
"The hybrid book": 
Swinburne, Balzac e il corpo di Passione 

Alessandra Violi 
Università di Bergamo 

La marginalità di Algernon Charles Swinburne rispetto al canone letterario 
inglese è un topos critico a tutt'oggi ampiamente consolidato, nonostante esso 
riconfermi una nozione vittoriana di 'trasgressività' come infrazione ai parametri 
della 'Englishness'I. L'indagine eterodossa di Swinburne sulle forme della 
scrittura del desiderio e sulle rappresentazioni del Soggetto di Passione viene 
infatti addebitata alle presunte matrici francesi che informerebbero il suo progetto 
- (è di fatto il saggio di Swinburne "Charles Baudelaire: Les Fleurs du Mal" 
(1862) a introdurre Baudelaire in lnghilterra2) -, e che ne decretano la radicale 
alterità rispetto ai valori culturali autoctoni. Minacciato da un processo di 
erosione della propria integrità anatomica, il corpus letterario inglese espelle 
l'ibrido-Swinburne in uno spazio letteralmente ojf-limits, dove il gesto volto ai 
arginare il difforme serve soprattutto a certificare il contorno inviolabile dei 
propri confini. 

Cfr. il giudizio espresso da un anonimo recensore circa la raccolta Poems and 
Ballads (1866), in cui la scrittura di Swinburne è definita "alien to the spirit of 
our country" (london Review, 1866: 130-31); il giudizio è successivamente 
ripreso dalla New Pelican Guide to English literature (1982), dove Swinburne 
viene appunto definito "un-English" (386); anche la recente edizione dei Works 
of Algernon Charles Swinburne (1995) introduce una selezione di opere 
ricordando che "He is like no other English poet, either in his work or in 
himself" (v). 

2 Sull'influenza del saggio di Swinburne nel modificare la tradizione inglese cfr. 
Patricia Clements (1985: 10-76): "When Swinburne introduced Baudelaire to 
English readers in the 1860s, he proposed him as a model for English poets, 
suggesting that a carefully cultivated, intentional imitation of his work could 
provide an escape from the narrow confinements of 'tradition and the taste of the 
great number of readers'. When Eliot wrote on him, long after Swinburne had 
been, to al! appearances, forgotten, he too proposed him as a model, 'the 
greatest exemplar in modern poetry in any language, for his verse and language 
is the nearest thing to a complete renovation that we have had"' (5). Sul 
rapporto tra Eliot e il 'precursore' Swinburne cfr. anche Thars E. Morgan 
(1993b). Sull'analogia tra le operazioni culturali di Swinburne e Baudelaire si 
veda Richard Sieburth (1984). 
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II romanzo incompiuto di Swinburne Lesbia Brandon, redatto tra gli anni 
1864-80 ma pubblicato postumo solo nel 19523, articola queste diverse 
problematiche in una proposta che ha carattere dirompente non solo in termini di 
contaminazione culturale, ma soprattutto perché inscrive il meccanismo di 
ibridazione dell'identità in una più generale estetica della frammentazione, che 
smembra le forme dei corpi testuali e sessuali, prefigurando in ultima analisi 
l'implosione dell'organismo monumentale della tradizione. L'opera, che 
Swinburne stesso definisce "a hybrid book" (Lang 1959: I, 158), testimonia in 
altre parole una radicale messa in questione dell'ordine (auto)rappresentativo, in 
cui il paradigma organico viene reinterpretato in base a un diverso principio di 
relazione che ne disgrega la presunta coerenza. 

La cultura francese di inizio Ottocento ha già eletto questa iconografia della 
distruzione a emblema di una crisi che investe la nozione stessa di ousia, al 
indicare i concetti di sostanza, essenza , identità, forma, tutti idealmente riassunti 
nell'immagine del corpo umano . La serie di Severed Limbs e Severed Heads 
dipinte da Géricault negli anni 1820 (fig. I), le "floating existences" della pittura 
di Pisarro e Monet, le prospettive decentrate e le "cropped figures" che occupano 
i margini delle tele di Manet e Degas, visualizzano, attraverso la problematizza-
zione del corpo, la modernità come sistema del dettaglio-frammento, che chiama 
ad una lettura detotalizzante (Nochlin 1994). I tropi della frammentazione, dello 
smembramento e della distruzione che definiscono questa retorica iconoclastica 
attraversano sotterraneamente anche il canone inglese, che resta tuttavia 
idealmente vincolato all'appello del Titus Andronicus shakespeariano a ricucire 
"these broken limbs into one body" (V, iii, 70-73), a rimarginare i contorni della 
forma umana. L'anatomizzazione del corpo, investigata lungo l'Ottocento inglese 
dal genere fantastico (Harter 1996) e da pittori quali Steer, Turner, Watts e 
Sickert, si manifesta infatti in termini programmatici solo nelle più tarde 
Crucifixions di Sutherland e Francis Bacon (fig. 2), dove la Passione della 
modernità si esplicita come violenta lacerazione della forma (Deleuze 1984; Van 
Alphen 1992; Mellor 1993; Sollers 1996). La perversità sadica diversamente 
imputata dalla critica inglese sia a Swinburne che a Bacon, così come il netto 
rifiuto di ricondurli ad una genealogia estetica anglosassone, appaiono allora 
come veri e propri luoghi di sutura dell'identità culturale inglese. 

II recupero swinburniano di un Soggetto di Passione eteroclito in Lesbia 
Brandon si articola perciò innanzitutto attraverso una dinamica intertestuale e 

3 Randolph Hughes (1952). Il romanzo, definito da Swinburne "more offensive 
and objectionable to Britannia than anything I have yet done" (Lang 1959: I, 
224), fu di fatto estromesso dalla prima e a tutt'oggi unica edizione dei Complete 
Works of Algernon Charles Swinburne (1925-27), nel tentativo da parte dei 
curatori Edmund Gosse e Thomas James Wise di 'riabilitare' - di canonizzare - la 
figura dell'autore . 



"The Hybrid Book" 203 

intrasessuale che mette in discussione l'ideale coerenza del prototipo organico . La 
precarietà di tale modello è del resto già stata variamente sperimentata eh 
Swinburne in quella che T.S Eliot definì l"'hallucination of meaning" (Eliot 
1920: 327)4 della sua parola poetica, e soprattutto nelle sue riscritture in chiave 
disteleologica del tragico elisabettiano (The Unhappy Revenge, 1849; The Queen 
Mother; Rosamond 1860; Chastelard, 1865). La riesumazione di un corpus 
rinascimentale 'altro'5, che oppone all'ortodossia shakespeariana le forme 
trasgressive già espunte dal canone di drammaturghi quali Webster, Ford, 
Marlowe e Tourneur, si traduce infatti in un'interrogazione dei confini tutta 
interna all'identità culturale inglese, e volta ad esplorare i meccanismi che ne 
costruiscono la presunta cogenza. 

L"'hybrid book" Lesbia Brandon non solo coinvolge i generi precedentemente 
frequentati da Swinburne in un esercizio di scrittura 'poligrafica', ma chiama lo 
sguardo altro della cultura francese, emblematicamente affidato agli occhi della 
Fille aux yeux d'or di Balzac, a decentrare ulteriormente la prospettiva del corpus 
canonico inglese, frantumandola in una pluralità di punti di vista eterogenei e 
non più suturabili in una rappresentazione univoca dell'identità soggettiva, 
testuale, culturale . 

Questa nuova retorica visiva, ben testimoniata dal dipinto di Richard Thrll 
(fig. 3), si costruisce in Lesbia Brandon proprio a partire da una singolare 
prostetizzazione degli occhi, eletti a designatore mobile di ibride forme 
anatomiche. Minuziosamente perlustrati in esordio al romanzo come il 
frammento detotalizzato di una forma femminile, gli occhi della protagonista si 
trasformano infatti negli occhi d'oro del personaggio bisessuale del racconto 
balzachiano Lafille aux yeux d'or (1834-35), indicato per esplicito rimando come 
sub-text di Lesbia Brandon: "pure gold [ ... ] such eyes as the greatest analyst of 
spirit and flesh that ever lived and spoke has noticed as proper to certain rare 
women, and has given fora perpetuai and terrible memory to his Georgian girl" 
(Lesbia Brandon: 1). 

4 "Language in its healthy state presents the object, is so close to its object that 
the two are identified. They are identified in the verse of Swinburne because the 
object has ceased to exist, because the meaning is merely the hallucination of 
meaning, because language, uprooted, has adapted itself to an independent !ife 
of atmospheric nourishment". Il dibattito sul linguaggio 'allucinato' di 
Swinburne continua a tutt'oggi: cfr., tra gli altri, Armstrong (1993), Rooksby 
(1995). 

5 Si tratta di una vera e propria 'riesumazione', considerata la pressoché totale 
invisibilità di questo corpus all'epoca in cui Swinburne scrive, in veste di 
critico, il breve saggio su The Early English Dramatists: Marlowe and Webster 
(1857) (Lang 1964). 
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Attraverso la mediazione balzachiana, questi stessi organi-feticcio si 
segnalano come un'ulteriore citazione testuale, muovendosi a identificare la 
coppia androgina del romanzo di Emily Bronte Wuthering Heights6, dove sono 
ancora una volta gli occhi a testimoniare l'instabilità ontologica che ha 
attraversato il testo: "They lifted their eyes together" - racconta Nelly Dean a 
proposito di Catherine e Hareton - "[ ... ] perhaps you have never remarked that 
their eyes are precisely similar" (Wuthering Heights, Pearson 1992: 273; 
Newman 1990: 1038). Nella propria struttura eteromorfo, il corpo testuale di 
Lesbia Brandon si annuncia dunque già come un sistema relazionale, dove 
l"'erotic riddle" proposto dalla Fille aux yeux d'or (Felman 1981: 21) e la 
"ontologica! slipperiness" di Wuthering Heights (Bersani 1978: 198) producono 
un'interrogazione sulla 'textual slipperiness', sull'ipotesi di un genere ibrido che 
chiami esplicitamente in causa i dispositivi di esclusione ed inclusione, i 
margini tra interno ed esterno, e infine la stessa teleologia dell'organizzazione 
narrativa. 

L'invito della scrittura al lettore perché proceda dagli occhi verso 
un'ermeneutica-inventario del corpo disseminato ("to read the inventory of her 
bodily beauties", Lesbia Brandon: 2) risulta perciò significativo anche alla luce 
del paragone tra l'anatomia femminile e l'immagine di un'antica statua in 
frantumi, le cui "hybrid head and patchwork arms" (ibid.) rinviano allo stesso 
"hybrid book" swinburniano, e ad una dis-integrazione della forma che, nel 
reperto classico, investe come nel celebre dipinto di Ftissli il kanon della 
tradizione (fig. 4). Nell'ermeneutica-inventario, il sapere si costruisce infatti a 
partire da un'impossibile ritotalizzazione del senso, accogliendo invece un 
principio di dispersione che insegue le tracce del dettaglio-frammento nei suoi 
rapporti con altri dettagli-frammenti. Come lo sguardo del lettore viene attirato 
all'interno di Lesbia Brandon solo per essere disperso in una molteplicità di 
direzioni, così la visione del corpus culturale si spezza in una polimorfia 
disteleologica, a cui è di fatto l'occhio a garantire di volta in volta una coerenza 
solo prostetica. Wuthering Heights, già condannato all'epoca proprio in quanto 

6 L'analogia tra Lesbia Brandon e Wuthering Heights è rilevata anche da Barbara 
Charlesworth (I 965: 23). Wuthering Heights è una presenza intrusiva 
nell'immaginario dell'autore; l'intervento critico di Swinbume sull'ibridazione 
di generi che caratterizza il romanzo ("Emily Bronte" 1883, ora in Bonchurch 
Edition: XIV, 45-54) contribuì del resto ad aprire il dibattito sulle presunte 
'anomalie' strutturali e tematiche di Wuthering Heights, come rileva Miriam 
Allott (1974: 41-46; 438). È significativo che, ancora nel 1990, Angela Carter 
abbia ulteriormente rilanciato il dibattito su queste 'anomalie', assimilando i I 
proprio discorso sul Soggetto di Passione a quello di Wuthering Heights, e 
soprattutto rileggendo la trasgressività imputata ad entrambi come effetto di un 
meccanismo di rimozione interno alla cultura inglese (Carter 1993). 
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testo di Passione aperto alle ibridazioni dei generi tragico e poetico, è appunto 
uno dei reperti inventariati da Swinburne attraverso lo sguardo metaforicamente 
altro della cultura francese, o meglio, attraverso quel punto di vista anticanonico 
sulla tradizione inglese con cui aveva reso visibile !"'incoerenza" degli 
elisabettiani Webster e Tourneur, o di William Blake (1868)7. 

Questa strategia interpretativa investe anche lo statuto dei 'personaggi' di 
Lesbia Brandon in qualità di Soggetto di Passione: come !afille aux yeux d'or di 
cui sono in parte la replica, le due coppie maschili e femminili vengono 
raffigurate quali costituenti di un unico testo sessuale che ha la forma di "une 
charade vivante dont le nom me semble bien difficile à trouver" (La fille aux 
yeux d'or: 54). Nel gioco della sciarada, in cui la risposta è già contenuta nella 
domanda, trovare la soluzione comporterebbe ridurre la polisemia di significanti 
ad un unico significato, operare cioè un passaggio dall'incoerenza alla coerenza. È 
sintomatico allora che, al momento di rappresentare letteralmente la sciarada - . di 
trovare il 'nome', di fissare l'identità -, le personae di Lesbia Brandon rilancino 
indefinitamente l'enigma, attraverso procedimenti di travestitismo o di 
teatralizzazione del sé che impediscono al senso di fissarsi nella coerenza di un 
nome, ossia di un gender. La circolazione sregolata del desiderio eterosessuale e 
omosessuale tra i 'frammenti' di questo soggetto plurale rende così la relazione di 
pathein agente/paziente da una parte indispensabile per la lettura, e 
contemporaneamente impossibile da risolvere. 

Questo Soggetto ontologicamente instabile e lacerato, che Balzac e Bronte 
avevano rispettivamente espunto dal testo e ricomposto in una forma androgina&, 
è scelto da Swinburne come emblema di un corpo di Passione dai confini fluidi e 
informi, in cui circola un desiderio ambiguamente sessuato. La Passione di 
questo corpo si manifesta in Lesbia Brandon nel suo senso etimologico di 
pathein, come desiderio e sofferenza per una forma non più ricomponibile 
secondo le usuali gerarchie agente/paziente, soggetto/oggetto, interno/esterno, 
ma sempre in eccesso rispetto alle 'gabbie' della rappresentazione. 

La figura che riassume questa soggettività dispersa è appunto quella della 
scrittrice Lesbia Brandon, l'ibrida "Modern Sappho" (Lesbia Brandon, 54): la sua 

7 L'accostamento insolito tra Blake e Baudelaire proposto da Swinburne in questo 
saggio risponde ad una precisa strategia di contaminazione della cultura 
autoctona, che consenta, mediante una "revaluation and retriangulation of the 
past" (Clements 1985: 29), l'emersione di un corpus letterario inglese 
eterodosso. 

8 La "fille aux yeux d'or" Paquita, vera e propria icona del racconto e detentrice del 
feticcio dell'identità, verrà da ultimo uccisa, ponendo così fine al sistema 
rappresentativo· - al racconto dell'identità - che il suo eccesso aveva 
destabilizzato. Sull'androginia ricompositiva in Wuthering Heights cfr. 
Newman (1990) . 
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identità, disseminata nei diversi occhi del testo come la metamorfosi evocata eh 
Grandville (fig. 5), trova il suo omologo nelle immagini di liquidità e nelle 
metafore marine che caratterizzano la scrittura del romanzo di Swinburne. 

Attraverso lo sguardo centrifugo della "Modem Sappho" Swinburne invita a 
riconsiderare il rapporto stesso fra la tradizione ortodossa e la scrittura della 
Passione, dove la polifonia di voci del desiderio rintracciabile nella poesia di 
Saffo è assunta a cifra di ogni eccesso testuale rimosso dal corpus della tradizione 
letteraria (De Jean 1989; Morgan 1992). Questo modello polifonico, già 
sperimentato nella produzione poetica swinburniana - (si veda ad esempio 
l'indecidibilità referenziale dell'oggetto del desiderio nei testi "Anactoria", 
"Hesperia" (Poems and Ballads, 1866), e "On the Cliffs" (Songs of the 
Springtides, 1880) per cui cfr. Dellamora 1990; Morgan 1993a) -, viene 
riproposto in Lesbia Brandon come la forma della Passione, ossia come luogo in 
cui si incrociano, senza alcun telos, le diverse tracce della soggettività 
desiderante. 

I lettori di Swinburne hanno sintomaticamente guardato a questa 
frammentazione testuale per ricostruirvi ipotesi di (in)coerenza tra loro 
conflittuali. Eliot, Pound e Joyce (Eliot 1920; Pound 1968; Crumb 1990), 
sebbene con valenze diverse, leggeranno nella sfida lanciata da Swinburne il 
segno di un collasso del sistema rappresentativo, e identificheranno nell'autore lo 
stereotipo di una trasgressività da espellere o da gestire. 

Per converso, la proposta di scrittura ibrida swinburniana viene accolta da un 
controcanone sotterraneo, e incorporata in una serie di progetti volti a dis-
integrare le tassonomie dominanti: Kate Chopin inscrive l'iconoclastia di 
Swinburne nella trama intertestuale del suo provocatorio romanzo The 
Awakening (1899; Kolosky 1974; Harrison 1992), mentre le autrici moderniste 
Violet Hunt, Vernon Lee (Lady Tal, 1893), H.D. (Her, postumo 1981), Renée 
Vivien ("D'après Swinburne") si ispireranno al suo modello polifonico (Laity 
1992) per dare forma non soltanto ad un testo del desiderio 'femminile', ma anche 
ad un Soggetto, e dunque a un corpo di Passione, sempre in eccesso rispetto ai 
propri margini sessuali e culturali. 
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Fig. 1 
Jean-Louis-Théodore Géricault, Fragments anatomiques (Etudes de pieds et de 

mains), 1818. Per gentile concessione del Musée Fabre , Montpellier. 
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Fig. 2 
Francis Bacon , Crucifixion, 1965. Per gentile concessione della Staatsgalerie 

modemer Kunst, Mtinchen. 
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Fig. 3 
Richard Dadd, Bacchanalian Scene, 1862. Coll. privata . 

Per gentile concessione della Tate Gallery, London . 
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Fig . 4 
Henry Fiissli, The Artist Overwhelmed by the Grandeur of Antique Ruins, 

1778-80. Kunsthaus Zurich, Zurich - © 1997 Kunsthaus Zurich. 
All rights reserved. 
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Fig . 5 
J.J. Grandville , Crime et Expiation , 1847. 


