
Introduzione

Ognun vede quel che tu pari,
pochi sentono quel che tu sei.

Machiavelli, Il Principe, cap. XVIII

Um dia, num restaurante,
[ fora do espaço e do tempo,

Serviram-me o amor como dobrada fria.
Disse delicadamente

[ao missionário da cozinha
Que a preferia quente,
Que a dobrada (e era à moda do Porto)

[nunca se come fria.1

I versi sopra riportati sono un esempio di sineste-
sia culinario-cardiaca, uno dei tanti accoppiamenti
impossibili operati da Fernando Pessoa. Anche la rac-
colta di prose che qui proponiamo è fedele alla sua
maniera di comporre. Divisa in tre parti, la scrittura
creativa, la polemica letteraria, la finzione giornali-
stica, presenta tre momenti della capacità di governare
l’inventio e la dispositio dello/degli scrittore/scrittori
di Lisbona.
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1 Un giorno, in un ristorante, fuori del tempo e dello spazio, / Mi
hanno servito l’amore in forma di trippa fredda. / Ho detto con delica-
tezza al missionario della cucina / Che la preferivo calda / Ché la trippa
(era alla maniera di Porto) non si mangia mai fredda.



A questi segue il testo che dà il titolo al libro,
quell’Ultimatum ai mandarini della letteratura firma-
to Álvaro de Campos, manifesto futurista (già pub-
blicato in Italia nella preziosa traduzione di Antonio
Tabucchi), accompagnato qui da lettere a giornali,
interviste mai concesse e prefazioni per traduzioni
inglesi mai realizzate, una intera galassia futurista.
Ultimatum, però, merita qualche ulteriore precisazio-
ne. Pubblicato nell’unico numero della rivista
“Portugal Futurista” del dicembre del 1917,
Ultimatum di Álvaro de Campos, benché riproponga
gli stilemi più colti del manifesto futurista, li presen-
ta all’inverso. Ai climax ascendenti di Marinetti,
Pessoa preferisce quelli discendenti, passando dal-
l’impeto iniziale del ripudio dei poeti d’accademia
come il “Rapagnetta-D’Annunzio” e poi Chesterton,
Yates, Anatole France, all’ubi sunt. E nell’uso anafo-
rico iniziale dei Fuori richiama i “muoia” del
Manifesto Anti-Dantas di Almada Negreiros, per poi
passare alla filosofica enunciazione della “Legge di
Malthus della Sensibilità” dove si fa una attenta ana-
lisi delle possibilità di attuazione della legge stessa.
Come scrive Luciana Stegagno Picchio “il modello
altrui, nelle mani di Pessoa, si trasforma, diviene
un’altra cosa. Diviene, in questo caso, meditazione
solitaria, ricetta di vita, espressa in toni messianici e,
al di là di tutte le ironie e di tutti i giochi retorici, sin-
cera. È per questo che la nebulosa ‘Legge di Malthus
della Sensibilità’, destinata a creare L’Umanità degli
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Tre momenti che offrono diversi stili, diverse atti-
tudini, diversi obiettivi, dunque, e non fasi, perché
non corrispondono a epoche letterarie diverse, anzi
sono l’ennesimo esempio della multiforme arte lette-
raria di Pessoa. Ma andiamo con ordine e presentia-
mo i testi. “Cronaca decorativa”, pubblicato nel dodi-
cesimo numero della rivista di Lisbona “O Raio”, del
12 settembre di ottanta anni fa, è il primo testo di
prosa creativa pubblicato dal poeta. Il secondo brano
che presentiamo, “La rosa di seta”, è stato pubblicato
sul primo numero del quotidiano “O Jornal” del 4
aprile 1915. Con un salto temporale, arriviamo a “Un
grande portoghese”, testo pubblicato anche questo
nel primo numero di un nuovo quotidiano lisbonense,
“Sol”, del 30 ottobre 1926. Questo apologo venne poi
ripubblicato con il titolo “L’origine del bidone” in
“Notícias Ilustrado” di Lisbona del 18 agosto 1929.
L’ultimo, “La vernice dell’automobile”, è un raccon-
to che nasce come testo pubblicitario ed è stato
pubblicato solamente nel settembre 1958 in “Folhas
de Poesia”. Dunque una favola, una allucinazione
orientale, un apologo lusitano, ma anche un testo
pubblicitario per la ditta di vernici Berry-loid, in cui
troviamo espresse molte peculiarità dello scrittore
portoghese: il mistero della creazione, la capacità di
invertire gli orizzonti di attesa, creando mondi digni-
tosamente a due sole dimensioni; ma anche la
glorificazione del commercio nelle sue due vesti, la
pubblicità e la truffa.
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in maniera univoca, monotematica, ma deve essere
affrontata nella sua multiforme realtà. Non solo prosa
creativa, ma anche polemica letteraria, e finzione per
la finzione; espressioni che, colte nel loro insieme,
permettono di comprendere la trama intima che sog-
giace alla creazione letteraria di Pessoa.

In Ultimatum si legge che l’artista deve essere
multiplo, e allora Pessoa va letto nella sua poliedri-
cità. Si inneggia all’avvento del superuomo che
“sarà, non il più forte, ma il più completo! (...) non il
più duro, ma il più complesso! (...) non il più libero,
ma il più armonico!”. Tanto armonico da saper gesti-
re più personalità letterarie contemporaneamente, da
saper intervenire, armato del positivismo caro a
Sherlock Holmes, in un intrigato caso poliziesco
montato ad arte, da saper comporre testi pubblicitari
e allo stesso tempo fornire immagini fiabesche di
rose seriche.

Tutto condito da stili, sintassi, vocabolario diffe-
renti al cambiare del protagonista o dell’argomento.
Cosí abbiamo la scrittura piana, quasi infantile della
“Rosa di seta”, ma che rivela al suo interno una
coerenza stringente con il suo pensiero politico, nella
prefigurazione di un mondo-nazione regolato e go-
vernato dall’aristocrazia delle menti. La stessa con-
cezione che riappare in “Un grande portoghese”, in
cui l’aristocrazia mentale è incarnata dal mercante di
bestiame, umile, ma geniale e quindi perfettamente
aderente alla concezione dell’uomo capace di elevar-
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Ingegneri e a preparare l’avvento dei Superuomini,
non è più un testo futurista, ma un semplice capitolo
della storia del pensiero filosofico di Fernando
Pessoa”. E infatti in quelle poche pagine si annuncia-
no le concezioni pessoane del sebastianismo e del-
l’avvento del quinto impero, di un Rinascimento tutto
portoghese (i cui caratteri si intravedono anche nel
racconto del Bidone), infine della capacità di essere
uno e molti allo stesso tempo. Aspirazione a cui
Pessoa dedicherà tutta la sua vita letteraria, opera di
mille e uno diversi autori riuniti in un solo corpo, in
una sola mente.

Per finire verità e finzione si mescolano, si uni-
scono indissolubilmente nei testi su Aleister Crowley,
il satanista britannico, progenitore di molti suoi ‘col-
leghi’ a venire, anche di casa nostra, che misteriosa-
mente scompare sulle rupi della Boca do Inferno nel
1930, luogo nel cui nome è contenuta la chiave di
lettura del mistero. La finzione diventa qui tanto reale
da sembrare vera, soprattutto se si pensa che la miste-
riosa scomparsa di Maestro Therion (cosí si faceva
chiamare Crowley) non fu altro che una messa in
scena combinata da quest’ultimo e Pessoa, con la col-
laborazione del giornalista e poeta João Gaspar
Simões, che si occupò di dare al caso risalto sulla
stampa portoghese.

Ecco allora nascere e manifestarsi il nesso logico
in apparenza assente tra questi testi tra loro cosí di-
sparati. L’arte letteraria di Pessoa non può essere letta
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Cronaca decorativa

La consuetudine umana di avere amici ha fatto sí
che ieri mi capitasse di conoscere il dott. Boro, pro-
fessore presso l’Università di Tokyo. Mi ha sorpreso
la realtà quasi manifesta della sua presenza. Mai
avevo supposto che un professore dell’Università di
Tokyo fosse una creatura o, piuttosto, una cosa reale.

Il dott. Boro – sento che mi costa laurearlo – mi è
parso scandalosamente umano e simile a noi. Ha
inferto un colpo, che mi sforzo di non considerare
decisivo, alle mie idee su cosa sia il Giappone.
Vestiva all’europea e, come qualunque normale pro-
fessore dell’Università di Lisbona, indossava lo
spolverino. Anche per questo, per delicatezza, mi
dichiarai consapevole per due ore della sua presenza
ravvicinata.

Devo spiegare che la mia idea del Giappone, della
sua flora e della fauna, dei suoi abitanti umani e dei
vari stili di vita che gli sono propri, deriva da uno stu-
dio ponderato di varie teiere e tazze da tè. Per questo
io ho sempre ritenuto che un giapponese o una giap-
ponese possedessero solo due dimensioni; e questa
loro delicatezza nei confronti dello spazio mi aveva
causato un dolente affetto per quel paese economo di
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si al di sopra della massa inerme cara a Pessoa. E poi,
come regolato dalla legge del contrappasso, appaiono
due racconti, uno di raffinata grazia sia sintattica che
terminologica, in cui le vuote genialità accademiche,
professorali, possiedono le chiavi di accesso al pote-
re; l’altro, sia pure nato come testo pubblicitario, in
cui l’era dell’ingegneria, prefigurata da Pessoa-Álva-
ro de Campos, prende il sopravvento sull’uomo, in un
processo mimetico di trasmigrazione animica delle
vernici.

Ecco spiegata, allora, la citazione dal Principe di
Machiavelli, tutti noi vediamo Pessoa come appare,
ma siamo altrettanto fortunati da sentire quel che
veramente è Pessoa?

Ugo Serani
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come cosa perfettamente credibile, che nel Giappone
ci sono problemi economici, difficoltà di vita per la
gente, città con negozi sfavillanti, campi con messi
come le nostre, eserciti realmente simili a quelli
dell’Europa e con esecrabili perfezionamenti scienti-
fici per guerre veramente contemporanee? E cosí
egli forse non avrebbe esitato a dirmi – con un cini-
smo che nemmeno voglio immaginare – che in
Giappone gli uomini hanno relazioni sessuali con le
donne, che nascono bambini, che invece di essere
sempre vestiti come nelle immagini della porcellana
giapponese, si spogliano e si vestono come se fosse-
ro europei. Per questo non parlammo di Giappone.
Ho domandato al professore se aveva fatto un buon
viaggio, ed egli arrivò a dirmi no – come se uno stu-
dioso come me della porcellana nipponica potesse
ammettere che ci sono viaggi cattivi per i giappone-
si, che – popolo delizioso – nemmeno si danno il
peso di esistere. Le tazze da tè si rompono, non
implicano tormente. La frase “una tempesta in un
bicchiere d’acqua” o “in una tazza da tè” come dico-
no alcuni, è puramente europea.

Una frase (voglio credere casuale per il professor
Boro) mi ha amareggiato più delle altre.

Parlavamo – io, è chiaro, con il distacco con cui
si tratta di questi assunti fantastici – dell’influenza
dei meccanismi sulla psicologia dell’operaio, quan-
do si sa – è appurato – che l’operaio non possiede
psicologia. E il professore si è riferito ai progressi
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realtà. Il professor Boro è solido, ha la sua ombra –
più volte ho fatto in modo che i miei stessi occhi lo
verificassero – e oltre a parlare, e parlare inglese, col-
loca idee e nozioni comprensibili all’interno delle sue
frasi. Soltanto la circostanza per cui le sue idee non
contengono novità né meritano rilievo lo approssima
ai professori europei, spaventosamente europei, che
conosco.

Inoltre il professor Boro ha capacità di movimen-
to, si sposta, non so come, da una parte all’altra, il
che, di fronte alla percezione che ho sempre avuto del
Giappone come nazione da dipinto, immobile e reale
soltanto nelle trasparenze della porcellana, è raffina-
tamente volgare e disillusorio.

Abbiamo parlato di politica internazionale, della
guerra europea, e abbiamo compiuto diverse incur-
sioni nelle numerose correnti letterarie caratteristiche
della nostra epoca. L’ignoranza che il professor Boro
palesava del futurismo fu la sola benzina capace di
cancellare le macchie della sua realtà moderna. Ma
c’è qualche professore di qualche Università
dell’Europa che segua da vicino i movimenti dell’ar-
te contemporanea?

Per quanto ho appena finito di spiegare, ben si
comprende che sia stato avaro nell’interrogarlo a
proposito del Giappone. A quale scopo? Costui era
capace di instillare nella mia ignoranza un gran
numero di false notizie. Chi può sapere se egli si
sarebbe intimorito di insinuare nella conversazione,
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progredisce e in cui si abbattono sull’artista la mor-
bosità del produttivo e la barbarie dell’umanitario.

E viene a volermi togliere queste convinzioni il
professor Boro, dell’Università di Tokyo! Non me le
toglie. Non è per essere ingannato dalla prima realtà
che mi si presenta agli occhi che ho trascorso lunghi
minuti nella scientifica e sterile contemplazione di
teiere e tazze da tè giapponesi. Più probabile, quanto
a questo Boro, è che sia nato a Lisbona e si chiami
José. Del Giappone, lui? Mai.

Se almeno mi sia parso giapponese il suo volto?
Assolutamente no. Basti dire che era reale ed è esi-
stito davanti a me, per due dolorose ore, nella totale
occupazione inestetica di tutte le dimensioni dispo-
nibili (fortunatamente solo tre) dello spazio autenti-
co. Il suo viso assomigliava, sicuro, a certe fotogra-
fie di “giapponesi” che le stampe riportavano anni
fa e che, di tanto in tanto, ristampandole ritornano;
ma tutti coloro che conoscono cosa sia il Giappone
per non esserci mai stati, sanno a memoria che quel-
li non sono giapponesi. E, per di più, quelle stampe
erano principalmente di generali, ammiragli e ope-
razioni belliche. Ora, è assolutamente impossibile
che in Giappone ci siano generali, ammiragli e guer-
ra. Del resto, come poter fotografare il Giappone e i
giapponesi? La prima cosa reale che c’è in
Giappone è il fatto di stare sempre lontano da noi, si
stia noi ovunque si stia. Non si può andare laggiù,
né costoro possono venire fino a noi. Concedo, se a
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industriali del Giappone e ha aggiunto una frase, che
mi sono sforzato con successo al cinquanta per cento
di non udire, a proposito (credo) di movimenti ope-
rai nel Giappone e della fucilazione (suppongo) di
non so quale capo socialista. Tempo fa – in una
rubrica senza dubbio comica di un quotidiano –
avevo letto di un telegramma da Tokyo che raccon-
tava qualcosa di questo genere; ma, oltre a non cre-
dere che da Tokyo possano inviare telegrammi –
visto che Tokyo non deve avere più di due dimen-
sioni – nessuno, che come me abbia studiato la psi-
cologia giapponese attraverso le tazze e i piattini da
tè, ammette progressi di qualsiasi specie in
Giappone, industrie giapponesi, movimenti socialisti
e capi socialisti, e per giunta fucilati, come qualsiasi
europeo vivente. Chi, come me, conosce bene il
Giappone – il vero Giappone, di porcellana e con
errori nel disegno – capisce bene l’incompatibilità
tra progresso, industria, socialismo e l’assoluta
inesistenza di quel paese. Socialisti giapponesi! Una
contraddizione lampante, una frase senza senso,
come un “cerchio quadrato”! Come se neppure l’i-
nesistente fosse libero dal socialismo! Quelle deli-
ziose immagini, eternamente sedute accanto a case
grandi quanto loro, sulla riva di laghi assurdi, di un
azzurro impossibile, al di qua da montagne total-
mente irreali – queste meravigliose immagini, con
una perfetta e patriottica individualità giapponese,
non appartengono certo all’orribile mondo in cui si
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Giappone commerciale, di Giappone bellico! Non per
nulla, attraverso sforzi continui, la nostra epoca ha
guadagnato il severo nome di scientifica. Giapponesi
con una vita reale, a tre dimensioni, con una patria di
paesaggi con colori autentici! Frottole per il diverti-
mento della gente, ma che non ingannano chi ha stu-
diato...
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ciò mi forzate, che esistano una Tokyo e una
Yokohama. Ma questo non in Giappone, soltanto in
Estremo Oriente.

Il resto della mia vita, d’ora in avanti, sarà scru-
polosamente dedicato a dimenticare il professor Boro
e che costui – impronunziabile assurdo! – si sedette
sulla sedia che adesso si trova, nella sua lignea real-
tà, davanti a me. Considero ciò malsano, allucinato-
rio forse, e mi impegno con assiduità a non ricordar-
mi più di costui. Un giapponese vero qui, a parlare
con me, a dirmi cose che nemmeno erano false o con-
traddittorie! No. Costui si chiama José ed è di
Lisbona. Parlo simbolicamente, è chiaro. Perché si
può chiamare Macwhisky ed essere di Inverness.
Quello che è certo è che non era giapponese, reale e
possibile visitatore di Lisbona. Questo mai.
Altrimenti non ci sarebbe scienza, se il primo pas-
sante ci venisse a smentire ciò che i nostri assidui
studi ci hanno dimostrato.

Professor Boro, dell’Università di Tokyo? Di
Tokyo? Università di Tokyo? Nulla di tutto ciò esiste.
Tutto una illusione. I nostri inferiori e scaldapanche
hanno costruito, per disorientarci, un Giappone a
immagine e somiglianza dell’Europa, di questa triste
Europa tanto eccessivamente reale. Sognatori!
Allucinati!

Mi basta guardare verso quel vassoio, fissare deli-
catamente con lo sguardo quel servizio da tè. E poi
vengano pure a parlarmi di Giappone esistente, di
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