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“ Le Cercle Zutique” era un gruppo di poeti, musicisti e pittori che si riunivano 

all’Hôtel des Étrangers a Parigi, dove uno di loro, Ernest Cabaner, aveva una camera 

e vi lavorava come cameriere e pianista. Il gruppo ha cominciato la sua attività nel 

1871 per concluderla rapidamente l’anno dopo, ne facevano parte anche Rimbaud, 

Léon Valade, Paul Verlaine, Germain Nouveau e i tre fratelli Cros, Antoine, Henri e 

Charles che era il principale animatore. “L’Album Zutique”  era una sorta di 

brogliaccio ironico e parodistico che si compilava durante le riunioni per puro 

divertimento. 

 

Si ignorava completamente l’esistenza di questo album prima del  1932,  quando la 

libreria Enlart di Parigi lo acquista da una figlia di Coquelin Cadet, questi è un attore 

e scrittore di teatro e un  interprete dei monologhi di Charles Cros, e da lui sembra  

che abbia avuto il manoscritto. La notizia è riservata, gira solo tra i principali editori e 

pochi critici. Il manoscritto viene messo in vendita subito, e viene acquistato senza 

pubblicità dall’editore René Bonnel con l’intenzione di farne un’edizione in 

facsimile. 

 

A questo punto la storia dell’album si incrocia con quella dei diritti d’autore dei due 

protagonisti principali, Verlaine e Rimbaud. Per quanto riguarda Verlaine, i diritti 

appartenevano all’editore Albert Massein, un grande editore di poeti, da Baudelaire a 

Nouveau , da Mallarmé a  Corbière, e certamente avrebbe consentito la pubblicazione 

di tutto quello che Verlaine aveva scritto. 

 

Molto diverse erano le cose per quanto riguarda Rimbaud. I diritti erano passati alla 

madre Marie Catherine Vitalie Cuif, alla sorella Isabelle e al fratello Frédéric. Nel 

1987 Isabelle sposa Paterne Berrichon (pseudonimo di Pierre-Eugène Dufour). Nelle 

“Opere complete di Rimbaud” ed Mondadori, è riportata anche una curiosa  lettera 

nella quale la madre chiede a Mallarmè informazioni su Berrichon, che aveva chiesto 

la mano di Isabelle, e anche la risposta del poeta  che rassicurava sul valore e sulla 

moralità del pretendente. Dopo la morte della madre, Isabelle riesce a liquidare 

Frédéric per pochi soldi, e rimane l’unica a possedere i diritti d’autore.  

Con il marito, sodale di Paul Claudel, e con quest’ultimo venne imbastita una visione 

distorta dell’opera di Rimbaud, fondata  sul fatto di considerarlo un “mistico allo 

stato selvaggio”. Claudel sosteneva che la sua conversione fosse dovuta alla lettura di 

Rimbaud, seguito in questo da Berrichon che sosteneva la stessa cosa.  

 

Ne uscì una versione canonica delle opere del poeta, che non contemplava gli scritti 

che esulavano da quella visione. Nel volume Rimbaud-Correspondance posthume 

(1912-1920) a cura di  Jean-Jacques Lefrère ed: Fayard (2014) una lettera di 

Berrrichon dice esplicitamente che bisognava nascondere certi testi  … che la gente 

non li avrebbe capiti. E quei testi erano  Les stupra, Le sonnet du trou du cul , un 

coeur sous la soutane, e tutto il repertorio “pornografico”. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Valade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Mallarm%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tristan_Corbi%C3%A8re


Nel 1917 muore Isabelle, che lascia i diritti al marito, il quale poco dopo sposa Marie 

Saulnier, nel 1922 muore anche Berrichon e i diritti vanno alla vedova, la quale affida 

la gestione letteraria alla rivista  Mercure de France, voce del gruppo facente capo a 

Claudel. Come c’era da aspettarsi, venne negata l’autorizzazione alla pubblicazione 

del materiale relativo a Rimbaud. 

 

Bonnel dovette rinunciare al progetto editoriale, e vendette il manoscritto alla libreria 

Blaizot nel 1936, che lo mette all’asta, viene acquistato   nel 1938  per 25.000 Franchi 

da  Pierre-Georges Latécoère, un imprenditore nel campo dell’aviazione civile. 

Nel 1943  viene curata da Pascal Pia per l’editore Arbalète una edizione incompleta, e 

finalmente nel 1962, quando ormai l’opera di Rimbaud era di pubblico dominio,   

esce l’edizione completa in due volumi dalle edizioni Pauvert , in 1.500 copie 

numerate e sempre curata da Pascal Pia, un volume contiene la copia anastatica 

dell’album, il secondo volume riporta in caratteri di stampa sia contenuto dell’album 

che il commento critico. Da questa edizione (ho il numero 171)  è stato preso il 

materiale che riporto. 

 

Pascal Pia comunque  non è un critico così attendibile, ha dovuto rispondere di falsi 

Baudelaire, Apollinaire e  Radiguet, ma soprattutto del falso poemetto di Rimbaud 

« La chasse spirituelle » , che venne poi smascherato da Breton, e della faccenda vale 

la pena di parlarne più approfonditamente in un prossimo post. 

 

 

L’Album Zutique è un manoscritto importante perché contiene scritti autografi di 

tanti protagonisti della poesia e della cultura alternativa francese della fine 

dell’ottocento, come  Cabaner, Charles Cros e i suoi due fratelli Antoine Cros et 

Henri Cros, André Gill, lo scultore Jean Keck, Henri Mercier, Arthur Rimbaud, Léon 

Valade, Paul Verlaine, Germain Nouveau, Camille Pelletan, e altri ancora. 

 

Il primo sonetto che riporto vuole essere una satire del volume « L’idole » di Albert 

Mérat, nel quale viene cantata la donna, con una serie di sonetti ciascuno dei quali 

riguarda una parte del corpo: sonetto delle spalle, del ventre, delle mani, delle 

braccia, etc. I due, Verlaine e Rimbaud hanno notato quella parte del corpo che è 

stata dimenticata e non cantata, hanno quindi pensato di rimediare scrivendo per 

Mérat il sonetto mancante. Viene firmato per burla Albert Mérat, poi con le iniziali 

PV e AR, sembra che le due quartine siano di Verlaine mentre le terzine di Rimbaud, 

la calligrafia del manoscritto è di Rimbaud. 

 

A questo link , per chi fosse interessato, si trova il volume di Mérat.  

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:M%C3%A9rat_-

_L%E2%80%99Idole,_1869.djvu 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Georges_Lat%C3%A9co%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Cros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Cros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Mercier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Valade
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Valade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germain_Nouveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Pelletan
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:M%C3%A9rat_-_L%E2%80%99Idole,_1869.djvu
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:M%C3%A9rat_-_L%E2%80%99Idole,_1869.djvu


 

 

L’idolo,  Sonetto del Buco del Culo 
 
Oscuro e corrugato come un occhiello violetto 

Respira umilmente in agguato tra la mussola 

Ancora umida dell’amore che segue la dolce linea di fuga  

Dei culi bianchi lungo il cuore del loro orlo. 

 

Filamenti simili a lacrime di latte 

Hanno pianto, sotto il vento crudele che li respinge. 

Giù per piccoli coaguli di marna rossa 

Per disperdersi dove li sparge l’armonia della curva 

 

Il mio sogno si rapporta spesso a quella ventosa ; 

La mia anima, gelosa del coito materiale, 

Ne fa il suo lacrimatoio selvaggio e il suo nido di singhiozzi 

 

E l’oliva in estasi il flauto carezzevole 

Il tubo dove scende la celeste pralina 

Un Canaan femmineo che si racchiude  nei suoi umori. 

 

 



Albert Mérat 

P.V – A.R. 

 

 

 

L’Idole, Sonnet du Trou du  Cul   
 

Obscur et froncé comme un oeillet violet 

Il respire, humblement tapi parmi la mousse 

Humide encor d’amour qui suit la fuite douce 

Des Fesses blanches jusqu’au coeur de son ourlet. 

 

Des filaments pareils à des larmes de lait 

Ont pleuré, sous le vent cruel qui les repousse, 

À travers de petits caillots de marne rousse 

Pour s’aller perdre où la pente les appelait. 

 

Mon Rêve s’aboucha souvent à sa ventouse ; 

Mon âme, du coït matériel jalouse, 

En fit son larmier fauve et son nid de sanglots. 

 

C’est l’olive pâmée, et la flûte caline, 

C’est le tube où descend la céleste praline : 

Chanaan féminin dans les moiteurs enclos ! 

 

 

Albert Mérat 

P.V – A.R. 

 

 

 

La prossima poesia è di Rimbaud e firmata per burla Armand Silvestre, un poeta che 

usava una profusione di gigli e rose nelle sue opere. 

Rimbaud paragona il giglio alla clisopompa, un clistere a pompetta. 

 

 

Gigli 
 
Oh altalena ! oh gigli ! clisopompe d’argento ! 

Sdegnosi del lavoro, sdegnosi delle fami ! 

L’aurora vi riempia d’amori detergenti ! 

Una dolcezza di cielo imburri i vostri stami ! 

 



Armand Silvestre 

AR 

 

 

 

Lys 
 

Ô balançoire ! ô lys ! clysopompes d'argent ! 

Dédaigneux des travaux, dédaigneux des famines ! 

L'aurore vous emplit d'un amour détergent ! 

Une douceur de ciel beurre vos étamines ! 

 

Armand Silvestre AR 

 

 

Il sonetto, intitolato “Paris”, che fa parte della sezione “Conneries” cioè come a dire 

“cazzate”, è composto  quasi esclusivamente da nomi propri  di personaggi che allora 

erano conosciuti da tutti a Parigi, oggi non più, ora sarebbe incomprensibile anche  ai 

parigini, sembra un lavoro futurista, una passeggiata per Parigi  considerata come un 

accumulo di cartelloni pubblicitari. Quello che conta è la musica delle rime e delle 

assonanze. 

Allego una traduzione di servizio, e delle note sui nomi  propri citati. 

 

 

 



 

 

 

 

Paris                                                     Parigi 

 
 

Al. Godillot, Gambier,                                          Al. Godillot, Gambier 

Galopeau, Volf-Pleyel,                                          Galopeau, Volf-Pleyel,  

— Ô Robinets! — Menier,                                    — Ô Rubinetti! — Menier                       

— Ô Christs! — Leperdriel!                                 — Ô Cristi! — Leperdriel! 

 

Kinck, Jacob, Bonbonnel!                                     Kinck, Jacob, Bonbonnel! 

Veuillot, Troppman, Augier!                                Veuillot, Troppman, Augier! 

Gill, Mendès, Manuel,                                          Gill, Mendès, Manuel, 

Guido Gonin! — Panier                                        Guido Gonin! — Paniere 

 

Des Grâces! L’Hérissé!                                         Delle Grazie! L’Hérissé! 

Cirages onctueux!                                                  Lucidature untuose !                                                    

Pains vieux, spiritueux!                                         Pani raffermi, liquori !     

 



Aveugles! — puis, qui sait? —                             Ciechi! — E poi, chi lo sa ? — 

Sergents de ville, Enghiens                                   Poliziotti, Enghiens                        

Chez soi. — Soyons chrétiens!                             Chez soi. — Siamo Cristiani ! 

 
 
 

Godillot è un industriale, ha inventato un modello di scarpe per i militari. 

Gambier è una marca di pipe. 

Galopeau è il pedicure e manicure più in voga a Parigi in quel tempo. 

Wolf-Playel  sono costruttori di pianoforte. 

Menier ha una fabbrica di cioccolato. 

Lepedriel fabbrica dispositivi medici. 

Kinck la vittima di un caso di cronaca nera. 

Jacob un noto guaritore ciarlatano. 

Bonbonnel un cacciatore  specializzato in grossi felini. 

Veillot è un giornalista. 

Augier un drammaturgo. 

Gill un caricaturista . 

Mendès un poeta. 

Gonin è uno scultore. 

Troppman l’omicida di Kinck. 

Manuel è uno scrittore. 

« Panier Des Grâces » è l’insegna di un negozio di articoli per toilette. 

Hérissé è un cappellaio. 

« Sergent de ville » è una vecchia locuzione per poliziotto incaricato di vegliare 

sull’ordine pubblico. 

Enghiens chez soi è uno slogan per reclamizzare un’acqua minerale curativa. 

 

 

 

 

“La mort des cochons” è una parodia di Verlaine de “ La mort des amants“ di 

Baudelaire, è scaturita dal fatto che Villiers de l’Isle Adam, che è un frequentatore 

del circolo, e che compare anche nell’antologia dei  Poètes mauditse, ha composto 

una musica per rendere quella poesia una canzone. 

Al link seguente si trova l’originale di Baudelaire 

 

https://fleursdumal.org/poem/197 

 

La composizione è firmata PV e LV (che sarebbe Léon Valade) ma è in realtà  del 

solo Verlaine. 

 

 

https://fleursdumal.org/poem/197


 
 

 

 

 

La morte dei porcelloni 
Parole de Baudelaire 

(Musica di M. Le Compte August 

 Mathias Villiers de l’Isle Adam) 
 

 

Annuseremo i pisciatoi 

Godendo  tra di noi lontani dai lavabo 

leccheremo le loro  acque di scolo 

sfidandone le infezioni verbali. 

 

Calpestando  gli ultimi pudori 

Pomperemo i vecchi più brutti 

Infilando il naso nei loro culi 

Per annusare il candore delle piaghe 

 



Vogliamo una sera di scopate e di cosmetici 

Andremo in quel lupanare antico 

A sparare gli ultimi colpi lunghi e inquieti 

 

Finché  la tenutaria aprendo le porte 

Verrà a spazzare – come un angelo cisposo- 

Gli spermi estinti e le regole morte. 

 

LV PV 

 

 

 

 

 

 

La mort des cochons 

 
Parole de Baudelaire 

(Musique de M. Le Compte August 

 Mathias Villiers de l’Isle Adam) 
 

Nous reniflerons dans les pissotières, 

Nous gougnotterons loin des lavabos, 

Et nous lècherons les eaux ménagères 

Au risque d’avoir des procès-verbaux. 

 

Foulant à l’envi les pudeurs dernières, 

Nous pomperons les vieillards les moins beaux, 

Et fourrant nos nez au sein des derrières, 

Nous humerons la candeur des bobos. 

 

Un soir plein de foutre et de cosmétique, 

Nous irons dans un lupanar antique 

Tirer quelques coups longs et soucieux. 

 

Et la maquerelle entrouvrant les portes 

Viendra balayer –ange chassieux- 

Les spermes éteints et les règles mortes. 

 

LV  PV 

 

 

 



L’ultima pagina che presento contiene una composizione monosillabica di Charles 

Cros “Sur la femme”, con una traduzione di servizio, perché la composizione è di 

puro suono,  e le quattro quartine  del  “Pantoum négligé” di Verlaine, firmata per 

burla Alphonse Daudet. 

In quest’ultimo, il riferimento forse a Palaiseu (scritta come Paleseaux), una cittadina 

Francese, mi richiama il canto di Gavroche nei Miserabili di Victor Hugo: 

 

On est laid à Nanterre, 

C'est la faute à Voltaire, 

Et bête à Palaiseau, 

C'est la faute à Rousseau. 

 

Se son brutti a Nanterre 

La colpa è di Voltaire 

Se son bestie a Palaiseu 

La colpa è di Rousseau 

 

Forse ironizza sul  fatto che a Palaiseau c’era già allora la sede di un’importante 

scuola politecnica.  

 



 
 

 

 

Sur la femme                                   Sulla donna 
 

O                                                               O       

Femme                                                      Donna 

Flamme                                                     Fiamma   

Eau!                                                          Acqua 

 

Au                                                             Al   

Drame                                                       Dramma 

L’âme                                                       L’anima 

Faut.                                                         Deve. 



 

Même                                                       Anche  

Qui                                                           Chi 

L’aime                                                      L’ama 

S’y                                                            Si   

Livre                                                         Dona   

Ivre.                                                          Ubriaco. 

 

Charles Cros 

 

 

 

Pantoum trascurato 
 
Tre piccole zampette, la mia camicia brucia. 

Il signor Curato non ama gli ossi. 

Mia cugina è bionda, e si chiama Ursula, 

Emigreremo verso palazzi acquatici! (Palaiseaux) 

 

Mia cugina è bionda, e si chiama Ursula, 

La si direbbe un bel gladiolo sulle acque. 

Lunga vita ai mughetti e alle campanule! 

Dodo, il bambino fa, cantate dolci fusi. 

 

Emigreremo verso i palazzi acquatici! (Palaiseaux) 

Tre piccole zampe; un punto e una virgola 

La si direbbe un bel gladiolo sulle acque. 

Lunga vita ai mughetti e alle campanule! 

 

Tre piccole zampette; un punto e una virgola 

Dodo, il bambino fa, cantate dolci fusi. 

La signorina vaga tra le canne… 

Signor curato la mia camicia brucia. 

 

Alph. Daudet  

 

PV  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pantoum négligé 
 

Trois petits pâtés, ma chemise brûle. 

Monsieur le Curé n'aime pas les os. 

Ma cousine est blonde, elle a nom Ursule, 

Que n'émigrons-nous vers les Palaiseaux ! 

 

 

Ma cousine est blonde, elle a nom Ursule, 

On dirait d'un cher glaïeul sur les eaux. 

Vivent le muguet et la campanule ! 

Dodo, l'enfant do, chantez, doux fuseaux. 

 

 

Que n'émigrons-nous vers les Palaiseaux ! 

Trois petits pâtés, un point et virgule; 

On dirait d'un cher glaïeul sur les eaux. 

Vivent le muguet et la campanule ! 

 

 

Trois petits pâtés, un point et virgule ; 

Dodo, l'enfant do, chantez, doux fuseaux. 

La demoiselle erre emmi les roseaux. 

Monsieur le Curé, ma chemise brûle ! 

 

Alph. Daudet  

 

PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nell’album è contenuta anche una stampa pubblicitaria dell’ Hôtel des Étrangers  con 

indicata la stanza nella quale si riuniva il gruppo Zutique. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


