così da diventare il carattere di una lingua comprensibile a 
tutti? Oppure deve svincolarsi dalla mimesi, assurgere a strumento di espressione 
individuale, trasformandosi in tratto pittorico capace di veicolare emozioni e sensazioni 
che le parole sono impotenti a comunicare? Entrambe le opzioni possono avere una loro 
plausibilità, ma rischiano, sul piano teorico, di escludersi a vicenda. L’autore però, per 
quanto lo riguarda, sembra deciso a percorrere il più a lungo possibile l’una e l’altra via. 
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7. 
 
     Nel 1972, in una delle rarissime interviste da lui concesse, Michaux viene interrogato 
da Jean-Dominique Rey a proposito delle sue opere pittoriche(41). La prima domanda 
parte dall’ipotesi che la loro efficacia sia legata alla velocità di esecuzione. 
“Quest’impressione – conferma l’artista – è giusta. Per molto tempo ho usato soltanto 
l’acquerello, che è un medium rapidissimo. L’inchiostro consente di andare in fretta. E 
l’acrilico, in due tempi, ancora più in fretta. Mi stupisce sempre molto il fatto che oggi 
così pochi pittori pensino alla velocità, quando invece si tratta di un fenomeno 
fondamentale della nostra epoca. […] A differenza di chi pratica la velocità e ne è 
maestro, come Pollock e Mathieu, io faccio corpi in movimento, parti di disegni che lo 
evocano, pezzi staccati che se ne vanno via”(42). Rey gli chiede allora quale rapporto vi 
sia tra questi segni e il loro significato; Michaux risponde che lo spettatore è libero di 
interpretarli come crede: “Io fornisco una certa quantità di elementi, di segmenti animati. 
Per me, questo non fa parte di nulla, tutto è movimento. Se ci si vede una battaglia, una 
ritirata, un annegamento o, come mi diceva recentemente un giovane, una mischia 
amorosa – cosa che non ha mancato di sorprendermi –, si è liberi di farlo”(43). Più oltre, 
una domanda verte sul rapporto con l’arte dell’Estremo Oriente. Conosciamo già la 
risposta: “È stata una delle prime pitture che abbiano avuto valore per me […]. Mi è 
bastato vedere l’aria della Cina per avere il colpo di fulmine. La Cina mi ha colpito 
moltissimo. Qualcosa mi veniva aperto. L’ho digerito, dopo una lunga incubazione. Lo 
choc è stato inversamente proporzionale alla distanza”(44). 
 
     A questo punto, con grande intelligenza, Rey rileva che nei quadri di Michaux si 
notano dei segni che sembrano appartenere a una grafia illeggibile, e gli chiede se non 
siano l’indizio della ricerca di una nuova scrittura. La risposta è particolarmente 
importante, tanto che vale la pena di riportarla per intero: “Per un po’ ho sognato di 
cercare una lingua universale, ma senza ottenere risultati seri. Ho tentato di inventare dei 
caratteri chiari per tutti senza passare attraverso la parola. Ma non ne è uscito niente… 
se non un carattere mai abbastanza diverso dall’altro. Ero a lato.  Nella scrittura cinese, 
quando si usava la penna a becco che ha preceduto il pennello, chiunque, in un attimo, 
poteva capire i caratteri. Ho sempre sperato di trovare questa lingua in altri, o altrove, in 
Africa ad esempio, ma dobbiamo riconoscere che non è mai molto chiara o che resta 
convenzionale: uomo, donna, montagna, ruscello, niente di più. È una speranza che non 
ho realizzato. Darei volentieri tutto quello che ho fatto per riuscirci. Ho voluto svolgere 
questa ricerca in équipe, ma ho trovato solo degli svitati come me. Tuttavia resto 
convinto che vi sia sempre qualcosa da fare in questo senso. Ho voluto indicare dei 
caratteri che abbiano un contenuto psichico. L’uomo di oggi è scontento della sua 
lingua… Oltre i segni della segnaletica, presto altri cinquecento segni saranno necessari 
nel mondo d’oggi. Esiste attualmente un problema del segnale, e del segnale non 
verbalizzabile, che è essenziale. Il grafismo, che ha tanti rapporti con l’uomo, diventerà 
sempre più ricco, sempre più preciso. Tutto quello che dico ora è solo il rimpianto di 
aver percepito una certa direzione di lavoro, ma di aver iniziato troppo tardi”(45). 
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     Anche in queste dichiarazioni, l’alternativa che ci è nota si profila con chiarezza: da 
un lato vi sono i segni pittorici, finalizzati ad esprimere l’idea del movimento ma non 
direttamente imitativi, così che l’osservatore resta libero di interpretarli come crede, di 
vedervi ciò che preferisce; dall’altro vi sono i segni linguistici, quelli della nuova lingua 
delle immagini che Michaux cerca invano di raggiungere. In entrambi i casi si tratta, se si 
vuole, di ideogrammi, ma mentre i primi hanno già raggiunto il loro scopo quando 
riescono a trasmettere a chi guarda una sensazione di libertà e di movimento, i secondi, 
per poter funzionare, devono avere un contenuto semantico univoco, tale da poter 
essere riconosciuto senza incertezze da chiunque. Michaux sta cominciando a capire, e 
ad ammettere, che è molto più facile e gratificante per un individuo trovare un linguaggio 
dei segni dipinti con cui trasmettere agli altri le proprie emozioni, che non costruire ex 
novo i caratteri di una lingua universale. Tuttavia l’importanza estrema che egli 
attribuisce a quest’ultimo compito fa già intuire che – benché egli possa apparire ormai 
disilluso e disposto a riconoscere il fallimento dei tentativi compiuti – i suoi sogni o 
progetti in questa direzione non si sono estinti completamente(46). 
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8. 
 
     Tra il 1974 e il 1984, tre volumi di Michaux ripropongono, in maniere diverse, la 
problematica che ci interessa.  La prima di tali opere ha per titolo Par la voie des 
rythmes(47) ed appare come un prodotto decisamente anomalo.  Ciò che sorprende non è 
il fatto che il libro contenga soltanto disegni (negli anni Settanta, Michaux è ormai noto e 
affermato come pittore e disegnatore), ma che venga edito nella veste tipografica di 
solito riservata ai normali testi scritti. Si ripropone dunque, in modo ancor più evidente 
di quanto accadeva in Mouvements o in Parcours, il problema di capire se quelli che 
abbiamo di fronte, su un gran numero di pagine, vanno visti come dei semplici disegni 
oppure come i caratteri di un’immaginaria scrittura ideografica. Tanto più che, in questo 
caso, la provocazione nei confronti dell’osservatore, al fine di porlo nel difficile ruolo di 
lettore, viene orchestrata con particolare sapienza. 
 
     I segni usati sono a volte astratti, a volte basati su immagini riconoscibili (uomini in 
movimento, volti stilizzati, animali, piante); su ogni foglio, essi si mostrano in numero 
variabile: in certi casi sono pochi e collocati sparsamente, ma di solito rispettano una 
disposizione su righe o colonne. Per far capire che esistono serie di immagini distinte fra 
loro, Michaux inserisce ogni tanto delle pagine bianche, in funzione di cesura. Ancor più 
significativa è un’altra configurazione spaziale, quella che prevede a sinistra una pagina 
bianca e a destra, al centro del foglio, dei piccoli tratti paralleli sotto cui compaiono uno 
o più segni, diversi caso per caso. In tal modo l’autore suggerisce visivamente l’idea che 
quello che abbiamo davanti è un “frontespizio”, a cui farà seguito l’inizio di un nuovo 
“capitolo”. A conferma di ciò, il libro si conclude con una pagina che funge da “indice”: 
nella colonna di sinistra, i tratti paralleli (di cui ora percepiamo con chiarezza che erano 
in ordine crescente, da uno a cinque, e che dunque servivano a numerare i “capitoli”), 
nella colonna di destra le figure che li accompagnavano sui vari “frontespizi”, che si 
rivelano adibite al ruolo di “titoli”. 
 
     Si potrebbe pensare che una trovata del genere abbia un valore puramente 
umoristico, ma sarà senz’altro più opportuno intenderla in maniera diversa. È probabile 
infatti che Michaux voglia farci riflettere sulla necessità di non subire troppo 
pesantemente il condizionamento imposto dalle abitudini e dalla forma-libro 
tradizionale, esortandoci ad attivare la fantasia, a tentare o a fingere (come un bambino 
sarebbe certo capace di fare) di riuscire a “leggere”, al modo di un normale testo 
stampato, una serie di segni dei quali cogliamo soltanto, e non sempre, il valore 
pittografico. 
 
     Nella seconda delle tre opere, Saisir(48), le intenzioni dell’autore divengono più 
esplicite, perché ai disegni si accompagnano dei testi che vi fanno riferimento. Anche il 
titolo viene chiarito immediatamente: “Chi non ha mai voluto cogliere [saisir] di più, 
cogliere diversamente, cogliere meglio, gli esseri e le cose, non con parole, fonemi o 
onomatopee, ma con segni grafici? Chi non ha voluto un giorno costituire un 
abbecedario, un bestiario, e persino un intero vocabolario da cui il verbale sia 
interamente escluso? E se tentassi ancora una volta, aprendomi per davvero agli esseri 
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del mondo visibile? Il bestiario innanzitutto. E del movimento, perché non voglio 
l’immobile – o allora che vi sia del mobile nell’immobile. E tuttavia qualcosa di semplice, 
che possa essere maneggevole, manipolabile, perché sogno anche di fare una lingua”. 
Ma, riguardo a quest’ultima aspirazione, Michaux ammette subito di essere ben lontano 
dal raggiungere il risultato sperato, e di aver anzi dovuto rinunciare. 
 
     Il disegno stesso, inteso come raffigurazione di determinati oggetti, a cominciare 
appunto dagli animali, gli suscita dei problemi, perché alcune specie gli si sottraggono, 
risultano per lui irrappresentabili, mentre un certo privilegio viene concesso agli 
insetti(49). Nel corso del libro, vediamo comunque comparire un buon numero di 
animali, in immagini che appaiono talvolta piuttosto “realistiche” e dettagliate. La 
disposizione dei segni sulla pagina è imprevedibile: possono trovarsi in alto, in basso, sui 
margini attorno a un centro lasciato vuoto o all’opposto raggruppati al centro, disposti in 
colonna, spostati un po’ a destra o un po’ a sinistra rispetto all’asse mediano del foglio. 
Nel testo, l’autore insiste sulla sua volontà di afferrare gli elementi del mondo esterno, e 
sulle difficoltà che avverte a riuscirvi: “Un non so che, da decine di anni, mi sbarra la 
strada della somiglianza, di ogni somiglianza.  Confronto negativo”. Ma ciò non dipende 
tanto da inabilità grafica, quanto piuttosto da una resistenza interiore alla raffigurazione 
mimetica: “Sfuggire, sfuggire alla similitudine, alla parentela, sfuggire ai propri ‘simili’! 
Disobbedire alla forma. Come se, da bambino, me lo fossi giurato”. 
 
     Michaux passa poi a rappresentare esseri umani attivi, ma come in Mouvements ridotti 
spesso alla sola dimensione lineare. Non gli sfugge, del resto, il fatto che il privilegio da 
lui concesso al dinamismo lo separa dall’impiego dei segni tipico delle scritture antiche: 
“I gesti, gli atteggiamenti, i movimenti, le azioni, era questo che mi trascinava, che mi 
incitava adesso a riprodurli. Ma in modo diverso che nelle lingue anteriori alla scrittura, 
nelle quali, forse per ragioni di comodità, ideogrammi e pittogrammi sono generalmente 
statici”. Non mancano comunque, nelle pagine di Saisir, figure di uomini distesi, 
intervallati da puntini, cosa che fa pensare a righe di scrittura o a una specie di codice 
Morse.  In seguito i puntini, da soli, formano strane configurazioni, disponendosi 
secondo linee oblique, orizzontali o verticali: “Il cogliere si faceva sempre più astratto, 
diventava un cogliere la tendenza, l’accento, l’andamento, lo spazio. Cogliere ciò che è 
sotteso. […] Su scale che salgono, che cadono ma sempre risalgono, che vengono 
riafferrate, riperse… loro, tu, sé, nello spazio, in ogni spazio”. 
 
     La pagina finale è molto insolita: al centro del foglio appare una serie di dodici strisce 
nere parallele, di forma irregolare, che due stacchi un po’ più accentuati suddividono in 
tre serie di quattro “righe” ciascuna (quasi si trattasse di tre quartine in un 
componimento poetico). L’impressione visiva è appunto quella di un testo scritto in cui 
ogni parola sia stata cancellata, resa illeggibile. Se così fosse, sarebbe un altro modo per 
ribadire il rifiuto del verbale, a favore di una lingua diversa, puramente segnica. 
 
     L’ultima opera di cui occorre parlare è anche l’ultima pubblicata da Michaux, pochi 
mesi prima della morte: si intitola Par des traits(50) e presenta, come Saisir, un’alternanza 
di disegni e testi scritti. Questi ultimi sono due, nettamente separati fra loro e diversi per 
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genere: il primo è una lunga poesia, mentre il secondo ha carattere saggistico. Rispetto ai 
volumi precedenti, in Par des traits i segni sono più astratti, e solo in rari casi alludono a 
forme umane o animali. Anche stavolta Michaux propone, all’inizio e a metà dell’opera, 
due “frontespizi”, ma con tecnica più semplice che in Par la voie des rythmes, ossia 
lasciando in bianco la pagina di sinistra e limitandosi a porre su quella di destra, nella 
posizione di solito riservata al titolo, un unico “ideogramma”. Il testo poetico ha la 
funzione di chiarire, fin dall’incipit, gli intenti dell’autore: “Gesti piuttosto che segni / 
partenze / Risveglio / altri risvegli / CON DEI TRATTI / Avvicinare, esplorare con 
dei tratti”. Nei versi successivi (caratterizzati da quell’andamento iterativo, anaforico, che 
è frequente nelle poesie dell’autore), viene enunciata l’idea che i tratti servono a suscitare, 
a disfare, a sbloccare, mentre rifiutano tutto ciò che costituisce ostacolo, impedimento, 
abitudine. In coerenza con ciò, la poesia si conclude non con parole, ma con due linee 
vacillanti: dei tratti, appunto. 
 
     Dopo una serie di pagine occupate unicamente da segni pittorici, si giunge al saggio 
finale, in cui Michaux torna a ricorrere alle parole, ma solo per esprimere disaffezione nei 
loro confronti, giacché il testo ha per titolo Des langues et des écritures. Pourquoi l’envie de s’en 
libérer. La parte scritta è accompagnata, nella banda superiore della pagina, da una serie di 
macchie, quasi a porle in diretto contrasto con le parole dell’uso comune. Nelle sue 
riflessioni, Michaux parte da una constatazione: “Non si incontrano lingue incompiute, 
fatte a metà, abbandonate a metà strada (o anche oltre). Quante però ce ne devono 
essere state, poi lasciate indietro, pre-lingue per sempre sconosciute”. Tale scomparsa non 
è dovuta, secondo lui, al caso: dopo la fase dei tentativi ludici, devono essere intervenute 
delle persone dotate di spirito pratico ad instaurare un sistema di costrizioni, volto da un 
lato a favorire l’apprendimento sociale delle sole lingue istituzionali, e dall’altro a 
scoraggiare la creazione individuale di quelle spontanee. Da tutto ciò è risultata una sorta 
di tirannia del verbale: “Le manette delle parole non si allenteranno più. Non mancano 
da nessuna parte: lingua che formerà e limiterà, raggrupperà. Che stabilisce una società, 
un popolo, e al tempo stesso lo rinchiude”. Ecco allora che, in nome della maggiore 
comodità, gli uomini sono stati spinti ad adottare “le lingue a scrittura consonantica o 
alfabetica, piuttosto che quelle con caratteri pittografici e ideografici”. 
 
     Eppure, in ogni epoca devono esserci stati degli individui che, magari per gioco o 
passatempo, hanno provato a tracciare segni di tipo pittografico, capaci da suggerire a 
chi li guardasse analogie con singoli elementi del reale. Molti di loro si saranno 
scoraggiati dopo aver creato un centinaio di segni, pensando fossero già troppi, senza 
riflettere sul fatto che nelle lingue alfabetiche vengono accumulate senza scrupoli anche 
trentamila parole. Ma Michaux formula l’ipotesi che una reazione alla situazione attuale 
sia già in atto: “Ora che per la prima volta ci si trova di fronte a parecchie migliaia di 
lingue sul pianeta, inventariate, tutte costrittive (alcune enormi, che conquistano terreno 
con la forza, disciplinate, usurpatrici), si riflette. Più d’uno sulla Terra, imbarazzato da 
questa eccessiva e importuna ricchezza, vorrebbe piuttosto una lingua modesta, più intima”. 
Questi dissidenti si accontenterebbero di una lingua povera, senza pretese di dominio, 
limitata alla sola comunicazione fra amici, ma basata su segni capaci di tradurre 
emozioni, di mantenere in vita il desiderio dell’espressione pittografica, “segni che 
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consentirebbero di essere aperti al mondo in maniera diversa, creando e sviluppando 
nell’uomo un’altra funzione, disalienandolo”. 
 
     Da parte sua, Michaux non pretende di aver fornito in Par des traits un esempio 
efficace di ciò: “In questo libro non ho intrapreso nulla di simile. Un compito del genere 
converrebbe a dei disegnatori più aperti sul Mondo. Anziché un unico inventore, 
immagino piuttosto un gruppo di tre o quattro che s’intendano bene fra loro, a cui si 
aggiungano poi alcune personalità complementari”. Ricompare quindi il sogno, già 
evocato nell’intervista concessa a Rey, di un’équipe di abili ricercatori, capaci di ideare e 
realizzare a tavolino una nuova lingua non alfabetica. 
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9. 
 
     Come si sarà notato, nel saggio di Par des traits  Michaux non parla più di lingua 
universale. Sembra anzi tentare di risolvere con un compromesso (ipotizzando segni che 
siano decifrabili solo nell’ambito di piccoli gruppi di persone) l’ambigua compresenza, 
che abbiamo già rilevato, di due aspirazioni diverse: quella individuale a trovare una 
forma di espressione mediante tratti pittorici e quella sociale a disporre di segni 
comunicativi che possano essere compresi in modo pressoché univoco. 
  
    Michaux non sembra rendersi ben conto del fatto che, all’interno di ognuna delle 
lingue realmente esistenti, e quale che sia il sistema di scrittura da esse adottato, è già 
attiva una precisa dialettica fra quei due elementi che egli tenta invano di conciliare. 
Walter Benjamin, ad esempio, ha evidenziato “il carattere polare di ogni entità linguistica, 
che è al tempo stesso espressione e comunicazione”, aggiungendo che “perfezionare 
unilateralmente il momento comunicativo conduce di necessità alla distruzione della 
lingua. Ma là finisce anche, per altra via, e cioè nel silenzio mistico, l’assolutizzazione del 
suo carattere espressivo”(51). Se un individuo sviluppa in modo iperbolico l’aspetto 
espressivo della lingua, inventandone una che sia soltanto sua, riduce inevitabilmente, e 
può giungere fino ad annullare, l’aspetto comunicativo; se viceversa egli punta in maniera 
esclusiva su quest’ultimo aspetto, finisce coll’adottare una lingua del tutto piatta e 
inespressiva. E ciò vale anche per le scritture ideografiche: i calligrafi dell’Estremo 
Oriente spesso “personalizzano” a tal punto gli ideogrammi che tracciano col pennello 
da renderli difficilmente leggibili, e viceversa l’ideogramma in forma standardizzata può 
apparire – a chi sia immerso in quella particolare cultura linguistica – come visivamente 
inespressivo. 
 
     Michaux ha perseguito entrambe le strade che potevano permettergli di intensificare il 
carattere espressivo della lingua. Non si è limitato a tentare di coniare nuove parole, ma 
ha realizzato anche immagini che oscillano fra il pittogramma e il puro tratto asemantico. 
Va detto anzi che, delle due direzioni di ricerca, è stata proprio quella affidata ai segni 
visivi ad essere coltivata dall’autore in modo più assiduo. Ma per quanto l’opera grafica e 
pittorica di Michaux tenda spesso (e non solo nei volumi che abbiamo ricordato) a 
proporre l’immagine di una nuova scrittura, in realtà si tratta di una semplice impressione 
trasmessa all’osservatore, e non di un conseguimento effettivo. Senza nulla togliere alla 
riuscita estetica di tali opere, è giusto ricordare, come ha fatto Jean Louis Schefer, che “il 
poeta sogna, e finge soltanto di scrivere. […]. Aspetta che i segni parlino. Ma essi 
parlano senza tuttavia raccontare alcunché. Frusciano, si fermano, si pavoneggiano: 
recitano il loro poema, cioè mostrano, allineano, ora come banchi di uccelli remiganti, 
ora come animali danzanti o colonne di ideogrammi, le cifre di una incomprensibile 
addizione di movimenti e di corpi, di esitazioni, di salti, di passi falsi”(52). 
 
     Dunque, in quei tratti che animano in modo affascinante i fogli disegnati da Michaux 
sarebbe vano cercare i germi di una futura lingua pittografica o ideografica, mentre è più 
proficuo vedervi dei segni dotati di valore pittorico. Come direbbe l’autore stesso, con 
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una formula che li descrive efficacemente: “Di nessuna lingua, la scrittura. / Senza 
appartenenza, senza filiazione / Linee, soltanto linee”(53). 
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Note 
 
(1) Chronique de l’aiguilleur (1922), in H. Michaux, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1998-
2001 (d’ora in poi abbreviato in Œ. C. e seguito dal numero del volume), I, pp. 9-15. 
 
(2) Per le citazioni, cfr. ibid., pp. 11-13. 
 
(3) Su tutto ciò, cfr. U. Eco, La ricerca della lingua perfetta, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 
348-354. 
 
(4) A. Rimbaud, lettera a Paul Demeny del 15 maggio 1871, in Œuvres complètes, Paris, 
Gallimard, 1972, p. 252 (tr. it. in Opere, Milano, Mondadori, 1975, p. 455). 
 
(5) G. Apollinaire, La victoire, in Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), 
in Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, 1956, pp. 310-312 (tr. it. La vittoria, in Opera poetica, 
Milano, Guanda, 1976, pp. 543-549). 
 
(6) V. Chlebnikov, I nostri fondamenti, tr. it. in “Il Verri”, 31-32, 1983, pp. 65-70. Ai due 
fascicoli 29-30 e 31-32 di questa rivista, interamente dedicati alla zaum’, rimandiamo per 
un inquadramento generale dell’argomento. Di Chlebnikov, cfr. anche il 
volume Poesie (tr. it. Torino, Einaudi, 1968; ried. 1989). 
 
(7) Le grand combat, in Qui je fus, in Œ. C., I, p. 118. I versi vengono così “tradotti” da 
Ivos Margoni: “Lo imparoglia e lo indosca giù per terra; / Lo raga e lo ropetta fino al 
dragolo; / Lo pratella lo libucca gli sbaruffla le uoglie; / Lo stoccarda e lo smarmina, / 
Lo managgia a straparì e a straparà. / Infine, lo scorcobaliscia. / L’altro esita, 
s’espalverina, si disfassa, si torsola e rovina. / Fra poco sarà finito; / Si ripresa e 
s’immargina… ma invano / Il cerchio che ha girato tanto cade” (La grande lotta, in H. 
Michaux, Lo spazio interiore, Torino, Einaudi, 1968, p. 21). 
 
(8) Cfr. R. Bertelé, Henri Michaux, Paris, Seghers, 1946; 1988, p. 12. 
 
(9) M. Yaguello, Les fous du langage. Des langues imaginaires et de leurs inventeurs, Paris, 
Éditions du Seuil, 1984, p. 131. 
 
(10) Cfr. Recherche dans la poésie contemporaine, in Œ. C., I, cit., p. 976. 
 
(11) Al riguardo si può rinviare al volume collettivo Passages et langages de Henri Michaux, 
Paris, Corti, 1987, e in particolare ai saggi di Jean-Claude Mathieu, Michelle Tran Van 
Khai, Pierre-Jean Founau e Marie-Claire Dumas. 
 
(12) I due lavori sono riprodotti nel catalogo Henri Michaux. Peindre, composer, écrire, a cura 
di Jean-Michel Maulpoix e Florence de Lussy, Paris, Bibliothèque nationale de France – 
Gallimard, 1999, pp. 36-37. 
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(13) M. Butor, Les mots dans la peinture, Genève, Skira, 1969 (tr. it. Le parole nella pittura, 
Venezia, Arsenale, 1987, pp. 164-165). Numerosi altri esempi di caratteri inediti, ideati 
dagli artisti per le loro opere, sono ricordati o riprodotti in P. Albani e B. 
Buonarroti, Aga magéra difúra. Dizionario delle lingue immaginarie, Bologna, Zanichelli, 1994 
(libro che costituisce un utile testo di riferimento per tutti i temi trattati nel presente 
saggio). 
 
(14) H. Michaux, Émergences-Résurgences, Genève, Skira, 1972; 1993, pp. 13-14 (tr. 
it. Emergenze-Risorgenze, in H. Michaux, Sulla via dei segni, Genova, Graphos, 1998, p. 10). 
 
(15) Cfr. Alphabet, in Œ. C., I, cit., pp. 785-786 e, per le illustrazioni, pp. 931-933. 
 
(16) Cfr. R. Bellour, Introduction, in Œ. C., I, p. XLIII. 
 
(17) Émergences-Résurgences, cit., p. 16 (tr. it. p. 11). 
 
(18) H. Michaux, Japon 1929, in Parenthèse suivi de Faut-il vraiment une déclaration?, Paris, 
L’Échoppe – La maison des amis des livres, 1998, pp. 23-26 (la data contenuta 
nell’incipit – il testo non ha titolo – sembra dovuta a un errore di memoria, perché il 
viaggio dell’autore in Giappone è avvenuto in realtà nel 1932). 
 
(19) Un barbare en Asie (1933), in Œ. C., I, cit., pp. 365 (tr. it. Un barbaro in Asia, Torino, 
Einaudi, 1974, pp. 128-129). 
 
(20) Ibid., p. 386 (tr. it. p. 158). 
 
(21) Enfants (1938), in Passages (1950), in Œ. C., II, p. 302. L’autore dedicherà in seguito 
ai disegni infantili un testo più ampio, Les commencements, Montpellier, Fata Morgana, 
1983, poi ripreso, col titolo Essais d’enfants, dessins d’enfants, in Déplacements, dégagements, 
Paris, Gallimard, 1985, pp. 53-80 (tr. it. Disegni di bambini, in Sulla via dei segni, cit., pp. 31-
46). 
 
(22) Un barbare en Asie, cit., p. 364 (tr. it. p. 128). 
 
(23) Portrait du Chinois (1937), in Œ. C., I, cit., p. 541. 
 
(24) Émergences-Résurgences, cit., p. 16 (tr. it. p. 11). 
 
(25) Cfr. A. Masson, Une peinture de l’essentiel (1956), in Le rebelle du surréalisme. Écrits, Paris, 
Hermann, 1976, pp. 170-176 (tr. it. Una pittura dell’essenziale, in “Arca”, 17, 1994, pp. 12-
18). 
 
(26) Émergences-Résurgences, cit., pp. 55-59 (tr. it. pp. 18-19). 
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(27) G. Mathieu, D’Aristote à l’abstraction lyrique (1959), cit. in G. Dorfles, Ultime tendenze 
nell’arte d’oggi. Dall’Informale al Postmoderno, Milano, Feltrinelli, 1995, pp. 191-192. 
 
(28) Émergences-Résurgences, cit., p. 65 (tr. it. p. 19). 
 
(29) Mouvements (ripreso nel 1954 in Face aux verrous), in Œ. C., II, pp. 435-441 e pp. 531-
599. Già nel 1944 l’autore aveva realizzato degli “alfabeti” che anticipano l’esperienza 
di Mouvements (cfr. Henri Michaux. Peindre, composer, écrire, cit., p. 101). 
 
(30) Ibid., p. 598. 
 
(31) Ibid., p. 599. 
 
(32) Ibid., p. 441. 
 
(33) Ibid., p. 440. 
 
(34) Signes (1954), in Œ. C., II, pp. 429-431. Le citazioni che seguono sono tratte da 
questo breve testo. 
 
(35) H. Michaux, Parcours, Paris, Le Point Cardinal, 1966; tre delle acqueforti sono 
riprodotte in Henri Michaux. Peindre, composer, écrire, cit., pp. 158-159. 
 
(36) H. Michaux, prefazione a Tchang Long Yan, La calligraphie chinoise. Un art à quatre 
dimensions, Paris, Club français du livre, 1971, ripresa poi come plaquette col 
titolo Idéogrammes en Chine, Montpellier, Fata Morgana, 1975 (tr. it. H. 
Michaux, Ideogrammi in Cina, Milano, Scheiwiller, 1978) e infine all’interno del 
volume Affrontements, Paris, Gallimard, 1986, pp. 71-109. Il testo è accompagnato dalla 
riproduzione ad inchiostro rosso di ideogrammi di epoche diverse. 
 
(37) Idéogrammes en Chine, in Affrontements, cit., pp. 75-77 (tr. it. pp. 11-13). 
 
(38) Ibid., p. 85 (tr. it. p. 21). 
 
(39) Ibid., p. 95 (tr. it. p. 31). 
 
(40) Ibid., p. 99 (tr. it. p. 35). 
 
(41) J.-D. Rey, Henri Michaux. Rencontre, Creil, Dumerchez, 1994 (tr. it. Henri Michaux. 
Un incontro, in Sulla via dei segni, cit., pp. 59-65); il testo è stato ripreso, col titolo Henri 
Michaux ou l’expérience des signes e con l’aggiunta di un breve paragrafo finale, in un altro 
volume di Rey, Henri Michaux, Uchac-et-Parentis, L’Atelier des Brisants, 2001. 
 
(42) Henri Michaux ou l’expérience des signes, cit., p. 18-19 (tr. it. p. 61). 
 



 44 

(43) Ibid., pp. 19-22 (tr. it. p. 62). 
 
(44) Ibid., p. 24 (tr. it. p. 63). 
 
(45) Ibid., pp. 25-28 (tr. it. pp. 63-64). 
 
(46) Lo conferma un passo di un altro libro: “Da bambino, non capivo gli altri. E loro 
non capivano me. Li trovavo assurdi. Eravamo estranei. Da allora, le cose sono 
migliorate. Tuttavia, l’impressione che non ci si capisca realmente è rimasta. Ah! se ci 
fosse una lingua universale con cui ci si capisse davvero tutti, uomini, cani, bambini, e 
non solo un po’, con riserva. Il desiderio, l’appello e il miraggio di una vera lingua diretta 
sussistono in me malgrado tutto” (H. Michaux, Façons d’endormi, façons d’éveillé, Paris, 
Gallimard, 1969; 1989, pp. 38-39). 
 
(47) H. Michaux, Par la voie des rythmes, Montpellier, Fata Morgana, 1974. 
 
(48) H. Michaux, Saisir, Montpellier, Fata Morgana, 1979 (le pagine del volume non sono 
numerate, quindi le citazioni si intendono riferite semplicemente al libro). 
 
(49) Ciò può dipendere dalle abitudini dell’autore, che altrove dichiara: “Nella mia vita e 
nei miei gusti, gli insetti sono ciò che preferisco osservare, in modo diretto o con la 
lente, e per ore” (Façons d’endormi, façons d’éveillé, cit., p. 51). 
 
(50) H. Michaux, Par des traits, Montpellier, Fata Morgana, 1984 (anche in questo libro le 
pagine non sono numerate). 
 
(51) W. Benjamin, Diario moscovita (1927), in Opere complete, II, tr. it. Torino, Einaudi, 2001, 
p. 541. 
 
(52) J. L. Schefer, Henri Michaux. Histoires d’encres, Paris, Galerie Berthet-Aittouarès, 1999 
(tr. it. Henri Michaux. Storie d’inchiostro, Milano, Pagine d’Arte, 2000, p. 12). 
 
(53) H. Michaux, Lignes, in Lignes – Lieux, moments, traversées du temps – Ombres pour l’éternité, 
Poitiers, Éditions Promesse, 1967 (tr. it. Linee, in H. Michaux, Ombre per l’eternità, Milano, 
Scheiwiller, 1973, p. 17). 
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Figure della follia 
 
 

 
 
 
     Preannunci 
 
     Nel 1922, Henri Michaux, allora ventitreenne, pubblica sulla rivista d’avanguardia 
belga “Le disque vert” il suo primo testo, dal titolo Cas de folie circulaire(1). L’espressione 
“follia circolare”, a prima vista bizzarra, appartiene in realtà al vocabolario tecnico della 
psichiatria, del quale era entrata a far parte già nell’Ottocento, grazie ad opere come 
quelle di Falret e Ribot(2).Michaux si rifà senz’altro a un testo di quest’ultimo, nel quale 
veniva descritto il modo in cui, ponendo il corpo di un malato di “istero-epilessia” a 
contatto con determinati materiali o forze (acciaio, ferro dolce, calamita, elettricità), 
venissero suscitati in lui differenti stati psicofisici(3). Il brano di Michaux è ispirato a un 
umorismo insolito e a tratti “nero” (che risente dell’influsso di Lautréamont) e fa un uso 
saltuario e parodico della terminologia clinica. Tuttavia l’idea del mutamento e della 
moltiplicazione della personalità, così come l’interesse per le alterazioni (subite o 
artificialmente provocate) della condizione psichica standard – due aspetti che, come 
vedremo, sono tipici dell’intera produzione di Michaux – si affacciano già con chiarezza 
in questo e in altri scritti giovanili dell’autore. Così in Les rêves et la jambe egli fa 
riferimento al sogno, all’uso degli stupefacenti, ma anche alla follia, intesa come 
fenomeno che è possibile e opportuno studiare: “La letteratura conosce i folli, i 
nevrotici, i maniaci, gli alcolizzati. Possediamo dei racconti di folli. I folli parlano. Alcuni 
di essi si sono raccontati mentre erano folli. Sono stati ascoltati”(4). 
  



 46 

    Si potrebbe pensare che, in questo ascolto della parola dei folli, un ruolo essenziale 
vada attribuito alla psicoanalisi, ma Michaux non ne sembra troppo convinto. Lo si 
desume da un testo apparso in un numero della citata rivista “Le disque vert”, Réflexions 
qui ne sont pas étrangères à Freud. In queste pagine, pur mescolando osservazioni serie e 
scherzose, egli esprime una sostanziale diffidenza nei riguardi delle teorie freudiane, alle 
quali non esita ad opporre il proprio punto di vista. Lo si nota soprattutto nelle ultime 
righe dell’articolo: “Ci sono due casi principali in cui l’intelligenza umana non si 
sorveglia: nel sogno e nella follia. Freud esamina i sogni, e vi vede un despota: l’amore. 
D’accordo, benché in essi si ritrovino tutti gli appetiti umani. Se io esamino la follia, ci 
trovo l’orgoglio. Molti folli evidenziano più l’orgoglio che la libido. Persino nel sogno si 
ritrovano l’istinto di conservazione, quello di dominio, quello di cupidigia. Freud vede 
nei sogni delle verghe simboliche. Io ci vedo dei pugni, dei piatti della fame, delle case di 
avarizia. L’amor proprio è l’istinto intrinseco dell’uomo. Freud ha visto solo una piccola 
parte. Io spero di dimostrare l’altra, la più ampia, in una prossima opera: Rêves, jeux, 
littérature et folie”(5). 
 
     Com’è noto, Michaux non scriverà mai questo libro, ma possiamo avere almeno 
un’idea di come lo immaginasse allora. Il passo citato, infatti, era stato spedito a Franz 
Hellens (direttore del “Disque vert”) assieme a una lettera in cui si legge: “Il finale 
dell’articolo, qui allegato, dichiara quale sia la mia occupazione attuale, ossia uno studio. 
Con dimostrazioni poetiche, tutti gli autori e i casi che citerò esisteranno solo nella mia 
testa (pur concordando con i dati della scienza). Sono i personaggi che fanno seguito al 
caso di follia circolare, ci lavoravo già da 2 mesi, ma credevo si trattasse solo di poesia. 
Per quanto ristretto al massimo, non può essere meno di 150 pagine, che conto di finire 
per il mese di agosto, credo sarà un tour de force inusuale, poiché tutti i generi e tutti gli 
individui vi transitano uno dopo l’altro, ma con una tensione che non ricorda nessun 
individuo conosciuto”(6). Queste affermazioni sono così vaghe da permetterci di 
immaginare l’opera in termini assai diversi, e tuttavia appare significativo il fatto che 
Michaux si proponga di conciliare, nel progettato libro, l’invenzione poetica con un 
rigore quasi scientifico. In tal senso si potrebbe dire che, in certe delle sue opere 
successive, egli riuscirà a concretizzare questo programma giovanile. 
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    Teatrini 
 
     Il fatto che i riferimenti al tema della follia non siano rari nei testi di Michaux ci 
obbliga a compiere una scelta, sia dei volumi che dei brani da considerare, e a costruire 
un percorso non soltanto soggettivo, ma anche piuttosto lacunoso e desultorio. A 
dimostrazione di ciò, passiamo ad un testo posteriore di diversi anni e assai differente 
per genere, Le drame des constructeurs, apparso sulla rivista “Bifur” nel 1930 e ripreso nel 
volume Un certain Plume. Si tratta di un breve lavoro teatrale, che verrà rappresentato una 
sola volta (a Parigi nel 1937) perché in seguito l’autore si opporrà alla sua messa in scena, 
considerandolo destinato unicamente alla lettura. I protagonisti di questo atto unico 
sono dei folli, indicati come tali nell’edizione del testo su rivista, ma non in quella in 
volume, dove si parla sempre di “costruttori”. Vengono designati con semplici lettere 
alfabetiche, con l’eccezione di uno di essi, detto “Dio Padre” perché appunto si ritiene 
tale. La didascalia iniziale presenta così lo scenario e gli atteggiamenti dei personaggi 
della pièce: “Questo atto si svolge durante il passeggio dei costruttori, nei viali del giardino 
che circonda il manicomio. Essi parlano in parte per se stessi e in parte per l’Universo. Il 
loro aspetto esteriore: adulti, pensierosi, perseguitati. In lontananza si scorgono i 
guardiani. Ogni volta che questi ultimi si avvicinano, i costruttori si disperdono”(7). 
Ciascuno dei folli sembra caratterizzato da una propria personale mania di grandezza, 
che – nel corso di brevi scambi di battute – contrappone, bonariamente o con furia, a 
quella dei suoi compagni. L’impiego del termine “costruttori” non è solo metaforico, 
visto che ognuno di essi progetta qualcosa: può trattarsi di intere, improbabili città (a 
seconda dei casi microscopiche o enormi), ma anche di razzi per andare sulla Luna, di 
mosche grandi come cavalli e di incantesimi per trasformare i guardiani in statue o in 
innocui elementi del paesaggio. I folli infatti, pur essendo in parte vincolati al loro 
mondo individuale, si mostrano solidali nel temere e detestare i guardiani che li 
sorvegliano. In questa breve serie di scenette, priva di sviluppi sul piano narrativo, 
Michaux sembra riprendere l’idea che abbiamo già incontrato, quella cioè che l’elemento 
caratterizzante delle alterazioni mentali sia da individuarsi nell’orgoglio, assai più che nel 
desiderio sessuale. Nel contempo egli sviluppa un’immagine – solo in parte scherzosa – 
dei malati come esseri dotati di una spiccata fantasia e di uno specifico decoro, certo 
superiore a quello degli impersonali guardiani del manicomio, visti invece come semplici 
strumenti di vigilanza e repressione. 
 
     La tendenza a dar vita, nella scrittura, ad una sorta di teatro mentale, grazie alla 
capacità, tipica di Michaux, di dotare le immagini anche meno realistiche di 
un’insospettata plasticità visiva, così da imporle all’immaginazione del lettore, si ritrova 
anche in altri volumi di quegli anni, come ad esempio La nuit remue. Di questo libro, edito 
nel 1935 e composto in prevalenza di piccoli brani in prosa, occorre ricordare almeno – 
poiché inerente alla tematica che ci interessa – il testo che ha per titolo Le village de fous. 
Data la sua brevità, possiamo citarlo per intero: “Un tempo così allegro, adesso un 
villaggio deserto. Un uomo sotto una tettoia aspettava la fine della pioggia; orbene, si era 
in pieno gelo, non c’era pioggia in vista ancora per molto tempo. Un coltivatore cercava 
il suo cavallo fra le uova. Glielo avevano appena rubato. Era un giorno di mercato. 
Innumerevoli erano le uova in innumerevoli panieri. Certamente il ladro aveva pensato 
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di scoraggiare così gli inseguitori. In una stanza della casa bianca, un uomo stava 
trascinando la moglie verso il letto. ‘La pianti o no? gli disse lei. E se venisse fuori che 
sono tuo padre? – Non puoi essere mio padre, rispose lui, dato che sei una donna, e poi 
nessun uomo ha due padri. – Lo vedi, nemmeno tu sei tranquillo’. Uscì accasciato; 
s’imbatté in un signore in abito da sera che gli disse: ‘Oggigiorno, non ci sono più regine. 
Inutile insistere, non ce n’è più’. E s’allontanò minacciando”(8). Il brano finisce qui, ma è 
evidente che potrebbe continuare a volontà, giacché il carattere incongruo delle 
situazioni illustrate impedisce di trovare per esse uno scioglimento logico. Testi del 
genere anticipano quella che diverrà in seguito una specialità della produzione di 
Michaux, ossia la descrizione di paesi immaginari, dei quali verranno esaminati, con 
straordinaria inventiva, la fauna, la flora, le leggi, gli usi e i costumi(9). L’idea sottesa a tali 
esperimenti è quella di utilizzare la scrittura letteraria come stimolo per riflettere sulla 
pluralità del possibile, e dunque sul carattere convenzionale e arbitrario delle varie 
certezze teoriche o abitudini pratiche su cui si regge la nostra, troppo spesso 
sonnambolica, esistenza quotidiana. 
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     Postfazioni 
 
     Non è ancora il momento di abbandonare La nuit remue. Se lo facessimo, ci 
lasceremmo sfuggire il fatto che il volume propone un originale discorso teorico sulla 
follia, e lo fa in un luogo periferico e imprevisto, ossia nella postfazione. Qui Michaux si 
giustifica del fatto di aver scritto il libro asserendo di essere stato mosso dalla 
considerazione della propria salute: non si tratta, a suo avviso, di un caso singolare, 
poiché tutti noi scriviamo, diciamo e pensiamo ciò che risponde ad un nostro bisogno 
psicologico. Tale tendenza non si riscontra solo nelle persone ritenute ragionevoli, ma 
anche in chi viene di norma escluso da tale categoria. Certi malati, rileva infatti Michaux, 
possono trovarsi a dover fronteggiare “una tale mancanza di euforia, un tale 
disadattamento alle pretese gioie della vita che, per non sprofondare, sono obbligati a far 
ricorso a idee del tutto nuove, giungendo al punto di riconoscersi e farsi riconoscere 
come Napoleone I o Dio Padre. Realizzano il loro personaggio sulla base della propria forza 
in declino, senza costruzione, senza il rilievo e la capacità di valorizzare che sono comuni 
nelle opere d’arte, ma con brandelli, pezzetti e raccordi di fortuna nei quali viene esibita 
con chiarezza solo la convinzione con cui essi si aggrappano a questa tavola di salvezza. 
Mentalmente, non pensano che a passare alla cassa. Tutto ciò che chiedono, è che li si 
riconosca finalmente come Napoleone. (Il resto è accessorio, prodotto soprattutto dai 
dinieghi del mondo circostante.) È per la loro salute, per guarire, che si sono trasformati 
in Napoleone. E anche una ragazzina, nella sua vita così cupa, ci tiene assolutamente ad 
essere stata violentata in un bosco; per la sua salute. E l’indomani, dimentica del giorno 
prima e sulla base dei suoi bisogni del momento, riferisce di aver visto una giraffa verde 
abbeverarsi al vicino lago, anche se si trova in una regione desertica, priva di laghi, di 
giraffe e di vegetazione. Questo film è per la sua salute. E muta a seconda dei 
bisogni”(10). 
 
     Gli esempi forniti da Michaux ricordano (e non solo per l’accenno al folle che si 
crede Dio Padre) certe scene del Drame des constructeurs. Ma assai più rilevante è il fatto 
che l’autore prosegua dichiarando che la sua opera è nata in modo del tutto analogo 
rispetto a simili costruzioni deliranti. Non solo: egli aggiunge che il libro potrà rivelarsi 
socialmente utile proprio perché chiunque lo desideri potrà produrne altri alla stessa 
maniera. La ricetta che Michaux suggerisce, e che consiste nell’esteriorizzare le proprie 
fantasie traendone sollievo, gli sembra particolarmente adatta “ai deboli, ai malati e 
malaticci, ai bambini, agli oppressi e ai disadattati di ogni genere”(11). In queste persone 
egli sembra ravvisare i propri lettori ideali, quelli a cui si rivolge e con cui si dichiara 
solidale. Ovviamente sarebbe facile far notare che in realtà ben pochi di tali individui 
avranno modo di imbattersi nei suoi libri e trarne profitto. Ma ciò non toglie che le 
osservazioni citate non vadano assunte come semplicemente umoristiche o autoironiche; 
al contrario, esse evidenziano un’attitudine simpatetica nei riguardi dell’ampia e variegata 
categoria degli individui svantaggiati, di cui i malati di mente non costituiscono che una 
parte. 
 
     Un significativo contributo alla comprensione dell’ottica con cui Michaux guarda alla 
follia può venirci da un’altra postfazione, quella che accompagna la riedizione ampliata 
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di Plume, nel 1938. Anche se in essa non si affronta direttamente il tema, vi compare 
un’idea che può dirsi essenziale per il pensiero dell’autore, ossia quella del carattere 
molteplice della psiche umana. “IO è fatto di tutto. Un’inflessione in una frase, non è un 
altro io che tenta di apparire? Se è mio il SÌ, il NO è un secondo io? Io è pur sempre 
provvisorio (cangiante di fronte al tal dei tali, io ad hominem che muta in un’altra lingua, in 
un’altra arte) e gravido d’un nuovo personaggio, che un accidente, un’emozione, una 
botta sul cranio libererà escludendo il precedente e spesso, tra lo stupore generale, 
prendendo forma all’istante. Dunque, era già in tutto e per tutto costituito. Forse non si 
è fatti per un solo io. Il torto è di attenervisi. Pregiudizio dell’unità. (Sempre la volontà, 
che impoverisce e sacrifica.) In una duplice, triplice, quintupla vita, si starebbe più a 
proprio agio, meno rosi e paralizzati dal subconscio ostile al conscio (ostilità degli altri 
‘io’ spodestati). La più grande fatica di una giornata e di una vita potrebbe essere dovuta 
allo sforzo, alla tensione necessaria per conservare uno stesso io malgrado le continue 
tentazioni di cambiarlo. Si vuole troppo essere qualcuno. Non c’è un io. Non ce ne sono 
dieci. Non c’è io. IO non è che una posizione d’equilibrio. (Una, tra mille altre continuamente 
possibili e sempre disponibili.)”(12). 
 
     Questo passo richiederebbe un ampio commento, che consentisse ad esempio di 
evidenziare l’analogia tra le teorie di Michaux e quelle di altri autori, come Nietzsche o 
Valéry. Ai fini del nostro discorso, però, è più urgente notare che, tra i possibili io che 
sono sempre sul punto di emergere, ve ne sono alcuni che, se si manifestassero, 
verrebbero qualificati dagli osservatori esterni come folli. La follia non rappresenta 
dunque per Michaux l’opposto della coscienza, bensì una diversa coscienza, che è già 
presente in noi e che, coll’aiuto di circostanze favorevoli, può senz’altro prevalere. Così, 
in un testo molto posteriore, l’autore osserverà: “Basta che si tocchi leggermente un 
certo punto dell’ipotalamo per accelerare in modo spettacolare il tempo di un individuo 
che, senza alcuna predisposizione, per via dell’accelerazione incontrollabile del pensiero, 
delle impressioni, delle immagini, della parola e di molte funzioni mentali, diverrà come 
folle, presenterà tutti i segni della psicosi maniaca. Certe paure, o preoccupazioni 
prolungate, o cambiamenti ormonali, possono produrre un analogo mutamento”(13). 
Stando così le cose, ognuno di noi dovrà scegliere se sforzarsi di rimuovere o cancellare 
il più possibile l’idea di possedere al proprio interno un folle in potenza, oppure 
accettarla e farla diventare una parte del proprio sé cosciente. 
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     Esperienze 
 
     Uno dei maggiori motivi di rammarico, per Michaux, è dato dal fatto che noi 
conosciamo, nella nostra esistenza quotidiana, quasi solo gli stati medi o mediocri. Se per 
caso ci capitasse di trovarci in una condizione psicofisica non banale, subito 
scopriremmo che è difficile, anzi spesso impossibile, descriverla adeguatamente. E ciò 
non vale solo per chi dispone di limitate capacità espressive, ma anche per gli specialisti 
della parola. “Un certo livellamento, presso gli scrittori, sembra […] inevitabile. Non 
soltanto gli esseri eccezionali vengono eliminati, ma anche gli stati eccezionali. Uno 
scrittore che ha 42 gradi di febbre si trova in una condizione generale molto interessante, 
ma cosa potrà dircene? Quasi niente. Sotto l’azione dell’etere, egli si sente esaltato. Fa un 
salto improvviso. Ah, che salto meraviglioso! Ma scriverlo, impossibile. Oppiomane, 
assiste all’inaudito. Non lo scriverà. Non può. Ubriaco, non scrive. Folle? Il linguaggio 
che gli sfugge degraderà lo stato che avrebbe dovuto rendere. Al di là di una certa 
bizzarria, le parole non riferiscono nulla. In sogno, non si scrive. Il mistico in trance non 
scrive. Fuori di sé per la gioia, non si scrive. Se lo si fa dopo, è tutto eccetto quello. I 
moribondi non scrivono, eppure che momento un’agonia! E così per il resto. Perciò la 
letteratura appartiene agli individui e agli stati medi”(14). 
 
     Tuttavia Michaux non vuol rassegnarsi a questa situazione: lo dimostrano in 
particolare le sue lunghe sperimentazioni con la droga (i più diversi tipi di droga, tra cui 
etere, oppio, canapa indiana, mescalina, psilocibina, LSD), condotte a scopo conoscitivo 
ed esposte in alcuni dei suoi libri. Sfidando l’impossibilità di scrivere sotto l’effetto delle 
sostanze assunte, egli ha cercato di annotare, con mano spesso decisamente malferma, 
alcune parole che potessero servirgli da promemoria, e in seguito di descrivere nel modo 
più preciso possibile le esperienze fatte. In queste opere, di straordinaria intensità, egli 
riesce a realizzare il sogno che, come abbiamo visto, coltivava fin dagli anni giovanili, 
quello cioè di unire un estremo, quasi scientifico, rigore ad una grande efficacia poetica 
nella resa delle sensazioni. L’insieme degli scritti dedicati alle droghe offre fra l’altro la 
migliore conferma di quanto l’autore fosse disposto a rischiare pur di entrare in contatto 
con realtà psichiche diverse da quella consueta, raggiungendo – sia pure entro certi limiti 
e con l’ausilio di mezzi esteriori – un’effettiva pluralizzazione dell’io. 
 
     Alcuni testi ci interessano qui in modo particolare perché affrontano, da 
un’angolazione nuova, il problema delle alterazioni mentali. È il caso del primo dei libri 
sulla droga, Misérable miracle, in cui compare un capitolo che s’intitola appunto Expérience 
de la folie. Michaux vi spiega come, durante il suo quarto esperimento con la mescalina, 
avesse sbagliato le dosi, assumendone una quantità eccessiva (0,6 grammi). Non 
essendosi accorto dell’errore, si era posto in attesa delle consuete apparizioni di linee e 
colori, rivelatesi quasi subito più spettacolari del solito. Ma ben presto c’era stato un salto 
di livello, paragonabile a una brusca immersione. “Fu uno sprofondamento istantaneo. 
Chiusi gli occhi per ritrovare le visioni, ma era inutile, lo sapevo, era finita. Ero tagliato 
fuori da quel circuito. Perso in una profondità sorprendente, non mi muovevo più. 
Alcuni secondi trascorsero in quello stupore. E a un tratto, irrompendo su di me, le 
innumerevoli onde dell’oceano mescalinico incominciarono a travolgermi. Mi 
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travolgevano, mi travolgevano, mi travolgevano, mi travolgevano, mi travolgevano. Non 
sarebbe finita più, mai più. Ero solo nella vibrazione dello sconvolgimento […]. Fino a 
che punto ciò possa essere atroce, atroce in essenza, non trovo nessun mezzo per dirlo e 
mi sento quasi un falsario a provarci. Là, dove non si è nient’altro che il proprio essere, 
là, era. Là, follemente veloci, centinaia di linee di forza pettinavano il mio essere, che non 
riusciva mai a ricostituirsi abbastanza in fretta, che, sul punto di ricostituirsi, veniva 
rastrellato da una nuova schiera di linee a rastrello, e poi da capo, e poi da capo. […] 
Ripensai in un lampo al singolare aspetto delle dementi scarmigliate, rese tali non solo 
dal vento o dalle mani divaganti o dall’incuria, ma dall’imperativa necessità interiore di 
tradurre, almeno a quella maniera, il rapido, l’infernale pettinamento-spettinamento del 
loro essere indefinitamente martirizzato, traversato, trafilato”(15). 
 
     Qui il parallelismo con la condizione del folle, per quanto significativo, resta ancora 
esteriore, ma poco oltre si fa più stringente. In un breve momento di calma, Michaux 
pensa di telefonare al medico per spiegargli la situazione in cui si trova (ha ormai capito, 
a sue spese, di aver assunto una dose eccessiva di droga). Ma per far ciò deve accendere 
la luce: “La lampada accanto allo specchio mi mostrò una testa che non avevo mai visto, 
la testa di un pazzo furioso. Avrebbe fatto paura a un assassino. Lo avrebbe fatto 
indietreggiare. Fuori da me, completamente estroversa, spaventosamente fotogenica e 
decisa (mentre io, di solito, non lo sono), testa d’energumeno, benché né io né lui 
avessimo fatto un movimento, quella era la maschera paonazza di chi non ascolta più 
nessuno, terribile faccia del pazzo furioso, che è in realtà il terrorizzato furioso”(16). Lo 
scrittore comincia a temere che da un momento all’altro il suo comportamento si 
adeguerà a quella faccia, diverrà cioè incontrollabile e pericoloso. E in effetti i suoi 
pensieri sembrano volerlo spingere ad atti inconsulti: “Quei pensieri coincidono con me, 
con me più che consenziente, con me inseparabile da loro fin da quando sono apparsi. 
Nella follia tutto succede  perché manca il distacco. Un’idea passa con voi per il sentiero 
unico. Niente panorami. Niente diversioni. Niente terze persone o confronti. E niente 
soste (così necessarie al giudicare). Lei e voi, a tutta velocità”(17). Mentre parla con un 
amico, e con il medico che nel frattempo è sopraggiunto, Michaux si sforza di 
mascherare il suo stato, di mostrarsi dotato di autocontrollo, anche se i suoi discorsi 
presentano delle lacune, dei mancamenti. 
 
     Più tardi, poiché la crisi gli sembra nel complesso superata, si corica per la notte. Ma 
proprio allora i suggerimenti della pazzia si fanno più forti, più insistenti: “Un mucchio 
di idee folli, no, una fila di idee folli, poiché non venivano che una dopo l’altra, mi si 
presentavano e io mi mettevo a pensarci, senza conoscere ancora la frase di Jaspers in 
proposito, secondo cui ‘per il folle avere una follia è già quasi un riposo’. Significa che si 
è fissato. Io avrei avuto enormi difficoltà a fissarmi. Ero arrivato allo stadio del 
formicolio, della polivalenza. Potevo fare mille cose insensate, tagliarmi un dito, spaccare 
i vetri della finestra, dar fuoco alle sedie o alle tende, tagliarmi le vene col rasoio, 
fracassare gli specchi. Il contrario dell’atto normale mi appariva tentatore”(18). 
Nonostante ciò, anche una notte così tormentata finisce col passare. L’indomani lo 
scrittore riesce a uscire di casa e a recarsi in campagna, benché ogni tanto tornino ad 
affacciarsi alla sua mente idee deliranti, incubi e paure. 
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     Quello che gli è successo a causa della dose eccessiva di mescalina sembra a Michaux 
una sorta di tuffo, ancorché breve, nella follia. In certi punti del libro lo dichiara in modo 
perentorio: “La Mescalina è un’esperienza della follia”(19). In altri il suo discorso si fa 
più sfumato: “Io non vorrei vantarmi […] di una schizofrenia o di un’altra psicosi 
sperimentale perfetta. Vedo come si potrebbe completarla. La notevole esperienza fatta 
su se stesso dal dottor Morselli (‘Journal de psychologie normale et pathologique’, 1936), 
nella quale, avendo assunto 0,75 grammi di Mescalina, egli subì con tale forza l’assalto 
degli impulsi perversi da doversi rifugiare in clinica, e parecchie osservazioni condotte su 
malati o studenti, mostrano che la follia mescalinica non si integra granché. Dei malati in 
via di miglioramento, dopo una breve interruzione dovuta allo choc, ritrovano la via 
della guarigione. Non sarebbe così se, poco dopo o poco prima, dovessero subire un 
grave e personale trauma di natura psichica”(20). Come si vede Michaux ci tiene a non 
confondere del tutto l’ambito della droga e quello dello pazzia, ma è evidente che essi gli 
appaiono per molti versi assimilabili fra loro. 
 
     Anche nel successivo volume dedicato alla droga, L’infini turbulent, Michaux torna più 
volte a riferirsi all’episodio che abbiamo ricordato, e nelle sue parole si ritrova la stessa 
oscillazione. Da un lato egli ritiene di aver attuato un effettivo sconfinamento 
nell’ambito della sragione, operazione pericolosa ma accessibile a chiunque, trattandosi 
di assumere una determinata quantità di mescalina: “La dose migliore che permette a un 
uomo di peso medio di ottenere effetti visuali notevoli sembra essere attorno a 0,1 
grammi. Oltre 0,5 e fino a 0,9 grammi, tali effetti curiosamente scompaiono, per lasciar 
posto allo scompiglio psichico e alla follia, come un giorno ho potuto sperimentare. 
Mescolanza di mania acuta e schizofrenia”(21). D’altro canto, è evidente che l’impiego di 
espressioni tecniche di carattere clinico non gli sembra esente da problemi: “Dopo 
parecchi psichiatri, ho ripetuto in Misérable miracle, pur trovandola sospetta, l’espressione 
schizofrenia sperimentale per designare lo stato in cui mi ero trovato dopo aver 
assorbito una dose troppo forte di mescalina. Sembra che non si dovrebbe chiamarla 
altrimenti che follia mescalinica. Certi psichiatri americani hanno così proposto, per la 
psicosi che appare dopo l’assunzione di LSD 25, i termini di ‘experimental psychosis’ e 
‘model psychosis’”(22). 
 
     Non si tratta di mere questioni terminologiche: è in causa infatti un problema di 
grande rilievo, su cui Michaux, sia pure indirettamente, si interroga. L’alterazione 
mentale causata da dosi elevate di droga produce soltanto uno stato percepito 
soggettivamente come simile alla pazzia, oppure suscita davvero, con la regolarità di un 
esperimento da laboratorio, una follia in tutto analoga a quelle note agli psichiatri, e 
dunque definibile con il loro stesso linguaggio? Che specie di pazzia è quella che ognuno 
può procurarsi da sé e che, salvo incidenti, si esaurisce con la cessazione dell’effetto della 
droga: una semplice sensazione illusoria o un’incursione nel territorio della “vera” follia? 
La posta in gioco è chiara, poiché qualora quest’ultima ipotesi fosse confermata, 
cambierebbe del tutto il nostro modo di guardare alla sragione. Se infatti bastassero 
pochi decimi di grammo di una sostanza allucinogena a trasformare ognuno di noi in un 
pazzo, questo ci offrirebbe la possibilità di conoscere la follia dall’interno e non più 
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(come nel caso degli psichiatri) solo dall’esterno. In tal modo l’opposizione tra ragione e 
follia, che costituisce da sempre uno dei cardini della nostra cultura, verrebbe attenuata o 
addirittura contestata(23). L’intera questione verte, come si vede, sul valore che va 
attribuito a una formula come “esperienza della follia”: l’alienato, secondo l’idea comune, 
subisce o soffre la propria malattia psichica, ma non può sceglierla né “sperimentarla” 
sul piano intellettuale, poiché ciò presupporrebbe una volontà e una coscienza intatte. 
Ma Michaux, evidentemente, nega o mette in dubbio questo modo di giudicare le cose. 
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     Approfondimenti 
 
     Se passiamo ad esaminare certe opere successive dell’autore, constatiamo che egli non 
recede da questa impostazione del problema, anzi si fa forte delle proprie esperienze con 
la droga per considerare le diverse psicosi in maniera personale. L’autopromozione di 
Michaux ad esperto della follia, non per la vasta gamma di letture da lui condotte in 
materia, ma per le rilevazioni effettuate su se stesso, è palese in un libro 
come Connaissance par les gouffres, del 1961. Qui si può leggere un passo che spicca per la 
sua chiarezza: “Chi è stato aggredito dalla mescalina, chi ha conosciuto dall’interno, allo 
stato nascente e quasi meteoricamente, l’alienazione mentale, chi, divenuto di colpo 
impotente in mille cose, ha assistito a quei colpi di scena della mente dopo i quali tutto è 
cambiato, chi, in modo privilegiato, si è trovato alle prese col proprio scompiglio, colle 
proprie dislocazioni e la propria dissoluzione, adesso sa… È come se fosse nato di 
nuovo. Quante volte, in quelle ore interminabili (benché brevi di fatto) dell’esperienza 
del terribile decentramento, quante volte ha pensato ai suoi fratelli, fratelli senza saperlo, 
fratelli di nessuno, il cui analogo disordine in forma più profonda, più disperata e 
tendente all’irreversibile, durerà per giorni e mesi che somigliano a secoli, battuti da 
contraddizioni, da tappe psichiche ignote e frantumazioni di un infinito assurdo da cui 
non possono cavar nulla. Egli adesso sa, essendo stato osservatore e preda, che esiste un 
funzionamento mentale diverso, tutto diverso da quello abituale, ma che resta 
nondimeno un funzionamento. Egli vede che la follia è un equilibrio, un prodigioso, 
prodigiosamente difficile tentativo di allearsi a uno stato dislocante, disperante, 
continuamente disastroso, col quale bisogna, bisogna pure che l’alienato conviva, 
orrenda e innominabile convivenza”(24). 
 
     Partendo da tale premessa, ossia dall’idea che esista una precisa analogia tra gli stati 
estremi da lui sperimentati sotto l’effetto della droga e quelli a cui soggiacciono gli 
individui folli e che si trovano descritti nei testi psichiatrici, egli analizza in dettaglio le 
principali “situazioni-abisso”. Si tratta di situazioni assai diverse fra loro, ma quasi tutte 
allarmanti o angosciose, come quelle di chi si sente estraneo a se stesso e agli altri fino a 
non poter più riconoscere il proprio corpo o quello altrui, di chi è vittima di allucinazioni 
che interessano i vari sensi, di chi si crede in possesso della verità o in contatto diretto 
col divino, di chi vede volatilizzarsi i propri pensieri come se gli venissero sottratti da 
una forza ostile, di chi diviene preda di una furia distruttiva difficile da trattenere, di chi 
cade in uno stato di rallentamento o di inerzia dell’attività mentale e motoria, e così via. 
Non è casuale il fatto che Michaux cerchi di definire degli stati, a volte anche effimeri, 
anziché delle patologie precise, già descritte e rubricate nei testi clinici. A suo avviso, 
infatti, “una psicosi pura, un sintomo puro non esistono. Se non c’è un orgoglioso puro, 
a maggior ragione non esistono un megalomane o uno schizofrenico puro. In ogni follia, 
ci sono venti follie diverse”(25). Gli psichiatri, che non sanno scorgerle adeguatamente, 
hanno però imparato a smorzarle: “Le recenti tecniche mediche impediscono agli alienati 
di andare fino in fondo alla loro alienazione. A causa di tali tecniche, essi hanno perso la 
loro specifica ‘liberazione’. Anche quando non si può realmente guarirli, li si attutisce. 
Sono strani lividi esseri ‘in via di miglioramento’ quelli che si incontrano adesso, nei 
manicomi o fuori, folli spogliati della loro follia”(26). 
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     Gli accenni critici nei confronti degli psichiatri, così come il tentativo, da parte di 
Michaux, di inserirsi con le sue osservazioni nel campo a loro riservato, inducono a 
chiedersi come essi abbiano accolto i suoi pronunciamenti su questi temi. Crediamo di 
non sbagliare dicendo che li hanno sostanzialmente ignorati. Tra le rare eccezioni 
possiamo citare un amico dell’autore, il neurologo e psichiatra Julian de Ajuriaguerra, che 
ha dedicato un libriccino alle esperienze di Michaux con la droga(27). Nell’ambito 
scientifico in generale, va ricordato poi Stéphane Lupasco, fisico e filosofo chiamato in 
causa in Connaissance par les gouffres(28). Questi, nel 1966, accetta di partecipare al numero 
monografico de “L’Herne” dedicato allo scrittore e nel suo contributo giudica in modo 
positivo l’impresa, tentata da Michaux, di “diventare pazzo, per qualche ora, grazie alle 
droghe, allo scopo di conoscere il pazzo e, al tempo stesso, chi non lo è”. Anzi, Lupasco 
deplora che altri artisti non abbiano fatto la stessa cosa, poiché in tal modo avrebbero 
offerto “la loro preziosa collaborazione alla scienza della patologia mentale”(29). A 
Michaux, che gli aveva rimproverato di sottovalutare le spinte antagonistiche all’interno 
del processo della follia, risponde chiarendo e ribadendo le proprie posizioni. Elogia poi 
lo scrittore per l’efficacia delle descrizioni contenute in Connaissance par les gouffres, e anche 
per la scelta di non ricorrere quasi mai alla terminologia psichiatrica corrente, a suo dire 
imperfetta. Conclude infine l’intervento con un aperto elogio del volume di Michaux: 
“Quante freccette indicatrici (verso le zone del logico, […] del metafisico, del teologico, 
della rappresentazione, dell’affettività…), quanti problemi palpitano con discrezione 
nella tormenta psicologica di questo libro così concreto e così denso! Lo si legga, ci si 
lasci trasportare da questo grande poeta e sagace osservatore scientifico nel cuore stesso 
del mistero patetico della follia”(30). Lo scrittore avrà certo guardato con occhio 
malevolo a un’espressione come quella testé citata (“mistero patetico della follia”), ma 
possiamo immaginare che non gli sia dispiaciuto l’apprezzamento testimoniato 
dall’insieme dell’articolo. 
 
     Del resto il 1966 è proprio l’anno in cui Michaux pubblica un altro libro che 
coinvolge il tema delle alterazioni mentali, Les grandes épreuves de l’esprit et les innombrables 
petites. Di impianto meno sistematico del precedente, ne mantiene però intatte le basi 
teoriche, considerando l’insieme dei fenomeni prodotti dalla droga (dal semplice 
spaesamento alla mancanza di controllo sulle idee e sui movimenti, fino alle allucinazioni 
e alla perdita di coscienza dei confini del proprio corpo) come strettamente apparentati 
ai sintomi delle malattie psichiche. Le sensazioni provate in modo diretto, assieme alle 
testimonianze sulle alterazioni mentali dei folli, dovrebbero essere assunte, secondo 
Michaux, come fonti di conoscenza privilegiate per comprendere le capacità di cui 
dispone, senza rendersene conto, l’uomo cosiddetto normale: “Oltre alla mia propria 
esperienza mi aiuteranno, punti d’appoggio e di comparazione costanti, quelli che hanno 
conosciuto la mente nel suo stato deplorevole, o più genericamente quelli che hanno 
avuto con essa gravi difficoltà […]. Come il corpo (i suoi organi e le sue funzioni) è stato 
principalmente fatto conoscere e rivelato non dalle prodezze dei forti, ma dai disturbi dei 
deboli, dei malati, degli infermi, dei feriti (poiché la salute è silenziosa e suscita 
l’impressione, immensamente erronea, che tutto vada da sé), così saranno le 
perturbazioni della mente, le sue disfunzioni a farmi da insegnanti”(31). 



 57 

 
     Il libro, dunque, commenta esperienze personali provocate dalla droga, ma – 
specialmente negli ultimi capitoli – dà ampio spazio alle manifestazioni analoghe che si 
riscontrano nelle diverse patologie psichiche. Una parte significativa del volume ha per 
titolo Aliénations expérimentales, formula che varia e generalizza quelle usate in precedenza 
dall’autore: anche qui si tratta di confrontare certe sensazioni avvertite sotto l’effetto 
della droga con quelle che, a giudicare dai testi clinici, si ritrovano in varie psicosi. 
L’atteggiamento tipico di Michaux, ossia il bisogno di ampliare la sfera del possibile e 
l’ambito delle conoscenze, lo porta a concludere la sua indagine in una maniera 
paradossale, cioè auspicando la produzione sperimentale di inediti stati di alterazione e 
sofferenza: “Le malattie mentali osservate mostrano solo una piccola parte delle possibili 
turbe della mente. Di queste turbe se ne potranno inventare, e se ne inventeranno, altre 
che, introducendo dei danni precisi, circoscritti, senza trascurare disintegrazioni 
estensive, nuove, consentiranno un’osservazione fine. Esse faranno apparire, per 
comparazione, che le follie naturali finora esaminate sono degli insiemi logori, 
grossolani, confusi. Una disorganizzazione mentale dettagliata resta ancora da ottenere. 
Spetterà soprattutto alla chimica, a un’eccitazione cerebrale elettrica selettiva, il compito 
di provocare, scoprire, distinguere, isolare gli uni dagli altri quei multipli che danno 
l’illusione dell’uno e che, di fatto, sono ‘gruppo’. Si potrà così seguire una fonte di 
turbamento fino in fondo, fino alle sue estreme conseguenze, alla sua massima 
estensione”(32). 
 
     Affermazioni del genere chiariscono meglio il motivo per cui le diverse forme di follia 
(e le droghe o sostanze chimiche che possono produrre artificialmente stati simili) 
appaiano così essenziali a Michaux. Ai suoi occhi l’uomo è quasi sconosciuto a se stesso: 
infatti, a causa della timidezza dell’indagine scientifica, ignora ancora gran parte delle 
proprie potenzialità fisiche e psichiche. Queste potenzialità non sono solo “positive”, tali 
da consentirgli di fare, percepire o pensare cose che finora gli sono state inaccessibili, ma 
anche “negative”, come ad esempio quella di trovarsi a soffrire in modi imprevisti, o a 
mancare di colpo di capacità di cui è abituato a disporre. Ma se occorre comprendere a 
qualunque costo cosa può fare o subire l’uomo, allora i folli diventano dei maestri 
insostituibili (e nel contempo delle cavie) che, senza averlo scelto, si sacrificano per 
consentire a noi, i cosiddetti sani di mente, di allargare le nostre possibilità di 
autoconoscenza. A questo punto, però, l’atteggiamento dell’autore rivela non pochi 
rischi e limiti: la sua ansia di sapere, il suo auspicio di una nuova scienza più audace e 
determinata di quella attuale finiscono con l’assumere un carattere sospetto e 
minaccioso. La fiducia nei progressi della chimica, applicata allo studio della mente 
umana, solo in apparenza si pone agli antipodi dell’ingenuità che porta lo stesso Michaux 
a giudicare la droga una possibile via di accesso ad esperienze di tipo metafisico-religioso 
o, altrove, a considerare con interesse i fenomeni paranormali: lo scientismo porta 
sempre con sé il suo rovescio, poiché si tratta, in realtà, di due facce della stessa 
medaglia. 
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     Disegni 
 
     C’è un’ulteriore forma di approccio al tema della follia che occorre considerare. 
Diversa dalle precedenti, essa passa attraverso le immagini. La cosa non sorprende, visto 
che Michaux è noto e importante anche come pittore e disegnatore. Quest’attività 
artistica non ha mai assunto per lui un carattere alternativo o concorrenziale rispetto alla 
scrittura: si tratta piuttosto di aspetti diversi, ma paritari e concordanti, di un unico 
processo creativo. Ciò spiega il fatto che molti dei suoi libri coniughino parole e figure. 
 
     Interessandosi da diverse angolazioni del problema della follia, Michaux non poteva 
certo ignorare il fatto che esiste un’ampia produzione grafica e pittorica dovuta a 
individui classificati come malati di mente. Sappiamo che già nel 1956, grazie ad 
un’amica che lavorava nella clinica psichiatrica di Colmar, Marie-Thérèse Wilhelm, ha 
potuto incontrare dei pazienti ed esaminare le loro realizzazioni, così come ha avuto 
frequenti contatti con Jean Dubuffet, che è stato uno dei maggiori teorici e promotori 
dell’“art brut”(33). Ma del resto non mancano, nelle sue opere, i riferimenti ai disegni dei 
folli(34). Anche nell’ambito delle esperienze condotte sulla droga – durante o dopo le 
quali Michaux si è sforzato di fornire, coi mezzi delle arti visive, un’idea delle immagini 
offerte dalle sostanze allucinogene – gli era capitato di chiedersi se vi fossero precise 
analogie tra i suoi lavori e quelli dovuti ai malati di mente. La risposta era stata dubbiosa: 
“La mescalina ha su di me, disegnatore, l’azione seguente. Durante l’esperienza: disegni 
dai tratti troppo disordinati e faticosi da tracciare, presto abbandonati. Alla fine, o subito 
dopo: disegni in cui appaiono molte rette parallele, che rivelano la tendenza a ripetere 
tratti identici. Dopo lo stato di trance ‘diabolica’ […], disegni dalle linee contorte, 
invaginate, a cordoni di frusta, che formano mostri o teste che fanno smorfie. Del tutto 
diversi sono i disegni degli schizofrenici, che da parte loro esprimono: rigidità. 
Inflessibilità. Immobilità. Sottomessi, e non solo disegnati. Fatti (senza per questo essere 
decorativi) di elementi decorativi, di ornamentazione monotona, stereotipata, di un 
‘geometrismo morboso’. Linee diligenti, senza slancio, noiose, cupe, che suggeriscono 
una vita bloccata […]. Più vicini ai disegni eseguiti durante l’ebbrezza mescalinica 
(soprattutto nella prima fase di essa) possono sembrare quelli dei maniaci (nel periodo di 
eccitazione psicomotoria). Precipitazione dei movimenti, asprezza dei tratti, violenza dei 
colori attestano almeno un carattere comune: l’accelerazione del loro tempo”(35). 
 
     Ma i prodotti più tipici dell’“art brut” sono disegni e quadri di carattere figurativo, 
spesso ricchi o stipati di immagini unite senza un nesso logico evidente. È alla 
descrizione di opere di questo genere che è dedicato un libriccino di Michaux edito nel 
1976, Les ravagés(36). I “devastati” cui allude il titolo sono appunto i malati di mente, 
sondati qui attraverso le loro espressioni visive. L’autore, infatti, definisce così il proprio 
testo: “Pagine venute osservando pitture di alienati, uomini e donne in difficoltà, che 
non sono riusciti a sormontare l’insormontabile. Internati, per la maggior parte. Con il 
loro problema segreto, effuso, cento volte scoperto, e tuttavia celato, essi rivelano 
innanzitutto, e al primo sguardo, il loro enorme, indicibile malessere”(37). Occorre 
ricordare che non mancano, nell’opera letteraria di Michaux, scritti concepiti come brevi 
trasposizioni verbali di immagini: pensiamo ad esempio a Dessins commentés e Peintures, in 
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cui l’autore descrive dei propri disegni o dipinti, oppure a Lecture de huit lithographies de Zao 
Wou-Ki e En rêvant à partir de peintures énigmatiques, che hanno rispettivamente per oggetto 
opere dei pittori Zao Wou-Ki e René Magritte(38). 
 
     L’aver nominato un surrealista come Magritte ci offre il pretesto per dissipare un 
possibile equivoco. Sappiamo che anche Breton e i suoi seguaci apprezzavano l’“art 
brut”, e crediamo che se Michaux si fosse limitato, in Les ravagés, a tradurre in parole le 
immagini prodotte dagli alienati, a prima vista bizzarre e incongrue, avrebbe ottenuto dei 
testi facilmente confondibili con quelli surrealisti. La sua intenzione, però, è del tutto 
diversa: non si tratta per lui di celebrare le qualità artistiche di tali disegni(39), e neppure 
di ottenere dalla loro tentata verbalizzazione dei brani vagamente “onirici”. Egli ritiene 
(si è visto che un’idea analoga veniva enunciata, in rapporto alla scrittura, nella 
postfazione a La nuit remue) che le persone in difficoltà possano utilizzare il disegno per 
esprimere, e nel contempo attenuare e tenere a distanza, il proprio disagio mentale. 
Quindi i suoi commenti alle immagini, pur nella loro brevità, sono anche interpretativi: 
non in quanto mirino a diagnosticare una precisa patologia, ma in senso puramente 
umano e psicologico. È come se Michaux volesse identificarsi con il disegnatore, 
sforzandosi di capirne i problemi dall’interno. 
 
     Per rendere meno vago il discorso, vediamo un primo esempio di questi testi: “La 
ragazza, che ha perso la verginità e su cui bramisce un cervo, se la porta via senza 
resistenza, lettuccio e tutto, un gigantesco caimano, che ben presto s’immerge e 
sprofonda nelle acque. Cadono fiori, frutti vengono strappati, terrose radici risalgono alla 
superficie. Così si rammemora lo stupro di tanto tempo fa, per sempre intollerabile. 
Nella povertà dei cenci, nell’indigenza del giaciglio, nel colore smorente dei fiori, nella 
piccolezza delle mani, nel torcersi beffardo della veste travolta, nel proliferare dietro di 
lei di vortici eccessivi, la malignità delle forze avverse parla. Chine là sopra, falsamente 
bonarie, delle figure estranee, teste con collane di limacce o di larve, facce di esseri 
distanti, che non offrono alcun appoggio, immutabili, ipocrite maschere sociali. A 
sinistra, in basso, ancora una volta il coccodrillo con la sua vittima sprofonda sotto le 
acque”(40). Come si può notare, alla descrizione si accompagna una decifrazione. In 
quest’opera Michaux non indica i nomi degli autori dei disegni né fornisce dati sulla loro 
effettiva biografia o storia clinica: gli importa solo esplicitare ciò che egli stesso vede 
nell’immagine, quali potrebbero essere le forze in lotta all’interno della psiche del 
disegnatore. Infatti gli elaborati dei folli sono sempre, a suo avviso, le descrizioni più o 
meno mascherate di una battaglia, e al tempo stesso un modo di combattere, di 
difendersi dalle “forze avverse”. Ecco un altro esempio, ancor più eloquente: “Un 
tavolino rotondo è vegliato da due cigni. Ogni cigno è vegliato da due gattopardi. Ogni 
gattopardo (o pantera o grosso gatto chiazzato) da due serpenti. Ogni serpente da sedici 
triangoli, che a loro volta sono sotto osservazione da parte di innumerevoli occhi, 
puntati, scrutatori. Nulla deve sfuggire alla molteplice polizia. Nulla può sottrarsi 
all’Ordinamento onnipresente. In tutto ciò si sente il pericolo che non si sia vegliato 
abbastanza, che vi sia una mancanza di vigilanza, poiché un istante di disattenzione 
basterebbe. Un istante di disattenzione potrebbe causare, nei secondi successivi, la 
disgregazione e poi la disintegrazione universale. Conseguenza remota di una Condanna. 
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Forse. Quante disgiunzioni possibili nelle ‘corrispondenze’ della creazione, quando il 
mondo intero rischia di essere punito per la colpa di uomini inconsapevoli, mondo che, 
di fatto, pesa sulle spalle di uno solo, che non può più concedersi riposo, essendo divenuto 
un sorvegliante obbligato, l’unico che sappia, che vegli, che possa ancora ritardare 
l’illimitato disastro ormai imminente”(41). 
 
     Nelle parole di Michaux si avverte la “compassione” (nel senso etimologico del 
termine) con cui, da sempre, egli guarda alla condizione del folle, in cui vede un altro se 
stesso potenziale, da osservare e studiare per capirne l’esperienza. Il malato psichico che 
disegna non è per lui un individuo che, nonostante la posizione svantaggiata in cui si 
trova, riesce bene o male a manifestarsi attraverso le immagini, come se fosse un artista 
sano di mente: tutto all’opposto, è quest’ultimo che, proprio come il malato, trova la via 
dell’espressione pittorica per cercare di supplire a qualche carenza o instabilità interiore. 
Michaux non intende ovviamente riproporre l’assurda equazione tra artista e folle, ma si 
sforza di non rimuovere dalla coscienza l’idea che queste due figure possano, nonostante 
tutto ciò che le differenzia, avere dei tratti in comune. Anzi, se per tutti è importante 
essere consapevoli che la malattia appartiene da sempre alle virtualità intrinseche alla 
psiche, sarebbe particolarmente grave ed esiziale per l’artista voler tenere celata la zona 
oscura della mente. È ciò che Michaux afferma in Tranches de savoir, con una formula 
memorabile, che in certo modo riassume tutto il suo discorso in materia: “Chi nasconde 
il proprio folle, muore senza voce”(42). 
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Note 
 
(1) In H. Michaux, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1998-2001 (d’ora in poi abbreviato 
in Œ. C. e seguito dal numero del volume), I, pp. 3-8. 
 
(2) Cfr. Jean-Pierre Falret, Des maladies mentales et des asiles d’aliénés. Leçons cliniques et 
considérations générales, Paris, 1864 (uno dei capitoli, apparso originariamente nel 1854, si 
intitola appunto De la folie circulaire) e Théodule Ribot, Les maladies de la personnalité, Paris, 
Alcan, 1885. 
 
(3) Cfr. le Notes et variantes di Raymond Bellour e Ysé Tran, in Œ. C., I, p. 1023. 
 
(4) Les rêves et la jambe (1923), in Œ. C., I, p. 24. 
 
(5) Réflexions qui ne sont pas étrangères à Freud (1924), in Œ. C., I, pp. 49-50. 
 
(6) Lettera senza data (forse del giugno 1924), in H. Michaux, Sitôt lus. Lettres à Franz 
Hellens (1922-1952), Paris, Fayard, 1999, p. 70. 
 
(7) Le drame des constructeurs, in Un certain Plume (1930), in Œ. C., I, p. 656 (tr. it. Il dramma 
dei costruttori, in H. Michaux, Un certo Piuma, tr. it. Milano, Bompiani, 1971, p. 187). 
 
(8) Le village de fous, in La nuit remue, in Œ. C., I, p. 445 (tr. it. Il paese dei pazzi, in H. 
Michaux, Lo spazio interiore, Torino, Einaudi, 1968, p. 117). In una lettera a Claude Cahun 
spedita da Anversa il 10 gennaio 1931, lo scrittore annunciava: “È per il giardino 
zoologico che sono venuto ad Anversa… Andrò anche in un villaggio di folli non 
lontano da qui” (cit. nel catalogo Henri Michaux. Peindre, composer, écrire, a cura di Jean-
Michel Maulpoix e Florence de Lussy, Paris, Bibliothèque nationale de France – 
Gallimard, 1999, p. 234). Dunque lo spunto iniziale per il pezzo citato potrebbe essere 
stato offerto da un’esperienza compiuta in prima persona. 
 
(9) Ci riferiamo in particolare ai tre volumi Voyage en Grande Garabagne, Au pays de la 
magie e Ici, Poddema, apparsi fra il 1936 e il 1946 e riuniti poi in Ailleurs (1948); ora in Œ. 
C., II, pp. 1-131 (tr. it. Altrove, Milano, Rizzoli, 1966). 
 
(10) Postface (datata 1934) a La nuit remue, in Œ. C., I, pp. 511-512. 
 
(11) Ibid., p. 512. 
 
(12) Postface a Plume précédé de Lointain intérieur (1938), in Œ. C., I, p. 663 (tr. it. Postilla a Un 
certo Piuma, cit., pp. 200-201). Su questo tema, cfr. R. Bellour, Henri Michaux, Paris, 
Gallimard, 1986 (specialmente il terzo capitolo, La question de l’être, pp. 37-166). 
 
(13) Dessiner l’écoulement du temps (1957), in Passages (1963), in Œ. C., II, p. 373. 
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(14) Recensione di Absence di Alfredo Gangotena (1934), in Œ. C., I, pp. 960-961. 
 
(15) Misérable miracle (1956), in Œ. C., II, pp. 735-737 (il passo è tradotto in H. 
Michaux, Brecce, Milano, Adelphi, 1984, pp. 115-117). 
 
(16) Ibid., p. 741 (tr. it. p. 122). 
 
(17) Ibid., p. 743 (tr. it. p. 124). 
 
(18) Ibid., p. 748. 
 
(19) Ibid., p. 692. 
 
(20) Ibid., pp. 766-767. Il capitolo che, nella seconda edizione di Misérable miracle, 
diverrà Expérience de la folie, nella prima si chiamava Schizophrénie expérimentale, formula 
ripresa appunto dal titolo dell’articolo di G. E. Morselli cui Michaux rinvia: Contribution à 
la psychopatologie de l’intoxication par la mescaline. Le problème d’une schizophrénie 
expérimentale (cfr. le note a Œ. C., II, pp. 1273 e 1294-1295). 
 
(21) L’infini turbulent (1957), in Œ. C., II, p. 828. 
 
(22) Ibid., p. 912. Gli studiosi a cui si allude sono Max Rinkel e Harry C. Salomon, 
coautori con altri di un articolo dal titolo Experimental Psychiatry. II. Clinical and Physio-
Chemical Observations in Experimental Psychosis (cfr. le note a Œ. C., II, p. 1347). Va detto 
per inciso che, nel passaggio dall’uno all’altro dei volumi di Michaux sulla droga, si 
infittisce il richiamo ai testi specialistici, relativi sia alle sostanze allucinogene sia alle 
patologie psichiche. 
 
(23) Sui rapporti, storicamente costituitisi, tra ragione e follia, si rimanda al libro di 
Michel Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Plon, 1961 (tr. 
it. Storia della follia nell’età classica, Milano, Rizzoli, 1963). 
 
(24) H. Michaux, Connaissance par les gouffres, Paris, Gallimard, 1961; 1988, pp. 177-178. 
 
(25) Ibid., p. 264. 
 
(26) Ibid., p. 265. 
 
(27) Cfr. Julian de Ajuriaguerra – François Jaeggi, Contribution à la connaissance des psychoses 
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