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Queneau sulle tracce dei pazzi letterari 
 

All’inizio degli anni Trenta, poco dopo essersi staccato dal gruppo 
surrealista, Raymond Queneau fa nuovi incontri ed esperienze. Diviene amico 
di Georges Bataille e collabora con articoli e saggi alla rivista «La Critique 
sociale», espressione di un gruppo di comunisti dissidenti (in polemica con lo 
stalinismo) diretto da Boris Souvarine. Nel contempo, però, intraprende 
un’iniziativa molto singolare, che consiste nell’esplorare la Bibliothèque 
nationale di Parigi alla ricerca degli scritti di coloro che già nel secolo 
precedente avevano ricevuto la denominazione di «pazzi letterari»1. 
L’aggettivo non deve trarre in inganno, visto che non si tratta di autori dediti 
alla poesia o alla narrativa, bensì di persone che, pur coltivando idee deliranti 
relative ai più diversi ambiti culturali (dalla cosmografia al linguaggio, dalla 
religione alla scienza), sono riuscite a pubblicare libri in cui hanno esposto le 
loro bizzarre teorie. Incuriosito e attratto da tali opere misconosciute e 
marginali, Queneau prepara una vasta antologia di passi desunti da esse. Il 
volume, a cui lo scrittore lavora a partire dal 1930, viene da lui considerato 
concluso all’inizio del 1934 e proposto a due diversi editori (Gallimard e 
Denoël), ma in entrambi i casi egli riceve una lettera di rifiuto. Benché quella 
particolare versione dell’opera sia andata perduta, il dattiloscritto più vicino 
alla stesura finale è stato pubblicato postumo molti decenni più tardi, nel 
2002, col titolo Aux confins des ténèbres2. 

Così come il testo del libro, anche la prefazione ha assunto, nel corso 
dei primi anni Trenta, forme differenti. In una di esse, Comprendre la folie3, 
l’autore comincia col prendere le distanze da due maniere opposte di 
considerare il rapporto tra genio e follia. La prima è quella rappresentata da 
studiosi come il criminologo Cesare Lombroso, propenso a equiparare i due 
termini, anche se per lui «non si tratta affatto di “elevare” la follia al livello del 
genio, ma di “abbassare” questo al livello di quella. […] Non è difficile capire 
a quali conseguenze ciò conduca: a giustificare le ingiurie dei borghesi verso 
gli innovatori, a confermare la superiorità di quel che è ben assodato su quel 

 
1 Cfr. Philomneste Junior (pseudonimo di Pierre-Gustave Brunet), Les fous littéraires. Essai 

bibliographique sur la littérature excentrique, les illuminés, visionnaires, etc., Bruxelles, Gay et Doucé, 
1880. 

2 Per un’accurata ricostruzione della genesi dell’opera, cfr., di Madeleine Velguth, 
l’Introduction e la Note sur le texte, in R. Queneau, Aux confins des ténèbres. Les fous littéraires français du 
XIXe siècle, Paris, Gallimard, 2002, pp. 9-36. 

3 Edita dapprima in appendice al volume di Jacques Jouet, Raymond Queneau. Qui êtes-
vous?, Lyon, La Manufacture, 1988, poi come plaquette autonoma: R. Queneau, Comprendre la folie, 
Paris, Éditions des Cendres, 2001 (tr. it. Comprendere la follia, Brescia, L’Obliquo, 2003). 
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che tende a rovesciarlo, ad aprire le porte dei manicomi ai ribelli e ai non 
conformisti»4. La seconda posizione viene assunta dagli scrittori (Queneau 
pensa certamente ai surrealisti) che, «sentendosi presi di mira – a giusto titolo, 
d’altronde – dalle teorie precedenti, si sono affrettati a esaltare la follia 
rispetto alla ragione – pur respingendo per se stessi l’accusa di pazzia. Della 
follia si parlava con entusiasmo, con ammirazione, ma l’entusiasmo e 
l’ammirazione erano solo esteriori, e si trasformarono in un pretesto letterario 
come un altro»5. Queneau condivide l’interesse rivolto alle opere di certi 
pazzi, ma dissente dall’idea che ci si possa considerare, rispetto ad essi, in una 
condizione di esteriorità, come se la follia fosse qualcosa che riguarda sempre 
altri e mai se stessi. Non è casuale, in tal senso, il fatto che nello stesso 
periodo egli, soffrendo evidentemente di disturbi nevrotici, decida di ricorrere 
a una terapia psicoanalitica, destinata a protrarsi per parecchi anni6. 

Rispetto alle raccolte di scritti di folli che erano già state realizzate in 
precedenza da altri compilatori, quella di Queneau intende essere più 
rigorosa, escludendo gli autori non pertinenti (ad esempio i mistici o gli 
occultisti), come pure i letterati o pensatori «che, in un certo momento della 
loro vita, divennero preda degli psichiatri: Maupassant, Nerval, Nietzsche, 
ecc.»7. Chi rimane, quindi, dopo tale epurazione? «Degli sconosciuti le cui 
opere apparvero perlopiù in provincia. Mai una recensione annunciò la loro 
pubblicazione: al massimo un trafiletto ironico in un giornale. E mentre 
l’autore concludeva spesso in manicomio la fase post-fetale dell’esistenza, il 
suo libro cadeva pesantemente nel silenzio e nella polvere della Bibliothèque 
nationale»8. Queneau ricorda, a titolo di esempio, alcuni di questi pazzi 
letterari: «Onorato Gianotti, che inviava delle sfide alla Camera dei deputati 
sotto forma di problemi di aritmetica e geometria; Le Barbier, il 
dominatmosferizzatore; Lutterbach, che scoprì i cinquecento modi di 
camminare; Berbiguier, che fu perseguitato dai folletti e dallo psichiatra Pinel, 
anche lui un folletto; Jocteur, che incontrò Napoleone nel 1850 nei pressi di 
Lione; Bousquet, autore di Le Nom du livre intitulé «Le Mystère de l’Être suprême», 

 
4 Comprendre la folie, cit., p. 8 (tr. it. p. 8; si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui 

si rimanda vengono spesso citati con modifiche). 
5 Ibidem.  
6 Cfr. Giacomo Magrini, Profilo biografico, in R. Queneau, Romanzi, tr. it. Torino, Einaudi-

Gallimard, 1992, p. LIII: «Dal 1933 al 1939, con qualche interruzione, Queneau si sottopone a 
un trattamento psicoanalitico». 

7 Comprendre la folie, cit., p. 10 (tr. it. p. 10). 
8 Ibid., p. 11 (tr. it. pp. 10-11). 
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livre de vie, immortel ouvrage, fait à Cessenon, la cui prima parte riproduce il 
catechismo cattolico, mentre la seconda contiene una cosmogonia»9. 

Partendo da autori di questo genere, Queneau sviluppa delle 
considerazioni di ordine generale, senza per questo voler mettere fra parentesi 
i casi individuali, giacché a suo avviso «non ci si trova mai in presenza della 
Follia, ma di uomini»10. È qualcosa che sembra sfuggire a molti psichiatri che, 
invece di tentare di capire la maniera in cui tali persone ragionano, si limitano 
a internarle: «Questi grandi medici disprezzano profondamente i poveri 
diavoli che (per usare il loro linguaggio) “fanno” della demenza precoce o 
della mania-malinconia; li disprezzano – perché non pensano come loro! Mi spiego 
meglio: non si sforzano affatto di comprendere»11. In contrapposizione 
all’attitudine superficiale degli alienisti francesi, lo scrittore evoca quella, più 
improntata a serietà, di cui danno prova studiosi stranieri come Freud o 
Jaspers. Pur interessandosi alla psicoanalisi, Queneau ritiene che i pazzi 
letterari non siano riducibili a meri casi clinici. Si tratta infatti di «coloro la cui 
vita psichica, realmente anormale, differisce dai modi di pensare e di sentire 
della maggioranza dei loro contemporanei, e si differenzia anche dal sogno, 
dai disturbi psicastenici e da altre inezie patologiche»12. Occorrerebbe dunque 
non biasimare né irridere i loro discorsi deliranti, bensì prenderli sul serio, 
riflettendo sul loro «contenuto prescientifico» e sui rapporti che si possono 
ravvisare fra essi e «le cosmogonie primitive, i miti, i riti, le superstizioni»13. 
Ciò di cui abbiamo bisogno, infatti, è di attuare le nostre possibilità 
inespresse, e se è vero che, «nel momento in cui l’imperialismo opprime i 
cinque continenti, la principale di tali realizzazioni consiste nel liberare 
l’uomo dai legami sociali illusori nei quali il capitale è riuscito a incatenarlo, 
non è neanche inutile pensare a quella realizzazione che consiste nello svelare 
perché alcuni uomini si sono separati da noi dietro il vetro opaco del delirio»14. 

Gli accenni di natura politica scompaiono del tutto nella stesura, assai 
più breve, della prefazione che si legge in Aux confins des ténèbres. In compenso, 
Queneau riflette con maggiore accuratezza sulla nozione di «pazzi letterari». 
Pur rassegnandosi a usarla in mancanza di alternative migliori, la considera 
inadeguata, «in quanto presuppone che sia legittimo formulare su un uomo 
un giudizio di alienazione mentale basandosi unicamente sulla forma e il 

 
9 Ibid., pp. 13-14 (tr. it. p. 13); correggiamo un paio di refusi del testo francese relativi a 

Le Barbier, basandoci su Aux confins des ténèbres, cit., p. 183. 
10 Comprendre la folie, cit., p. 16 (tr. it. p. 16). 
11 Ibid., p. 17 (tr. it. pp. 16-17). 
12 Ibid., p. 20 (tr. it. p. 20). 
13 Ibid., p. 22 (tr. it. p. 22). 
14 Ibid., p. 23 (tr. it. p. 23). 
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contenuto dei suoi scritti. Ora, se è possibile farlo con una certa 
verosimiglianza quando il contenuto riguarda la persona stessa dell’autore, 
diventa delicato, e perfino assurdo, tentarlo quando tali scritti vertono su una 
questione scientifica precisa. Si sarebbe allora obbligati a chiamare follia quello 
che è un errore un po’ troppo violento»15. Ma non è tanto l’errore, più o meno 
grave, a caratterizzare il teorico eccentrico, quanto piuttosto la sua incapacità 
di adattarsi all’ambiente culturale in cui pure egli vorrebbe trovar posto. Ne 
consegue che «non ha discepoli e nemmeno maestri. Le sue idee non 
vengono discusse»16. Una volta chiarito ciò, diviene possibile restringere il 
campo d’indagine, lasciando da parte ad esempio i fondatori di sette o gli 
individui deboli di mente. 

Gli autori restanti si possono suddividere in due categorie e quattro 
ambiti, cosa che corrisponde alla struttura interna di Aux confins des ténèbres: 
«La prima categoria comprende tutti coloro che, affrontando una questione 
scientifica [quadratura del cerchio (libro I), sistema del mondo (libro II), 
origine del linguaggio (libro III)], sostengono tesi che è facile qualificare come 
stravaganti»17. La seconda categoria, invece, riguarda quegli scrittori di opere 
autobiografiche che si considerano dei perseguitati, dei messia o dei profeti. 
Sono individui che «vivono intensamente il divenire storico, ma in funzione 
di se stessi; vi inseriscono il loro delirio o le loro pretese messianiche. Da 
questo punto di vista, è possibile rifare la storia di Francia nel XIX secolo – e 
tale è l’oggetto del libro IV»18. Il repertorio offerto da Queneau non ambisce 
a essere esaustivo, ma intende limitarsi a offrire una raccolta di documenti, sia 
pure commentata: «Mi sono permesso tuttavia un certo numero di 
osservazioni (ispirate perlopiù dalla psicoanalisi), volte a far comprendere gli 
errori e i deliri dei miei autori»19. 

Le quattro parti dell’opera recano titoli che, nella maniera più sintetica, 
specificano i temi trattati: Le cercle, Le monde, Le verbe, Le temps. Poiché gli 
autori passati in rassegna nelle varie sezioni sono numerosi, converrà scegliere 
di esaminarne solo uno o due per ciascuna, a titolo di esempio. La sezione Le 
cercle evidenzia la ben nota passione di Queneau per la matematica, dato che a 
essere in causa sono alcuni bizzarri tentativi di risolvere il problema della 
quadratura del cerchio: in pratica si tratterebbe, partendo da un cerchio dato, 
di costruire un quadrato di area equivalente. «Già nell’antica Grecia ci si 

 
15 Aux confins des ténèbres, cit., p. 39. 
16 Ibid., p. 40. 
17 Ibidem. L’inciso fra parentesi quadre è di Queneau. 
18 Ibid., p. 41. 
19 Ibidem. 
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burlava di questa ricerca, e ancora oggi dei “quadratori” si ostinano invano a 
voler quadrare il cerchio. Sono sempre dei “dilettanti” ad accanirsi in tal 
modo su un problema insolubile di geometria»20. Naturalmente ognuno di 
loro è persuaso di essere riuscito, al termine delle proprie ricerche, a trovare la 
giusta soluzione. 

Tra i quadratori, merita particolare attenzione Jean Pierre Aimé Lucas. 
Lasciando agli esperti il piacere di scoprire gli elementi di delirio ravvisabili 
nei suoi calcoli, riteniamo preferibile sottolineare un tratto che è presente in 
molti dei dilettanti di cui si parla in Aux confins des ténèbres, ossia la convinzione 
di essere intellettualmente superiori rispetto agli altri uomini. Scrive appunto 
Lucas, parlando di sé in terza persona: «Potrebbe occuparsi con successo di 
letteratura, di storia, di politica; comporrà versi non meno belli e più corretti 
di quelli usciti dalla penna dei più celebri poeti, senza peraltro conoscere le 
regole da essi stabilite. In breve, tutto ciò che è possibile agli altri uomini, 
l’autore della Quadratura del cerchio può farlo, spesso al medesimo livello di 
perfezione, e in certi casi può perfino superarli. Ma la parte in cui eccelle, e a 
cui si dedica in maniera particolare, è quella che riguarda le scienze esatte»; 
passando poi alla prima persona, dichiara senza esitare: «La mia opera rimarrà 
valida sempre e verrà estesa soltanto dalla mano del nuovo genio che alla 
natura piacerà creare nei tempi più lontani»21. 

Queneau è incline a riconoscergli un privilegio assai diverso: «L’orgoglio 
di Lucas non è ingiustificato, poiché, fra tutti i quadratori, è il più grande 
nell’errore, il più assoluto nel traviamento. Dà vita a un tipo unico: l’Anti-
matematico; non il tizio che si lusinga di non capir nulla di tali argomenti, né 
il semplice ignorante, bensì l’uomo che dimostra un prodigioso accanimento 
nella non-comprensione del Numero e dello Spazio»22. Ma la stroncatura può 
sempre essere ironicamente revocata: «Forse ha davvero superato la scienza 
del suo tempo e forse saranno necessari duemila anni per capire la portata 
delle sue scoperte. (È lecito chiedersi se il fatto stesso di formulare una simile 
ipotesi sia indice di una mente sana)»23. Queneau, dunque, preferisce non 
pronunciarsi in maniera definitiva sulla salute psichica di Lucas, e anche sulla 
propria. 

Eppure, almeno nel caso del quadratore, i sintomi di tipo paranoico non 
mancano di certo. Egli ha delle visioni nelle quali crede di assistere a strani 
comportamenti dei suoi «avversari», ossia i membri dell’Académie des 

 
20 Ibid., pp. 46-47. 
21 Per le due citazioni, cfr. ibid., pp. 55-56. 
22 Ibid., p. 58. 
23 Ibidem. 
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Sciences, e di sentire uno di loro affermare: «Se l’autore della Quadratura del 
cerchio si manifesterà, pubblicherà nel 1844; se trova le prove, com’è 
probabile, si sarà servito di un calamaio ottagonale in vetro con segnata la 
lettera B»24. Inutile dire che il libro di Lucas viene pubblicato in quell’anno e 
che – com’egli non manca di precisare – «il calamaio che ho impiegato è 
ottagonale; è di vetro e porta in rilievo la lettera B»25. Secondo Queneau, «non 
si tratta qui di banali illusioni di déjà vu, e nemmeno di allucinazioni del 
ricordo, quali sono state descritte per esempio da Jaspers, ma piuttosto, a 
quanto sembra, di intuizioni deliranti retrospettive. […] In Lucas ci sono anche 
delle interpretazioni; se egli sa intuitivamente che sua moglie entrerà in possesso 
di quattro milioni, è invece un’interpretazione a persuaderlo che avrà da lei 
otto figli e una figlia: infatti, quando gli era caduta la pipa, questa si era rotta 
in nove pezzi; gli otto frammenti del cannello rappresentano i figli, il fornello 
la figlia»26. Sulla base di questi e altri dati, Lucas può proclamare da ultimo, 
rivolgendosi ai lettori del suo trattato: «Vi occorre pertanto, quali che voi siate 
e vostro malgrado, ammettere che l’autore della Quadratura del cerchio è una 
potenza intellettuale superiore, dato che alla profondità delle idee unisce la 
finezza, l’abilità, l’astuzia e la perseveranza»27. 

Ma è tempo di passare alla seconda parte di Aux confins des ténèbres, che 
concerne le teorie relative al mondo. Nell’ambito della cosmogonia, a spiccare 
sugli altri pazzi letterari è Pierre Roux. Si tratta di un commerciante di 
Ginevra che, dopo aver avuto alcune visioni estatiche, abbandona la propria 
attività e si trasferisce a Parigi, dove pubblica due libri (scritti, a suo dire, su 
ispirazione divina). In queste opere, e in particolare nel Traité de la Science de 
Dieu ou Découverte des causes premières (1857), egli espone la propria teoria, in 
parte ispirata alla Bibbia e alle dottrine orientali. Essa si fonda su una serie di 
dualismi, che sono al tempo stesso fisici, morali e religiosi: freddo e caldo, 
luce e tenebra, bene e male, puro e impuro, etere e atmosfera terrestre, 
idrogeno e ossigeno. La strana commistione dà luogo a brani come il 
seguente: «L’etere è un sinonimo assai vicino all’espressione agente sublime; è la 
sposa dell’agente sublime ed è composto da carbonio più o meno ossidato. 
L’etere è dunque un uovo, o una spugna, o un mestruo preparato per la corsa 
o il lavoro dell’elettricità. L’agente sublime è il fiume di vita che esce dal trono di 
Dio, e l’etere è il letto preparato per questo fiume e per tutte le sue 
ramificazioni. E l’atmosfera dei mondi è un etere più o meno ossidato. E la 

 
24 Cit. ibid., p. 62. 
25 Cit. ibidem. 
26 Ibid., pp. 63-64. 
27 Cit. ibid., p. 74. 
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grazia è l’elettricità pura. Ecco i vari termini disposti secondo il loro ordine di 
potenza. Grazia, agente sublime, etere, spirito di Satana, magnetismo, 
atmosfera»28. 

Il dualismo assume anche tratti gnostici, in quanto, secondo Roux, il 
mondo concreto è opera degli «angeli prevaricatori che hanno formato o 
creato l’universo materiale visibile con le loro escrezioni», mentre il mondo 
spirituale costituisce «l’albero di vita il cui tronco è Dio […]; le meraviglie del 
cielo sono i rami e le foglie dell’albero di vita; le intelligenze celesti e i giusti 
ne sono i fiori e lo Spirito Santo ne è la linfa»29. Da questa concezione 
generale deriva tutta una serie di conseguenze per quanto concerne i 
comportamenti umani (alcuni dei quali vengono consigliati e altri deprecati da 
Roux), ad esempio in ambiti come quelli dell’economia, dell’igiene, 
dell’alimentazione e della sessualità. Quest’ultima suscita in lui reazioni ostili, 
tanto che, tenendo conto dell’invenzione allora recente della fotografia, 
descrive così quella che sarebbe la migliore soluzione del problema: «Se gli 
uomini avessero la forza e la purezza degli angeli o spiriti (che non hanno 
carne impura né ossa, ma solo il sistema nervoso), ogni donna concepirebbe 
fotograficamente e metterebbe al mondo dei perfetti ermafroditi che 
verrebbero elevati al cielo, come fece Maria dopo aver concepito 
fotograficamente dall’angelo Gabriele»30. Roux, del resto, si considera anche 
un grande scienziato, per via di scoperte come quelle della «pila onnipotente» 
e della «locomotiva aerea». 

Tra le molteplici escogitazioni dell’autore, è la teoria relativa alla natura 
escrementizia del sole a esercitare un fascino particolare su Queneau, che la 
analizza ampiamente nel suo libro. Egli, richiamandosi ad autori diversi quali 
Mauss, Jung, Jones, Piaget, Bataille, ma anche alle mitologie e religioni 
antiche, collega l’immagine del sole al fallo, all’uovo, alla moneta e 
all’escremento. Infatti, a suo avviso, il sole, «in quanto uovo e in quanto oro, 
è strettamente connesso a dei copro-simboli indubbi. Il pensiero infantile 
assimila l’uovo (e i bambini stessi) agli escrementi, poiché identifica il parto (e 
ogni creazione) con la defecazione. Dunque, se il sole è un uovo, è perché è 
stato partorito»31. Tutto ciò, nelle intenzioni di Queneau, dovrebbe far 
comprendere che l’immaginazione di Roux è meno sregolata di quanto possa 
apparire a prima vista. 

 
28 Cit. ibid., p. 96. 
29 Cit. ibid., pp. 98-99. 
30 Cit. ibid., p. 115. 
31 Ibid., p. 131. 
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Per i pazzi letterari, esaminare il mondo significa anche entrare nello 
specifico della sua costituzione. Ma a loro risulta difficile mantenere distinti 
gli aspetti fisici da quelli morali. Prendiamo ad esempio Louis Cincinnatus 
Séverin Léon Hussenot, autore di un libro che, a giudicare dal titolo, si 
propone come un trattato di botanica: Chardons nancéiens, ou Prodrome d’un 
catalogue des plantes de la Lorraine (1865). L’autore si propone di rinnovare i 
metodi usati in quella disciplina scientifica, e già le sue proposte su come vada 
costituito un erbario gli sembrano talmente importanti da consentirgli di 
affermare: «Se riesco a far prevalere le mie idee a questo proposito, avrò 
preparato una grande rivoluzione nella Scienza e fin da oggi i miei ammiratori 
possono dire a me, come all’Eterno, “Renovabis faciem terrae”»32. 

Tuttavia, di fatto, Hussenot sconfina spesso dall’ambito della botanica 
in quello della morale, e la mescolanza da lui praticata di linguaggio letterale e 
linguaggio metaforico dà luogo a passi imprevedibili come questo: «A tempo 
perso, ho analizzato scrupolosamente tutti i cuori umani che sono riuscito a 
procurarmi. Prima sciacquo adeguatamente la sostanza per ripulirla da tutte le 
pomate, gli unguenti, profumi, aromi di cui ciascuno crede di doversi ungere 
e ingrassare al fine di mascherare l’odore naturale, di travestire la 
composizione e sviare i chimici. Dopo aver lavato con molta acqua calda e 
fredda, eterea e alcolica, acuita con acido e poi alcali, dopo aver tolto le 
materie estranee di ogni tipo che formavano come una spessa corazza di 
vernice, allora la sostanza esala un forte odore di corruzione […]; ecco il 
risultato fornito da tutte le mie Analisi, risultato costante, che è sempre lo 
stesso, identico qualunque sia il metodo usato nell’esperimento: Egoismo 
0,25 / Orgoglio 0,25 / Invidia 0,25 / Viltà 0,25 / Totale 1,00 […]. Questi 4 
quarti, questa unità divisa in 4 vizi, è il cuore umano, il Cuore umano 
universale, giovane o vecchio, maschile o femminile. C’è però un determinato 
cuore umano che non possiamo direttamente e rigorosamente far risalire alla 
legge fangosa, ed è il cuore della carogna che ci ama. Nei riguardi degli altri, 
non vale un pfenning di più, ma per noi lei si farebbe impiccare, si farebbe 
uccidere. […] È e rimane carogna; ci ama per istinto, irresistibilmente, come il 
nostro cagnolino, che si butta in acqua per seguirci senza sapere se sa 
nuotare»33. In un libro che dovrebbe vertere sui cardi della regione di Nancy, 
e più in generale sulle piante lorenesi, brani di tal genere non mancano di 
stupire. 

 
32 Cit. ibid., p. 188. Per la frase in latino («Tu rinnovi la faccia della terra»), cfr. Salmi, 104, 

30, in La Sacra Bibbia, tr. it. Milano, Garzanti, 1964, p. 977. 
33  Passo riportato in Aux confins des ténèbres, cit., pp. 189-190. 
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Il terzo dei territori esplorati in Aux confins des ténèbres è quello del 
linguaggio. Qui, fra gli autori di cui si parla, ce n’è uno che giganteggia 
rispetto agli altri. Si tratta di Jean-Pierre Brisset, che nelle sue opere, 
utilizzando in maniera sistematica il calembour o gioco di parole, elabora una 
propria visione del mondo e sostiene teorie decisamente bizzarre. Ecco alcuni 
dei passi che Queneau riporta da Le Mystère de Dieu est accompli (1890): «Gli 
uomini sono figli di Dio o degli dèi, dèi essi stessi, e figli del diavolo, o dei 
diavoli, diavoli essi stessi. […] La creazione divina non è l’uomo animale, ma 
l’uomo spirituale, che vive grazie alla potenza della Parola e la parola ha avuto 
la sua origine nel bi-archiantenato, la rana, più di un milione e meno di dieci 
milioni di anni fa. Le rane delle nostre paludi parlano francese, basta 
ascoltarle e conoscere l’analisi della parola per comprenderle, perché ogni 
suono distinto esprime uno stesso movimento sia negli animali che negli 
uomini. La rana non ha un sesso visibile, ma quando divenne forte e 
immensa, come testimoniano gli scheletri trovati ovunque nei terreni 
geologici, i sessi si svilupparono, e il linguaggio acquisì un’estensione 
considerevole. […] Una volta giunta a compimento l’intera creazione, gli 
uomini, divenuti intelligenti ma colmi dello spirito orgoglioso di Satana, per 
dominare sui loro fratelli si misero a inventare gli infami gerghi: sanscrito, 
zend, ebraico, greco, latino, ecc.»34. Dunque in origine vi erano le rane, e in 
esse lo sviluppo della struttura fisica e della capacità comunicativa 
aumentarono di pari passo, trasformando gradualmente i batraci in esseri 
umani. 

Secondo Brisset, l’idioma primitivo era il francese, rispetto al quale le 
lingue da noi considerate più antiche non sono che dei derivati. Sarà dunque 
l’analisi dei suoni che compongono le parole francesi a offrire la chiave 
universale capace di far comprendere ogni aspetto dell’esistenza. L’eterodosso 
linguista sostiene: «Tutto ciò che è scritto nella parola e vi si legge in modo 
naturale è vero. I suoni che si scrivono chiaramente in più maniere sono veri, 
sotto tutte le forme, e presentano fra loro un rapporto matematico logico, 
un’origine unica. Offrono espressioni che sono state in uso, o almeno hanno 
potuto essere in uso, presso gli antenati, e persino presso gli dèi, gli angeli e i 
demoni»35. Poiché gli elementi primordiali della parola avevano una stretta 
relazione con la sfera sessuale, «ogni suono può essere ricercato in tutte le 
parole in cui si trova, e da esso si può far emergere un valore unico, che è 
sempre un appello verso il sesso»36. 

 
34 Cit. ibid., pp. 221-223. 
35 Cit. ibid., p. 228. 
36 Cit. ibid., p. 229. 
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A giudizio di Queneau, «certe teorie di Brisset non sono prive di 
analogie con quelle di Freud; l’importanza della sessualità nello sviluppo del 
pensiero umano, l’importanza mitica del parricidio (“l’uomo mise a morte il 
proprio padre, il dio”), sono due scoperte capitali che Brisset può a giusto 
titolo rivendicare. La sua teoria dell’origine dell’uomo è, a prima vista, il 
punto più stravagante della sua opera. Ma esaminata più dappresso non è 
forse così delirante come sembra. Se si è evoluzionisti, occorre pur 
riconoscere che in effetti la rana è un antenato dell’uomo, e d’altra parte si 
deve ammettere che l’habitat primitivo dell’uomo è acquatico (le acque 
amniotiche)»37. Rinunciamo a citare esempi delle singole parole che vengono 
spiegate da Brisset tramite calembours, poiché questi brani, se tradotti in 
italiano, perdono gran parte della loro efficacia, anche comica. Vale però la 
pena di ricordare che, fra i numerosi pazzi letterari presenti in Aux confins des 
ténèbres, Brisset è l’unico ad aver goduto in seguito di una certa fama, 
ovviamente non in quanto le sue idee siano state riconosciute valide, ma per il 
carattere insolito dei suoi scritti e per l’indubbia abilità di manipolatore del 
linguaggio. Lo dimostrano non soltanto gli elogi riservatigli da surrealisti quali 
Breton e Duchamp, ma anche l’interesse che ha suscitato in filosofi come 
Deleuze e Foucault. Il tutto è culminato con la ripubblicazione dell’opera 
omnia38. 

La quarta e ultima parte del libro di Queneau concerne quei pazzi 
letterari che attribuiscono a se stessi un destino da perseguitati, oppure 
credono di possedere prerogative di natura profetica e messianica. Un 
esempio del primo tipo viene offerto da Alexis-Vincent-Charles Berbiguier39. 
Egli, ricorda Queneau, «ebbe un’infanzia malaticcia e perse presto il padre. La 
sua psicosi si manifestò solo verso il 1809; dapprima curato da medici di 
Avignone, poi affidato a Pinel, non tardò a vedere in lui un persecutore. 
Rovinato dalla pubblicazione del suo libro, di cui distrusse gran parte delle 
copie, terminò la vita all’ospedale di Carpentras dove morì a ottantasette 
anni»40. Il delirio di Berbiguier si basa sulla convinzione che a congiurare 
attivamente contro di lui siano dei folletti. Egli asserisce: «Mi sono accorto 
che talvolta i membri di questa odiosa congrega mi tormentano la testa al 
punto che sono obbligato ad ammettere che non mi rimane neanche l’ombra 
di un’idea sana, e che dimentico di colpo cosa sono, cosa faccio, e quel che mi 

 
37 Ibid., p. 232. 
38  J.-P. Brisset, Œuvres complètes, Dijon, Les presses du réel, 2001. 
39 Anche se la stesura materiale delle sue memorie, apparse nel 1821 col titolo Les 

Farfadets ou Tous les démons ne sont pas de l’autre monde, è dovuta a François-Vincent Raspail e Jean-
Baptiste-Pascal Brunel. 

40 Aux confins des ténèbres, cit., p. 289. 
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è accaduto nell’istante appena trascorso»41. Tuttavia Berbiguier sa bene come 
fronteggiare gli avversari; perciò, quando gli viene annunciato per lettera che 
riceverà la visita di numerosi folletti, si prepara ad accoglierli: «La mia sola 
risposta […] fu di mettermi in guardia, armandomi di duecento spilli neri, i 
più lunghi che potei trovare. Mi munii anche di un piccolo strumento ben 
appuntito e acuminato, a forma di punteruolo. Li attesi in tal modo fino a 
mezzanotte, e mi misi a letto pur senza avere l’intenzione di dormire. Ero 
troppo occupato dal mio progetto. Misi le mani tra il lenzuolo e la coperta. 
Un quarto d’ora dopo, udii il gergo del loro comandante e, al segnale 
convenuto da quella cricca infernale, mi vidi assalito da ogni parte. Non 
appena avvertii i loro movimenti, trapassai col punteruolo tutti quelli che si 
erano avvicinati. Dopo che li ebbi catturati, essi volevano muoversi, ma mi 
assicurai allora di tenerli fermi grazie agli spilli neri, con cui li crivellai molto 
forte»42. Berbiguier è convinto di poter utilizzare i vari rimedi che ha trovato 
(spilli, sale, zolfo, ecc.) per proteggere dall’azione nefasta dei folletti tanto i 
raccolti agricoli quanto le persone in difficoltà. Nei suoi riguardi, Queneau 
indica una possibile diagnosi, pur senza formularla a nome proprio: «Quanto 
alla natura della psicosi a cui l’autore sembra essere in preda, mentre i vecchi 
psichiatri la consideravano di tipo allucinatorio, quelli moderni tendono a 
scorgere in essa un delirio d’interpretazione a base cenestopatica»43. 

Lo scrittore ricorre poi alla psicoanalisi per chiarire le idee di quei pazzi 
letterari che attribuiscono a se stessi e alle proprie azioni un ruolo storico 
determinante. Riporta infatti, in proposito, una breve osservazione di 
Wilhelm Stekel: «Esiste un numero incredibile di uomini, di apparenza 
modesta, che sono intimamente convinti di dover adempiere a una grande 
missione storica. L’inferiorità di ciò che compiono realmente si trova spesso 
in ridicola contraddizione con le fantasie da loro coltivate»44. E in effetti 
sorprende la quantità dei pretesi messia o profeti che vengono repertoriati da 
Queneau nel suo libro, e lo stesso può dirsi per coloro che sostengono di 
essere i figli segreti di personaggi di stirpe nobile o regale. 

In qualche caso essi si ispirano alle idee del socialismo utopistico (in 
particolare quelle di Saint-Simon e del suo discepolo Enfantin), sia pure 
deviandole in direzione del delirio. Ciò vale per Jean-Benoît Monfray, che 
ritiene di potersi definire «Napoleone pacifico» e «re dell’intelligenza umana». 

 
41 Cit. ibid., p. 290. 
42 Cit. ibid., p. 291. 
43 Ibid., p. 288. 
44 Cit. ibid., p. 294. Il passo è desunto dalla traduzione francese di W. Stekel, Nervöse 

Angstzustände und ihre Behandlung, Berlin-Wien, Urban & Schwarzenberg, 1908. 
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In un suo testo del 1833, dopo aver dato ulteriori prove dell’alto concetto che 
ha di sé («Mi considero uno dei migliori uomini che esistano»), cede a tratti la 
parola al genio profetico: «Sono io, genio ispiratore, che parlo per bocca del 
mio amico Monfray. […] IL MESSIA CHE GLI EBREI ASPETTANO DA 

DUEMILA ANNI STA PER APPARIRE, ESISTE, NON GLI RESTA CHE 

MOSTRARSI!!... La terra sarà rigenerata, assumerà un volto nuovo, diverrà bella 
e radiosa»45. Questo e altri annunci, di portata epocale, vengono interrotti da 
un’osservazione dello stesso Monfray («GENIO, sono rimasto senza 
inchiostro. Aspettami, vado a cercarne dell’altro»46) che, per via del brusco 
scarto di tono, ricorda a Queneau gli scritti di Lautréamont. Un tale miscuglio 
di vanterie spropositate, prescrizioni di natura politica e improvvisi richiami 
alle circostanze più banali, si incontra spesso nei proclami dell’autore. Eccone 
un altro esempio: «Noi stiamo per riversare a piene mani i tesori del nostro 
cuore e della nostra intelligenza. Verranno considerati come non ancora ben 
degni della nostra associazione fraterna gli onest’uomini di tutte le classi, di 
tutte le professioni, partendo dai re fino ai proletari, che non riconosceranno 
il grande principio, per sempre definitivo, dell’uguaglianza fra l’uomo e la 
donna; verranno considerati come ancora non degni di far parte della grande 
famiglia tutti coloro che rifiutano di lavorare secondo le loro capacità e di 
guadagnare secondo le loro opere. Mi prendo un’ora di riposo, vado a 
passeggio. Ma guarda, piove, sono senza ombrello. Qui, continuiamo. Volete 
dei prodigi? Io ne farò. Volete dei miracoli? Usciranno dalla mia penna. O 
increduli piccoli umani, se negate la potenza del genio, vi scaglio contro il mio 
fulmine»47. 

Monfray non teme di formulare progetti su scala globale, che restano 
però indefiniti: «Noi non ci limitiamo a una provincia, a un regno, a una 
nazione, a una parte del mondo, ma assumiamo il globo intero come cantiere 
di attività […]. Ma bene! dirai tu, ne hai del lavoro da svolgere, i tuoi progetti 
sono grandi, lo ammetto, ma quali sono? Cosa pretendi di fare? Non hai 
ancora detto nulla in proposito. – Aspetta un attimo, rifletterò per qualche 
tempo e poi parlerò. Il seguito a un prossimo articolo»48. A fronte di tali 
aspirazioni di vasta portata, c’è la vita reale dell’autore, il quale svolge mestieri 
umili come contadino e taglialegna, prima di farsi internare in un ospizio per 
alienati a Lione. Ciò è dipeso dal fatto che si è mostrato per le vie di 
Villefranche equipaggiato in maniera insolita, con vari attrezzi (inclusi 

 
45 Le frasi che riportiamo si leggono in Aux confins des ténèbres, cit., pp. 329-330. 
46 Cit. ibid., p. 330. 
47 Cit. ibid., pp. 332-333. 
48 Cit. ibid., p. 337. 
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un’ascia e un pugnale), che nelle sue intenzioni avevano un significato 
simbolico. In quell’occasione, si è definito «Cavaliere della Donna Forte» e 
«Servitore del Selvaggio delle Foreste». Non è del resto un individuo 
completamente isolato, nelle sue convinzioni e manifestazioni, in quanto fa 
parte di un piccolo gruppo di utopisti contrassegnato dal pittoresco nome di 
«Piantatori-Coltivatori dell’Ulivo Pacifico». 

Durante i mesi di reclusione, Monfray non manca di protestare per 
iscritto contro «le torture a cui vengono sottoposti quei prigionieri che la 
società chiama alienati… Si dice loro: Voi siete malati, vogliamo guarirvi 
vostro malgrado; ed essi rispondono: ne avete il diritto? In nome di quale 
legge procedete alla nostra guarigione mediante la tirannia, i mezzi violenti? 
Se lo fate in nome dell’umanità, è forse questa che vi autorizza a violare le sue 
leggi più sacre? […] Le malattie mentali sono dei fenomeni, dei misteri, che la 
scienza umana non ha ancora svelato; ci sia concesso di approfondirne la 
conoscenza; ma, studiandoli, dobbiamo contemplare con rispetto quelle 
immense sventure che non sappiamo valutare»49. Queneau, pur non 
dichiarandolo qui in maniera esplicita, doveva avere al riguardo idee non 
dissimili da quelle espresse da Monfray. 

Se Aux confins des ténèbres è a tutti gli effetti un’opera postuma, ciò non 
significa che nel corso della vita lo scrittore abbia rinunciato a utilizzare i 
materiali prodotti dai pazzi letterari. Infatti li ha citati in alcuni dei suoi lavori 
e soprattutto, con una decisione alquanto sorprendente, ha deciso di 
incentrare su di essi un romanzo, Les enfants du limon, pubblicato nel 193850. 
Lo stesso Queneau, in un articolo più tardivo, ha spiegato ciò che lo ha 
indotto a compiere tale scelta: «In un certo periodo della mia vita, mi sono 
interessato a quelli che vengono detti “pazzi letterari”, e che in seguito ho 
preferito chiamare eterocliti. Dopo avere per molti anni ammucchiato 
documenti e dissepolto un certo numero di loro, esumati dalla nera polvere 
della Bibliothèque nationale, mi parve opportuno offrire al pubblico il 
risultato delle mie ricerche; data la varietà degli argomenti a cui si erano 
dedicati i miei pazzi, com’è naturale mi venne in mente l’idea di presentare i 
loro deliri in modo metodico e intitolai quest’opera l’Encyclopédie des sciences 
inexactes […]. Poi andai a presentare la mia opera agli editori. Me la 
rifiutarono. La tenni in serbo per alcuni anni, ma, siccome certe volte sono 

 
49 Cit. ibid., p. 342. 
50 R. Queneau, Les enfants du limon, Paris, Gallimard, 1938; 1993 (tr. it. Figli del limo, 

Torino, Einaudi, 1991). 
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ostinato, la reintrodussi in un romanzo come se fosse l’opera di uno dei 
personaggi e la pubblicai così sotto mentite spoglie»51. 

Lo strano titolo Les enfants du limon proviene da un’espressione usata da 
Nerval nell’ultimo verso del poemetto Le Christ aux oliviers, e si riferisce agli 
esseri umani che, in quanto discendenti di quell’Adamo che è stato creato 
«dalla polvere della terra», possono appunto essere definiti «figli del limo»52. 
Ma Jules-Jules Limon è anche un personaggio immaginario ricordato nel 
romanzo, al pari dei suoi figli e nipoti (i quali sono dunque, in un altro senso, 
enfants du limon)53. Si può forse dire che, tra le numerose figure che compaiono 
a vario titolo nel libro, le più significative sono due: il signor Chambernac, 
preside di liceo in una cittadina di provincia, e il giovane Purpulan, parassita 
per professione. Quest’ultimo ha l’intenzione di sfruttare, psicologicamente 
ed economicamente, il preside, ma Chambernac è meno ingenuo di quanto 
può apparire a prima vista, sicché fra loro viene stabilito un accordo 
differente: Purpulan otterrà vitto e alloggio, ma in cambio dovrà svolgere 
senza retribuzione un lavoro da segretario, destinato a rivelarsi piuttosto 
oneroso. 

Chambernac, infatti, si sta dedicando alla compilazione di un’opera di 
vasta portata, che dovrebbe recare il titolo Encyclopédie des sciences inexactes54. Si 
tratta dunque di un lavoro perfettamente analogo a quello cui, nella realtà 
effettiva, si era dedicato lo stesso Queneau. Ne abbiamo un’ulteriore 
conferma quando il preside spiega al segretario quali e quanti libri dovrà 
esaminare e schedare in via preliminare, affinché si possa giungere poi alla 
scelta definitiva dei brani: «Che cos’è un pazzo letterario? Nodier restringeva 
la propria lista “ai pazzi ben accertati che non hanno avuto la gloria di fare 
proseliti”. Quest’ultimo punto è in effetti un eccellente criterio; chiunque 
abbia avuto dei discepoli non può essere considerato come un pazzo 
letterario: costui deve essere rimasto uno sconosciuto – per definizione. Ma 
come giudicare riguardo alla follia ben accertata di un autore – eh? Come? 
Dove sta la frontiera tra la follia e l’eccentricità, la semplice eccentricità? 
Dopotutto, la vera follia è quella che viene rinchiusa; ma appunto i nostri 

 
51 R. Queneau, Comme on devient encyclopédiste (1956), in Bords. Mathématiciens, précurseurs, 

encyclopédistes, Paris, Hermann, 1963, p. 120 (tr. it. Come si diventa enciclopedista, in Segni, cifre e lettere 
e altri saggi, Torino, Einaudi, 1981, pp. 296-297). 

52 Cfr. Genesi, 2, 7, in La Sacra Bibbia, cit., p. 19, e Gérard de Nerval, Le Christ aux oliviers 
(1844), in Les Chimères, in Les Filles du feu - Les Chimères, Paris, Flammarion, 1994, p. 325 (tr. it. 
Cristo al Monte degli Ulivi, in Chimere e altre poesie, Torino, Einaudi, 1972, p. 47). 

53 Cfr. Les enfants du limon, cit., pp. 44-45 (tr. it. pp. 40-41). 
54 Cfr. ibid., p. 132 (tr. it. p. 132). 



17 
 

 

autori sono in libertà, visto che pubblicano le loro produzioni, le fanno 
stampare»55. 

Nonostante tali dubbi metodologici, Chambernac e Purpulan finiscono 
col selezionare un certo numero di passi, che – in alternanza alla narrazione 
delle vicende relative agli altri personaggi del romanzo – vengono trascritti 
nelle pagine di Les enfants du limon. Ritroviamo così molti brani già 
antologizzati da Queneau in Aux confins des ténèbres. Nel nuovo contesto, però, 
tali estratti, non essendo più accompagnati da tentativi di spiegazione di tipo 
psicoanalitico o storico-culturale, mutano in parte natura e funzione. Si passa 
infatti dalla comicità involontaria delle elucubrazioni proposte dagli autori 
ottocenteschi alla comicità volontaria messa in atto da Queneau attraverso la 
scelta di inserirle all’interno di una trama narrativa. Anche la presenza di 
riferimenti bibliografici precisi assume qui una funzione ironica, facendo 
apparire il libro progettato da Chambernac come la versione caricaturale di 
un’opera erudita di tipo accademico. 

L’attività dei due compilatori procede in maniera altalenante, con fasi di 
entusiasmo e di stanchezza. Quest’ultima riguarda soprattutto Purpulan, il 
quale talvolta avanza delle perplessità riguardo al senso stesso dell’impresa. In 
ogni caso, gli sforzi congiunti dei due producono un risultato concreto: 
infatti, nel prosieguo del romanzo, ci viene mostrato il preside che si reca 
nella capitale francese portando con sé un grosso pacco contenente il 
manoscritto dell’antologia, la cui stesura è ormai conclusa. Per varie sere 
consecutive, Chambernac ne legge ampi brani ai suoi parenti parigini, 
alquanto annoiati. Poi egli si mette alla ricerca di un editore che sia interessato 
a pubblicare l’enciclopedia, ma ottiene soltanto una lunga serie di risposte 
negative. In compenso, riesce a vendicarsi di Purpulan (che accusa di essere 
un demone, colpevole, fra l’altro, di avergli avvelenato la moglie), facendolo 
affogare, anzi dissolvere, nelle acque della Senna. 

Chambernac non intende pubblicare l’antologia a proprie spese, «perché 
in tal modo avrebbe rischiato, mettendo in circolazione un libro che suscitava 
solo indifferenza, di entrare lui stesso nella categoria dei “pazzi letterari”»56. 
Gli capita però di fare l’inattesa conoscenza di un giovane uomo occhialuto 
(nel quale è facile riconoscere Queneau) che si mostra interessato 
all’argomento. Chambernac, ormai del tutto disilluso, decide di regalargli il 
manoscritto. Il beneficiario del dono pensa di utilizzarlo inserendone dei 
brani nel romanzo che sta scrivendo. I due concordano sul fatto che, in quel 

 
55 Ibid., p. 56 (tr. it. p. 52). L’opera di Charles Nodier a cui Chambernac allude è 

Bibliographie des fous. De quelques livres excentriques, Paris, Techener, 1835. 
56 Les enfants du limon, cit., p. 332 (tr. it. p. 340). 
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contesto, l’opera dovrebbe essere attribuita a un personaggio immaginario, «il 
preside di un piccolo liceo di provincia»57. Come si vede, Les enfants du limon si 
conclude con una spiritosa applicazione della tecnica già utilizzata da Proust 
nella Recherche: nel libro, dunque, troviamo un personaggio-autore che si 
propone di scrivere l’opera stessa di cui, in effetti, stiamo ultimando la lettura. 

A distanza di un decennio, Queneau tornerà a parlare del proprio 
ostinato lavoro sui pazzi letterari, e lo farà con scetticismo: «Quando nel 1930 
ho cominciato a cercare le tracce dei “pazzi letterari” lungo chilometri di 
scaffali della Bibliothèque nationale, ambivo a scoprire un numero 
consistente di “geni incompresi”. Dopo qualche anno avevo redatto un 
manoscritto di 700 pagine, impubblicabile e impubblicato, né finito né 
incompiuto. (In seguito, alcuni brani ne sono stati ripresi in un romanzo.) Il 
risultato non era eccezionale. Vi erano riesumati soltanto dei paranoici 
reazionari e dei chiacchieroni rimbambiti. Il delirio “interessante” era raro. Il 
criterio di scelta si basava sul principio “né maestri né discepoli”. Solo più 
tardi ho scoperto che non bisognava parlare di “pazzi letterari”, ma di 
“eterocliti”»58. Tuttavia, nonostante il distacco emotivo manifestato 
dall’autore, resta valido – e dotato di un significato generale – ciò che osserva 
Maurice Blanchot parlando dell’Encyclopédie des sciences inexactes parzialmente 
inclusa in Les enfants du limon: «Questa vera enciclopedia, vera nel senso che è 
fatta di testi autentici e ricchi di bellezza, illustra benissimo come la maggior 
parte delle opere umane abbia senso solo all’interno di un sistema illuminato 
da una finalità. Ci troviamo sulla linea di separazione in cui il “senza scopo” 
della vita raggiunge il “senza utilità” e il “senza eco” delle opere pseudo 
letterarie scritte dai deliranti. Il fatto di non condurre a nulla trova espressione 
in questi libri di pazzi, libri che tuttavia sono stati composti, pubblicati, 
conservati […]. Ma una simile visione delle cose può esserci comunicata 
soltanto in una prospettiva d’umorismo e d’ironia»59. E non è certo un caso se 
umorismo e ironia sono i due aspetti che maggiormente caratterizzano, sul 
piano psicologico e stilistico, tutte le opere di Queneau. 
 
 
 
 

 
57 Ibid., p. 334 (tr. it. p. 342). 
58 R. Queneau, Defontenay (1949), in Bâtons, chiffres et lettres, Paris, Gallimard, 1950; nuova 

edizione riveduta, ivi, 1965, p. 261 (tr. it. Defontenay, in Segni, cifre e lettere e altri saggi, cit., p. 139). 
59 M. Blanchot, Romans mythologiques, in Faux pas, Paris, Gallimard, 1943; 1987, p. 230 (tr. 

it. Romanzi mitologici, in Passi falsi, Milano, Garzanti, 1976, pp. 218-219). 
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