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Avvertenza

I testi di Jean Cocteau che compongono Parigi. Una 
dichiarazione d’amore e di libertà provengono tutti  
da riviste e da opere confi denziali; fi nora non erano 
mai state raccolte in un volume.

Il testo più vecchio, Il nuovo teatro, è estratto da 
una Introduzione alla vita di Parigi pubblicata nel 
1921. Questa “Guida introduttiva al genio di Parigi 
sulle varietà delle sue risorse intellettuali” rivolta agli 
stranieri colti raccoglie materiali di cronisti culturali 
e mondani come André de Fouquières. All’epoca il 
giovane Cocteau, ancora assai poco noto al grande 
pubblico, aveva scritto solo alcuni volumi di poesie 
e qualche soggetto per balletti.

Il testo intitolato semplicemente Parigi è apparso 
nel 1942 ad Algeri nel quinto numero della «Pa-
tria», la “rivista mensile illustrata dell’Impero”. Nel 
frattempo, Cocteau aveva realizzato il suo primo 
fi lm (Il sangue di un poeta, 1930), conosciuto diversi 
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successi teatrali (La macchina infernale, 1934) e so-
prattutto pubblicato il suo capolavoro, il romanzo I 
ragazzi terribili (1929), che si svolge a Parigi.

Il testo più recente, A cuore aperto, è una pagina 
manoscritta pubblicata nel 1962.

Due testi, infi ne, ci sono giunti senza data. Il primo, 
Il Palais-Royal, è stato pubblicato in una plaquette del 
comitato del Palais-Royal, di cui Jean Cocteau era pre-
sidente onorario. Il secondo è un insieme di pagine 
manoscritte.
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A CUORE APERTO

Parigi è una grande città fatta di piccole città e vil-
laggi che persino il parigino ignora e che gli stranieri 
conoscono meglio di noi.

Era uno straniero a guidarmi nella mia stessa città, 
ai tempi in cui giravo l’Orfeo e mi serviva inventare 
una città sconosciuta, avvicinando sulla scena quar-
tieri diversi di Parigi, lontani nella realtà gli uni dagli 
altri.

Mi è capitato spesso di affermare che non potevo 
vivere a Parigi, e ogni volta ci ritrovavo i miei vecchi 
amori. È così che si ama e si odia: con fuoco.

“A cuore aperto” – è a cuore aperto che bisogna 
amare la propria città – accettare tutto ciò che questo 
comporta in battibecchi amorosi.

Parigi è un’agorà pericolosa, uno spazio pub-
blico in cui artisti di tutte le nazioni sperimentano 
insieme quel patriottismo internazionale dell’Arte 

Cocteau-Parigi.indd   9Cocteau-Parigi.indd   9 02/12/15   16:2202/12/15   16:22



10

che è permaloso e feroce quanto il patriottismo di 
nascita.

Ci tenevo a dirlo e a sottoscriverlo con il sangue 
dei poeti, che si tramuta rapidamente in inchiostro.
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PARIGI 

Come i poeti, Parigi è di tutte le città del mondo 
la più vistosa e la più invisibile. È da questo strano 
contrasto che nascono i peggiori malintesi. Ci si può 
immaginare quale abisso si apra tra questa irritante 
visibilità del poeta e l’invisibilità profonda che egli 
porta con sé sotto un’andatura che attira lo sguardo. 
Si potrebbe paragonare il poeta a un acrobata che 
attraversa la morte su un fi lo, fi lo che sembrerebbe 
tracciato con il gesso sulla terraferma. Per il pubblico 
distratto e che non intuisce il vuoto sotto la corda, 
egli rimane semplicemente un pazzo che regge un 
ombrello e cammina nella maniera più affettata e 
meno spontanea. Quel procedere eccita il riso. La 
nostra città, incredibilmente elaborata, stratifi ca-
ta, ingarbugliata, sovrapposta, fatta di ombre e di 
penombre, deve apparire all’osservatore come uno 
spazio pubblico ciarliero e frivolo. Se non possie-
de le chiavi che aprono porte e botole, se la facoltà 
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da diavolo zoppo di sollevare i tetti delle case1 resta 
per lui lettera morta, questo osservatore si tuffa nei 
libri degli esperti, vera e propria guida Michelin del 
nostro labirinto. Balzac, Hugo, Eugène Sue, Rocam-
bole e Fantômas ci raccontano i retroscena e i sotto-
palchi del teatro. Sembra proprio una di quelle pio-
vre cangianti che strangolano o succhiano il sangue 
delle loro vittime, il che non impedisce loro, qualora 
le si guardi dietro il vetro di un acquario, di arrossire 
come fanciulle.

Per un giovane che, novello Rastignac, osservi Pa-
rigi dall’alto di Montmartre e si riproponga di sover-
chiare le sue mille insidie, la conoscenza di queste 
guide romanzesche è una necessità. Forse all’inizio 
sorriderà e penserà che la capitale moderna non offra 
più lo stesso caos di sordide meraviglie e trappole fi o-
rite. Alla lunga, si accorgerà che nulla cambia. Non 
appena crederà di aver raggiunto una meta, cadrà 
in preda ai miraggi. La meta si allontanerà, muterà 
forma; laddove la sua mano credeva di afferrare l’og-
getto desiderato troverà il vuoto e, come nel gioco 
dell’oca, dovrà ripartire daccapo.

È così che il destino procede ed è così che la nostra 
singolare città vi collabora. È necessaria una lunga 
serie di insuccessi, per vincere lo scoraggiamento e 
comprendere che la fortuna è mossa da meccanismi 
complessi.

1 Riferimento al romanzo Il diavolo zoppo (Le diable boiteux, 1707) di 
Alain-René Lesage, il cui protagonista ottiene dal diavolo la facoltà di salire sul 
tetto delle case e di spiare al loro interno [N.d.T.].
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Perché, a poco a poco, gli strati della società meno 
atti a entrare in contatto fi niscono per congiungersi. 
Alle forze visibili, agli aiuti uffi ciali, si sovrappongo-
no delle forze occulte e quegli incalcolabili piccoli 
aiuti tenebrosi senza i quali anche un uomo che si 
creda in posizione sicura non poggerà in effetti che 
su dei fantasmi. Oso dire che la massoneria non era 
– persino in ciò che essa possiede di praticamente 
indistruttibile – che una branca piuttosto insignifi -
cante delle attività segrete a cui anche la minima sor-
te parigina è sottomessa.

Certo, può succedere – ed è raro – che la purez-
za e l’ingenuità trionfi no e procedano in linea retta 
attraverso i meandri. Mettiamolo sul conto di una 
distrazione del diavolo. Perché mai certe anime non 
dovrebbero benefi ciare di quel prodigio capace di 
lasciare intatta una tenda di mussola sulla facciata 
di un edifi cio distrutto dal fuoco? Ma compiangia-
mo il vanesio che s’immagina che le cose siano più 
facili da ottenere di quanto si potrebbe credere ini-
zialmente. Parigi inganna le anime che la conoscono 
male. La cosa grave è che non inganna con i sorri-
si. Parigi non è affatto gentile. Parigi è aggressiva. 
Il primo impatto provoca un rilassamento. È allora 
che il vanesio reputa vinta la battaglia. Un’ombra di 
successo nasconde un interminabile periodo vuoto. 
Coloro che vi sostenevano si dileguano e persino il 
vostro angelo custode vi passa accanto senza ricono-
scervi. Sventura a colui che insiste. Il successo pari-
gino esige una pazienza incrollabile. Un bel giorno, 
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il nodo si scioglie e, se stavate spiando la porta, la 
vostra fortuna svanita rientrerà dalla fi nestra.

E non crediate che sia solo il caso a dirigere le 
operazioni. Al contrario, la vostra prima mossa, la 
minima indiscrezione, la minima vanteria, le favole 
pericolose suscitate da una frase imprudente, siatene 
certi, metteranno in moto tutta una macchina tanto 
più nefasta quanto più distanti gli uni dagli altri ruo-
tano gli ingranaggi che la compongono.

Non vedrete mai la macchina che lavora per nuo-
cervi. Vi mancherà sempre qualcuna delle trame che 
si svolgono nell’ombra. Una parola che avete detto o 
che vi viene attribuita basterà per innalzare l’edifi cio. 
Ecco perché è importante ammirare certe glorie, cer-
ti talenti sbalorditivi. Essi scaturiscono da una tale 
moltitudine di coincidenze fortunate, da una serie 
così innumerevole di giocate azzardose, da costru-
zioni così aeree che – quand’anche non apparissero 
come il frutto di una giustizia – bisognerebbe quanto 
meno salutare in loro degli autentici capolavori del 
destino.

Parigi possiede uno stomaco da struzzo. Digerisce 
tutto. Non assimila niente. È questo che le conferisce 
quell’aria di debolezza dietro cui si cela una capacità 
di resistenza senza limiti. Il suo rifi uto di obbedire 
alle regole – oserei dire la sua anarchia – le impedi-
sce di disindividualizzarsi e di affi darsi a un capo. 
Ciascuno vi si crede capo, e di una direttiva non 
accetta che il simbolo. Non appena il parigino viene 
ostacolato nei suoi agi, eccolo imbrogliare e brigare 
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di nascosto per non subire il disinganno del vicino. 
L’insieme di queste furberie individuali produce un 
disordine generale da cui nascono gli urti, le sorpre-
se, le disparità, le ingiustizie e i contrasti senza cui un 
popolo approda alla rassegnazione.

Non vi è nessuna rassegnazione nel parigino. Per 
garantire i propri agi e la propria rivolta, investe 
un’ingegnosità che si nega nell’esercizio della sua 
professione. Questa ingegnosità da cattivo alunno lo 
salva dalla noia e lusinga il suo orgoglio di uomo libe-
ro. Un tedesco mi ha dato qualche giorno fa questa 
divertente defi nizione del prigioniero francese: «Vie-
ne lasciato completamente nudo in un cortile deser-
to. Dopo un’ora è vestito. Dopo un’altra ora se n’è 
andato». Il pericolo starebbe nel credere che si possa 
cambiare questo stato di cose e indurre il parigino a 
dei metodi lineari. Signifi cherebbe non comprende-
re che il parigino, plasmato dalla sua città, ne rappre-
senta il microcosmo. Torri, ponti, anse fl uviali, isole, 
penisole, lingue di terra, morgue, mercati, cantine, 
fogne, piazzette alberate, strade senza uscita, vico-
li ciechi, caravanserragli, piccole residenze private, 
giardini in piena città, offi cine in piena campagna, 
vigneti sulla collina di Montmartre, catacombe, laghi 
sotto il teatro dell’opera, piscine al settimo piano del 
quartiere di Notre-Dame, un groviglio inestricabile e 
babelico di piani, passerelle e sotterranei fa da alvea-
re alle api meno obbedienti del mondo.

Aggiungete a questo dedalo il magico telefono, 
questo mostro sottomarino delle capitali moderne, 
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il telefono mascherato, più sinuoso delle liane della 
foresta vergine e più veloce del fulmine nel colpire. 
Comincerete così a rendervi conto di quale teatro 
popolare ospiti la messa in scena del dramma. Il fi a-
cre notturno di Fantômas, che attraversava quella 
place de la Concorde in cui gli appelli del re faceva-
no cantare le naiadi di bronzo, non ci appare più un 
semplice mito, dopo aver visto le tenebre e i fi acre 
del 1941. Quando torniamo a casa, di notte, lungo 
le strade vuote dove i passi risuonano a distanza, 
quando il chiaro di luna stende i suoi panni tra le 
facciate come a Marsiglia e raddoppia sulla Senna 
le arcate dei ponti, quando nella propria stanza ogni 
dormiente aggiunge alla vita parigina il funesto uni-
verso dei suoi sogni, quando l’ambizioso si consuma 
nell’insonnia, quando l’intrigo ingarbuglia i suoi fi li 
criminosi e i giornali stampano i loro insulti – allora, 
nonostante il coprifuoco, Parigi ritrova il cupo aspet-
to dei paesaggi stregati di Baudelaire e delle indagini 
di Monsieur Lecoq.

Abito a Parigi in un quartiere che meglio di ogni 
altro dimostra quanto la nostra capitale sia fatta 
di piccole città senza alcun rapporto reciproco: il 
Palais-Royal. Il Palais-Royal non assomiglia più al 
centro mondano e commerciale delle incisioni di 
Debucourt. Questo luogo morto ha la bellezza di una 
conchiglia vuota rigettata dalle onde. Appoggiando-
vi l’orecchio, si può sentire il grande frastuono della 
Rivoluzione. Non ne restano che l’architettura, i por-
tici, i prati, gli alberi. Sotto i portici, dove nessuno 
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bighellona, negozi misteriosi riempiono le vetrine di 
medaglie, libri sospetti e francobolli. Talvolta, una 
suora sorveglia dei bambini che giocano e cantano 
facendo girotondi.

Tra il teatro del Palais-Royal e l’hôtel de Beaujo-
lais, il caffè Véfour – i cui dipinti del Direttorio sono 
intatti e in ottimo stato – ospita i maniaci degli scac-
chi. Ma le ampie sale da gioco dove si rovinavano gli 
eroi di Balzac non esistono più. Accade persino che 
il viaggiatore giunto all’hôtel de Beaujolais si trovi 
a occupare con sua grande meraviglia una camera 
minuscola dal camino monumentale. Il fatto è che 
l’albergo ha costruito le sue stanze nell’ex ristorante 
Véfour. Il nostro viaggiatore ne può ancora ammira-
re un angolo di soffi tto, alcune vestigia decorative, il 
busto di Lucullo e, dalla fi nestra, una nobile prospet-
tiva di pietre e alberi.

Gli edifi ci del Palais-Royal compongono un vasto 
quadrilatero racchiuso nell’alta scatola delle abita-
zioni di rue de Montpensier, rue de Valois e rue de 
Beaujolais. Dei colonnati e la Comédie Française 
completano l’isolamento di quel giardino gradito 
agli uccellatori. Non appena girate l’angolo tra rue 
de Montpensier e place du Théâtre-Français, non 
appena lasciate la barriera presso cui si accalcano, 
sedute su seggiolini pieghevoli, le vecchie signore 
che attendono lo spettacolo, non appena voltate la 
schiena al medaglione di Mounet-Sully, entrerete in 
una città chiusa, simile – con le sue cantine, le sca-
linate all’italiana, le inferriate, gli ortopedici, i suoi 
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panni stesi, i suoi gatti magri, il disordine delle fac-
ciate, i saluti scambiati da porta a porta, le musiche 
che escono dai suoi sotterranei – a un quartiere di 
Tolone, Villafranca o Verona.

Lo stile del Palais-Royal non assomiglia a nessun 
altro. Lo si adotta a poco a poco, e a poco a poco vi 
si rinuncia il meno possibile. Lasciarlo è “andare in 
città”. Per “andare in città”, si socchiude una vecchia 
[?]2, ci si arrampica su una scala a picco tra i barac-
chini, si attraversa un vicolo cieco tenebroso infesta-
to da gatti diabolici, si spinge un’ultima cancellata 
che i negozianti chiudono la sera con un lucchetto. 
Finalmente si sbuca in rue de Richelieu, dove si resta 
spaesati dal suo aspetto quanto può restarlo un pe-
scatore di Villafranca in arrivo a Montecarlo.

Dopo il Passage de Choiseul, ecco la Banca di 
Francia, il Théâtre des Bouffes, place Gaillon, un’al-
tra piccola città, un altro mondo con cui si ha di tanto 
in tanto a che fare. Solo a Hong Kong e a Singapore 
ho trovato risposta all’enigma parigino di certi scorci 
che nulla riesce a sradicare e da cui il progresso gira 
alla larga.

Un forestiero farà una gran fatica a penetrare il rit-
mo della nostra città montagnosa, a intuire il segreto 
dei veri e propri villaggi che si nascondono sulla cima 
di Montmartre, Montparnasse, Montsouris e di altri 
poggi ostili ai ciclisti. Non c’è un segreto di Parigi, 
una Parigi segreta. Ce ne sono mille.

2 Parola mancante nell’originale [N.d.T.].
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Conoscere a fondo la messa in scena del Point du 
Jour o del Jardin des Plantes non implica affatto che 
si conosca Parigi o che si decifri l’intreccio intermi-
nabile del suo dramma. Questo dramma complesso 
esige un numero così grande di attori e comparse, di 
atti che si aggrovigliano e si sovrappongono l’uno con 
l’altro, di spettatori e macchine, di risate e lacrime, 
che nessun regista è in grado di reggerne i fi li.

L’elettricità senza pari, la fosforescenza della pu-
trefazione che si sprigiona da tutto questo disordine 
e da tutti questi contrasti che affaticano l’immagina-
zione, altro non è che poesia.
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