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Scheda biografica di Folco de Baroncelli Javon (1869-1943)

1869 – Il 1 novembre Folco de Baroncelli nasce ad Aix-en-Provence: un’infanzia, la sua, trascorsa
principalmente nella residenza della nonna materna a Belle-Côte, tra l’apprendimento delle basi
dell’antica lingua occitana e pellegrinaggi a Lei Santas (Saintes-Maries-de-la-Mer).
1886 – Torna a vivere nella casa paterna e dimora secolare di famiglia1, il palazzo del Roure ad
Avignone dal quale si allontanerà poi per proseguire gli studi liceali.
1889 – Durante i suoi studi a Nîmes, conosce Théodore Aubanel, uno dei padri del Félibrige.
1889 – Ad Avignone, grazie al supporto del suo amico, e membro del Félibrige, Roumanille (con il
quale Baroncelli intrattiene una corrispondenza in occitano) conosce Frédéric Mistral.
Nello stesso anno scrive una raccolta di poesie in provenzale occitanico dal titolo “Partance”.
1890 – Roumanille gli pubblica la sua prima opera, che otterrà un indiscusso successo: “Babali”.
1891 – Creazione e fondazione dell’«Aïoli», con il quale collaborerà assieme ai félibres.
1895 – Baroncelli si stabilisce definitivamente in Camargue, alle Saintes-Maries-de-la-Mer: mette
insieme la sua prima mandria, la Manado Santenco e qualche mese dopo sposa Henriette
Constantin, dalla quale avrà 3 figlie ma che sporadicamente vivrà con il marito presso il mas de
l’Amarée.
1903 – Prima Festo Virginienco, festività in cui le fanciulle rivestono gli antichi abiti arlesiani,
inaugurata da Mistral.
1904 – Creazione della Nacioun Gardiano, associazione fondata al fine di mantenere e continuare
gli usi, i costumi e le tradizioni della Camargue relativi all’universo del bestiame.
1905 – Baroncelli conosce Joe Hamman, ideatore del Western alla francese e Buffalo Bill.
1908 – Conosce Jules Charle-Roux, industriale politico e mecenate sostenitore del Félibrige e
Jeanne de Flandreysy, donna che può essere definita come il grande amore della sua vita.
1910 – Pubblicazione “Blad de Luno”.
1914 – inizia la Prima Guerra Mondiale e, nello stesso anno, muore a 83 anni Frédéric Mistral.
1

I Baroncelli erano un’antica casata nobiliare: le origini aristocratiche della famiglia risalgono al Rinascimento toscano.
In seguito stanziatisi nel territorio provenzale, ricevettero il marchesato di Javon (vedi p.16).
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1921 – Levée des tridents, manifestazione pacifica contro l’abolizione delle corride.
1924 – Baroncelli scrive “Lou Biou” e fa disegnare da Hermann Paul il simbolo della Nacioun
Gardiano, la Croix Camarguaise.
1930 – Costretto a lasciare il suo mas de l’Amarée; nel terreno offertogli dagli abitanti delle
Saintes-Maries costruisce il mas du Simbèu.
1935 – Convince l’arcivescovo di Aix-en-Provence, Mons. Rouques, a far accordare ai gitani il
permesso di condurre in processione Santa Sara fino al mare, nel loro annuale pellegrinaggio il 25
maggio.
Nello stesso anno scrive “Sous la tiare d’Avignon”.
1936 – Muore la moglie Henriette Constantin. La salute di Baroncelli, già precaria, peggiora.
1942 – Le truppe tedesche invadono il mas du Simbèu ed il suo proprietario viene cacciato.
1943 – All’età di 74 anni, indebolito dalla malattia, demoralizzato e rattristato per il susseguirsi di
eventi della Seconda Guerra Mondiale in corso, lou marquès muore ad Avignone, dove era stato
accolto dalla figlia.
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Prefazione

Lo scopo di questo lavoro è di far conoscere la figura, poco nota in generale e pressoché
sconosciuta in Italia, del Marchese Folco de Baroncelli Javon, intellettuale, letterato e gardian con
una fortissima passione verso i cavalli e le sue mandrie di tori camarguesi, che a inizio XX Secolo
contribuì assieme al movimento dei félibres nel sud della Francia, a ricreare un’identità provenzale
e a rivalutare l’utilizzo, nel quotidiano come nelle sue opere, della lingua occitana.
Un personaggio eccentrico e originale, completamente devoto al suo progetto di ricreare, nel vero
senso della parola a partire dagli abiti tradizionali alle giostre di paese, quella Camargue a lui
infinitamente cara. Difensore di culture e lingue minoritarie, come quella zingara, ed importatore,
nel sud francese, del Nuovo Mondo, a causa di un fascino ai limiti dell’idolatria verso gli Indiani
d’America.
Questa tesi si propone dunque di analizzare la figura pittoresca di Folco de Baroncelli in ogni sua
sfaccettatura umana.
Attraverso la traduzione antologica e non cronologica dell’opera “Blad de Luno” (Blé de Lune,
Grano di luna, inedita in italiano) e di altri testi accessori dello stesso Baroncelli e di suoi
contemporanei, sia in francese che in occitano, si andranno a ripercorrere le tematiche care
all’autore.
Essendo arduo, senza creare sconvolgimenti nel senso delle parole, il compito di tradurre la rima
alternata con la quale buona parte dei testi di “Blad de Luno” è composta, mi impegno a rimanere
fedele al testo originario traducendo dall’occitano all’italiano passando solo dove necessario per il
francese, in prosa al fine di mantenere la forza e l’efficacia delle parole.
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Introduzione

Folco de Baroncelli marchese di Javon,“lou marqués”(1 Novembre 1869 – 15 Dicembre 1943) fu
intellettuale, gardian, giovane collaboratore, assieme al fondatore Mistral2, della rivista Félibre
l’«Aïoli»3, difensore della lingua e creatore dei costumi provenzali grazie alla creazione della
Nacioun Gardiano4, scrittore attivo che dedicò la sua vita a ciò che di più caro e sacro aveva: la sua
Camargue5, i roussatino6(piccoli cavalli selvaggi camarguesi), le mandrie di buòus (tori) e
l’elegante semplicità delle sue parole per descriverle. Un uomo capace di cogliere l’arte della realtà
quotidiana che lo circonda; le sue parole ci rimandano ad una terra, la stessa Camargue mitica dei Li
cant palustre7di Joseph D’Arbaud e della Mirèio8 in fuga di Mistral, ricca di storia millenaria,
magia, miti e tradizioni proteggendola ed inserendola all’interno di una bolla fuori dal tempo e dallo
spazio. Baroncelli si avvicinò fin dalla giovane età ai tori, animali tipici della tradizione meridionale
che ancora sopravvive nell’animo popolare: egli fu scrittore-mandriano che trascorse la sua vita tra
Avignone e la Camargue, quella terra tanto impregnata di cristianesimo quanto di paganità dove il
paese di Saintes-Maries-de-la-Mer era crocevia di incontri tra gardians a cavallo con i loro tori,
gitani e Pellerossa, tutti elementi che fonderà, e che saranno alla radice dei suoi versi e della sua
prosa.
Una figura che diede forte spinta allo spessore di una letteratura rimasta emarginata, quella stessa
letteratura occitanica che, ai suoi albori, si sviluppò ed ebbe il suo apice nella Provenza tra l’XI ed il
XIII Secolo, distinguendosi per le liriche principalmente amorose in lingua d’Oc. Letteratura
esponente di una lingua romanza secolare che è stata relegata negli ultimi secoli a lingua regionale:
dall’epoca d’oro medievale degli albori, collocabile tra il X ed il XIII Secolo, la vediamo infatti
andare verso un lento declino, pur rimanendo in sordina sveglia sotto le ceneri. Le principali cause
di questa scomparsa sono da attribuire al Papa, con la crociata albigese9, ed alla corona di Francia

2

Frédéric Mistral (1830-1914), scrittore e poeta francese di lingua occitana che fondò il movimento del Félibrige per la
rivalutazione e la diffusione di opere letterarie in lingua occitana. Mauron, 1993.
3
«Aïoli», dalla salsa provenzale a base di aglio, fu il nome della rivista creata da Mistral, Baroncelli ed altri membri del
Félibrige, movimento nato per valorizzare e salvaguardare l’identità provenzale e la cultura occitana.
4
www.nacioun-gardiano.fr
5
Insieme delle terre salate che si trovano sul delta del Rodano per un totale di 130.000 ettari: zona umida
geograficamente colocabile a sud di Arles, fra il Mar Mediterraneo e i due bracci del fiume. Baroncelli vivrà tutta la vita
in questa regione, che gli sarà di ispirazione ed è possibile ritrovare in tutte le sue opere. D’Arbaud, 1926, p.287.
6
O rosso, rosses: Nome collettivo che designa l’insieme delle bestie equine di razza Camargue. D’Arbaud, 1926, p.287.
7
Mistral, 1859.
8
D’Arbaud, 1901.
9
Persecuzione che ebbe luogo tra il 1209 e il 1229 contro i fedeli catari in Linguadoca, prevalentemente nella regione
di Albi, da cui prende appunto il nome. Garavini, 1970.
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che con emendamenti, come l’ordinanza di Villers-Cotterets10, portò ad un generale ammutolimento
delle lingue regionali. Questo fino agli anni a cavallo tra XIX e XX Secolo11 quando ha inizio,
proprio grazie a Frédéric Mistral, Folco de Baroncelli ed ai félibres, la grande riscoperta e ripresa
della lingua occitana.
Baroncelli fu anche uomo amatissimo dalle genti camarguesi, elevato quasi a idolo e simbolo della
sua terra per la fierezza e l’orgoglio vantati nel riesumare le antiche vestigia della sua patria e della
sua lingua. Come così lo descrive Max Roquette:
« Éra plan aculhit de pertot. Éra tot pichòt, estequit. Om aimava lo marqués. Tot lo mond
l’aimavan. Éra amic amb totes. »12
Dopo un iniziale cenno biografico, i successivi capitoli di questo testo apporteranno spiegazioni e
chiarimenti su diverse nozioni specifiche riguardanti le tematiche trattate e gli aspetti di vita
quotidiana dell’autore e gardian che fu Folco de Baroncelli.
Il primo capitolo si concentrerà sulla figura del gardian, mandriano, esemplificazione perfetta
dell’autore che in sella al suo bianco cavallo camarguese e con un tridente saldamente stretto in
mano, si occupa dei bious, i tori. Principale attività economica della zona ed instrumentum del
folklore popolare, è proprio questo animale, il toro, emblema del Midi francese: attraverso l’opera
principale trattata, “Blad de Luno”,“Lou Biou”(dello stesso autore) e grazie anche a “Les
Bestiaires” di Henry de Motherlant13, si andrà a ripercorrere la tradizione mediterranea della
tauromachia, la venerazione pagana del dio Mitra (e la testimonianza nei resti che ancora oggi è
possibile scorgere) e si spiegherà la diffusione della corsa camarguenca, corrida tipica della
Camargue, elencandone e descrivendone le caratteristiche.
Nel secondo capitolo verrà rievocata la stretta relazione tra l’autore ed il Far West americano,
universo che venne per la prima volta a contatto con la Francia grazie allo spettacolo di Buffalo Bill
“Wild West Show”, performance circense ed equestre rievocante storiche battaglie tra indiani e
cowboys. Si analizzeranno l’amicizia con Joe Hamman ed il forte legame di fratellanza che unì
Baroncelli ai pellerossa nativi delle Americhe, in particolare con Jacob White Eyes, con il quale

10

Uno dei più importanti testi dell'antica legislazione francese. Emanata nell'aprile 1539 da Francesco I, recava
disposizioni per lo snellimento dei processi. Imponeva, fra l'altro, l'uso del francese in luogo del latino negli atti
giudiziari. www.sapere.it/enciclopedia/Villers-Cotterêts,+ordinanza+di-.html.
11
www.univ-montp3.fr.
12
“Era ben accolto ovunque. Era tutto piccolo, minuto. Amavamo il marchese. Tutti lo amavano. Era amico di tutti.”
Roquette, 2008, p.85.
13
Henry de Montherlant (1896-1972): letterato, scrittore e drammaturgo francese.
https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_de_Montherlant.
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intratterrà una fitta corrispondenza ed un saldo legame di amicizia per molti anni. Baroncelli si
ritrova e si rispecchia nel dolore per una terra, e delle tradizioni, ormai perdute; parallelismo
lampante tra le conseguenze del declino che seguì la crociata albigese bandita da Innocenzo III ed
il Manifest Destiny14. Quello indiano è un popolo che ispira curiosità e protezione a lou marqués in
quanto accomunato alla Provenza da una storia comune di sottomissione al potere ed al volere
altrui.
Il terzo capitolo si soffermerà invece sulla seconda delle due minoranze trattate e prese in
considerazione da Baroncelli: i gitani. Grazie alle testimonianze dell’autore nelle sue opere,
documentari e testi in occitano (come ad esempio “Lo Libre de Sara” di Max Rouquette) si risalirà
alle origini della venerazione di Sainte Sarah la Noire e delle Saintes Maries attraverso
l’opposizione tra versione cristiana e versione români. Fondamentale in questo capitolo è lo
scenario costituito dalla città di Saintes-Maries-de-la-Mer, epicentro di un pellegrinaggio che
avviene, ogni anno nel mese di maggio, tra le tribù zingare nomadi. Un cammino tra sacro e
profano, tra religione e superstizione incentivato anche grazie alla benevolenza e all’aiuto che
Baroncelli diede ai bohémiens15 al fine di ottenere la libertà ed il permesso di celebrare la loro Santa
portandola in processione, con tutti i suoi strati di abiti sgargianti ed i suoi esagerati ex-voto e
gioielli, fino al mare.
Nel quarto e ultimo capitolo verranno messe a paragone le figure letterarie di Baroncelli e Joseph
D’Arbaud, attraverso l’analisi e la comparazione di estratti dei testi di entrambi gli autori. Sarà
possibile analizzare nel dettaglio similitudini e differenze riguardanti principalmente l’ambiente ed
il paesaggio della Camargue grazie al testo cinquecentesco di Quiqueran de Beaujeu “Louée soit la
Provence” (De laudibus Provinciae) ed anche grazie allo studio comparato di “Blad de Luno” e di
porzioni dei coevi “Li Cant palustre” e “La Bèstio dóu Vacarés”.

Si cercherà di spiegare e far comprendere il ruolo chiave di questo personaggio, sconosciuto ai più
specialmente in Italia, Folco de Baroncelli Javon che attraverso la sua poetica e le tematiche trattate
ha riscoperto e allo stesso modo codificato le tradizioni di questa regione occitanica che è la

14

Ideologia difesa dai democratici repubblicani negli Stati Uniti d’America nel 1840, dove la nazione americana aveva
come scopo e missione suprema quella di civilizzare l’Ovest selvaggio. Kasson, 2001, p.23.
15
Termine utilizzato fino al 1883 per designare uno zingaro, poiché era diffusa la credenza che gli zingari provenissero
dalla Boemia, regione dell’Europa centrale, oggi è territorio della Repubblica Ceca. Questo nome passò poi, con
accezione dispregiativa, anche agli artisti che nel XIX Secolo frequentavano i quartieri e le zone abitate dai gitani.
http://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-anglo-boera_(Dizionario-di-Storia).

13

Camargue, adagiata tra il mare ed i bracci del Rodano, propiziando la creazione del parco naturale e
la sua conseguente tutela paesaggistica.
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1.Una vita da romanzo: Folco de Baroncelli Javon, l’uomo della renaissance gardiane

« Folcò, toun ficheiroun, emé si pivo fièro, tau que la luno jouvo,
vai s’enaura dins lou dardai,
per nòstro glòri felibrenco :
lis alo de ta fe radon sus la sansouriro, plus aut qu’aquéli di gabian.16»

Frédéric Mistral, introduzione a Blad de luno

Folco de Baroncelli nasce il 1 novembre 1969 ad Aix-en-Provence, dove suo padre Raymond
lavorava al tempo come direttore di una compagnia di telegrafi. Primo di nove figli, fin da
piccolissimo manifestò una curiosità ed un attaccamento quasi spasmodico verso la vita agreste
contadina della Camargue, curiosità accresciuta e soddisfatta dalla figura di Mme de ChazellesLunac con la quale Folco trascorse buona parte degli anni della sua infanzia. Nonna materna
vedova, vivace e colta (intrattenne una corrispondenza con Chateaubriand)17, portava avanti con
piglio deciso le sue proprietà a Bouillargues18 ed insegnò a Folco le basi di una lingua, il
provenzale, che diverrà poi il filo conduttore della sua vita e di tutte le sue opere. La sua infanzia e
la sua adolescenza furono privilegiate: cresciuto e coccolato da sole figure femminili, la madre e la
nonna, in quel castello di Belle-Côte, a Bouillargues, del quale Baroncelli conserverà sempre un
dolce ricordo, ed è la che verrà indelebilmente marcato dalla passione per i tori, i cavalli e il mondo
dei gardians19, i mandriani provenzali sui loro cavalli bianchi che con il ficheiroun20 guidano al
pascolo le proprie mandrie. Con la morte della nonna, il castello di Belle-Côte viene venduto e
Folco si ritrova a dover dire addio a quegli anni vissuti «dans l’ensorcellement de la luxuriante
nature méditerranée, au milieu des yeuses, des chênes-lièges, des arbousiers, des grenadiers, des
lauriers-roses, des lilas, del lis et des roses..»21 e a chiudere definitivamente quella parentesi felice

16

« Folco, il tuo tridente (ficheiroun), con le sue punte così fiere, tali a quelle della nuova luna, si elevano al cielo
ardente, per la nostra gloria di felibri; le ali della tua fede planano sulla terra salata (sansoira), più in alto di quelle dei
gabbiani». De Baroncelli, 1910, p.5.
17
Scrittore, politico e diplomatico francese : è considerato il fondatore del Romanticismo francese. De Vallières, 1990.
18
Dipartimento del Gard nella regione della Linguadoca-Rossiglione.
19
Zaretesky, 2008.
20
Tridente in ferro dalla forma di mezzaluna utilizzato dai gardians della Camargue per condurre le bestie delle
proprie mandrie al pascolo. È anche, assieme alla croix camarguaise (che ha i due bracci e la sommità ornata da un
tridente, una croce latina, un cuore ed un’àncora), simbolo di quest’area.
21
“Nell’incanto della lussureggiante natura mediterranea, nel mezzo dei lecci, dei sugheri, degli arbusti, dei melograni,
degli oleandri, dei lillà, dei gigli e delle rose..”. Dibon, 1982, p.44.
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e idilliaca della sua esistenza: quello che ritroviamo citato in molte delle sue poesie definito come
un pantai, un sogno.
Mounte èi qu’a fugi ma poulido22 enfanço?
Mounte èi qu’an fugi mi pantai23 daura?
Aro vive plus que de remembranço
E mi pàuris iue sabon que ploura.
Noun demoro rèn qu’un pessu24 de cèndre
De ço qu’ai ama; mai, se dins moun cor
M’arribo de-fes de voulé descèndre,
Coume trove caud lou cèndre que dor !
Acò25 ‘s lou perfum de ma primo vido,
Acò ‘s lou bonur de quand ère enfant.
Oh! mounte èi que sias, annado poulido,
Tant lèu26 abenado27, e perqu’ai vint an?28
(Dove se ne è fuggita la mia bella infanzia? - Dove sono fuggiti i miei sogni dorati? – Ora non vivo
che di rimembranza – ed i miei poveri occhi non sanno che piangere. – Non resta altro che un
pizzico di cenere – di ciò che ho amato; ma se nel mio cuore – mi accade alle volte di voler
scendere – come se trovassi calde le ceneri che dormono! – Esse rinchiudono il profumo della mia
prima vita, - esse rinchiudono la gioia di quando ero infante. – Oh! Dove siete, anni lucenti, - tanto
velocemente esauriti, e perché ho venti anni?).
Fece i suoi studi a Nîmes ed infine, all’età di 17 anni, si trasferì dai suoi genitori ad Avignone nel
palazzo paterno del Roure che dal XV Secolo apparteneva alla sua famiglia 29: una casata dalle
lontane origini, che impiantò le sue radici in un remoto passato.

22

Poulido, jolie (bella).
Pantai, rêve (sogno).
24
Pessu, pinceau (pizzico).
25
Acò, cela (quelle, esse).
26
Lèu, vite (lesto, veloce).
27
Abena, epuiser (esaurire).
28
“Lou Cèndre”, Baroncelli, 1910, p.12.
29
Dibon, 1982.
23
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1.1 La famiglia De Baroncelli: dal giglio di Firenze al giglio di Francia
La leggenda della famiglia, fin dal lontano XII stanziatasi nell’area di Fiesole, voleva che Pietro
Baroncelli, alleatosi con i più importanti nomi della penisola, prendesse parte alla Congiura dei
Pazzi rivolta avvenuta nel 1478 con il fine di stroncare l’egemonia Medicea30 . Complotto che fallì
miseramente e che lo costrinse alla fuga o fece condannare a morte gli autori del complotto31.
Fu così che l’antenato Baroncelli riuscì a raggiungere il Contado Venassino, regione situata intorno
alla città di Avignone e sotto la protezione dello Stato Pontificio: nel 1487 ottenne ospitalità, in
seguito al suo lavoro di baile32, nel palazzo di Roure, dimora del cardinale Giuliano della Rovere33.

(Immagine

1.

Ingresso

del

palazzo

del

Roure.

Fonte: www.avignon-et-provence.com).
Per tutte le generazioni seguenti, quella dei Baroncelli sarà una famiglia di tesorieri, consiglieri e
diplomatici alla quale, nel 1514, Papa Leone X donerà il terreno di Javon, nella diocesi di
Carpentras, mentre nel 1730 Luigi XV conferirà a Georges Baroncelli il titolo di marchese 34.
In seguito gli antenati paterni di Folco, così come i de Chazelles-Lunac materni, furono grandi
30

Narra la storia che, assieme al cardinale Raffaello arcivescovo di Pisa, Bernardo Bandini, Poggio e al conte Riario,
Pietro Baroncelli prese parte ad un complotto che avrebbe ridato potere alla fazione ghibellina, annientando ed
eliminando Lorenzo e Giuliano de Medici. Il 26 Aprile, mentre Bandini e de' Pazzi uccidevano Giuliano de' Medici,
Antonio Maffei e Stefano da Bagnone approfittando del momento della comunione nella chiesa di Santa Riparata
pugnalarono, di striscio senza riuscire quindi ad uccidere, Lorenzo il Magnifico: i Pazzi e le altre famiglie che
parteciparono alla congiura vennero esiliati o torturati e condannati a morte. De Vallières, 1990.
31
Tesi, questa del complotto legato agli antenati di Baroncelli, demistificata nella sua tesi da Dibon, 1982. Secondo
Henriette Dibon i Baroncelli di Avignone erano comuni mercanti di stoffe, pelli e cuoio e responsabili del cambio.
32
In occitano “responsabile dei lavori”.
33
Papa Giulio II.
34
De Vallières, 1990, pp.13-15.
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alleati dei Borbone35 ed investirono ingentemente (anche economicamente) in un eventuale ritorno
al potere della casata. Questo desiderio di ritorno alla grandiosità caratterizza tanto la famiglia
paterna quanto quella materna, ed influirà in modo sostanzioso anche nella mentalità dell’autore
desideroso, in tutte le sue opere e nel suo quotidiano, di riscoprire un nobile passato e di rimuovere
il velo della polvere del tempo dai gloriosi trascorsi.
Conscio di queste nobili e maestose origini, il giovane Folco iniziò ad interessarsi al passato della
sua terra madre e a riscoprire quella lingua provenzale alla quale era già stato iniziato dalla nonna
Mme.de Chazelles-Lunac. Per colmare questo suo crescente desiderio di “provençaliser”36 inizia
una fitta corrispondenza con Roumanille, suo docente, proprietario di una libreria di letteratura
provenzale ad Avignone, editore e co-fondatore del Félibrige37 assieme a Frédéric Mistral, scrittore
e poeta di Maillane, capo di questa rivoluzione letteraria38.

(Immagine 2. La libreria di J.Roumanille.
Fonte: www.emile-ripert-livreenligne.fr).

35

Una delle più importanti famiglie regnanti in Europa che, nel 1598, in seguito all’estinzione degli altri rami ereditò il
trono di Francia. http://www.treccani.it/enciclopedia/borbone.
36
Parola usata da Folco de Baroncelli in una lettera a Roumanille APR, 12 luglio 1886.
37
Questo movimento letterario ( il cui nome deriva dall’antico provenzale dove félibre significava docteur de la loi,
dottore della legge) mirato a salvaguardare e valorizzare prosa e poesia in lingua occitanica, fu creato il 21 maggio
1854 ed era inizialmente costituito dai sette poeti che proclamarono la necessità di “risvegliare” in letteratura una
lingua che fino ad allora era stata relegata principalmente al solo uso orale quotidiano, e a ridarle quindi dignità,
rispetto e onore. Tra i fondatori si trovano Frédéric Mistral, Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul
Giéra, Anselme Mathieu e Alphonse Tavan che si ritrovarono nel castello di Font-Ségugne, a Vaucluse, con lo scopo
ben preciso di restaurare l’antica lingua provenzale e codificarne l’ortografia. Jourdane, 1897.
38
Autore a cui verrà assegnato, nel 1904, il Premio Nobel per la letteratura. La vecchia lingua d’Oc, che era passata
attraverso i versi dei trovatori e le parole dei Papi verrà risvegliata proprio da questo autore, che compose la più
grande epopea francese dopo La chanson de Roland, alla quale lavorò per otto lunghi anni ed opera che gli varrà il
paragone, come affermato da Alphonse Lamartine, con Omero: Mirèio. Pubblicato nel 1859 è un poema epico,
composto da 12 canti, che narra la storia che si svolge nel paese di Beaux in Provenza, di un amore impossibile tra la
figlia di ricchi contadini ed un povero cestaio, Vincent. Mauron, 1993.
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Folco de Baroncelli vuole prendere attivamente parte a ciò che si sta svolgendo sotto i suoi occhi,
desidera unirsi a questo nuovo brulicante movimento, cosa che accadrà al suo ritorno ad Avignone,
una

volta

terminati

gli

esami

della

sua

scuola

di

Nîmes.

Il 1886 segna un punto di svolta nella vita dell’autore: Roumanille lo presenta a Mistral, lo inserisce
all’interno della cerchia dei félibres e solo quattro anni dopo, nel 1890, gli pubblica la sua prima
opera in provenzale, “Babali”: storia della «(…) palo indianarello39 - Qu’uno fes mouriguè
d’amour pèr un Gardian»40. A Folco de Baroncelli cresciuto con la Mireille di Mistral, della quale
conosce a memoria interi passaggi, questa opportunità è un sogno che diventa realtà.
Così le porte della libreria di Roumanille si aprono come un nuovo universo al quale sa da sempre
di appartenere davanti a lui. Nuovi discepoli e neofiti aderiscono continuamente alla compagnia;
Joseph D’Arbaud, il suo amico Marius André e poi Alphonse Daudet da Nîmes, Charles Maurras da
Martigues, Felix Gras, Paul Arène da Sisteron e perfino Stephane Mallarmé.
In questo 1886, immerso nel circolo, Folco si gode il successo che la pubblicazione del suo primo
romanzo, “Babali”, ha riscosso: un’opera che può essere considerata una sorta di “sorella minore”
della “Mirèio” di Mistral e che fu pubblicato lo stesso giorno del “Plóu e souleio”, raccolta di testi
lirici dell’amico Marius Andrè. Entrambi correranno, quel giorno, fino al ponte di Saint-Bénezecht
gettando nelle tumultuose acque del Rodano come offerta e dono al fiume la prima copia della loro
opera41. Mistral che pur essendo sempre stato duro nei confronti di Baroncelli, apprezzò molto
questo testo, scrisse una prefazione all’opera paragonando la protagonista Babali ad una pervinca42,
dicendo:
« La pervenco es uno flour bluio que se plais à l’oumbrino, sus lou bord di Sourgueto. Babali
es uno pervenco.
La pervenco, simbèu de remembranço e d’ideau, porto, en endré que i’a, que lou noum de
prouvençalo. Babali es uno pervenco.
La pervenco, n’en courounon l’atahut di vierginello. Vaqui perqué la noumon, en quà uqui rode,
piéucelage. Babali es uno pervenco»43.

39

Indianarello, Indienne (tessuto dipinto o stampato).
“La pallida tessitrice di stoffe che, tempo addietro, morì d’amore per un gardian” da “A Jan Berard”, De Baroncelli,
1910, p.68 .
41
De Vallières, 1990.
42
Fiore dal colore blu che, secondo la tradizione, si inserisce solitamente nelle ghirlande poste sopra le tombe delle
giovani fanciulle.
43
Prefazione di Frédéric Mistral a Babali, De Baroncelli, Babali: nouvello prouvençalo, 1910. (“La pervinca è un fiore
blu, che si trova all’ombra, sotto i bordi della Sorgue. Babali è una pervinca. La pervinca, simbolo del ricordo e
dell’ideale, porta, in certi posti, il nome di Provenzale. Babali è una pervinca. La pervinca, se ne incoronano le tombe
delle vergini. Ecco perché la si chiama, in alcuni posti, fiore delle vergini. Babali è una pervinca”).
40
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Il 6 gennaio 1891, al café de Paris, Mistral e Baroncelli portano ancora fresco di stampa il primo
numero dell’«Aïoli», rivista ufficiale dei félibres a cui Mistral ha avuto l’idea di dare il nome di una
salsa tipica provenzale a base proprio di aglio44. La sede si trovava in una stanza al piano terra del
palazzo del Roure, residenza dei Baroncelli da più di quattro secoli e Folco viene incaricato della
redazione, dell’impaginazione e pubblicazione del giornale. Sarà proprio grazie a queste
pubblicazioni, in stampa tre volte al mese, che egli avrà l’opportunità di avvicinarsi ancora di più al
suo maître. Mistral inizia ad avere sempre più fiducia nell’amico e collega tanto che a causa di un
viaggio

di

svariati

mesi

Italia45

in

gli

delega

la

direzione

del

giornale.46

Dopo un anno trascorso nel servzio militare47, qualcosa scatta nella testa di Baroncelli, un senso di
insofferenza ed un forte bisogno di cambiamento: egli ha ereditato dai suoi antenati un sangue
impaziente e decide così che è arrivato per lui il momento di riavvicinarsi a quella “fé du biou”48 a
lui trasmessa dalla nonna materna, di ritornare alle emozioni che solo ampi spazi aperti possono
dargli. Decide di imporsi al progresso che iniziava a diffondersi, che minaccia le tradizioni, le
macchine che distruggono la terra intorno al sacro Rodano al loro passaggio, che lasciano segni
come fossero ferite aperte nel suolo. Si parla di mettere in secca il lago del Vaccarès, di costruire
industrie di prodotti chimici alle saline di Giraud, di mescolare la razza dei tori purosangue
camarguesi, con i loro occhi rossi iniettati di sangue, gli zoccoli forti, le corna austere, la loro agilità
e velocità, il lucido pelo nero, assieme a quella spagnola49. Grazie al suo isolamento geografico e
storico la Camargue ha infatti potuto conservare intatti, oltre alle sue mandrie di forti ed agili tori e
di cavalli dalle grandi teste, lunghe code e folte criniere, anche una lingua che, protetta e salvata
come all’interno di una roccaforte, si ritrova nel linguaggio quotidiano e nei termini dei mandriani,
dei pescatori e degli artigiani50.
Mistral stesso, attraverso le parole dei suoi mariniers du Rhone51 riporta il lettore indietro nel
tempo, proprio come se piano piano mettesse indietro le lancette di un orologio immaginario
facendo

ritrovare

gli

odori,

i

colori

ed

i

sapori

di

un

remoto

passato 52.

44

Dibon, 1982, p.43.
Testimonianze raccolte in un diario di viaggio di Frédéric e Marie Mistral, che l’autore pubblicò poi con il nome di
“Escourregudo per l'Itali: viage à Veniso”. www.cieldoc.com/libre/integral/libr0257.pdf.
46
Dibon, 1982.
47
Baranger, 1983.
48
Passione per l’universo taurino. Dibon, 1982.
49
Barangr, 1936, pp.57-58.
50
Baranger, 1983, p.36.
51
Mistral, 1897.
52
Vediamo riflessi di immagini di un ormai lontano passato: “(…) oumenas à barbo espesso, grand, courpourènt (“(…)
uomini dalla barba lunga, grandi corpulenti”) che mangiano con le mani da una “olla” (pentola) e “en processioun iè
[San Nicola] fan sa festo”(“in processione gli fan festa [a San Nicola, protettore dei marinai]”). Marinai che, a bordo del
45
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Questo vuoto che rischia di crearsi spaventa il giovane Folco che decide di colmarlo con il suo
operato, mantenendo vive e vitali secolari tradizioni passate: per questo motivo decide di tornare
alle origini, a ciò che ha di più caro. Mistral lo vede sempre più lontano e assorto nel pensiero di
questa nuova vita fatta di tori e cavalli: tanto che, in una lettera datata 20 settembre 1898, scrive
all’amico Léon de Berluc-Pérussis: «Ce malheureux a complétement perdu la tête du fait de ses
taureaux, il laisse aller le service de l’Aioli à l’abandon, tout le monde envoie des réclamations et il
ne répond pas»53.
Convinto infine che la decisione dell’amico di dedicarsi alla vita di gardian sia l’unica possibile,
Mistral sostiene ed incoraggia la sua decisone: «Je te confie la Camargue, Folco. Tu la connais
mieux que moi. Defends-la!»54 e fu così che il giovane marchese decise di lasciare la sua città e tutte
le comodità, la sua famiglia.. decide di vendere tutto, di lasciarsi un intero capitolo della sua vita
alle spalle e caricare tutto con se su un cavallo diretto verso le zone palustri delle Saintes-Mariesde-la-Mer, dove, a partire dal 1895, resterà fino alla sua morte55.
Sotto la protezione delle Saintes, Folco sceglie di stabilirsi proprio dove la nave di Renato d’Angiò
attraccò nel lontano 144856: lou marqués inizia in questa tundra costiera a mettere insieme una
mandria, chiamandola manado57 Santenenco (in provenzale “mandria delle sante”), selezionando
solo bestie nate e cresciute nella zona dotate di un eccellente pedigree.
« Je savais que les gardians et les Saintins étaient les derniers dépositaires de notre langue… il me
semblait que la passion des taureaux était le levier le plus sûr pour soulever notre peuple et raviver
sa conscience nationale»58
affermava il marchese parlando proprio

del posto dove aveva scelto di stabilirsi.

Con il suo tridente separa le corna intrecciate di tori che, spinti dal loro essere selvaggio, provocano
tra loro frequenti risse dove l’odore del sangue va ad impregnare il suolo salmastro: cominciando
ben prima che il sole si levi all’alba, le giornate di Folco sono trascorse al galoppo di più cavalli,
macchiati sui fianchi dalle speronate del loro cavaliere, per poi ritornare a casa solo quando la stella
Caburle, salpano verso la fiera di lasciando le loro belle chato (“fanciulla” in provenzale) sole a casa a ricamare i loro
merletti. Storia narrata cantata nel primo canto di Mistral, 1941, pp.4-5.
53
“Questo infelice ha completamente perso la testa per i suoi tori, lascia cadere il servizio all’Aioli nell’abbandono,
chiunue gli invia dei richiami e lui non risponde.” Mauron, 1993, p.318.
54
“Io ti affido la Camargue, Folco. Tu la conosci meglio di me. Difendila!”,De Vallières, 1990, p.62.
55
Dibon, 1982.
56
Mullins, 2013, p.45.
57
Termine occitano che designa una mandria libera di tori o cavalli, diretta da un baile che ha sotto i suoi ordini un
gardian. D’arbaud, 1926, p.287.
58
“Sapevo che i gardians ed i Santini erano gli ultimi depositari della nostra lingua…mi sembrava che la passione per il
toro fosse la leva migliore per sollevare il nostro popolo e ravvivare la sua coscienza nazionale.” Dibon, 1982, p 68.
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di San Giacomo59 illumina alta il cielo, chiudendo le bestie nel loro bouvau (recinto rustico ad arena
circondato

da

una

palizzata)

pronto

ad

essere

riaperto

il

giorno

seguente60.

Alle Saintes-Maries Baroncelli inizia anche l’addestramento degli stalloni. Vive da solo, senza né
elettricità né acqua corrente, in compagnia delle bestie e, solo di rado, di qualche pescatore o
taciturno gardian di passaggio: ognuno con il proprio soprannome a caratterizzarlo - Gros-Bec,
Belette, Boit-au-baril, Face-d’or- eredità di una lunga usanza secolare. L’importanza del nome, o
meglio nomignolo, è infatti come si vedrà anche in seguito nel capitolo dedicato agli indiani
d’America, di fondamentale importanza per l’autore61.
Sotto la vigilanza e la pressione di Mistral, Folco de Baroncelli continua sporadicamente ad
occuparsi dell’«Aïoli» e nel frattempo scrive su un suo quadernino dei versi confidenziali dai quali
traspare tutta la sua gioia di aver finalmente realizzato il suo sogno e di trovarsi in un posto al quale
sente veramente di appartenere. Le mansioni quotidiane diventano fonte di ispirazione e musa per
parole che scorrono sulla carta, facendo immergere il lettore in un universo parallelo fatto di
cavalcate, natura selvaggia ed animali ai limiti del mitico.
Una donna gli sarebbe di grande aiuto; ma come scherzosamente gli imbeccano gli amici, solo una
Santine62

abituata

al

duro

lavoro

nel

mas

potrebbe

fare

al

caso

suo.

La futura donna di Baroncelli sarà invece una fine e delicata fanciulla, Henriette Constantin, figlia
di ricchi viticoltori di Chateneuf-du-Pape nei pressi di Avignone, nel possedimento di Fine-Roche,
conosciuta il 25 maggio dello stesso anno, durante l’annuale pellegrinaggio alle Saintes-Maries-dela-Mer63. Alla fine del mese di ottobre Madame de Baroncelli aveva già domandato a Constantin la
mano della Henriette per conto di suo figlio e dopo un breve fidanzamento iniziato a novembre, i
due giovani convolarono a nozze in febbraio64.

59

I provenzali chiamano così anche la Via Lattea, in ricordo del pellegrinaggio del Medioevo verso Compostela.
Baranger, 1973.
61
Baranger, 1983.
62
Abitante delle Saintes-Maries-de-la-Mer.
63
Baranger, 1983.
64
Dibon, 1982.
60
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(Immagine 3. Henriette Constantin, ritratta in una foto
d’epoca . Fonte: "Car mon coeur est rouge: des indiens en Camargue”).
Il loro viaggio di nozze, dono dei genitori della sposa, fu minuziosamente organizzato tra Francia e
Italia. Ma poco dopo la partenza, quando il treno si fermò per un paio di minuti ad Arles, Folco non
se la sentì di andare oltre (e di allontanarsi così tanto dalla sua terra) così la giovane coppia scese
dal treno decidendo così di non proseguire ulteriormente il viaggio65. Dopo una breve escursione tra
le maestose rovine romane della città, la luna di miele venne trascorsa in una cabane66 che un
Arlesiano mise a loro disposizione: un'unica stanza con il pavimento in terra battuta avvolta, come
unica compagnia, dal frinire delle cicale la notte.67
Nel 1899 Folco decide, per poter meglio governare e per avere più spazio per il proprio bestiame di
allontanarsi dalle Saintes-Maries: per rifondare le proprie radici sceglie un edificio nel mezzo di
quella tundra costiera che caratterizza la Camargue, un luogo che porta il nome di mas68 du Marais,
che però Baroncelli sceglie di rinominare de l’Amarée, tipica costruzione rurale delle regioni del
Midi.

65

Episodio narrato dal biografo Baranger, 1983.
Edificio costruito con i materiali reperibili in zona con mura dipinte di bianco e caratteristico tetto in paglia utilizzato
dai gardians.
67
De Valliéres, 1990.
68
Il provenzale “mas” radice del latino mansus – soggiornare- è all’origine anche del termine francese maison, casa di
campagna, masseria. Sito di riferimento www.panoccitan.org. Mas du marais-“casa della palude”.
66

23

(Immagine 4. Carta postale raffigurante una
cabane ed un gardian con cavallo. Fonte: www.fortunapost.com).
Un grande edificio campagnolo, costruito su un’altezza erbosa, affiancato da cabanes (dove i
gardians hanno lo stretto necessario per trovare ristoro e riposare su letti di paglia)69 e circondato da
200 ettari di terreno dove si coltiva e si allevano animali, caratterizzato da una pianta che lo orienta
verso sud, privo di aperture sul lato nord e con piccole finestre sui restanti lati dell’edificio
(offrendo così una protezione maggiore dalle forti raffiche di mistral ed un migliore isolamento sia
durante le calde ed aspre stagioni estive che durante le gelate invernali):

«E la porto de frais, en despié di rebat,
S’alargant, tout l’estiéu, i boufe de l’embat,
Flamejara, l’ivèr, dóu fiò di regalido»70.

Mura intonacate di bianco, una corte interna e una pianta solitamente rettangolare o a U donano a
questo edificio camarguese la sua unicità71. La totale assenza di comodità, la difficoltà delle
comunicazioni e, durante la stagione invernale, il clima ventoso, umido e gelido della Camargue
costituiscono un cambiamento notevole per la novella sposa, cresciuta ed abituata alla confortevole
vita cittadina. La giovane sopporta con molta difficoltà quell’ambiente, e preferisce trascorrere gli
inverni tra Avignone e la casa paterna di Chateneuf-du-Pape, portando con sé le tre figlie Nerte,

69

D’Arbaud, 1951, p.114.
“E la porta di frassino, a discapito dell’accecante sole, spalancata, l’estate, ai soffi del sud, crepiterà, in inverno, al
fuoco delle fiamme”. D’Arbaud, 1951, p.114.
71
Naudot, 1977.
70
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Maguelonne e Frédérique, detta Riquette72. Il marchese de Baroncelli si ritrova così, spesso e
volentieri solo, nella sua dimora dell’Amarée.

(Immagine 5. Il gardian Cabern nel mas de l’Amarée. Fonte: www.wikiwand.com).

Uno degli eventi degni di nota, al di fuori della routine quotidiana della vita di mandriano che
accadde in questi primi anni di vita nel mas, si svolse proprio durante uno dei gelidi inverni
camarguesi: nel gennaio 1901 la nave mercantile Russie73 andò ad incagliarsi nei banchi di sabbia
nei pressi della spiaggia di Faraman situata tra le Saintes-Maries e le Salin-de-Giraud. Episodio,
questo, anche narrato da Baroncelli in “Pèr li sauvadou de la Russìo”74 all’interno della raccolta
“Blad de Luno” dove è possibile ritrovare la storia di come l’equipaggio e i passeggeri vennero
salvati, sebbene con infinite difficoltà e dopo una lunga angoscia, dai Santins che raggiunsero la
nave portando in spalla per oltre 25 chilometri le loro barche. Le strofe di questa poesia vennero poi
72

Baranger, 1973. Sia Nerte che Frédérique, prima ed ultima figlia del marchese, portano rispettivamente gli stessi
nomi della protagonista dell’opera di Mistral ed nome di battesimo dell’autore stesso.
73
De Baroncelli, 1910.
74
“Per i salvatori della Russie”.
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anche musicate da A. Joye e divennero un inno popolare locale75, orgoglioso canto di un popolo
forte e unito che non si lascia intimorire dalle avversità ed avanza ostinato.

(Immagine 6. 1919, da sinistra a destra: Frédérique, Nerte
e Maguelone. Fonte: www.clarensac.fr).

Fondamentale da ricordare per quanto riguarda l’opera svolta nel territorio della Camargue dal
nostro autore è la riscoperta anche del folklore di questa terra mitica, degli usi, dei costumi e delle
tradizioni di un sud della Francia rimasto come cristallizzato nel tempo: i pizzi ed i broccati degli
abiti di un’epoca antica tornano a risplendere di vita nuova sotto il sole mentre nelle arene, popolate
da una vasta distesa di bianchi ombrellini di merletto, imperversano le courses di tori.
Nel 1903 alle Saintes-Maries-de-la-Mer, Frédéric Mistral inventa ed introduce la Festo Vierginenco
(o Fête Virginale)76, celebrazione nata per rivalorizzare gli antichi costumi e che continuò a
perpetuare negli anni, organizzata e sottoposta alla meticolosa supervisione di Folco de Baroncelli
che fino al 1939 ne sarà l’organizzatore e ne assicurerà il successo77. Questa è l’occasione per le
giovani chatouno78 quindicenni, di indossare per la prima volta il costume d’arlésienne, il vestito
tipico femminile di Arles, con in testa il caratteristico ruban (una parure composta da un nastro di
velluto magistralmente arrotolato e posto sul capo che separa in due bande i capelli)79.
Le lunghe chiome sono acconciate alte sulle teste, decorate da nastri o pizzi, le larghe gonne

75

Spartiti ritrovabili in De Baroncelli, 1910, p.194.
http://www.saintes-maries.com
77
http://www.saintes-maries.com
78
« ragazze » in provenzale, http://www.lexilogos.com/provencal/trésordoufélibrige
79
Baranger, 1983.
76
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colorate, gli stretti corsetti neri, i corpetti a trentadue pieghe, le pettorine in pizzo fissate al petto da
miriadi di spille e l’immancabile croce d’oro stretta con un laccetto nero alla base del collo 80. Tutto
questo abbigliamento, vissuto come un rituale vero e proprio che viene a crearsi per la preparazione
a questo evento, permette al popolo provenzale di compiere un vero e proprio salto indietro nel
passato.
La grande festa prosegue con lunghe, vivaci e rumorose danze al ritmo di tamburelli e galoubets81
provenzali: a seguire, la corsa dei tori ed i giochi equestri nelle arene, ed infine la sfilata delle
fanciulle, accompagnate dai gardian in sella ai bianchi cavalli camarguesi. A fine parata le ragazze
ricevono un diplôme, illustrato da Léopold Lelée82 noto pittore provenzale famoso per le sue
rappresentazioni di fanciulle in atto di danzare sulle note delle farandoles83, ed una poesia nella
quale si trova scritto:
« Sian vengu, galanti Santenco,
pèr vous adurre d’à chival
à la grand Fèsto Virginenco
qu’a presida lou fièr Mistral
en Arle, ciéutat renoumado
dins l’antic teatre rouman.
Aqui, la foulo estrambourdado
en vous vesènt piquè di man
amor que sias flour de jouvènço.
N’en gardar bono souvenènço
e venèn vous oufri, jouious,
un souveni amistadous»84.
Con questo atto, le fanciulle confermano la propria volontà ad impegnarsi affinché il costume
tradizionale continui ad essere indossato e a mantenere viva e pulsante la tradizione camarguese.
Questa associazione cambiò forma l’anno successivo dando origine, nel giugno del 1904 alla
Nacioun Gardiano il cui scopo principale era quello di associare la figura del gardian alle festività
camarguesi, per mantenere e glorificare i costumi, gli usi e le tradizioni delle terre di Arles, della
80

De Vallières, 1990.
Tipici flauti provenzali a tre fori
82
http://www.saintes-maries.com
83
Danze tradizionali tra le più antiche di tutta la Provenza.
84
«Siamo venuti, belle Santine, per condurvi a cavallo alla grande Festa Virginale, presieduta dal grande
Mistral,nell’antico teatro romano della rinomata città di Arles. La folla entusiasta vi applaude poiché siete fiori di
gioventù. Noi ne terremo una bella memoria e veniamo gioiosamente a offrire anche a voi un ricordo affettuoso.»
Arch. du Roure.
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Camargue e dei paesi taurini85. Questa associazione verrà poi iscritta nel Journal Officiel de la
République Française86 solo nel 1909, rappresentata da uno stemma dove figurano da un lato la
barca delle Tre Marie sormontata dalla una stella a sette raggi, simbolo del Félibrige e dall’altra
parte la croce rossa e oro della Linguadoca fiancheggiata dal grido di guerra albigese “Toulouso,
(Prouvenço) e Avignoun”87.

(

(Immagine 7. A sinistra, fanciulle in costume arlesiano danzanti. Immagine 8. A destra, Folco de
Baroncelli accompagna una reine all’interno dell’arena. Fonte: www.bouvine.infoL-hommage-dela-Provence-a-Folco).
Nel 1905 Folco de Baroncelli conosce due personalità che muteranno indelebilmente la sua persona
e delle quali si ritrovano forti influenze anche all’interno dei suoi testi: William Cody, alias Buffalo
Bill e Joe Hamman.

(Immagine 9. William Frederick Cody, alias Buffalo Bill. Fonte:
www.biography.com/people/buffalo-bill-cody).
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http://www.nacioun-gardiano.fr/
Più comunemente abbreviato “JO”, è il quotidiano ufficiale francese dove sono inseriti giornalmente tutti gli atti
legislativi, regolamentari, le pubblicazioni legali e le dichiarazioni ufficiali.
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(Immagine 10. Folco de Baroncelli, in piedi a sinistra, e Joe
Hamman. Fonte: “Car mon coeur est rouge”, p.41).
Il primo si trovava in Francia per il tour del suo Wild West Show, uno spettacolo itinerante dove
una mescolanza di pellerossa, cowboys, arabi e cosacchi si inseguivano all’interno di una pittoresca
giostra

fatta

di

rievocazioni

storiche

di

famose

battaglie

e

scontri

immaginari.

(Immagine 11. Foto d’epoca che ritrae una delle epiche battaglie riproposte nel Wild West Show.
Fonte:www.lankelot.eu/letteratura/bussoni-mario-buffalo-bill-italia-lepopea-del-wild-westshow.html).
Il secondo era invece un artista cinematografico che, di ritorno dall’America del Nord, dove aveva
soggiornato per ben due anni nella riserva Sioux di Pine-Ridge nel Dakota del sud, aveva utilizzato
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come setting per i suoi lungometraggi i paesaggi brulli e spogli della Camargue 88.
Hamman presentò al marchese, e fece da mediatore linguistico con i membri della sua troupe e gli
indiani che ne facevano parte: grazie a questa nuova amicizia, Baroncelli poté soddisfare le sue
curiosità nei confronti di questo popolo per il quale provò fin dall’inizio un irresistibile fascino, e
con il quale restò per lungo tempo in corrispondenza, in particolare con la figura di Jacob WhiteEyes89.
Con la morte della madre e la successiva vendita del palazzo famigliare del Roure ad Avignone,
ipotecato a causa dei sempre più ingenti problemi economici di Folco, il 1906 è per lou marqués
un’annata difficile. Nello stesso anno infatti anche il lontano cugino, scrittore e mandriano, Joseph
d’Arbaud a causa del peggioramento delle condizioni della sua salute essendo affetto da tubercolosi
è costretto ad abbandonare l’umida Camargue e a vendere la sua proprietà, per ritirarsi in un
Sanatorium in Svizzera90.
Ma la vita di Folco de Baroncelli prende una nuova piega inaspettata; le cose si risollevano e, nel
1908, poco dopo la nascita della sua terza ed ultima figlia, fa la conoscenza di una donna che
diverrà per lui la “grande aventure”91 e passione della sua vita: rincontra Jeanne de Flandreysy, già
vista di sfuggita, ma mai dimenticata, un paio di anni prima a Valencia (di dove questa era
originaria). A proposito di questo secondo incontro scrive Baroncelli:
« O fille de Valence, je t’appelle à pleins bras et je palpite de volupté à l’idée que je porrais te
revoir»92.

(Immagine 12. Jeanne de Flandreysy con in testa il
caratteristico ruban. Fonte: www.aquodaqui.info).
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Baranger, 1983.
1838(?)-1945. Indiano Sioux della riserva di Pine-Ridge in Montana, che giunse in Europa con il Wild West Show di
Buffalo Bill. http://www.amertribes.proboard.com/
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Baranger, 1983.
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Baranger, 1983 p.47.
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Baroncelli, 1935.
89

30

Donna, scrittrice, intellettuale e adepta del movimento félibre, Jeanne ricompare nella vita
dell’autore in occasione della realizzazione del film, realizzato da Film d’Art93, ispirato all’opera di
Frédéric Mistral “Mireille”94. Soggiogato e conquistato dalla bellezza e dallo spirito forte ed
indipendente di questa fanciulla, una volta finito il film, Folco la invita presso di sé al mas de
l’Amarée dove avrà inizio un’avventura che legherà questi due personaggi ancora per molti anni e
che si trasformerà infine in una profonda amicizia. Dopo questo breve soggiorno nel mese di luglio
Jeanne ritornerà all’Amarée anche con Charles-Roux, borghese marsigliese, armatore e mecenate
della fanciulla95.
È proprio a lei che Baroncelli dedica “Blad de Luno”, pubblicata nel 1910 : una raccolta di testi
poetici ed i canti amorosi (con parole forti che narrano di un amore triste e rassegnato) che si
trovano al suo interno: un insieme di opere nelle quali Baroncelli riversa tutto il suo spirito parlando
della sua Camargue, dei suoi tori e dei suoi gardians.
Compiendo un salto in avanti di qualche anno, arriviamo al 1914 dove due grandi avvenimenti
sconvolgono l’idilliaca realtà del marchese; il primo è la morte dello scrittore e amico Frédéric
Mistral, pilastro della tradizione e della lingua d’Oc96. A causa dell’imminente inizio della guerra,
Baroncelli gli potrà dedicare una degna cerimonia funebre soltanto il 27 marzo del 1919, per il
quinto anniversario della sua morte, organizzando un pellegrinaggio assieme agli altri gardians
verso la tomba del maestro a Maillane97 al canto di quella “Cansoun Gardiano” composta da Joseph
D’Arbaud98.
Quand lou souleias rabino99 la plano
Que sus lis estang danson li belu100
A ras dis engano

Quando il sole brucia la pianura
che sugli stagni danzano i barlumi
a raso delle salicornie

Urous101 quau bloucant102 sa sello gardiano

felice chi, affibbiando la sua sella di gardian

S’en vai libre e soul sout lou grand cèu blu

se ne va libero e solo sotto il grande cielo blu
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Dibon, 1982.
Cortometraggio muto diretto da Louis Feuillade e Alice Guy interamente girato in Camargue tra le Saintes-Mariesde-la-Mer e Nîmes.
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Jules Charles-Roux (1841-1918) : ricco armatore, patron della Compagnie Transatlantique, amministratore della
Compagnie du Canal de Suez, dei cantieri di Saint-Nazaire e di qualche banca. Divenne una sorta di mecenate per
Jeanne de Flandreysy, introducendola anche al giornalista (e direttore de Le Figaro) Gaston Calmette. Dibon, 1982.
96
Mauron, 1993.
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Baranger, 1983.
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D’Arbaud, 1951, pp.136-141.
99
Rabina, brûler (bruciare)
100
Belu, lueur (barlume)
101
Uros, heureux (felice).
102
Blouca, bloquer (bloccare, nel senso di affibbiare la sella).
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31

Quand lou souleias rabino la plano
Urous quau s’en vai sout lou grand cèu blu

Quando il sole brucia la pianura
Felice chi se ne va sotto il gran cielo blu

Mai quouro, à l’errour103, lou larg104 se
Ma quando, al crepuscolo, il sole si arrugginisce

rouviho105,
Que sus mar lou jour se vèi davala
Darrié la mountiho106,
Quand vers la palun la mounturo endiho107,
Urous quau, gardian, vai s’encabana;
Mai quouro, à l’errour, lou larg se rouviho,
Urous quau, gardian, vai s’encabana.
Aro108 qu’an tourna li tèms d'abribado109

che sul mare vediamo scendere il giorno
dietro la duna,
quando verso la palude la cavalcatura nitrisce,
felice chi, gardian, va nella sua cabane;
ma quando, al crepuscolo, il ponente si arrugginisce
felice chi, gardian, va nella sua cabane.

Ed ora che è ritornato il tempo dell’abrivado
spingiamo i nostri tori sul selciato

Buten nòsti biòu sus li caladat

in un turbinio

En revoulunado110
Au noum dòu païs e de la manado111
Mantenen gardian noste vièi coumbat
Aro qu’an tourna li tèms d'abribado
Mantenen gardian noste vièi coumbat

a nome del paese e della mandria
Gardians, manteniamo i nostri vecchi
combattimenti
ora che è ritornato il tempo dell’abrivado,
gardians, manteniamo i nostri vecchi
combattimenti.

Coumpagnoun, d’aut, d’aut, e parte à grand
erre,
112

Entaiolo-te

stringiti nella tua taillole, sella il tuo cavallo,

, sello toun chivau,

Que te vènon querre
Plego toun seden

114

Compagno, in alto, in alto e parti in gran fretta

113

;

poiché veniamo a cercarti;
arrotola il tuo lazo, impugna il tuo tridente,

, aganto toun ferre,

103

Errour, crepuscule (crepuscolo).
Larg, soleil (sole).
105
Rouvi, rouille (ruggine).
106
Mountiho, dune de sable (duna).
107
Endiho, hennir (nitrire).
108
Aro, maintenent (ora).
109
Abribado, abrivado: condurre i tori dal pascolo all’arena dei combattimenti sotto la sorveglianza dei gardians.
110
Revolunado, tourbillonement (vortice).
111
Manado, manade (mandria).
112
La taillole è, in Provenza, un lungo pezzo di tessuto di lana che veniva utilizzato come cintura per mantenere la vita
stretta. www.larousse.fr/dictionnaires/francais/taillole/76446.
113
Querre, chercher (cercare).
104
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Pèr la tradicicioun fau douna l’assaut;
Coumpagnoun, d’aut, d’aut, e parte à grand

per la tradizione bisogna dare l’assalto;
Compagno, in alto, in alto e parti in gran fretta
per la tradizione bisogna dare l’assalto.

erre,
Pèr la tradicioun fau douna l’assaut.
Mi fraire gardian sian qu'uno pugnado115
Mai sauven la terro e l'us naciounau

Miei fratelli gardians, noi non siamo che un pugno
ma salviamo la terra e il nostro popolo
dalla sciagura

De la mau-parado116
E belèu qu’un jour la Raço aubourado
Boumbira117 delièuro118 a noste signau
Mi fraire gardian sian qu'uno pugnado
Mai sauven la terro e faguen signau.119

e può esser che un giorno, la Razza ritrovata,
sorgerà felice al nostro segnale.
Mio fratello gardian non siamo che un pugno
ma salviamo la terra e diamo il segnale.

(Immagine 13. Tomba di Frédéric Mistral a Maillane. Fonte:
www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/maillane/article/tombeau-de-frederic-mistral).

114

Seden: termine provenzale che designa un lazo creato con fibre di crine.
Pugnado, poignée (pugno, manciata).
116
Mau-parado, péril imminent (pericolo, malaparata).
117
Boumbi, bondir, (balzare, tradotto qui con risorgere ).
118
Delièuro, heureux (felice).
119
Cansoun Gardiano, J. D’Arbaud : www.bouvine.info
115
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Nello stesso anno l’inizio del terribile massacro di quella Guerra Mondiale che distruggerà così
tante vite, forzerà Baroncelli ad abbandonare le sue mandrie. Egli viene infatti convocato ed
incaricato alla sorveglianza delle comunicazioni, poco lontano dalla sua dimora: a causa però di un
vituperio contro la guerra, viene trasferito a Toul, in Lorena120, pericolosamente vicino al fronte.
Riesce però ad ottenere un trasferimento, e viene condotto nel forte militare di Peccais, vicino
Aigues-Mortes, dove viene assegnato alla custodia dei prigionieri di guerra121. Solo a partire dal
1918, una volta finito l’incubo della guerra, Baroncelli potrà finalmente tornare a dedicarsi di nuovo
al suo mas ed alle sue mandrie.
Nel ’21, in seguito alle svariate proteste rivolte contro le corride sostenute dalla S.P.D.A (Société de
Protection et de Défense des Animaux), una tradizione considerata caratterizzata da “depravazione,
(…) istinti sanguinari e (…) degenerazione” 122, Folco de Baroncelli, Bernard de Montaut-Manse123,
Passemard e Gaston Aubry124 rispondono in difesa delle corse, affermando che queste sono: «(…)
le symbole de notre ancienne indépendance. Ils nous rappellent tout ce que nous devons de pieuse
affection à la mémoire de nos aïeux»125. Essi si scherano contro l’interdizione delle courses,
attraverso una manifestazione pacifica che si svolse a Nîmes e che prese il nome di Levée des
tridents, il “sollevamento dei tridenti”. Sollevando appunto questo simbolo così caro ai gardian e
grazie all’appassionato discorso di Montaut-Manse terminato al grido di battaglia di «(…) peuple,
lève toi ! Sauve ta langue ! Sauve tes courses de taureaux!»126 ottennero, in seguito ad un accordo
raggiunto con un giudice di pace, la ragione nella causa ed il permesso di continuare.
Nel 1924 Baroncelli pubblica il suo racconto “Lou Biòu”, un breve poema di sole sette pagine dove
il toro si racconta all’autore-gardian. Nonostante il forte impatto di questa lunga poesia, l’opera non
ottenne né un grande interesse da parte del pubblico né una grande popolarità. Soltanto due anni
dopo, quando Henry de Montherlant dedicherà l’ultimo capitolo del suo “Bestiaires” alla figura di
Baroncelli e al suo “Lou Biòu”, quest’opera verrà finalmente rivalutata e pubblicizzata e farà
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Dibon, 1971.
De Vallières, 1990.
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Saint-Marc, 1922, p.16.
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Bernard de Montaut-Manse (1893-1958). Avvocato, poeta félibre e mandriano, fu lui a succedere a Baroncelli nella
dimora del mas de l’Amarée.
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Il primo, presidente della Federatioun di Soucieta Taurino ed il secondo, presidente dell'UTN ed ex presidente della
Federacioun.
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“Il simbolo della nostra antica indipendenza, ci ricordano tutto il pio affetto che dobbiamo alla memoria dei nostri
avi.” http://www.bouvine.info
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“Popolo, sollevati! Salva la tua lingua” Salva la corsa dei tori!”, Saint-Marc, 1922, p.17.
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conoscere il nome dell’autore, e quello dell’opera da lui scritta, in Francia e in Spagna127.
Sempre nel ‘24 Herman-Paul, scultore, pittore e illustratore francese, disegna su richiesta di Folco
la prima Croix Camarguaise ( o croix "gardiane" ), simbolo che unisce il tridente gardiano ai
simboli di fede (la croce), speranza (l'àncora) e carità (il cuore)128.

(Immagine 14. Croce camarguese.
Fonte: www.pinterest.com).
In Provenza non si fa che parlare del marqués: in tutte le città del sud, Avignone, Beaucaire, Lione,
Aix-en-Provence,..è esplosa la mania di organizzare feste, feria129 e corride in onore della Provenza,
con sfilate equestri, danzatori di farandole in costume tradizionale, gardians, suonatori e corse di
tori durante il giorno.
Le cose vengono però a complicarsi nel 1930: a causa dell’innalzamento del prezzo dell’affitto, il
marchese è costretto a prendere una decisione difficile e ad abbandonare definitivamente il mas de
l’Amarée, dove ha trascorso tanti felici momenti e dove ha messo le fondamente e cresciuto la sua
famiglia. Possiede degli appezzamenti nel terreno comunale delle Saintes-Maries-de-la-Mer ma i
fondi per poter costruire da principio una nuova casa mancano. Qui, aiutato dalla benevolenza dei
cittadini che tanto lo adorano e grazie a dei sostanziosi prestiti, lou marqués può finalmente
costruire una proprietà tutta sua, il mas dou Simbèu, copia esatta della vecchia dimora ma riadattata
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Dibon, 1982.
Droit, 1962.
129
Feste taurine tipiche del mezzogiorno francese.
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con maggiori comfort130. Il nome che gli dona, dal provenzale “simbolo”, è in onore del vecchio
toro le Pavoun, ucciso da sconosciuti anni prima, e di cui Simbèu era il soprannome131.

(Immagine 15. Baroncelli in sella con il tipico abbigliamento da gardian. Fonte: René Baranger,
“En Camargue avec Baroncelli”, p.138).
Il 24 maggio 1935, alla vigilia della festa delle Sante Marie e, per gli zingari, della propria patrona:
Santa Sara (o Sara la Nera), Baroncelli si reca dal vescovo di Aix-en-Provence per richiedere
l’autorizzazione per i gitani, di far sfilare la statua della loro protettrice per le vie delle SaintesMaries-de-la-Mer fino a giungere in riva al mare. Seppure contrariato e con un certo scetticismo,
Mons. Roque decide di tollerare questa processione ed accorda questo permesso. Il giorno seguente
l’idolo verrà portato fuori dalla cripta nel quale è da sempre stato collocato, portato da un corteo
trionfale di gitani inneggianti, gardians a cavallo e provenzali in costume tradizionale132. A parte un
ragazzino che portava una grossa e pesante croce, a questo evento non partecipò nessun membro del
clero (cosa che accadrà solo a partire dagli anni ’50) ma la sola presenza di figure come quelle di
Folco de Baroncelli e Joseph D’Arbaud è un sigillo più che sufficiente per la consacrazione
ufficiale di questa nuova festività133. Nello stesso anno, oltre alla pubblicazione del suo “Souto la
Tiaro d’Avignoun” (“Sous la tiare d’Avignon: récits papalins et camarguais”), Baroncelli partecipa
anche all’inaugurazione, e alle feste che ne seguirono sia ad Arles che a Fontvieille e Nîmes, del

130

Baranger, 1973.
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mulino e del museo di Alphonse Daudet, in onore dello scrittore, amante della Provenza e dei
félibres134.

(Immagine 16. Mulino di Alphonse
Daudet. Fonte: www.geneprovence.com/le-moulin-de-daudet-a-fontvieille).

Negli anni seguenti, oltre all’aggravarsi di una piaga al ginocchio che il marchese non riuscì mai a
guarire completamente, si aggiunge nel ’37 la scomparsa della moglie: Baroncelli, nonostante la
vita della coppia sia stata trascorsa per lunghi periodi uno lontano dall’altra, ne soffre
terribilmente135.
Gli ultimi anni della vita del marchese de Baroncelli vengono ad essere sempre più difficoltosi:
nonostante il persistente spirito energico, lo stato precario di salute impedisce al marchese, ormai
vicino ai 70 anni, di fare lavori che richiedano una grande resistenza fisica. Durante una ferratura la
ferita al ginocchio infatti si riaprì, costringendolo a trascorrere più giorni per accertamenti
nell’ospedale di Nîmes136. Non ha quasi più nessun toro nel suo allevamento e gli ultimi rimasti
vengono venduti o ceduti ai suoi generi: resta però con lui la mandria di cavalli e giumente, meno
impegnativi e che richiedono meno lavoro e sforzo fisico.
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Alphonse Daudet (1840- 1897) scrittore amico, e che si ispira alle opere, di Mistral e Roumanille. Durante la sua vita
soggiorno per vari periodi in Provenza, precisamente nel mulino di Ribet, nei pressi di Fontvieille, dal quale scrisse le
famose “Lettres de mon moulin”, www.wikipedia.fr
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Baranger, 1983.
136
Baranger, 1983, p.94.
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Per la seconda volta nella sua vita, il marchese si trova di fronte allo sconvolgimento della storia
d’Europa: inizia la Seconda Guerra Mondiale e il 16 novembre le truppe tedesche arrivano alle
Saintes-Maries-de-le-Mer, insediandosi al mas du Simbèu137. Nel giro di poco tempo i soldati
requisiscono la proprietà e Baroncelli, ormai vecchio e stanco con la salute ulteriormente peggiorata
dalla caduta da cavallo, a febbraio è costretto a recarsi ad Avignone a casa di sua figlia Riquette 138.
Con il suo Simbèu divenuto una fortezza nemica, la realtà intorno a lui sconvolta e profondamente
scossa, afflitto più da un male interno che da uno fisico esterno, dopo una serie di alti e bassi il
cuore del marqués cede il 15 dicembre 1943.
Tumulato una prima volta nella tomba familiare di Avignone, con un seguito indescrivibilmente
ampio, il suo funerale è una manifestazione di massa: tutti sono presenti a questa grandiosa e
trionfale cerimonia, per poter dare a lou marqués un ultimo saluto. Una volta terminata la guerra,
seguendo quelle che erano le sue ultime volontà139, le spoglie di Baroncelli vennero trasferite il 21
luglio 1951 alle Saintes-Maries-de-la-Mer; un ultimo viaggio fatto da un corteo di gitani, gardians,
raseteurs e amici che condussero il corpo in processione fino ad una tomba costruita nel punto
esatto dove si trovava il suo mas du Simbèu, distrutto durante la guerra da un’esplosione140.
Con la testa posta sotto quello che una volta era l’atrio della casa ed il corpo orientato verso il
campanile della chiesa delle Saintes, egli può finalmente riposare in pace141.

(Immagine 17. Trasferimento delle spoglie del marchese avvenuto il 21 luglio del 1951.
Immagine 18. La tomba del marchese de Baroncelli così come è possibile vederla anche al giorno
d'oggi.Fonte:www.ctlacledabouillargues.com).

.
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“S’un jorn vene a morir, es aquì que vòle èstre entarrat, Renat” (Se un giorno morirò, è qui ch voglio essere
sotterrato, Renat), Folco de Baroncelli al suo baile-gardian Renat Barbut, in una lettera scritta da quest’ultimo, datata
21 luglio 1951, in dono e memoria di lou marqués. Roquette, 2008, p.101.
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Una personalità, quella del marchese Folco de Baroncelli che oltre ad aver dedicato l’intera vita alla
sua più grande passione, quella di gardian di mandrie di tori e cavalli, ha contribuito in maniera
sostanziale e fondamentale anche dal punto di vista di innovazione, rievocazione e valorizzazione
del folklore della Camargue. Una terra densa di mistero, dall’antica pratica tutta mediterranea della
tauromachia al pellegrinaggio gitano, dall’odore salmastro delle sue umide paludi infestate di
zanzare al lontano e selvaggio mondo del West americano.

1.2 Blad de luno, l’ “amore rubato” di Folco de Baroncelli
L’opera che verrà analizzata è “Blad de Luno” (in provenzale “Blé de lune”, “Grano di luna”)142 :
pubblicata nel 1910, è composta principalmente da madrigali amorosi, canti nuziali e “saluts”
(dediche). Lo scenario che la circonda è quello di una terra mitica, arcaica e selvaggia adagiata tra i
bracci del delta del Rodano ed il Mediterraneo, quella Provenza magica isolata dal tempo, così
diversa dal resto dell’Europa. Camarga umida dove cresce la salicornia143, dove le Saintes-Maries
secondo la leggenda aurea approdarono con il loro vascello144, dove Sara la Nera è venerata dai
gitani145, dove la Tarasca, il mostro mitologico con testa di leone e corpo coriaceo di tartaruga,
prima di venire domata e sconfitta da Santa Marta terrorizzava la popolazione146, dove i pechadou
pescano nel Vaccarès, dove i gardians, i mandriani che montano in sella con un tridente in mano
vigilano sulle proprie mandrie e dove i tori rincorrono i rasetaires nella caratteristica corsa
camarguenca.
Questo palcoscenico, dove Folco de Baroncelli riscoprirà la tradizione e la storia occitana, è
riportato nei “furti amorosi” dei versi di questa raccolta di poesie. Tutto viene narrato in una sorta di
grido: un urlo tanto di un amore triste, disperato e non ricambiato per questa figura desiderata che
rimane così sfuggente, quanto un grido positivo e gioioso, di ringraziamento e riconoscimento verso
la Camargue e la vita di mandriano che, così a lungo bramata, sta finalmente svolgendo.
Come spiegato da Frédéric Mistral nelle note del suo “Mirèio”, l’espressione “faire du blad de
luno” significa letteralmente “rubare il grano ai propri genitori sotto il chiarore della luna”. Questa
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Note a: Mistral, 1859, p.216.
Genere di piante nei terreni dei litorali e nelle paludi salmastre: ricche di soda e usate un tempo per la
fabbricazione di saponi e di vetri. www.treccani.it
144
Secondo la leggenda biblica, le tre Marie presenti alla crocifissione di Cristo (Maria Salomé, Maria Jacobé e Maria
Maddalena) esuli dalla Palestina giunsero con una barca senza né vele né timone in Camargue. Questa storia verrà
approfondita nel capitolo relativo ai gitani e al culto di Santa Sara la Nera. Borel, 2012, p.4.
145
Sara la Nera, o Sarah-la-Khali, è venerata dai gitani che ogni anno, tra il 24 ed il 25 Maggio, si recano alle SaintesMaries-de-la-Mer in pellegrinaggio e per portarla poi in processione.
146
Mullins, 2013.
143
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frase, che all’apparenza sembra non avere alcun significato particolare, è portatrice invece nel senso
figurato del “furto d’amore” che impregna, in ogni suo singolo verso, tutta l’opera baroncelliana.

1.3 Jeanne de Flandreysy
La donna a cui Baroncelli ruba questo amore e alla quale i versi sono dedicati è Jeanne de
Flandreysy (nata Jeanne Mellier, 1874-1959: autodefinitasi vedova di un conte conte scozzese,
Aymar de Flandreysy, sulla cui esistenza non si hanno reali testimonianze)147. Fanciulla amata,
amica e scrittrice alla quale l’autore consegna il suo cuore e alla quale fa dono di questi testi.

O Dono Jano ! O perlo esquisto de bounta!

O donna Jeanne! O perla di squisita bontà!

Vous que, divinamen, sabès clina la tèsto

Voi che, divinamente, sapete inclinare il capo

E vira vòstis iue de gràci dóu coustat148,

e graziosamente girate i vostri occhi dal lato

Mounte entendès crida secours dins la tempèste

dove sentite gridare aiuto nella tempesta.

Vous que noun avès pòu149, tirant dre,

Voi che non avete paura, camminando dritta,

d’assousta150,

per coprire,

Minervo Santo, au mié dóu chaple151 di batèsto,

Minerva Santa, nel mezzo del massacro della

Tau que souto un pavés152, souto vosto bèuta

battaglia, tanto quanto sotto ad uno scudo, sotto

Lou guerrié que, pèr sòu, vai trauca153
l’aubaresto154,
Dono Jano, vous porge aqueste libre, escri
Quàsi tout à chivau, dins la pas di mirage
E mai-que-mai dins l’ourlamen dis arrambage155.

la vostra bellezza
il guerriero che, sul suolo, apre la balestra.
Donna Jeanne, io vi porgo questo libro,
scritto quasi interamente a cavallo, nella pace dei
miraggi
e soprattutto nelle urla dell’arrembaggio [dei

147

Su questa vedovanza vi sono opinioni discodanti in quanto la maggior parte delle persone che all’apoca conobbero
Jeanne non credevavo affatto all’esistenza di questo fantomatico conte scozzese di Flandreysy. Stando alla biografia
fatta da Chabanis, in una lettera del 1906 Judith Cladel afferma che il cognome con il quale la donna si fa chiamare è
solo frutto della sua invenzione, per poter avere libertà e autonomia nel mondo letterario parigino (che lega gli autori
più alla famiglia di origine che allo spessore delle loro opere). Negli atti ufficiali si firma infatti “Jeanne Mellier, en
litérature Jeanne de Flandreysy”. Chabanis, 1964, p.36.
148
Coustat, côté (lato).
149
Pòu, peur (paura).
150
Assousta (cat.assoustar), mettre à couvert, abriter (coprire, proteggere).
151
Chaple, massacre (massacro,carnaio).
152
Pavés, Pavois, grand bouclier (scudo).
153
Trauca, trou (lett. “buco”, apertura).
154
Aubaresto, arbalète (balestra).
155
Arrambage, abordage (lett.arrembaggio: scontro).
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tori].

Pèr cop, veirés en sang moun vers s’acoulouri:

Alle volte, vedrete di sangue il mio verso

Dóu pantai156 fouguejant de mis àvi es l’image

colorarsi:
è l’immagine del sogno fiammeggiante dei miei

Coume, ai ! las ! de moun cor, prat doulènt de
car.

avi
così come, ahimè! il mio cuore, campo dolente di
massacro.

Marqués de Baroncelli-Javon
Mas de l’Amarèu, 21 de Mai de 1909.157

Marchese de Baroncelli-Javon.
Mas de l’Amarée, 21 maggio, 1909.

La “perlo esquisto de bounta”158 dalla “petit main” e dalla “peau de satin blanc”159 nasce nel
1874 a Valencia: intellettuale appassionata di cultura e letteratura provenzale fu grande amica di
Mistral e di Baroncelli, che nel 1908 la vede per la prima volta a Valencia160 e se ne innamora.
Nell’aprile dello stesso anno viene girato il cortometraggio di Louis Feuillade e da Alice Guy161
sulla storia di “Mireille”162: in quell’occasione Folco viene incaricato da Mistral delle scene con tori
e cavalli girate nei suoi appezzamenti in Camargue mentre Jeanne deve supervisionare l’insieme.
Dopo quel primo incontro, Baroncelli si ritrova accanto questa bella donna, ancora sconosciuta, che
però non ha dimenticato; una donna il cui sorridere è raro e con uno sguardo spesso duro 163 . La
inviterà in seguito presso di sé al mas de l’Amarée, dove conoscerà la più grande passione della sua
vita. Jeanne è una donna forte ed indipendente e la loro relazione amorosa durerà poco, mentre la
loro profonda amicizia continuerà per tutta la vita. Sarà proprio lei, assieme a suo padre il famoso
archeologo Etienne Mellier, a riacquistare il palazzo del Roure nel 1918 (in seguito alla sua vendita

156

Pantai, rêve (sogno).
“A dono Jano de Flandreysy”, De Baroncelli, 1910, p.4.
158
“(…) perla di squisita bontà”. De Baroncelli, 1910, p.4.
159
Rispettivamente ”piccola mano” e “pelle bianca di satin”. De Baroncelli, 1910, p.10.
160
O Lione: nelle biografie di Baroncelli si trovano opinioni discordanti riguardanti la città dove egli la vide per la prima
volta. Stando però ai testi autografi dell’autore, si tende a prediligere Valencia come luogo del primo incontro.
161
Registi che realizzarono il film per la casa cinematografica “Film d’Art”.
162
http://www.ctlacledabouillargues.com
163
Dibon, 1982, p.126.
157
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a causa della guerra164 e dei numerosi problemi economici di Baroncelli165) e a risollevare, da buona
consigliera e musa, l’amico abbattuto e provato dalla tragica prima guerra mondiale.
Baroncelli lascia fuoriuscire queste emozioni e sensazioni descritte nella raccolta: quella che risalta
agli occhi del lettore, è una vita mal destinata, costretto lontano (e non ricambiato in totum) dal
grande amore. Scrive in una lettera ad un amico:
« Je vis comme un désésperé, en dehors de toute communion avec tout ce qui a été la flamme de ma
vie. Mon rêve166 m’aura consumé et il y aura un moment où je tomberai en cendres comme le tissu
des lampes Aladin, qui brûle et tout au coup s’envole en poussière. Il est impossible que, quiconque
comprenne les douleurs qui m’ont tordu sans répit. L’injustice, les mensonges, la calomnie, les
persécutions morales et matérielles et enfin la ruine complète, rien ne m’aura été épargné. Le
démon qui s’est acharné sur mes pas peut s’éjouir de sa réussite et peut triompher (…)» 167. Con lo
stesso sentimento di sconfitta e tristezza inizia la composizione nella sua prima parte.

1.4 Composizione e tematiche
La raccolta si compone di sette parti, ognuna con un differente numero di poesie al suo interno; si
parte da un Primo Aubo (L’aurora), dove nove liriche si susseguono nella grigia luce della nostalgia
verso un’infanzia ormai perduta (in “Lou cendre”, La cenere) e la tristezza derivata da questo
amore impossibile (in “Partenço”, Partenza): qui è palpabile il senso di stordita infelicità
dell’autore, che sostiene di essere nato nel giorno più triste dell’anno, la festa di Ognissanti. E per
una persona superstiziosa come lui è, questo fatto non può essere che sinonimo di sventura.
(…) siéu na lou jour de la Toussant:
Mignoto, dison que la vido
S’escour sèns lume, afrejoulido
164

Folco de Baroncelli, per il suo pensiero antimilitarista, durante la prima guerra mondiale venne internato
nell’edificio militare di Fort de Peccais, ad Aigues-Mortes.
165
Come già accennato nella bibliografia, nonostante benestante e di origine aristocratica, per sopperire ai problemi
economici, Baroncelli dovette vendere oltre alla proprietà del Roure anche quelle che appartenevano alla moglie. I
problemi finanziari lo seguirono, a partire dalla morte dei genitori, quasi per tutta la vita.
166
Il sogno, (così come le “chevelures blondes” delle sue dame e la cara Camargue vissuta in groppa ad un cavallo con
un trident in mano) è una costante nella poetica baroncelliana.
167
«Vivo come un disperato, fuori da ogni comunione con quella che è stata la fiamma della mia vita. Il mio sogno mi
consumerà, e arriverà il momento in cui diventerò cenere come il tessuto delle lampade di Aladino, che brucia e in un
attimo si trasforma in polvere. È impossibile che qualcuno riesca a capire i dolori che mi hanno strizzato senza tregua.
L’ingiustizia, le mensogne, la calunnia, le persecuzioni morali e materiali, ed infine la rovina completa, nulla mi sarà
stato risparmiato. Il demone che si è accanito sui miei passi, può gioire della sua riuscita e trionfare (…)» Peyre, 1955,
p.13.
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Coume un ivèr, pèr quau à la fèsto di Mort,
Mal-astra, coumencè de vèire(…)168

La seconda parte, Lugar (Mattino) è invece più breve: composta da sole quattro poesie inizia a far
scorgere il paesaggio ed a far sentire l’aria camarguese. Molti riferimenti paesaggistici (les SaintesMaries-de-la-Mer e l’Amarée ad esempio, in “Coustiero”) ed ancora uno strascico di questo amore
lontano, che va però a dileguarsi tra le descrizioni di courses, tori, e riti gitani (dei quali si tratta
principalmente in “L’es-voto”, dedicata agli ex-voto offerti dagli zingari alla loro protettrice Santa
Sara). Dai fiochi chiarori dell’ “Aurora”, si inizia ora ad intravedere la luce più netta del mattino,
che si spingerà poi, nella terza parte, in una netta presenza di una maggiore positività.
La terza parte, Eissamage (sciamatura)169 è vissuta, come il titolo stesso ci anticipa, come una
diaspora: il paesaggio della Camargue si fa sentire sempre più presente ma il concetto più lampante
di questa parte di “Blad de Luno” è che ci si trova di fronte alla sezione più femminile di tutta
l’opera. Tutti e cinque i poemi di cui è composta sono dedicate a donne: “À la rèino Tereset” (Alla
regina Teresa), “Pèr la fiho e pèr la maire” (Per la figlia e per la madre), “Perleto” (Perletta,
dedicata alle ragazze Avignonesi), “La parpaiouno”(“La ragazza dalle farfalle”), “A-n-uno
liouneso”(“Ad una lionese”)… Il mese di maggio170 ricorre più volte nei testi e il lettore si trova di
fronte ad un autentico “sciame” di flora e fauna tipici della Camargue: nel primo testo “Alla regina
Teresa”, dedicato a Thérèse Roumanille (figlia del félibre Joseph Roumanille e Regina del Félibrige
dal 1885 al 1892)171 melograni, mirto, biancospino stellato, gelsomino e mandorli si mescolano ad
una moltitudine di cicale, grilli, api ed usignoli donando un’immagine ricca e lussureggiante degli
elementi tipici di questo territorio.
La quarta sezione invece è costituita da tre canti nuziali; da qui il titolo Nouviage (sposalizio) dove
Folco de Baroncelli canta delle odi per “Pau Peyron”, amico cancelliere e archivista del vescovo di
Quimper, “À la rèino Marìo-Tereso”, Marie-Thérèse de Chevigné “regina” del Félibrige dal 1899
al 1905 alla quale anche Paul Mariéton offrì, nella sua Revue Félibréenne, una serie di poesie in
occasione del suo matrimonio nel 1902172 ed infine a “Marguerite de Mouzin”, nella quale, oltre
alle tematiche più note e classiche dei gardians con i loro cavalli che accompagnano il corteo
168

«(…) sono nato il giorno di Ognissanti – cara, si dice che la vita – se ne va senza lume, infreddolita – come un
inverno, per colui che alla festa dei Morti – sotto una cattiva stella, comincia a vivere (…)» De Baroncelli, 1910, p.7.
169
Momento in cui le api escono dall’alveare.
170
Maggio è un mese di fondamentale importanza nella cultura provenzale: è, ad esempio, il periodo dei pellegrinaggi,
sia cattolici per le Marie, che gitani per Santa Sara.
171
Note a De Baroncelli, 1910, p.27.
172
Note a De Baroncelli, 1910, p.43.
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nuziale sollevando i tridents, ritroviamo ancora una volta menzionato il mese di maggio, e quella
reine blonde, regina bionda, che va ad accomunarla alla prima poesia di questa quarta parte ed a
quelle dei canti del Primo Aubo, in cui le donne descritte, regine o paesane che siano, hanno quasi
sempre questa chevelure (capigliatura) bionda. Il maestrale filtra e si insinua in questi versi, dove
mare e cielo comunicano facendosi udire distintamente mentre con grandi folate la terra si solleva
in spirali che vanno a soffiare tra le mandrie di tori ed i pizzi elaborati degli abiti delle chato, le
ragazze del midi.
La quinta parte è denominata Boumbido (sussulto, soprassalto) ed è la porzione dell’opera con il
maggiore numero di poesie. Le città del sud in questi tredici testi vengono descritte e messe a
confronto (come nel caso di Arles ed Avignone, accomunate dall’essere due vedove in “Li dos
véuso”) e, agli elementi emblematici della poetica baroncelliana che vanno da un rimando a “I
Boer”173, i Bovari ai quali si sente affratellato174 e la spiegazione del suo Babali in “A Jan Berard”,
se ne aggiunge un altro fondamentale: quello degli indiani d’America (nettamente ritrovabile in
“Fugido”, fuga, “Soulòmi Rouge”, Anima Rossa e “A Iue-Blanc”, in riferimento e dedica all’amico
indiano Jacob White Eyes). Vi sono incluse anche due dediche ad una coppia di autori tra i padri del
Félibrige: “A Mistral” e “Au capulié Felis Gras”175. Il “sussulto” che dà il nome a questa sezione di
Blad de Luno viene a crearsi proprio grazie a questa mescolanza di tematiche, all’abbandono di una
costante amorosa e all’innovazione aggiunta grazie al nuovo ed importantissimo elemento dato
dalla presenza dei nativi americani, popolo con il quale Baroncelli sentì fin dal primo contatto una
forte fratellanza.
La sesta e penultima parte, il cui titolo è già di per sé una rivelazione, ci proietta verso la Lus (luce):
ben sei poesie che bruciano, dove il femminile ritorna, ma questa volta con un tono nettamente più
positivo, al limite quasi dell’esaltato. “A-n-Uno” (A una), “Evo” (Eva), “Lou dégout de sang” (La
goccia di sangue), “Renaisse” (Rinnovo).. Proprio in quest’ultima grida Baroncelli:
«Es coume se m’avien durbi li quatre veno
E que, liogo de sang, n’en raièsse de fiò,
Es coume se la man qu’abrivo l’escabot176

173

Le guerre Boere ebbero luogo in Sud Africa a cavallo tra XIX e XX Secolo e contrapposero la fazione inglese a quella
dei coloni sudafricani di origine olandese, ai quali Folco de Baroncelli dà il suo appoggio.
http://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-anglo-boera_(Dizionario-di-Storia).
174
I primi Boeri che partirono dall’Olanda per colonizzare il Sudafrica portarono con sé una razza di cavalli che somiglia
in tutto e per tutto (essendo lontani cugini, ma appartenenti alla stessa famiglia, hanno stesse caratteristiche) alla
razza camarguese. De Vallières, 1983, p.87.
175
Félix Gras (1844-1901), in seguito a suo cognato Joseph Roumanille fu capoulié (capo) del Félibrige.
176
Escabot, troupeau (mandria).
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Dis erso en broufounié177, subran vengudo leno(…)»178
Già i titoli dei componimenti gettano il lettore verso un nuovo inizio, verso il chiarore di una vera e
propria rinascita che sa di vita nuova e che ha alla base la donna. Ma non più una donna desiderata,
bramata, sorda alle richieste d’amore di un uomo disperato: la femminilità che ritroviamo in questi
versi è quella a cui, con un senso di rassegnazione e pace, l’autore si consegna e sacrifica ormai
quasi completamente indifferente (di cui “Le Sacrifice” ne è perfetto emblema) come un toro
sull’altare: pronto ad uscire di scena per una causa di forza maggiore.
La stessa originalità che caratterizza l’intero Blad de Luno, è ritrovabile anche nel suo finale: dopo
la luce abbagliante della rinascita della sesta parte, ci ritroviamo di fronte ad un “Crepuscule”,
(Crepuscolo) che può essere inteso sia come finale decisivo declino e decadenza, che come quella
lieve luminosità che permane prima dell’alba e dopo il tramonto e che lascia l’aria immersa e
bloccata in una condizione di silenziosa pace infinita.

Baroncelli sceglie di concludere la sua opera con uno schema ad anello, dedicando (così come
l’ouverture) anche l’ultima composizione “Pèr l’album” a Jeanne de Flandreysy: questi canti
conclusivi riassumono in essi l’opulente ridondanza dei tau, i tori camarguesi, che “bramon pèr
saluda Lou Souleu”179, dei “flamen rose”, i fenicotteri rosa, che “passant dòu Vacarés sus li
sestang dòu Rose”180 immersi tra “la mar la terro e l’èr”181 che brillano al calar del sole, così
luminosi prima che l’oscurità della notte sopraggiunga. Ed i gardians e gli abitanti delle SaintesMaries-de-la-Mer ammirano questo spettacolo: e quando il sole, bello come lo sguardo della donna,
cala anche lei scompare lasciando però impressa negli occhi la memoria indelebile del paradiso che
quello sguardo ha creato.

177

Braufonié, tempête (tempesta).
«è come se mi avessero aperto tutte le quattro vene – ed, al posto del sangue, ne colasse fuoco, - è come se la
mano che spinge alla corsa la mandria – onde in tempesta, all’improvviso si fosse calmata (…)». De Baroncelli, 1910,
p.78.
179
”(…) urlano per salutare il sole”. De Baroncelli, 1910, p.83.
180
”(…) che vengono dal Vaccarès sugli stagni del Rodano”. De Baroncelli, 1910, p.84.
181
”(…) il mare, la terra e l’aria”. De Baroncelli, 1910, p.84.
178
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2.Gardianage in Camargue: la tauromachia tra l’allevamento del biòu e la course camarguaise

2.1 Il toro
«Gardian, me fasié la bestiasso,
En d'àutri biòu pos douna casso.
Gardo à l'estriéu182 toun ferre183 e fugues184 sènso esmòu :
As proun fa tout ço que se pòu
Pèr sauva dóu bourboui185 l'antico e bruno raço...
Que siéu ? demandes : siéu lou Biou!»186
Una figura chiave, fondamentale nella poetica e nella vita quotidiana di Baroncelli, ed animale
totemico della Camargue è il toro: fin dal paleolitico, come molteplici disegni ritrovati all’interno di
grotte recanti resti di insediamenti umani ci dimostrano, per tutta l’età antica classica questo
animale fu considerato una creatura superiore, manifestazione e testimonianza di un Dio in terra.187
Il suo valore simbolico è centrale per la cultura e per l’economia della Provenza; la comunità si
identifica da sempre con la bouvine188 e, nel XIX Secolo, questa diventa inoltre emblema dei
félibres e del loro movimento per la riconquista dei valori, della lingua e delle tradizioni occitane,
aggiungendo a quello fisico utilizzato nei campi, un nuovo tipo di “giogo”, questa volta letterario,
che va a legare autori come Mistral, d’Arbaud e Baroncelli.189
(…) Subre li pople mieterran.
Moun image adourné li tèmple d'Assirìo.
Ai douna ma forço i Rouman.
Siéu Apis, siéu lou Minoutaure,

Sopra il popolo mediterraneo
la mia immagine ha adornato i templi Assiri
Ho donato la mia forza ai Romani.
Sono Apis, sono il Minotauro.

Siéu l'Alen que res pòu enclaure,

Sono il respiro che non si può richiudere,

Iéu dins vòsti chivau qu'ame d'èstre embarra,

io nei vostri cavalli amo essere rinchiuso

L'Alen que lou Creaire a tra

il respiro che il Creatore ha tratto

182

Estriéu, étrier (staffa).
Ferre, utilizzato nel senso di trident.
184
Fugues, sois (sii).
185
Bourboui, grouillement (borboglìo).
186
«Guardian, fece la bestiaccia,- ad altri tori puoi dare la caccia. -Tieni il tuo tridente.
alla staffa e sii senza emozioni: -hai fatto più di quanto fosse possibile -per salvare dal borboglìo l’antica e bruna
razza… -Chi sono, ti chiedi? Io sono il Toro.» Baroncelli, 2003, p.3.
187
Rice, 1998.
188
La bouvine è la cultura del toro, dal testo di Saumade, 2014, p.10.
189
De Vallières, 1990.
183
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Pèr que la Formo visque. Ai treva li Centaure,
E fuguère lou diéu Mitra.(…)190

affinchè la forma vivesse. Ho dimorato nei
Centauri / e fui il Dio Mitra.

Il biòu che parla nel testo di Baroncelli, datato 1924 ma pubblicato per la prima volta il 21 gennaio
1928 sul numero 92 di «Les tablettes d’Avignon et de Provence»191, può essere visto come la
trasposizione baroncelliana del “Lioun d’Arle” di Mistral: quello che per il poeta di Maillane è il
simbolo, sia araldico che mostro di pietra accovacciato sul monte Gaudier, della sua terra di Arles è
per Folco de Baroncelli il bue camarguese192. Allo stesso modo del bue, anche il leone parla
all’autore, narrandogli le sue origini latine con parole molto simili a quelle con le quali la bestia del
marqués descrive le sue radici asiatiche:
«Et puisque tu veux que je parle,(…): Le lion d’Arles, m’appelaient les Provençaux.
Assis sur la gloire de César, de Constantin, par noblesse
et par beauté, j’ai régné sur les Latins : les marins, fiers
de ma face qui chamarre l’antique pavillon d’Arles, me
saluent aujourd’hui encore dans le Golfe du Lion !

Quand ma tête se dressait sur les vagues de la mer, quand
me traitait de cousin le lion du grand saint Marc, moi, j’ai
vu dans Saint-Trophime resplendissant de lumière les rois
d’Arles couronnés, les vaisseaux couvrir mon fleuve et
tout Arles exulter.
Moi, j’ai vu la république, s’enivrant de liberté, dans la
clameur populaire élire ses podestats ; moi, j’ai vu
terreurs et pestes et tempêtes ; j’ai vu Rome dans

190

De Baroncelli, 2003, p.3-4.
Settimanale illustrato di propaganda regionalista. Peyre, 1955, p.33.
192
Mariéton, 1888, p.43.
191
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Avignon ; et de toute noble fête j’ai été le compagnon193
(…).»
Il messaggio che porta il biòu di Baroncelli è rappresentativo ed emblematico della sua vita: il tono
delle parole dell’animale è tormentato e fosco:
«(…) Gardian, regardo l'espandido
De la Creacioun, infinido:
Pertout veiras que nais l'Armounìo d'un tuert.
Regardo dins lou cèu dubert:
Fau de sang e la mort pèr coungreia la Vido.
Lou Creatour meme a soufert.(…)»
( Gardian, guarda la distesa – della Creazione infinita: - ovunque vedrai che l’Armonia nasce da uno
choc. – Guarda nel cielo aperto: - serve il sangue e la morte per generare la Vita. – Il Creatore stesso
ha sofferto.)
Mentre il messaggio del “leoun bounias et brave”194 di Mistral è portatore di un messaggio di
bellezza:
«(…) La Provence, pour défense, n’a plus d’ongles, comme moi... et sans cesse, pourtant, elle pense
à sauter sur l’échelon.
Par la ruse ou le négoce que s’élève qui voudra ; par les armes et le tumulte que triomphe qui
pourra : toi, Provence, trouve et chante ! et marquante par la lyre ou le ciseau, répands-leur tout ce
qui charme et qui monte dans le ciel ! (…)»195
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«E poiché tu vuoi che io ti parli, (…): Leone di Arles, mi chiamano i Provenzali. – Seduto sulla gloria di Cesare, di
Costantino, per nobiltà e per bellezza, ho regnato sui Latini: i marinai, fieri del mio volto che adorna l’antica bandiera
di Arles, mi salutano ancora al giorno d’oggi nel Golfo del Leone! – Quando la mia testa si alzava sulle onde del mare,
quando mi trattava da cugino il leone del gran San Marco, io, ho visto a San Trofimio risplendere di luce, i re d’Arles
incoronati, i vascelli coprire il mio fiume e tutta Arles esultare. – Io, ho visto la repubblica, ubriacarsi di libertà, nel
clamore popolare eleggere i suoi podestà; io, ho visto terrori, peste e tempeste; io ho visto Roma ad Avignone; e di
ogni nobile festa sono stato fedele compagno.» Mariéton, 1888, p.43.
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Leone “bonaccione e bravo”, come definito nell’opera da Mistral.
“(…) La Provenza, per difesa, non ha più unghie, come me… e senza fermarsi, lei pensa ancora a salire sul gradino. –
Con l’astuzia o con lo scambio che si elevi chi vorrà: con le armi ed il tumulto che trinfi chi potrà: tu, Provenza, trova e
canta! E contraddistinta dalla lira o dallo scalpello, disperdi tutto ciò che attrae e che sale al cielo!(...). Mariéton, 1888,
pp.45-46.
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Dopo questa breve parentesi di confronto tra i due animali simbolo di salvezza per i rispettivi autori,
iniziamo invece ad analizzare nel dettaglio l’immagine fisica e storica del toro. Questo animale era
considerato sacro, per citare alcuni esempi, già ai tempi dell’antico Egitto dove ritroviamo la
presenza del dio Apis: nelle incisioni dei portali di Babilonia esseri metà uomo metà toro
proteggono il tempio sacro e Giove si tramuta in toro nella mitologia classica greco-romana.
È quindi da ricollegare alla figura mitologica persiana, ed in seguito greco-romana, Mitra il quale è
in genere raffigurato nell'atto di uccidere un toro sacro, attività conosciuta con il nome di
tauroctonia196. Nell’iconografia classica un giovane adolescente, vestito di leggere stoffe e con in
testa un berretto frigio197 è raffigurato in compagnia del suo cane fedele nell’atto di sgozzare
l’animale, con ai piedi una serpe che beve il suo sangue ed uno scorpione che lo pizzica ai testicoli.
La leggenda vuole che ricevette, tramite un corvo inviatogli dal Dio Sole, l’ordine di uccidere il toro
sacro: seppure con difficoltà, in quanto il giovane amava quella bestia così a lungo cercata e che era
finalmente riuscito a domare, lo sacrificò. Dal corpo del toro nacque tutta la flora benefica per
l'uomo e dal suo seme tutta la fauna: dal midollo germogliò il grano mentre dal sangue fiorì la
vite198. Da questo sanguinario atto ebbero anche origine tutti i beni terreni ed il corno taurino
divenne così simbolo di abbondanza e, alla fine dei tempi, Mitra dovrà sacrificare un altro toro;
questa volta però dal sacrificio non si genererà la vita terrestre bensì si avrà la resurrezione dei corpi
e delle anime199.

(Immagine 19. Bassorilievo risalente al II-III
Secolo, ritrovato a Fiano Romano ed oggi esposto al museo del Louvre di Parigi.
Fonte: wikipedia.org/wiki/Mitra_divinità).
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Cumont, 1886, p.252.
Copricapo conico con la punta rivolta in avanti, indumento fondamentale dell’abbigliamento persiano: “frigio”, da
Frigia (regione storica dell’Asia Minore). www.treccani.it/vocabolario/berretto.
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Una deduzione che balza allo sguardo è quella dove Mitra può essere considerato, stando a questa
storia, una sorta di alter ego di Cristo: l’uccisione del toro pagana è il parallelo cristiano dalla
crocifissione mentre il sangue ed il midollo del toro, così come il sangue ed il corpo di Gesù
diventano, nell’atto del sacrificio/comunione, vino e pane. Secondo il mito arcaico, così come
Cristo, Mitra tornerà sulla terra e, con un secondo sacrificio, farà resuscitare anime e corpi. Questo
paragone porta direttamente a sostegno della tesi che vede paganesimo e cristianità, così come con i
riti gitani pagani, strettamente collegati nel territorio occitano:
«Vuei, ai pèr tèmple ti grand cieri200
Ounte lou monde crido i fèrri
I Santo, au mes de mai, coume i’a tres milo an
Acampe201 lou pople gitan.
E – pèr trone elo aguènt moun autar (ô mistèri)
Saro viho enca lou fiò sent»202.

In altre iconografie, è possibile vedere il toro con un disco solare incastonato tra le corna mentre il
suo sangue viene santificato per scongiurare il male ed ottenere la vita eterna. Nella leggenda, il dio
Mitra ascende al cielo sul suo carro di sole accompagnato, nell’iconografia, da due portatori di
fiaccole: Cautes che porta la fiaccola alzata (rappresentazione del solstizio d’estate) e Cautopates
che invece la porta abbassata (a sua volta possibile raffigurazione simbolica del solstizio
d’inverno)203.
Curioso è un episodio, strettamente correlato all’antico rito mitraico del sacrificio, che riguarda
proprio Baroncelli avvenuto nell’estate del 1930: per festeggiare il centenario di Frédéric Mistral
lou marqués propone una cerimonia inusuale, ovvero celebrare questa data con l’uccisione di un
giovane toro sull’altare nella cripta delle Saintes-Maries-de-la-Mer. Questa offerta di sgozzare
l’animale venne fatta a Henry de Montherlant, che declina gentilmente ma che scrisse in segno di
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Cieri, cirque (circo; tradotto letteralmente, nome volgare dell’antico teatro romano di Orange).
Acampa, amasser (riunire).
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«Oggi ho per tempio i tuoi grandi circhi – dove la gente grida al tridente – Alle Saintes-Maries, nel mese di maggio,
come da tremila anni – riunisco il popolo gitano. – E – con il mio altare che gli serve da trono (o mistero) – Sara veglia
sul fuoco santo.» Montherlant, 1954, p.245.
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De Vallières, 1990.
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gratitudine: «Cela me réjouit d’imaginer cette cérémonie si riche de signes: le sacrifice du taureau
accompli au pied du sanctuaire mithriatique des Saintes!»204
La cultura e le religioni mediterranee sono impregnate dalla presenza di questo animale:
dall’astrologia al mazdeismo205, dove il toro è ritratto come primo creato tra gli esseri viventi, al dio
Indra della religione vedica, alla città egizia di Eliopolis, centro di adorazione di questa divinità,
fino alla a noi più nota classicità antica Giove si muta in questo animale per sedurre Europa e
Pasifae, unione quest’ultima da cui ebbe origine il minotauro.206
Riavvicinandoci ai nostri tempi, è possibile ritrovare il personaggio di Mitra reincarnato, ad
esempio, da Henry de Montherlant in Alban de Bricoule, toreador protagonista dell’uccisione del
toro narrata nel “Bestiaires”: questo personaggio fonde in sé i principali aspetti dell’unione di storia
e leggenda. Nato il 21 Aprile (stessa data della fondazione di Roma da parte di Romolo e Remo, che
ricollega il personaggio con l’età classica), è generato dal ratis (nel significato gitano del
termine)207 della madre che muore mettendolo al mondo e, come un moderno Mitra guidato dalla
potenza dei suoi istinti, finisce per uccidere il toro208. Un matrimonio tra storia greco-romana,
arcaici miti di perdute civiltà, leggende e religioni pagane che vanno ad intrecciarsi con il
cristianesimo e la tradizione gitana.
2.2 La tauromachia: tra corrida e corsa camarguenca
Una delle più note pratiche legate a questi animali è quella della tauromachia (letteralmente
“battaglia con il toro”)209 diffusa nell’area mediterranea europea fin dai tempi delle civiltà minoica e
micenea. Come testimoniato in numerosi affreschi risalenti al II Secolo a.C. tra le civiltà cretese e
greca, in origine le taurocatapsie (dal greco Ταυροκαϑάψια “gioco sacro con il toro")210 prevedevano
il lanciarsi verso l'animale in corsa, afferrandolo per la testa ed eseguendo una capriola sul dorso
dell’animale sfruttando il contraccolpo delle corna211. Molto probabilmente, in seguito a questi
giochi, l'animale veniva poi sacrificato ed offerto in dono agli Dei212.
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Articolo pubblicato in Candide, 14 agosto 1930. «Mi piace pensare a questa cerimonia così ricca di segni: il sacrificio
del toro compiuto ai piedi del santuario mitraico delle Saintes(Saintes-Maries-de-la-Mer)!» Nelle fondamenta della
chiesa sono stati trovati resti di un tempio dedicato a Mitra, con annesso altare sacrificale.
205
O Zoroastrismo, religione e filosofia fondata del VI Secolo a.C. basata sui princìpi di Zarathustra (o Zoroastro).
Ulansey, 2001.
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Montherlant, 1954, p.165.
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Inteso nel senso della parola gitana di “dare alla luce con il proprio sangue”.
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211
Fabre, 2007.
212
Ulansey, 2001, pp.130-135.

51

La leggenda vuole che Ercole, durante il suo viaggio, abbia portato fino in Spagna dei tori, di cui
fece dono ad un re indigeno di Siviglia: proprio da questa città, dove aveva combattuto contro Gneo
Pompeo Magno213, Gaio Giulio Cesare prese ed esportò a Roma la cultura delle gare taurine.214
Infatti oltre che nella parte orientale del bacino del Mediterraneo, questo tipo di competizione è
atavico anche in tutta l’Occitania così come in Spagna, ma nonostante siano accomunate da più
fattori è possibile distinguere nettamente una pratica dall’altra. Come Montherlant scrive nel suo
“Les Bestiaires”, libro offerto in dono ai popoli meridionali di Linguadoca e Provenza215:
« Leurs entrailles, sinon lur esprit, savaient que depuis trente siècles elles adoraient le Soleil, et le
Taureau qui est un signe solaire. Dans le Midi taurin, la passion des taureaux a des racines plus
profondes qu’en Espagne même»216.
Nella più conosciuta corrida spagnola, il toreador gareggia da solo, con il suo sgargiante e
variopinto abito, le picche, la cappa rossa e la spada gareggiando con lo specifico scopo di
sottomettere ed uccidere il toro mentre nella corsa camarguenca (o altrimenti chiamata course à la
cocarde) i rasetaires217, in gruppo e vestiti di bianco non devono sacrificare l’animale ma soltanto
riuscire, con l’aiuto di un cròc (un piccolo pettinino affilato di metallo) a staccare un laccetto o una
nappa dalla coccarda appesa tra le corna del toro. Ogni nastro (attribut)218 che viene preso ha un suo
valore che verrà poi pagato al rasetaire vincitore a fine gara: il valore dei premi viene aumentato
ogni due minuti dalla presidéncia, la direzione dell’arena, ed è pagato da sponsor (solitamente
aziende locali o afecionats) che offrendo cifre man mano più alte incoraggiano i gareggianti ad
avvicinarsi ai tori219.
Le bestie utilizzate sono tori di razza camarguese da combattimento, più agili e snelli dei loro cugini
spagnoli e con le corna rivolte verso l’alto (diversamente dagli animali utilizzati nella corrida, le cui
corna guardano in avanti). La differenza fondamentale sta nella tipologia della specie e nel nome
213

45 a.C, guerra civile tra Cesare e Pompeo, terminata a Cordova con la vittoria del primo.
http://www.treccani.it/enciclopedia/gneo-pompeo-magno_(Enciclopedia-Italiana).
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Montherlant, 1954, p.166.
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Entrambe popolazioni che, secondo l’autore, onorano il loro Dio toro e il fiume omonimo: nelle note del suo Poème
du Rhone, Mistral afferma infatti che la parola provenzale Rouan (utlizzata per designare il toro), sia la stessa
emblematica del grande fiume [il Rodano]. Montherlant, 1954, p.12.
216
«Le loro [i popoli provenzali] viscere ed il loro spirito, sapevano che da trenta secoli esse adoravano il Sole, ed il
Toro che è un segno solare, Nel mezzogiorno taurino, la passione per i tori ha delle radici più profonde che nella stessa
Spagna”. Montherlant, 1954, p.12.
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Dal verbo occitano raset, con il quale si indica il gesto compiuto dal toreador provenzale passando davanti al toro e
schivandolo.
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del quale esistono ben quattro tipologie; in ordine dalla più facile alla più difficile da prelevare sono cocarda,
ficèlas, elastic e aglans. Lessico specifico della corsa camarguenca, tratto dal dizionario francese-occitano edito
dall’Institut d’Estudios Occitans (IEO). www.ieo-oc.org.
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Zaretesky, 2008.
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provenzale utilizzato che è infatti biòu, non tau: gli animali coinvolti in questo evento non sono
infatti solitamente tori veri e propri, ma maschi castrati (quindi, sostanzialmente, dei buoi).
Il biòu è il vero protagonista della corsa camarguenca : diversamente dalla Spagna non è il nome
del giocatore, che compare solo come figura secondaria, ad essere inserito nella competizione ma
quello dell’animale.220 Ogni gara è costituita da 6 sessioni di 15 minuti ognuna, all’interno delle
quali i partecipanti corrono verso il toro e poi scappano via saltando fuori dalla palizzata in legno
che costituisce l’arena.

(Immagine 20. Foto d’epoca raffigurante
biòu e rasetaire nell’arena. Fonte: www.france3-regions.francetvinfo.fr).
Ma prima dell’inizio della corsa camarguenca, viene a svolgersi un importantissimo rituale; è
quello dell’ abrivado221, ovvero l’arrivo dei tori, utilizzati poi per gli appassionanti spettacoli nelle
arene, per le vie del paese sotto lo stretto controllo dei gardians. È in questa preparazione che un
uomo come Baroncelli o uno dei suoi mandriani deve dare il meglio di sé: l’esperienza unita al
tocco deciso e delicato allo stesso tempo della mano sono chiavi fondamentali per questo pericoloso
lavoro.
Il tutto deve svolgersi al galoppo; i gardians entrano all’interno della mandria, uno di essi si
avvicina al dountaïre (il toro più sottomesso degli altri) e grazie ai morsi in ferro che si usano per
guidarlo, lo isola dai restanti elementi del gruppo, mantenendolo poi a buona distanza da essi.
Ritornando in seguito al resto della mandria si separano poi i tori che sono stati scelti per la corsa:
compito, questo, per il quale sono fondamentali i piccoli cavalli camarguesi che iniziano ad
arrambar222, attaccandosi alla bestia che il loro cavaliere ha preso di mira e forzandogli il cammino.
Quando questi hanno raggiunto il dountaïre, i gardians intorno ad esso iniziano a rompere le fila ed
220

Delapierre, 2004.
Parola provenzale (che significa “al galoppo con slancio”, “furia”) con la quale si designa lo spostamento di una
mandria, sotto la stretta sorveglianza dei gardians, dal pascolo all’arena. www.etymologie-occitane.fr/?s=abrivado.
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Verbo ampiamente presente ed utilizzato nelle poesie di Baroncelli; significa letteralmente “andare
all’arrembaggio, abbordare”, difficilmente traducibile con una sola parola in italiano, è però (in occitano) perfetto per
indicare il significato di “fiancheggiare, urtare con violenza”.
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è proprio in questo momento che inizia il vero e proprio abrivado: una formazione a V di mandriani
accerchia le bestie per giungere infine, attraversando terreni e città, all’arena designata alla corsa223.
Non di rado un tempo, al passaggio all’interno dei villaggi, i giovani paesani tentavano, per
divertimento, di far scappare le bestie ed è proprio al fine di limitare questo fenomeno che i
gardians conducono gli animali al galoppo. Questa tradizione, nonostante i tempi siano cambiati e
non ci sia più il reale bisogno di condurre gli animali a piedi è rimasta, così come è rimasta anche la
figura dell’attrappaire, il giovane figurante che appunto tenta di sottrarre e condurre alla fuga i tori.
Se un toro riesce a fuggire dai ranghi, questo inizia ad abbattersi con la potenza e la forza di una
furia contro tutto ciò che trova sul suo cammino ed è in queste precise situazioni che i gardians
devono utilizzare le loro capacità di strateghi al massimo224.

(Immagine 21. Abrivado condotto dai
gardians di Folco de Baroncelli. Fonte: vecchia cartolina postale della serie “Moeurs et Coutumes
de Provence”, collection ideale, cliché F.Beau).

Per molti secoli questa tradizione della corsa fu mantenuta viva grazie alla clandestinità. Già nel
1667 Luigi XIV mise al bando le gare perché ritenute primitive e pericolose e, eccezione fatta per
un breve periodo durante la rivoluzione francese dove fu possibile vedere una maggiore apertura e
tolleranza grazie all’illuminismo, queste competizioni continuarono ad essere vietate fino agli albori
del XIX Secolo. Nel «Journal de Nismes» si trovano testimonianze di come questa tradizione si
perpetuò nel tempo; alla grande arena romana di Arles o a quella di Nîmes vennero sostituite delle
spartane barricada225fatte di carri, dietro le quali i rasetaires potevano fuggire ed il pubblico poteva
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osservare226.
Il toro è sempre stato per i provenzali un simbolo di connessione e contatto più con una realtà come
quella mediterranea che con quella francese del nord e di conseguenza simbolo di un regionalismo
al quale lo Stato, desideroso dai tempi del re a quelli della rivoluzione, si è sempre opposto. L’idea
di Baroncelli e dei félibres di conservare e coltivare una lingua propria, quella occitana, e le
tradizioni millenarie provenzali era un oltraggio ai valori rivoluzionari e andava, nei secoli
precedenti, contro il volere e la necessità di uno Stato senza confini unito sotto un’unica omogenea
identità. Ma l’identità della Camargue, con i suoi cavalli bianchi, i fenicotteri rosa e i suoi tori, resta
occitana e provenzale. Come Joseph D’Arbaud dichiarò:
«Le Midi gardera ses courses de taureaux, comme il gardera sa langue, comme il gardera son
genie»227.

2.3 Vita da gardian
La figura del gardian, custode e guardiano di una mandria, a cavallo del bianco destriero di razza
Camargue è un’immagine alquanto recente, creata proprio da Folco de Baroncelli in persona.
All’inizio del XX Secolo infatti coloro che praticavano questa professione, oltre ad occupare il
gradino più basso della scala sociale del mondo rurale camarguese, non indossavano nemmeno gli
stessi abiti con cui sono entrati nell’immaginario attuale. Non avevano infatti nessuna tenuta
particolare, solo un paio di pantaloni ben resistenti (braio), un gilet (courset) beige in pelle di
talpa228, una camicia a scacchetti, solitamente bianchi e grigi, ed ai piedi un paio di zoccoli di legno.
Un abbigliamento pratico, resistente e comodo: abiti da lavoratore di campagna, che dovevano
proteggere dalle intemperie, senza troppi fronzoli229. Questi abitavano in capanne (cabanes)
costruite con canne e altri materiali poveri reperibili nella zona: solo il mas, la “masseria” del baile
proprietario terriero, era costruita con materiali più resistenti ed intonacata di bianco230.
La vita del gardian è scadita dai ritmi delle stagioni: nel territorio della Camargue infatti gli inverni
sono gelidi e spazzati da venti freddi mentre le estati sono calde, afose ed immerse in nuguli di
zanzare. È un lavoro difficile, che richiede una forte resistenza fisica e di spirito.
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Un grande cambiamento avviene invece proprio nella metà del secolo scorso, quando Folco de
Baroncelli si pone l’obiettivo di riscoprire e ricreare il folklore e le tradizioni della sua terra. Da
allora, con la mode gardiane lanciata proprio dallo stesso marchese, si inizia a vedere quella che
diverrà la tenuta ufficiale dei gardians. Lou marqués indossa, oltre ai tradizionali pantaloni bordati
di nero, una camicia a scacchi grandi, una giacca di velluto (sopra il tradizionale gilet in peau de
taupe), il cappello in feltro (eredità degli incontri con i cowboys del Nuovo Mondo), cintura
(valergo) e cravatta (régate)231. Un accessorio fondamentale è il seden, la corda in crine di giumenta
utilizzata come lazo per accalappiare il cavallo232.
Immancabile il ficheiroun (o trident) alla mano, un lungo bastone di castagno o frassino terminante
con un tridente in ferro, utilizzato per spostare e radunare i capi della mandria.
L’ « (…) armo de Prouvènço, armo di baile e di vacuié»233 di cui parla anche Joseph d’Arbaud nei
suoi Cant Palustre: il tridente dalle « Pivo rouvihado (…) espèron la revoulunado per d’abéura de
sang di biòu»234.

(Immagine 15. Folco de Baroncelli al mas du Simbèu con il caratteristico abbigliamento da gardian
e tridente alla mano. Fonte: “Western camarguais”, di Estelle Roquette e Sam Stourdzè, 2016,
p.44).

Un esempio della vita di Baroncelli nelle vesti di mandriano, ritratta nel momento dell’abrivado con
tridente alla mano e biòu da domare, è rappresentata nella poesia seguente. Mentre il gardian doma
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sapientemente la “vacca rossa”, è nettamente udibile il ritmo incalzante del combattimento
nell’arena che si avvicina.

Esperage

Colpo di tridente

Au Capoulié235 Devoluy.

Al Capoulié Devoluy

Gardian que, libre e fièr e li tres pouncho en aut,

Dre dins vòstis estriéu, enebria pèr la targo236,
Aparas lou païs sus vòsti blanc chivau,
Desempièi tant de siècle, i raro237 de Camargo,

Gardian brun, quand, de-fes, davalas dins lou
round

Gardian che, liberi e fieri e le tre punte [del
tridente] in alto

dritti nelle vostre staffe, inebriati dagli scudi

difendete il paese sui vostri cavalli bianchi,
da tanti secoli, ai confini della Camargue,

Gardians bruni, quando, alle volte, scendete

238

E qu’anas espera d’à-pèd la tauro

nell’arena
239

negro,

ed andate ad attaccare a piedi il bue nero

Davans tout noste pople, emé lou ficheiroun,

davanti tutto il nostro popolo, con il tridente,

Sian fraire, o Gardian brun ! meme diéu nous

Siamo fratelli, o gardians bruni! Lo stesso Dio ci

alegro.
La vaco a lèu boumbi240, mai, vous, sias bèn
couta241,

rende allegri.

La vacca ha presto fatto a scattare, ma, voi, siete
ben fermi
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Capoulié, capo eletto, del Félibrige nel 1901: dopo il primo, Frédéric Mistral, se ne susseguirono (fino ad oggi, dati
del 2010) altri 15 tra cui Joseph Roumanille e Felix Gras, al quale è dedicata una poesia in questa stessa raccolta. Di
Pierre Devoluy parla Henriette Dibon, 1982, p.330.
236
Targo, bouclier (scudo) : nella traduzione francese dell’opera il sostantivo targo è stato tradotto con bataille.
Risalendo all’etimologia della parola, ritrovabile sul Trésor dou félibrige, targo-tarjo è un sostantivo femminile che
indica uno scudo con una specie di foro sulla destra che permette il passare della lancia.
http://www.lexilogos.com/provencal/felibrige.
237
Raro, sentier qui sépare les champs, limite (sentiero che delimita i campi, tradotto con confine).
238
Round, circle, arène (arena).
239
La tau, genisse (traducibile con “toro castrato”, bue, scelto nella traduzione in quanto più conguo al contesto
dell’arena ma anche con giumenta: la genisse infatti è la cavalla che non ha ancora partorito).
240
Boumbeia, bondir (scattare, precipitarsi).
241
Couta, accoté, arrêté (fermo, accampato).
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E tres cop l’aubouras242 en l’èr emé lou fèrri,
E se lipo lou nas e, niflant dóu coustat243
Di palun, pènso plus qu’à rugi244 liuen dóu cièri.

e tre volte la sollevate in aria con la forza del
ferro,
[la vacca] si lecca il naso e, soffiando da un lato,
dalle paludi non pensa ad altro che a fuggire
lontano dal circo.

Sian fraire, o Gardian brun! car dins lou round,
tambèn,
Felibre, ai aganta245 la fichouiro valènto
E me siéu bèn couta: tout lou pople es relènt246,

Noi siamo fratelli, o Gardians bruni! Poiché
nell’arena anche io
félibre, ho impugnato il valente tridente
e mi sono ben fermato: tutto il popolo è

Car la bèsti es maligno e sa bano247 es pougnènto. mormorante, / poiché la bestia è maligna e le sue
corna sono appuntite.

Tiro braso248 e se bat li flanc emé sa co,
Revechino249 soun péu e bramo: zóu250, que
bounde!
Moun fèrri es bèn mancha: vous toucarai acò
E béura de soun nas lou sang encre en abounde.

Pièi levarés, Gardian, uno carreto, e dau251!
Tout sela, i’a long-tèms, nòsti chivau espèron:
A l’estriéu! qu’abriven, o mascle prouvençau!
La bravo252 rousso i prat neblous que
l’engreissèron.

Gratta la polvere e si batte i fianchi con la coda,
arruffa il suo pelo e urla: coraggio, che
si scagli su di me!
Il mio ferro ha un buon manico: la toccherò così
e lei berrà, dal suo naso, il sangue nero in
abbondanza.

Poi leverete, gardians, una carretta, e coraggio!
tutti sellati, da tempo, i nostri cavalli attendono:
la staffa! Che noi speroniamo, o maschi
provenzali!
La vacca rossa verso i prati brumosi che la
ingrasseranno.
Avignone, 27 febbraio 1894

D`Avignoun, 27 d’Abriéu de 1894.
242

Auboura, élever (sollevare).
Coustat, côté (lato).
244
Rugi, fuir (fuggire).
245
Aganta, empoigner (impugnare).
246
Rèlent, râler (mormorare).
247
Bano, corne (corna).
248
Braso,braise (brace, cenere : tradotto con polvere).
249
Revechino, rebrousse poil ( contropelo, tradotto nel testo con il senso di arruffare).
250
Zòu, courage (interiezione: coraggio, forza).
251
Dau, courage (interiezione : dai, coraggio).
252
Bravo, femelle du taureau (vacca).
243
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Fondamentale, nel ripercorrere le tappe del quotidiano della vita di Folco de Baroncelli gardian è
l’opera di René Baranger, che per un anno restò in sua compagnia presso il mas de l’Amarée.
Grazie ai suoi racconti il lettore si ritrova immerso nella realtà rurare di un secolo fa; si scopre così
che durante gli inverni, le gelate degli stagni imprigionavano e facevano mattanza dei capi di
bestiame (con tanto di numeri e cifre scritti dal pugno di Baroncelli stesso) e si rivivono scene del
quotidiano come, ad esempio, la ferrade (marchiatura)253. In primavera infatti i gardians dei
villaggi limitrofi accorrevano per aiutare il marchese in questo compito: i più robusti afferravano la
bestia per le corna mentre gli altri la spingevano verso il braciere dove i ferri con i quali il boièr
imprimeva a fuoco sulla coscia l’insegna della mandria di appartenenza254. Il bovino veniva poi
sottoposto alla musèle, in cui gli si applicava nella cartilagine interna del naso un anello in ferro per
impedirgli di farsi allattare dalla madre e in seguito per essere guidato a distanza, tramite l’uso di un
bastone, dal mandriano.255

(Immagine 24: Folco de Baroncelli ritratto in questa
fotografia d’epoca accanto ad una cabane. Fonte: René Baranger, "En Camargue avec Baroncelli",
Baranger éditeur, 1983, p.33).
Tutti questi elementi sono ritrovabili anche nei testi poetici che compongono “Li cant palustre”, di
Joseph d’Arbaud: poesie in cui l’autore fa immergere il lettore in un’atmosfera estiva fatta di
sonnolenti risvegli all’alba, di gardians che riuniscono i capi di bestiame mentre si avviano verso i
pascoli, nella bianca luce del sole che già filtra invadente sotto le falde del cappello.256 Oppure la
calma di un gelido mattino invernale, dove il vento che soffia da nord gela l’argilla molle dove il

253

Baranger, 1983.
Baranger, 1983.
255
Baranger, 1983.
256
“Aubo d’estiéu” .D’Arbaud, 1951, pp.72-75.
254
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mandriano, piantato sul suo bastone, si trova a condurre le sue bestie: animali affamati, che
ruminano la salicornia, mentre il suono dei loro campanacci fa volare via stormi di aironi257.
Queste immagini offrono sia un perfetto affresco delle attività giornaliere dei mandriani che un
quadro completo di una realtà che sta rischiando di perdersi con l’avvento della modernità.
Baroncelli offre un sapientemente ricco ritratto di una Camargue gardiane come bloccata nella
bianca luce pigra delle estati del sud, ritrovabile anche questa poesia, sempre della raccolta “Blad de
Luno”, dedicata all’amico per le sue nozze.

A Pau Peyron258
pèr si noço

A Pau Peyron
per le sue nozze

La carrairo259 se debanavo260

La strada si srotolava

Souto lou soulèu que brulavo,

sotto il sole che bruciava,

E deja lou biòu abrivavo.
Dins lou tramble de l’aire tousc261,
Iéu me leissère, peresous,
Empourta pèr un raive blous262.

E ma mounturo, tèsto basso,
Marchavo à l’arrié, coume lasso,
La bato263 rasant li tirasso.

Alin davans, vint cavalié
Sarravon li tau en foulié,
E te vesiéu, Ami, permié,

e già il bue si preparava all’abrivado.

Nel tremolio dell’aria tiepida,
io mi lasciavo, pigro,
portare da un sogno puro.

E la mia cavalcatura, la testa bassa,
marciava all’indietro, come stanca,
lo zoccolo rasente il suolo.

La davanti, venti cavalieri
serravano i tori affollati
e io ti vedevo, Amico, in mezzo [a loro],

257

“Gardo d’ivèr”. D’Arbaud, 1951, pp.76-79.
Paul Peyron (1842-1920), canonico che fu cancelliere e archivista del vescovo di Quimper (cittadina della Bretagna)
autore di testi storici e di tableaux de mission (illustrazioni destinate all’evangelizzazione). www.wikipedia.fr.
259
Carrairo, rue (strada; si nota che il sostantivo occitano è più simile al latino via carraria o allo spagnolo carretera
che al francese).
260
Debanavo, dévider, dérouler (dipanare, srotolare).
261
Tousc, tiède (tiepido).
262
Blous, pur (puro). Nella traduzione francese dell’autore, il temine blous viene tradotto con de lumière. Qui si è
tradotto, nella traduzione italiana, lasciando l’originale significato della parola, ritrovabile nel Trésor dou Félibrige.
www.lexilogos.com/provencal/felibrige.
263
Bato, sabot (zoccolo).
258
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Despassant tout de toun aussado,

superando tutti con la tua statura

Dins lou cèu blu, caro264 brounzado,

nel cielo blu, il viso abbronzato

Sus toun camarguen de parado.

sul tuo camarguese da parata.

Coume semblaves un mié-diéu,

Come sembravi un semi-dio,

Toun ferre apiela sus l’estriéu,

il tuo ferro [tridente] appoggiato sulla staffa,

Dins la póusso d’or de l’estiéu,

nella polvere dorata dell’estate,

Clinèron lèu vers ta liéurèio
E moun pantai265 e moun idèio,
Coume au vènt plego la ninfèio. (...)

loro s’inclineranno verso la tua livrea
e il mio sogno e la mia idea
come al vento si piega la ninfea. (…)

In questa prima parte (delle tre che compongono la poesia) Baroncelli celebra la memoria, collocata
in un caro passato, dell’amico Paul Peyron nel mentre di un abrivado, con il viso abbronzato che si
staglia sul blu del cielo camarguese come un semi-dio. Lou marqés rievoca ed allo stesso tempo si
china sotto questa figura che si pone come una statua equestre con in groppa il suo cavaliere: sicura,
forte e valorosa. La Camargue e l’odore delle sue terre salmastre iniziano a farsi sentire sempre più
chiare e presenti: simili sensazioni ed immagini evocative, dal forte impatto, si susseguono anche
nelle seguenti strofe dove camarguais bianchi e tridents si dirigono, nella brezza della palude, in
processione per andare ad accogliere il futuro sposo di Marie-Thérèse de Chevigné, regina del
Félibrige dal 1899 al 1905266.

264

Caro, visage (viso; si nota che il sostantivo occitano è più simile al latino ed allo spagnolo cara che al francese).
Pantai, pantois, rêve (sogno).
266
Eletta ogni 7 anni dal vincitore dei Jòcs Florals (in occitano Giochi Floreali: concorso letterario di poesie in occitano
che si tiene ogni anno), la regina del félibrige ha per insegna un ramoscello di ulivo in argento ed affianca il capoulié
nelle feste e nelle celebrazioni tradizionali provenzali. Jourdanne, 1997.
265
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A la rèino Marìo-Terèso

Alla regina Maria Teresa

per si noço

per le sue nozze

Rèino bluio di Mirage,

Regina blu294 dei Miraggi,

De pertout s’èi rampela267

da ovunque è partito il richiamo

Pèr canta voste nouviage,

per cantare delle vostre nozze,

E vous porjon soun óumage,
Li pàuri Gardian brula.

Vers la glèiso alumenado,
Nàutri, Rèino, oh ! qu’amarian
De vous coundurre, embarrado
Dins la fèro cavaucado
De nòsti camarguen blanc !

Aurian mes à nòsti fèrri
Que-noun-sai de riban verd...
Mai acò ‘s de refoulèri268
Coungreia269 pèr lou mistèri
De la plano que s’esperd.
Car nosto amo es afoulido270
De quand, deliciousamen,
Sus la foulo esbalauvido,
Passerias, touto flourido,

e vi porgono omaggio
i poveri gardian bruciati [dal sole].

Verso la chiesa illuminata,
noi, oh Regina! Avremmo amato
condurvi, circondata
dalla selvaggia cavalcata
dei nostri camarguesi bianchi!

avremmo messo ai nostri ferri [tridenti]
non sapete quanti nastri verdi..
ma tutto ciò è solo un sogno
generato dal mistero
della pianura che si perde.

Poiché la nostra anima è stata resa folle
da quando, deliziosamente,
sotto la folla abbagliata
passaste, tutta fiorita,
nell’azzurro del mese di maggio.

Dins l’azur dóu mes maien.
Il vento di palude

Lis aureto palunenco
Poutounèron

271

bacia il vostro collo

voste còu

267

Rampela, battre le rappelle (lett. battuto il richiamo).
Refoulèri, caprice, folie (follia nel senso, come tradotto nel testo francese dall’autore, di sogno).
269
Coungreia, engendrer sans germe (generata da sé).
270
Afouli, dévénir fou (impazzire, rendere folle) : nella traduzione francese dell’autore viene tradotto con ensorcelée
(stregata). Nella traduzione italiana è stato scelto di rimanere più fedeli al testo occitano.
271
Poutounèron, baiser (baciare).
268
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E vosto couifo arlatenco;

e la vostra acconciatura arlesiana;

Vosto raubo vierginenco

il vostro vestito virginale

Embausemè272 tout lou sòu.
Tau qu’un escabot273 d’anouge274,
Lou pople vous seguiguè,
E veguerias lou plan rouge
Dóu coumbat di biòu ferouge
Coume Vióulando275 veguè.

inebria tutto il sole.

Tanto quanto un gregge di agnelli,
il popolo vi seguì,
e voi vedeste la piana rossa [l’arena]
del combattimento del toro feroce
come Jolanda la vide.

…………………………
Adusès lèu en Camargo
Voste nòvi: i’aprendren
Coume un bon Gardian s’entargo276
Quand li brau buton la cargo
E, pèr éu, abrivaren.
E dins li bos de genèbre,
Sus Mournés, is Emperiau,
Ié faren cassa la lebre
‘mé277 li grand lebrié278 menèbre279
E li vibre280 à Séuvo-Riau 281.

……………..……………
Portatelo in Camargue
al vostro sposo gli apprenderemo
come un buon gardian si batte
quando i tori partono alla carica
e, per lui, ci getteremo contro [i tori].
E nei boschi di ginepri,
su Mornés e negli stagni Imperiali
gli faremo cacciare la lepre
con i grandi levrieri severi
ed i castori a Sylvaréal.

Noi terremo il suo posto pronto,

Gardaren sa plaço lèsto,

a fianco di San Giorgio, a la Major,

Vers Sant Jòrdi, à la Majour 282

294

Come nella cultura Amerindiana, il blu rappresenta la fedeltà. Approfondimento a p.spiritualità e la 68.
Embausemé, embaumer (non traducibile in italiano con il verbo “imbalsamare”, si è scelto di tradurre, sempre
rimanendo nella sfera olfattiva, con il termine “inebriare”).
273
Escabot, brebis (gregge).
274
Anouge, agneau (agnello).
275
Viòulando: personaggio mistraliano.
276
Entarga, se battre (battersi).
277
Mé, avec (con).
278
Lebrié, levrier (levriero).
279
Menèbre, brusque, sevère (austero).
280
Vibre, bièvre (castoro).
281
Nota dell’autore al testo: Mornes, immensa penisola tutta desertica che separa il Vacarés dagli stagni Imperiali. Gli
Imperiaux (stagni Imperiali) del territorio delle Saintes Maries si estendono da Mornes fino al mare. Sylvaréal, sull’altra
sponda del Piccolo-Rodano, in Linguadoca. È il distretto preferito dai castori. Fino a venti anni fa, vi partiva una foresta
senza limiti nella quale trovavano riparo, in inverno, i buoi selvatici. È stata deforestata per piantare la vite.
272
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Quand dounaren nosto fèsto,

quando noi daremo la nostra festa

E l’auren a nosto tèsto

e l’avremo alla nostra testa

Capitàni quauque jour.

Capitano per qualche giorno.

………………………
Mai pamens283, quand li campano,

……………………….……………

Ma tuttavia, quando le campane,

Amount, balaran pèr vous,

in alto, danzeranno per voi,

Vosto idèio vèngue i plano

il vostro pensiero rivenga alle pianure

Ounte la Mar se debano....

dove il mare si espande….

Aquéu jour, dins l’aire blous284,

Quel giorno, nell’aria pura

Metrai mi Gardian en sello,
Et iéu, davans tout moun mas285,
Pèr benura286 vosto anello,
Coursejarai la plus bello
Tauro negro di campas.
Pièi, coume i tèms de belòri,
Revirant moun paramen287,
Tres cop vers lou Soulèu flòri,
Rèino, pèr vous faire glòri,
L’enarcarai288 fieramen.

metterò i miei gardian in sella
ed io, davanti a tutta la mia mandria
per benaugurare il vostro anello
darò la caccia alla più bella
vacca nera dei campi.
Poi, come ai tempi della bellezza,
girerò la mia montatura
tre volte verso il sole trionfante,
Regina, per rendervi gloria,
lo farò impennare fieramente.

CONGEDO

MANDADI S
Rèino bloundo qu’Arle adoro,
Escusas moun parla rau.

Regina bionda che Arles adora,
scusate le mie parole rudi.
[non] Udiamo, noi, dal di fuori,

Entendèn, nàutri, is en-foro289,

282

Nota dell’autore al testo: A Notre-Dame de la Major, ad Arles, si trova la statua di San Giorgio patrono dei gardian ,
in sella ad un cavallo camarguese. I gardian, ogni anno, durante la Pentecoste, celebrano la sua festa in gran pompa e
scelgono tra di essi due Prieurs (priori) ed un Capitaine (capitano) che avrà, per tutto l’anno seguente, la custodia dello
stendardo di San Giorgio.
283
Pamens, cependant (tuttavia).
284
Blous, pur (puro).
285
Mas, maison (casa). Tradotto nella versione francese dell’autore con tribu, si è preferito (nella traduzione italiana)
lasciare il senso di “casa” che la parola occitana mas significa.
286
Benura, honorer, béatifier (benaugurare).
287
Paramen, parement (paramento). Tradotto nella versione francese dell’autore con cheval (cavallo) si è preferito
nella traduzione italiana lasciare il significato di “montatura”.
288
Enaracar, cabrer (impennare).
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Ges290 de cansoun de mandorro291,
Mai li rounfle292 dóu Mistrau.
Mas de l’Amaréu, 24 de Janvié de 1902293

alcuna canzone di mandolino,
ma le raffiche del mistral.

Mas de l’Amarée, 24 Gennaio 1902

Per chiudere un cerchio di poesie dedicate a questo simbolo della Camargue, emblema di potenza,
selvaggio ed orgoglioso, ci ritroviamo in un vortice tra l’elogio alla purezza della razza taurina
camarguese ed un rimando, invocandola, al paganesimo con la dea romana Venere alla quale si
offre, come gli antichi usavano fare, di immolare la nera bestia. Baroncelli unisce in un perfetto
connubio la passione per il biòu e per ciò che ha di più caro al mondo, la sua terra, chiamando uno
dei suoi tori con il nome di Prouvenço, Provenza295. Ed è proprio questo il toro che il marchese è
pronto a sacrificare a Venere, dea dell’Amore e della forza propagatrice della specie (scelta questa
non casuale, visto che ci troviamo sempre all’interno dei “furti amorosi” di “Blad de Luno”): le fa
dono del suo sacrifice come ringraziamento per avergli permesso di “bagnarsi nella sua luce”.
Diversamente dagli uomini che, vantandosi, credono di sapere tutto sulla potenza del nobile
sentimento, la divinità ha aperto gli occhi a Baroncelli su quello che questo sentimento significa
davvero. A Venere è anche paragonata la “Quilarenco” (composizione emblematica e tra le più
riuscite di Baroncelli), dove la fanciulla di Cailar protagonista della poesia che si trova all’incirca
nella metà della raccolta, viene infatti definita la “Venus des gardians” e sempre a Venere viene
ancora una volta offerto un sacrificio sull’altare in “Evo”.
Per tutta la lunghezza del testo la parola “Amore”, diversamente ad esempio da “Dio” (nominato e
scritto con una iniziale minuscola), viene scritta con la “a” maiuscola, palpabile sinonimo che, in
questi versi, Baroncelli abbia celato e racchiuso una grande passione.

289

Enforo, en-dehors (di fuori, all’esterno). Tradotto nella versione francese dell’autore con désert (deserto) si è
preferito nella traduzione italiana lasciare il significato di “esterno” più vicino alla parola occitana.
290
Ges, aucun (nessuna).
291
Mandorro, mandore (mandolino).
292
Rounfle, rafale (raffica).
293
De Baroncelli, 1910, p.40.
295
Come narrato in Flandreysy, 1911.
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Il sacrificio

Lou sacrifice

Vénus, dequé iéu pode óufri sus toun autar ?
S’avian, coume àutri-fes, lou biais296 di sacrifice,
Umble e recouneissènt, auriéu fa297 moun delice
De t’adurre lou tau que, desempièi298 li clar299
Di Santo enjusqu’i mount Cevenòu, èi celèbre.
L’ai vist naisse em’ourguei dins l’escabot300
menèbre301,
Car sort d’un sang famous. Ai regarda buta302
Si bano303 segound l’èime304 óubliga pèr sa raço,
Atentiéu. Aujour-d’uei a ‘n coutet305 que
despasso,
306

velouta;

Es negre coume un jai; a l’iue sourne e ferouge;
Es couifa

coume ges

308

e lou pople vèi rouge

Tant lèu que dins lou plan intro coume lou tron:
309

de-galis

311

,

Tiro braso, espinchant

roundinaire

Se avessimo, come un tempo, l’uso dei sacrifici
umile e riconoscente, avrei fatto la mia delizia
[nel] condurti il toro che, dagli stagni,
dalle Saintes Marie fino al monte Cévennes è
celebre.

L’ho visto nascere, con orgoglio, nella mandria
selvatica,
poiché viene da un sangue famoso. Ho guardato
spuntare / le sue corna in ragione della sua razza,
attento. Oggi ha una collottola che sporge,
larga e pelosa, di un palmo, la sua schiena

Large e pelous, d’un pan, soun reble
307

Venere, cosa posso offrire sul tuo altare?

310

,

vellutata:
è nero come il carbone, ha l’occhio cupo e feroce
ha corna come nessuno ed il popolo vede rosso
tanto veloce che nell’arena entra come il tuono:
gratta il suolo, lancia occhiate di sbieco,

296

Biais, usage (uso, tradizione).
Fa, faire (tradotto letteralmente con fare: nella traduzione francese dell’opera, l’autore ha tradotto invece con il
verbo mettre, mettere. Per una maggiore coesione e coerenza del testo, si è deciso nella traduzione italiana di lasciare
il verbo mettere).
298
Desempièi, depuis (da).
299
Clar, lac (piccolo lago, stagno).
300
Escabot, troupeau (gregge, mandria).
301
Menèbre, brusque (selvaggio, selvatico).
302
Butassa, pousser avec force (spuntare).
303
Bano, cornes (corna).
304
Èime, jugement, opinion ( lett. giudizio, opinione o animo, istinto: nella versione francese, tradotto dall’autore con
perfection. Risalendo alla radice latina del vocabolo occitano èime, è possibile trovare come significato anche
aestimum,aestimium (stima), che può forse avvicinarsi maggiormente alla parola occitana. Anche in questo caso si è
optato per tradurre in italiano seguendo la traduzione francese, per garantire in modo migliore la scorrevolezza e la
coerenza del testo.
305
Coutet, chignon du cou (collottola).
306
Reble, dos (schiena).
307
Couifa, coiffer (nel senso di palco delle corna).
308
Ges, aucun (nessuno).
309
Espinchouna, regarder du coin de l’oeil (guardare di sbieco).
310
De-galis, de travers (di traverso).
297
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E s’espóusso e malur312 au paure rasetaire
Que, pèr glòri o gasan, vòu ié touca lou front;

grondante
si scuote e guai al povero rasetaire

L’adoron coume un diéu e l’ai nouma Prouvènço

che, per gloria o guadagno, vuole toccargli la

Pèr l’ounour dóu païs... Vènus, dins ta presènço,

fronte;/ lo adoriamo come un Dio e l’ho chiamato

Embourgina313, rabin314, encabra315, mantengu

Provenza in onore del paese… Venere, alla tua

Pèr vint droulas316 superbe estroupa317 jusqu’is

presenza legato alle corna, rabbioso, impennato,

anco,

trattenuto/ da venti giovani superbi, i pantaloni

Iéu te l’auriéu mena. Car, douço Vénus blanco,
Siés estado pèr iéu tant bono! Ai couneigu
Lou bonur celestiau qu’un ome sus dès milo

rimboccati fino alle anche,
io te l’avrei portato. Poiché, dolce Venere bianca,
sei stata per me tanto buona! Ho conosciuto
la gioia celeste che un uomo su diecimila

Di roumiéu318 qu’autre-tèms emplanavon319 ti
vilo,
S’esquichant dins ti tèmple, avié ‘spèr de gagna.
Tóuti creson d’avé l’Amour; tóuti s’óupilon320
A crema; de plesi, quauque jour, tóuti quilon321.
Mai dins ta lus quant n’i’a que se siegon bagna ?
Quant n’as signa dóu det sus lis iue, decidado ?
Quant n’as pres pèr la man, umano e davalado
De l’Oulimpe? Jouvènt que parlas de l’Amour
Coume de touto causo agradivo e mourtalo,
Teisas-vous: l’Amour èi fa grand forço eternalo
Que coungreio322 li mounde e qu’empregno323 li

dei pellegrini che un tempo coprivano le tue
città,/ accalcandosi nei tuoi templi, avevano
speranza di guadagnare./ Tutti credono di avere
l’Amore, tutti si sforzano/ di ardere; tutti un
giorno o l’altro, di gridare di piacere./ Ma quanti
si sono bagnati nella tua luce?

Quanti ne hai segnati con il dito sugli occhi,
decisa? / Quanti ne hai presi per la mano, umana
e scesa /dall’Olimpo? Giovani che parlate
dell’Amore/come di tutte le altre cose gradevoli e
mortali/ tacete! L’Amore è la grande forza eterna

311

Roundinaire, grondant (grondante).
Malur, malheur (traducibile in questo caso con guai a te)
313
Embourgina, enlacer (legare per le corna).
314
Rabin, rageur (rabbioso).
315
Encabra, se cabrer (impennarsi).
316
Droulaio, garçons (ragazzi).
317
Estroupa, envelopper (avvolgere; letteralmente il testo sarebbe traducibile con “riavvolti/ripiegati fino alle anche”,
riferito ai pantaloni. Nella versione occitana non è presente però nessun termine (come potrebbe essere ad esempio
braio) che designi la parola pantalone; per garantire un migliore senso ed una maggiore scorrevolezza del testo è stato
scelto di tradurre parafrasando dalla versione francese, dove è presente pantalons retroussés, qui tradotto con “i
pantaloni rimboccati”.
318
Romiéu, pèlerin (pellegrino).
319
Emplana, couvrir (coprire: diversamente dalla traduzione francese fatta dall’autore del testo, dove emplanavo
viene tradotto con envahissaient, nella versione italiana si è preferito lasciare il termine coprire).
320
Óupila, s’efforcer, se passionner (appassionarsi, sforzarsi).
321
Quila, pousser des cris aigus (emettere grida acute).
312
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flour.

Dóu Queilar, 14 de Nouvèmbre de 1908.

che genera i mondi e feconda i fiori.

Le Cailar, 14 novembre 1908

Tori e cavalli oltre ad essere, come più volte è stato specificato, un bene primario in Camargue sono
anche alla base di miti popolari; a proposito dell’origine dei bianchi cavalli autoctoni del delta del
Rodano, una leggenda vuole che mentre Poseidone attraversava il suo regno marino su un enorme
carro tirato da nove cavalli tanto immacolati quanto possenti, incontrò un uomo che nuotava,
tremante di freddo. Interrogato dal Dio del mare, egli disse di essere nato tra i bracci del Rodano,
stupenda regione dove mare e cielo si mescolavano in parti uguali, ma di essere in fuga da quella
terra a causa di un toro infernale dal manto corvino e dalle grandi corna a forma di lira. Poseidone,
che aveva a cuore gli esseri umani, decise di accordargli il suo aiuto, sciolse la briglia al cavallo che
era in testa al suo carro e lo donò all’uomo dicendogli che sarebbe diventato suo insostituibile
alleato per lottare e domare il toro. Egli avrebbe dovuto trattarlo come un amico, non come una
bestia da lavoro e mai avrebbe dovuto essere imbrigliato, essendo nato come figlio libero delle
immensità del mare: così che, sciolto da ogni legame, egli possa rimanere fedele alle sue origini
divine. Dopo tre giorni trascorsi a cercare di ammansire e conquistare la fiducia del nuovo amico,
che fino ad allora mai era stato avvicinato da esseri umani, l’uomo gli salì in groppa. Il cavallo lo
condusse fino all’oscuro toro dove l’uomo, che ispirato dal tridente di Poseidone aveva creato a sua
volta un bastone con in cima tre picche, riuscì finalmente a domare la terribile bestia324.
Quel candido cavallo libero ed il trident sono da allora il simbolo di questa terra alle bocche del
Rodano.

322

Coungreia, produire spontanément (generare).
Empregna, féconder (fecondare).
324
www.chevalcamargue.fr/blog/mythes-legendes-camargue.
323
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3. La Nacioun Rouge e la Nacioun Gardiano: Far West e Camargue: Folco de Baroncelli e gli
indiani d’America
Lungo tutto il corso della sua vita, la voce del marqués si levò sempre alta a difesa dei popoli e
delle minoranze soggiogate e dominate, costrette a vivere in condizioni di oppressione. È per questo
che lo si trova, ad esempio, durante la guerra del Transvaal325, a favore dell’indipendenza dei Boeri
ai quali offrì, facendone dono al presidente Kruger, uno squadrone di volontari francesi 326.
Ed è proprio ai Boeri che Baroncelli dedica la poesia omonima, contenuta nella raccolta “Blad de
Luno”. Il tono con il quale è composto l’intero componimento vede uno schieramento, un forte
incoraggiamento, un inno alla battaglia, un vero e proprio grido di combattimento lanciato a difesa e
supporto dei “fraire Boer” pastori erranti sulle sponde del fiume Vaal, così simili per la cultura
dell’allevamento del toro e per quei “petits chevaux, rudes, et vifs comme le vent du Rhône”327 ai
fratelli gardians del Rodano.

I Boer
En óumage à Filadelfo de Gerdo328

I Boeri
In omaggio a Filadelfa de Gerde

Que Diéu, fraire Boer, i coumbat vous ajude!

Che Dio, fratelli Boeri, vi aiuti nei combattimenti!

Iéu, gardian coume vous, e libre, vous salude.

Io, gardian come voi, e libero, vi saluto.

Di palun dóu Vaal i sablas dóu desert,

Dalle paludi del Vaal alle sabbie del deserto,

Coume nàutri dóu Rose au Lengadò sóuvert329,

come noi dal Rodano alla selvaggia Linguadoca,

Trevant330 segound li tèms, butas vòsti manado,

spiriti erranti che seguono le stagioni, spingete le

E lou Rose e lou Vau an li mémis oundado.

vostre mandrie, / e il Rodano ed il Vaal hanno le

Coume nous-autre sias coursejaire de brau331;

stesse onde. / Come noi, voi siete cacciatori di
tori;

325

Le guerre anglo-boere ebbero luogo in Sudafrica tra XIX e XX Secolo che videro la contrapposizione della potenza
inglese con i coloni sudafricani di origine olandese, detti per l’appunto Boeri. I due scontri portarono alla supremazia
britannica in Sudafrica e posero fine al dominio olandese. www.treccani.it/enciclopedia/guerra-angloboera_(Dizionario-di-Storia).
326
De Vallières, 1983, p.87.
327
“Piccoli cavalli, rudi e vivi come il vento del Rodano” Baroncelli, 1910, p.55.
328
Filadelfe (o Philadelphe) de Gerde (1871-1952) pseudonimo di Claude Duclos, poetessa félibre.
www.wikipedia.org/wiki/Philadelphe_de_Gerde.
329
Sóuvert, sauvage (selvaggio).
330
Trevant, revenant (spettri, redivivi). Nella traduzione francese del testo il termine è stato tradotto dall’occitano con
errant, in italiano si è scelto di tradurre con “spiriti erranti”.
331
Brado, taureaux (toro selvaggio).
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Vòsti cavalot, rude e viéu332 coume lou Rau333,

i vostri cavallini, rudi e zampillanti di vita come il

Fin334 pèr se croucheta335, soun de la memo vento dell’ovest/ abili nel districarsi, sono della
meno336

stessa razza/ delle nostre cavalcature … Che la

Que nòsti paramen337... Que l’Estello sereno

stella serena/ dei vecchi principi d’Orange

Di vièi prince d’Aurenjo338 adraie339 vòsti pas,

conduca i vostri passi,/ e che il vostro sangue

E que voste sang rouge embugant340 li campas

rosso che imbeve i campi/ si attacchi ai piedi di

S’arrambe341 i pèd de Diéu en nivo de venjanço!

Dio in una nuvola di vendetta!/ Voi, uniti nella

Vàutri, uni dins vosto iro e dins vosto esperanço,

vostra ira e nella vostra speranza,/ voi siete

Vous sias encavala, tóuti, pèr embandi

montati a cavallo, tutti, per cacciare/ l’Inglese

L’Anglés raubo-païs e pudènt342 que s’èi di

fetido ruba-terra che si è ripromesso/ di

De vous escoutela. Sabès tóuti li draio343,
Tóuti li camin bas e touto font que raio,
Sabès tóuti li cros344 e tóuti li lauroun345,
Tóuti li trantaiero346 e li tamargueiroun,
E se, fugènt, fau que dins li mounto-davalo347
Vous abrivés subran348,— soulide dis espalo,
Vòsti cavalin, proumte, esquihon coume un lamp

sgozzarvi. Conoscete tutti i sentieri/ tutti i
cammini nascosti e tutte le fonti che zampillano,/
conoscete tutte le cavità e tutti le sorgenti/ tutti i
pantani e tutte le tamerici,/ e se, fuggendo,
dovete

attraverso

il

terreno

montuoso/

precipitarvi all’improvviso, / solidi di spalle/ i
vostri cavalli, rapidi, scivolano come un lampo

332

Vièu, vif, jaillissant (vivo, zampillante di vita).
Rau, vent de l’ouest (vento dell’ovest).
334
Fin, habile (abile).
335
Croucheta, accrocher (districare).
336
Meno, race (razza).
337
Paramen, monture (cavalcatura). È scientificamente provato che i cavalli camarguesi sono i rappresentanti moderni
della razza selvaggia e preistorica denominata Solutré- scoperta dagli ippologi- che abitava i bacini della Mosa e del
Rodano. I cavalli dei Paesi Bassi, conosciuti oggigiorno con il nome di razza Belga, ne discenderebbero in ugual
maniera. Si può presupporre che i primi Boeri che partirono dall’Olanda portarono con sé i propri cavalli. I cavalli boeri
somigliano in tutto e per tutto, per la corporatura ed il carattere, ai cavalli camarguesi. Ciò proverebbe l’ipotesi
avanzata dagli studiosi: questi cavalli, lasciati alla vita selvaggia, avrebbero ripreso l’andatura ancestrale dei loro
antenati. I cavalli dei Boeri, che li hanno così tanto aiutati a difendersi dagli inglesi sono dunque, cosa curiosa, molto
probabilmente della stessa razza di quelli dei nostri gardians. Nota dell’autore alla poesia “Aux Boers”, p.56.
338
Aurenjo, d’Orange.
339
Adraia, acheminer (mettere sulla strada).
340
Embugant, imbiber (imbevere).
341
Arrambe, approcher (attaccare).
342
Pudènt, puant (puzzolente, qui tradotto con fetido).
343
Draio, sentier (sentiero).
344
Cros, creux (cavità).
345
Lauroun, source (fonte, sorgente).
346
Trantaiero, tourbières (torbiera, pantano).
347
Mounto-davalo, terrain montueux (terreno montuoso).
348
Subran, tout à coup (all’improvviso).
333
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Davans li chivau-frus349, croutesc350 e

davanti ai cavalli di cartone, grotteschi e facili da

barrulant351,

rotolare a terra,/ del nemico … Noi, ah! Che

De l’enemi... Nous-àutri, ah ! que l’Anglés nous

l’inglese venga a noi

vèngue
Dins si barco e, toucant, que nòsti costo

nelle sue barche e, sbarcando, che occupi le

tèngue352!

nostre coste!

Coume vous, à chivau sarian lèu, coume vous,

Come voi, a cavallo saremo veloci, come voi,

Sabèn tóuti li draio emai tóuti li pous,

conosciamo tutti i cammini e tutti i pozzi,/

Sabèn tóuti li trau e tóuti li broutiero353,

conosciamo tutte le cavità e tutti i passaggi,/ e

E tóuti li palun e tóuti li coustiero,
Tóuti li camin bas; e nòsti-cavalin,
Nimai354, barrulon pas pèr un trau de lapin...
Boer, que sias urous de pousqué fàci à fàci
Vouncha355 quau ahissès! Vous-àutri, dins
l’espàci
Dis endevenidou356, libre vous noumarés !
Mai nous-àutri qu’avèn bèn aurre que l’Anglés
Un nemi que s’escound, soumés à sa caturo,
Fau que nous móusiguen357 emé nòsti mounturo
A courseja358 de biòu... Noste pople inchaiènt
Ah ! se ‘n jour reviha seguissié li valènt!
Mai sian quàsi plus res: tóuti an la mort dins
l’amo,

tutte le paludi e tutte le coste,
e tutti i cammini nascosti; ed i nostri cavallini,
nemmeno loro, non rotoleranno a terra a causa di
una tana di coniglio …/ Boeri, consideratevi
fortunati di poter faccia a faccia/ oltraggiare chi
odiate!

Voi,

nello

spazio

dell’avvenire

vi

chiameremo liberi!

Ma noi che abbiamo ben oltre l’Inglese,
un nemico che si nasconde, noi sottomessi alla
sua conquista,/ dobbiamo ammuffire con la
nostra montatura /all’inseguimento del toro … Il
nostro popolo indifferente/Ah! Se un giorno
risvegliato, seguisse i valorosi!/ ma noi siamo
quasi più nulla: tutti con la morte nell’anima
con un coltello nel cuore non sentono la lama.

Lou coutèu dins lou cor e sènton pas la lamo.

349

Chivau-frus, cheval de carton (cavalli di cartone, fantocci utilizzati nelle celebrazioni pubbliche in Provenza).
http://www.lexilogos.com/provencal/felibrige.
350
Croutesc, grotesque (grottesco).
351
Barrulant, roulant (rotolante).
352
Teni, occuper (occupare).
353
Broutiero, taillis (ceduo; forma di governo del bosco che si basa sulla capacità di alcune piante di emettere ricacci
quando tagliate). Per semplificare e garantire la scorrevolezza del testo, è stato qui tradotto con passaggi, come nella
versione francese con passages.
354
Nimai, non plus (nemmeno).
355
Vouncha, outrager (oltraggiare).
356
Endevenidou, avenir (avvenire).
357
Móusiguen, moisissions (ammuffiamo).
358
Courseja, pourchasse (caccia, inseguimento).
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L’enemi s’èi di fraire e tóuti l’an creigu,

Il nemico si è detto fratello, e tutti l’hanno

A ‘mpouisouna li sorgo e tóuti i’an begu.

creduto/ ha avvelenato la sorgente e tutti vi

E vaqui pèr-dequé iéu, plus fièr que lis autre,

hanno bevuto./ Ed ecco perché io, più fiero degli

Liuen di ciéuta vendudo, ai fa coume vous-autre.

altri,/ lontano dalle città vendute , ho fatto come
voi.

Li Gardian prouvençau, sus sis estriéu359

I gardians provenzali, dritti sulle loro staffe,

quiha360,

non potranno mai stancarsi di essere liberi.

D’èstre libre jamai noun pourran se laia361.
E vaqui pèr-dequé iéu, gardian, vous salude.
Que Diéu, Fraire Boer, i coumbat vous ajude !
I Santo, Calèndo de 1899362.

Ed ecco perché io, gardian, vi saluto.
Che Dio, Fratelli Boeri, vi aiuti in battaglia!

Saintes-Maries, Natale del 1899.

L’inglese usurpatore dell’Africa, tanto quanto quello delle Americhe, che ha estirpato i popoli
autoctoni dalle loro terre privandoli della loro indipendenza: ha in breve degradato quelli che erano
i suoi fratelli liberi a fratellastri sottomessi. Come si avrà la possibilità di osservare meglio
all’interno di questo capitolo la privazione della libertà è un concetto chiave fondamentale che
accomuna, secondo Baroncelli, tanto il popolo Boero di questa poesia quanto il popolo di gardians
del delta del Rodano a quello Indiano d’America.

Con uno slancio ancora maggiore a quelli precedentemente osservati, Baroncelli denunciò infatti il
massacro e lo sterminio dei Pellerossa in America: 400 taciuti anni di genocidi a prova dell’estrema
infinita cupidigia del Vecchio Continente.363 Il marchese si sente vicino a questo popolo sotto più
punti di vista: gli indiani sono infatti stati soggiogati dal potere degli inglesi così come l’Occitania è
da sempre stata sottomessa al volere del potere centralizzato del nord francese. Dai tempi remoti
della crociata albigese fino a quelli più recenti della Rivoluzione, dove Parigi esprime la necessità di
abbandonare ogni tipo di regionalismo per unire tutti sotto il drappo tricolore, la lingua francese e la
Marsigliese, il sud si è sempre trovato in una posizione sottomessa e senza diritto di opinione.
359

Estriéu, étriers (staffe).
Quiha, dresser (dritto).
361
Se laia, se lasser (stancarsi).
362
De Baroncelli, 2010, p.53.
363
De Vallières, 1990.
360
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Un altro paragone possibile, esemplificato da Liebersohn nel suo “Aristocratic encounters”364,
mette invece in relazione il crollo della “nazione indiana” al crollo dell’aristocrazia a causa
dell’emergere della nuova classe

borghese: paragone considerabile più che possibile visto il

pensiero e le nobili origini della dinastia de Baroncelli.

Queste cause, sommate all’attrazione ed alla curiosità che il fascino del West esercitò da sempre sul
marchese, vennero portate avanti a nome, a difesa e ad onore di tutti i cavalieri-mandriani primi
abitanti del suolo americano.

3.1 Folco de Baroncelli ed il Buffalo Bill’s Wild West Show
Un vero e proprio punto di svolta avvenne quando Baroncelli entrò in contatto con uno dei più noti
personaggi del Nuovo Mondo; un attore, cacciatore, esploratore, soldato ed impresario teatrale che
fece conoscere, grazie al suo spettacolo circense, la realtà del selvaggio Ovest americano.
Si parla ovviamente di Buffalo Bill (così soprannominato per la sua attitudine a massacrare mandrie
di bisonti), pseudonimo di William Frederick Cody, che giunse in Europa per la prima volta nel
1889, stesso anno dell’esposizione universale di Parigi, con il suo Wild West, uno spettacolo
itinerante che prevedeva un tour di varie città europee365. Questo show portò grazie a combattimenti
scenografici ed a rievocazioni storiche di battaglie (come quella di Little Big Horn o Summit
Spring)366 con veri e autentici membri delle tribù Sioux e Irochesi, il Far West ed il mito della
conquista dell’Ovest nel Vecchio Continente.
Durante questa prima tournée Folco de Baroncelli venne solo lontanamente a conoscenza
dell’esistenza di questo personaggio: sedici anni dopo invece, nel 1905, utilizzando come
intermediario Alfred Runel367, Folco, interessato e colpito dalla moltitudine di cavalieri presenti
nello show, propose la partecipazione anche dei suoi gardians. Nonostante svariati tentativi, non
venne sulle prime preso in considerazione368 ma Baroncelli, ben determinato a far conoscere le
prodezze dei suoi mandriani, non rinuncia facilmente e lo si ritrova a distanza di qualche mese su un
treno diretto a Parigi369. Il desiderio quasi smanioso di conoscere Buffalo Bill è dato anche
364

Liebersohn, 1998.
Dibon, 1982.
366
Entrambi scontri armati realmente accaduti che videro opporsi tribù di Lakota, Sioux, Cheyenne e Arapaho alla
cavalleria dell’esercito degli Stati Uniti. Zaretesky, 2010, pp.98-99.
367
Le lettere di Alfred Runel e le risposte del Buffalo Bill’s Wild West sono ritrovabili in De Baroncelli, 2010, p.23-26.
368
De Baroncelli, 2010.
369
Zaretesky, 2010.
365
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dall’immagine di costui che venne, da Baroncelli, appellato “maître delle Americhe”, in stretta
comparazione con il “maître di Maillane”, Frédéric Mistral370. Ad accomunare, nella mente di
Baroncelli, i due personaggi (oltre alla stima che lou marqués nutriva per entrambi) quel
mustacchio dorato e quel cappello a falda larga da cowboy leggermente di traverso371. A questo
proposito vi è un aneddoto riguardante il cane di Mistral, Pan-Perdu: nonostante non vi siano
testimonianze concrete sulla veridicità di questa storia, si narra infatti che uno dei cani della troupe
di Buffalo Bill iniziò a girovagare intorno al poeta di Maillane, scambiandolo per il suo originario
padrone e non staccandosi poi mai più da lui ed al quale egli poi diede il nome di Pan-Perdu372,
come il nano trovatore delle leggende del Midi.
Una volta arrivato nell’accampamento della troupe, immerso fra le tende ed un miscuglio
eterogeneo di lingue (dall’inglese allo spagnolo all’indiano), Folco conosce Joe Hamman, artista e
attore creatore dei primi Western alla francese, che era stato ingaggiato per un ruolo nello
spettacolo. In un ristorante nei pressi di Champs de Mars, Baroncelli si avvicina al tavolo dove
Hamman sta pranzando assieme a due indiani: Jacob White Eyes e Sam Lone Bear373, con i quali,
grazie all’interprete Hamman, iniziò a conversare. In seguito a questo primo incontro, Baroncelli
scrive in una lettera:
« Il me semble que j’ai été indien dans une autre vie. En vous voyant j’ai eu la sensation de
retrouver des frères autrefois perdus : en vous entendant parler, j’ai tressailli comme si j’avais déjà
entendu et parlé votre langue»374.
L’immaginazione già fertile del marchese, accresciuta negli anni dai racconti di Fenimore Cooper,
Mayne Reid o del francese Gustave Aimard375 unita alla conoscenza concreta che fece di questi capi
indiani, contribuì a creare nella sua mente un’idea ancora più romantica e romanzata del Far West:
un luogo esotico dove polverose cittadine con le porte sbattenti dei saloon si alternano a foreste
vergini e a vaste pianure dove gli indigeni cacciano bufali selvaggi. È da precisare e necessario
soffermarsi sul fatto che l’impatto che Baroncelli ebbe con la cultura indiana non venne approcciato
da un punto di vista antropologico, bensì attraverso una percezione estremamente influenzata dalla
370

Zaretesky, 2010.
De Baroncelli, 2010.
372
Mauron, 1993.
373
Zaretesky, 2010.
374
«Mi sembra di essere stato indiano in un’altra vita. Vedendovi ho avuto la sensazione di ritrovare dei fratelli un
tempo perduti: sentendovi parlare sono rabbrividito come se avessi già sentito e parlato la vostra lingua». Baroncelli,
16 marzo 1906, APR.
375
Gustave Aimard, pseudonimo di Olivier Gloux (1818-1883); romanziere francese partito per l’America come trapper
e cercatore d’oro, trascorse molti anni in compagnia di tribù indiane. Scrittore di romanzi come “Les trappeurs
d’Arkansas”,”L’ami des blancs”, e “Le grand chef des Aucas”. www.wikipedia.org.
371
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letteratura popolare. Come sarà in seguito dimostrato, Folco de Baroncelli si interesserà in maniera
quasi spasmodica alla lingua (ad esempio al paragone tra i vocaboli oglala 376 e provenzali), agli usi
ed ai costumi di questi popoli, giungendo perfino ad attribuire ad ognuno dei suoi gardians un nome
oglala377, a travestirsi lui stesso con gli indumenti tradizionali dei Pellerossa e a farsi fotografare
nella stessa posa tenuta dai capi indiani378. Questo suo approccio, diversamente da quello analitico
che potrebbe essere portato avanti da uno studioso, può in qualche modo essere definito goliardico:
attraverso la lettura delle sue lettere379 e di testimonianze (così come attraverso la visione di suoi
biografi contemporanei come Henriette Dibon) emerge come, in una maniera ai limiti del
fanciullesco, lou marqués avesse intrapreso un gioco di “indiani e cowboys” imitando la realtà
americana trasponendola sul territorio Camarguese380. O meglio, Baroncelli si appropria
(modificandola secondo i preconcetti e stereotipi preesistenti nella sua mente) della cultura indiana
per ricreare una cultura camarguese.
« Quand il revêtait le costume que lui avait donné son ami Jacob, avec son auréole de plumes, et
chaussée de mocassins, il ressemblait presque à un authentique Peau-Rouge»381.

(Immagine 24. Joe Hamman, Folco de Baroncelli e Jeanne de Flandreysy. Fonte: “Western
camarguais” di Estelle Roquette e Sam Stourdzè, 2016, p.46).
376

Gli oglala di cui è qui citata la lingua, sono il gruppo più numeroso dei Sioux occidentali, denominati Teton.
http://www.treccani.it/enciclopedia/oglala.
377
Zaretesky, 2010.
378
De Baroncelli, 2010.
379
De Baroncelli, 2010.
380
Arnaud, 1949.
381
“Quanto indossava il costume che gli aveva regalato il suo amico Jacob, con la sua aureola di piume, e calzati i
mocassini, somigliava quasi ad un autentico Pelle-Rossa”. Dibon, 1983, p.106.
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Conquistato

da
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personalità

e

curioso

di

approfondire

la

loro

conoscenza,

qualche mese dopo, in ottobre, in occasione del passaggio della tournée a Nîmes, Baroncelli invita
gli indiani Sam Lone Bear e Iron Tail ad assistere ad un abrivado nei pressi di Gallargue:
testimonierà questo evento in un articolo pubblicato il 7 dicembre nel giornale «Prouvenço»382,
dove scriveva utilizzando lo pseudonimo di Pichoti-Braio (Pantaloncino)383.
« Ils [les gardians]se sentaient déjà instinctivement attirés par les Hommes Rouges. Il existe peutêtre en effet un rapport caché qui nous lie à leu destinée, eux qui sont les derniers représentants
d’une race superbe et mystérieuse que les blancs sont en train de exterminer au nom de ce qu’ils
croient être la civilisation»384.
Celata all’interno di questo breve brano vi è anche la pesante critica fatta verso quella
“civilizzazione” che i bianchi esportavano con tanto orgoglio e altrettanta crudeltà: una
civilizzazione che come già sostenuto, nel caso di Baroncelli, viene direttamente paragonata alla
situazione di aggiogamento che i territori provenzali subirono da parte del nord. Quel desiderio di
uniformare un paese cancellando e negando lingue, usi e costumi passati per formare un’unica
monocromatica entità.
Negli indiani d’America, nella loro resistenza e nel loro combattimento secolare contro gli
usurpatori bianchi, Baroncelli vede un filo rosso che lo lega direttamente con ciò che, grazie alla
riscoperta ed alla rivalutazione della lingua e delle tradizioni, lui sta portando avanti in Camargue.
Ma anche lo stesso Wild West Show, dove una nota positiva che porta Baroncelli a stimare
l’operato di Buffalo Bill è quella di far conoscere la storia in maniera grandiosa e diretta, è in realtà
una grande macchina di asservimento: il punto di vista riportato da Cody (così come nella gran
parte dei primi film western) dove gli indiani sono i selvaggi da sconfiggere ed i bianchi sono gli
eroi vincitori, viene completamente capovolta nell’interpretazione baroncelliana. Per il marchese
sono infatti gli indiani ad essere i portatori di una cultura e civiltà da difendere e tutelare, mentre i
visi-pallidi ricoprono il ruolo di barbari selvaggi che tentano in ogni modo di distruggere la bellezza
naturale di questa civiltà.

382

Articolo in provenzale tradotto da Rémi Venture (e precedentemente pubblicato in “Les Indiens de Buffalo Bill en
Camargue”). De Baroncelli, 2010.
383
Dibon, 1982.
384
“Loro [i gardians] si sentivano già istintivamente attirati dagli uomini rossi. Esiste probabilmente in effetti un
rapporto nascosto che ci lega al loro destino, a loro che sono gli ultimi rappresentanti di una razza superba misteriosa
che i bianchi stanno sterminando in nome di ciò che essi credono essere la civilizzazione.” «Prouvenço», 7 dicembre
1905.
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3.2 Jacob-White-Eyes e il marchese De Baroncelli
Lou marqués riceve inoltre, durante la tournée che fa soggiornare gli indiani in Provenza, anche il
nome huron385 di Zind-Kala-Wasté, “Uccello dal cuore fedele”, come suggello finale di questa
comunione tra i due popoli. Nome con il quale lo vedremo firmarsi per tutta la durata della lunga
corrispondenza con Jacob White Eyes (1870-1937) nato Mato Cinzola, e denominato poi dai
bianchi con il nome cristiano Jacob seguito dal nome paterno White-Eyes, Occhi-Bianchi.
A questo amico pellerossa Baroncelli dedicherà la melanconica composizione, contenuta in “Blad
de Luno”.

(Immagine 26. Jacob White Eyes. Questa foto, inviata al marchese nel 1906, portava sul retro la
frase: «Dear friend: I wrote my name above, but I hope always remember your Indian friend»386.
Fonte: “Car mon Coeur est rouge des indiens en Camargue ”, Folco de Baroncelli, 2010, p.34).

385
386

Nome riferito alla tribù dei Wyandot, indigeni del Nord America alleati dei colonizzatori francesi.
“Caro amico: ho scritto il mio nome qui sotto, ma spero ti ricorderai sempre del tuo amico indiano”.
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A occhi-Bianchi

A Iue-Blanc

Per Albert Sarraut

Pour Albert Sarraut387
Iue-Blanc se souvèn-ti di resoun388 de Toulouso,

Occhi-Bianchi, si ricorda dei discorsi di Tolosa,/

Dins lou vèspre autounau, sus la ribo tepouso389

nelle sere d’autunno, sulla riva erbosa

Dóu flume qu’autre-tèms veguè despoutenta390

del fiume che, tempo addietro, vide disputarsi

Ma nacioun e peri tóuti si liberta ?

la mia nazione e tutte le sue libertà?

Aviéu cavauqueja pendènt uno semano

Avevo cavalcato per una settimana

Pèr veni saluda pu lèu391 mi fraire Indian.
Pourtave la liéurèio392 e lou burnous393 de lano
E li braio de pèu de taupo di Gardian.
Moun fraire avié carga394 l’ufanouso395 courouno
En plumo d’aiglo, avié pinta soun front de blu396;
Sus soun piés, soun long péu qu’en dos floto
móutouno397
Toumbavo, souple e negre, e l’esquinau398 pelu
D’un loubatoun, saurin399, penjavo à sa centuro;
D’uno vano400 coulour de l’auberjo401 maduro,
Superbe, s’atapavo402; avié de moucassin

per venire a salutare in anticipo i miei fratelli
indiani. / Indossavo la livrea e la cappa di lana
ed i pantaloni di pelle di talpa da gardian.
Mio fratello aveva indossato l’orgogliosa corona
in piume d’aquila, si era dipinto la fronte di blu sul
suo petto, i suoi lunghi capelli che in due flutti
ondulano
Cadendo sul petto, soffici e neri, e la schiena
pelosa/ di un lupacchiotto fulvo, pendeva dalla
sua cintura;/di una coperta color pesca matura,
si avvolgeva superbo: aveva dei mocassini

387

Albert Sarraut (1872-1962). Uomo politico francese (liberal-socialista), fu ministro dell'Istruzione e due volte
governatore dell'Indocina e ministro delle Colonie, ove si distinse per la sua politica liberale.
www.treccani.it/enciclopedia/albert-sarraut.
388
Resoun, raison (ragione, tradotta nel senso di parola, discorso).
389
Tepous, gazonneus (erboso).
390
Despoutenta, débattre (disputare).
391
Lèu, tôt (prima).
392
Liéurèio, livrée (livrea).
393
Burnous, burnous arabe (cappa araba, mantello).
394
Carga, revêtir (rivestire, tradotto nelle versione francese con indossare).
395
Ufanous, orgueilleux (orgoglioso).
396
Simbolo di amicizia e fedeltà. Nella pittura indiana ogni colore ha un significato particolare; il rosso denota la guerra
e l’amore, il verde la speranza, il blu l’amicizia e la fedeltà, etc... Cosa curiosa, i Cartaginesi ed altri popoli dell’antichità
che facevano uso di pitture sul corpo, davano a questi colori lo stesso significato che, noi Provenzali, diamo ancora
oggi al verde. Nota al testo dell’autore, De Baroncelli, 1910, p. 71.
397
Móutono, frisé (ondulato).
398
Equina, échine (schiena).
399
Saurin, fauve (fulvo).
400
Vano, couverture (coperta).
401
Auberjo, pêche (pèsca).
402
Atapa, couvrir (coprire, avvolgere).
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Qu’en perlo retrasien, dessus, dous cavalin

che rappresentavano in perle, sul piede, due

E ‘n courset fa, davans, de cliqueto403 d’evòri.

cavallini ed un corsetto fatto, sul davanti, di fusi
d’avorio.

E caminavian, grèu, long dóu flume.. Ai memòri,

E camminavamo, gravi, lungo il fiume.. Ho

Coume d’uno vesioun di nivo, d’aquéu jour. . .

memoria,/ come di una visione tra le nubi, di quel
giorno..

E caminavian, grèu, dins la roujo cremour404
Dóu Soulèu que mourié sus Toulouso espandido.
Iéu diguère: « Qu’un Chèfe alande405 soun
ausido406
E se tese, amistous407, pèr entèndre gemi
Un Prouvençau, quand vai Toulouso s’endourmi!

E camminavamo, gravi, nel rosso bruciare
del sole che moriva su una Tolosa distesa.
Io dissi: “Che un Capo dispieghi il suo
udito,
e si raccolga, commosso, per sentir gemere,
un

Provenzale,

nell’ora

in

cui

Tolosa

si

addormenta!

D’Avignoun, 4 de Desèmbre de 1909.
Avignone, 4 settembre 1909.

Dopo un paio di mesi, nell’autunno del 1905, il Wild West Show riparte con la tournée verso l’
Italia, la Germania ed il Belgio, dove il marchese e Jacob White Eyes si danno il loro ultimo saluto
al grido indiano di “Chepka a oue enachui” (“Fratello, che noi possiamo rivederci presto”)408 , per
poi fare ritorno in America nel 1906409. Per una decina d’anni (dal 1906 al 1915)410 le lettere
scambiate tra Baroncelli e Jacob White Eyes ci mostrano ben più di un semplice “baratto culturale”:
i due uomini parlano dei loro valori e del loro quotidiano. Ricordano, da amici di vecchia data, i
bicchieri di Cheteauneuf du Pape bevuti assieme durante il soggiorno di Jacob in Provenza411, i
403

Cliqueto, claque (fuso).
Cremour, Brûlure (bruciatura).
405
Alanda, lâcher ( aprire, dispiegare).
406
Ausido, ouïe (udito).
407
Amistous, ému (commosso).
408
Henriette Dibon descrive questa scena della banchina del porto di Gent come se fosse stata anche lei presente: di
ciò non si ha una conferma, quindi l’episodio del saluto e del dono di un abito indiano a Baroncelli, potrebbe essere
stato romanzato dalla biografa. Dibon, 1983.
409
Zaretesky,2010.
410
De Baroncelli, 2010.
404

411

Quando, in attesa di riprendere la tournée in primavera e mentre Buffalo Bill era ritornato in america per l’inverno,
Jacob White Eyes venne incaricato della sorveglianza dei cavalli della troupe a Marsiglia. Zaretesky, 2010.
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cavalli, le mandrie di bufali, gli ideali di libertà, di uguaglianza, l’amore tra popoli diversi e
quell’essere “fraires rouges” che li lega412. Parlano dei sentimenti di tristezza riguardanti la vicina
fine (per Folco della perduta bellezza e purezza della terra della sua gioventù e per il capo indiano
della sua vita e della riserva dove vede spegnersi il suo popolo), si inviano foto di courses di tori, di
donne, parlano dei cambiamenti propri e di coloro che li circondano.
Scorrendo e leggendo le missive tra la primavera e l’estate del 1907 413, non è raro trovare delle
richieste fatte da Jacob al marchese. In qualche passaggio infatti, sempre senza negare il profondo
legame di reciproca curiosità ed amicizia, sembra quasi come se l’indiano vedesse in Baroncelli una
sorta di “fornitore”414: gli chiede in più occasioni di inviargli beni materiali (come pipe o bottiglie di
vino), piccole somme di denaro o di comprargli, tramite un contatto comune a Parigi, pettorine
d’osso o mocassini415. Questo non va però a mutare il loro rapporto: questi regali sono anzi il
simbolo della complicità tra questi due personaggi.
Altra cosa fondamentale che si denota scorrendo i testi delle lettere è che mentre Jacob White Eyes
parla per la maggior parte di cose materiali e quotidiane, Folco de Baroncelli esprime di più i moti
del suo animo, i suoi sentimenti: è alla costante ricerca della soddisfazione delle sue curiosità nei
confronti di questa esotica cultura così lontana geograficamente ma allo stesso tempo così vicina
alla sua. Baroncelli sente premere dentro di sé questa sua “indianité” e la confida all’amico, che a
sua volta lo sente come uno dei suoi. Come la definisce d’Elly, quella che nasce è:
«Une amitié sincère qui ne tarda pas à unir ces héros d’aventures [Jacob-White-Eyes et RedCloud] qui avaient vaillaiment lutté pour leur race, à Baroncelli, qui presque dans le même temps,
bataillant pour la sienne416».
Continua così quello scambio di lettere, già iniziato durante la tournée europea, tra il marchese ed il
Sioux; uno scambio difficile, reso ancora più ostico dal problema linguistico. Entrambi sono
accomunati dallo scrivere in una lingua che non è la loro lingua madre e che è inoltre idioma dei
loro “oppressori”417(l’inglese per l’indiano Sioux ed il francese per il provenzale Baroncelli) e
fanno affidamento su traduttori non sempre attendibili; Jacob scrive infatti a mala pena in inglese e
412

De Vallières, 1990.
De Baroncelli, 2010.
414
Zaretesky, 2010.
415
Lettera del 12 Agosto 1906; Jacob White Eyes richiede a Folco de Baroncelli “cent francs” in cambio di un “gilet”e
dei “plastrons en os”. O anche lettera del 24 Agosto dello stesso anno, dove per “90 francs” vuole vendergli “les
meilleures perles que je porte sur la poitrine”(“le migliori perle che porto sul petto”). De Baroncelli, 2010, pp. 47-49.
416
«Un’amicizia sincera che non tardò ad unire questi due eroi d’avventura che avevano validamente lottato per la
loro razza, a Baroncelli, che quasi allo stesso tempo, combatteva per la sua». D’Elly, 1938, p.131.
417
De Baroncelli, 2010.
413
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Folco, che non conosce affatto la lingua, deve far confidenza solo sugli scarsi traduttori che riesce a
trovare.
Questa, ed esempio, era una lettera del 20 febbraio 1914 tradotta e dattilografata in lingua sioux da
Jules Lorin:

(Immagine 27. Fonte:
“Car mon Coeur est rouge des indiens en Camargue ”, Folco de Baroncelli, 2010, p.75).

Ma nonostante le superficiali difficoltà materiali i due riescono, seppure con qualche
incomprensione, a trasmettere l’attaccamento ed il forte senso di amicizia che li lega.
« Souvenez-vous toujours de l’ami que vous laissez en Provence, et qui voudrait tant vous suivre
vers les tipis de votre nation418, comme il se souviendra toujours, car son cœur est rouge419».
così scrive Baroncelli all’amico indiano in una lettera.
Ma solo un anno dopo, nel 1907, avviene qualcosa che “dut le [Baroncelli] décevoir un peu”420:
nella missiva del 18 giugno421 l’amico indiano cambia la sua firma in Jacob White. Questo
Mr.White (così come un potenziale Signor Bianchi o Mons. Blanc), cognome comune nel mondo
anglofono, confonde nella massa delle folle chi lo porta. Per un uomo come Baroncelli, per il quale
già la sola traduzione di un’opera dall’occitano al francese è vista come un atto di tradimento,
418

Poniamo l’attenzione sul termine nation, intesa in questo caso nel senso provenzale della parola nacioun, che si
traduce allo stesso tempo con regione (termine però regionalista che non piaceva ai félibres) e nazione vera e propria.
Viene utilizzato da Baroncelli per infondere ulteriore importanza sul significato intrinseco della parola.
419
«Ricordatevi sempre dell’amico che lasciate in Provenza e che vorrebbe tanto seguirvi verso i tipis della vostra
nazione, come lui si ricorderà per sempre di voi, poiché il suo cuore è rosso». 9 marzo 1906, Fonds Baroncelli, APR.
420
“lo sconvolse un po’ ”. Dibon, 1971, p.164.
421
De Baroncelli, 2010.
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questo cambiare il proprio nome (per lo più omologandosi al volere comune dell’”oppressore”
prendendo un cognome inglese) è un atto di rinnego verso le proprie origini. Per lui, così legato alla
sua terra, alla sua lingua e alla storia del suo popolo schiacciato e sminuito qualcosa si rompe.
Non esprimendolo mai direttamente a Jacob, Baroncelli però afferma:
« Il me semblait que mon ami trahissait sa race, qu’il voulait essayer de se faire passer pour un
blanc (…) et une tristesse m’invahissait»422.
Quello che però il marchese non poteva comprendere era proprio il fatto che, per sopravvivere, gli
indiani dovessero per forza integrarsi con gli yankees. Questo era l’unico modo per provare a
contrattare e ottenere un minimo di libertà e diritti. Pur mantenendo la propria religione, i propri
costumi ed i propri riti, questi popoli dovettero accettare ed in qualche modo omologarsi con la
società dei bianchi. Negli anni che seguirono fu proprio questa decisione a permettere alle
popolazione Amerindiane di rivendicare in qualche modo il proprio ruolo nella cultura nazionale423.
Per Folco de Baroncelli invece il nomen ha un’importanza quasi sacra. Che sia di una persona, di un
oggetto o di un’animale il nome è l’essenza di chi lo porta e cambiarlo equivale a commettere un
genocidio: anche nel suo scritto “L’histoire de la Nation peau-Rouge se trouve dans leurs noms”424,
Baroncelli fa una profonda riflessione sul cambiamento di nome dell’amico. Con tono appassionato
ed intransigente esprime tutta la sua contrarietà e parla dei nomi indiani come di un patrimonio da
tutelare, che non sono solo utili al fine di designare un individuo ma che ne raccontano anche la
storia e le origini425. Oltre all’opera di glossario oglala-occitano, egli tradusse infatti anche i nomi
dei principali membri delle tribù indiane e, come testimoniato anche nel «Courrier de la Presse»
parlando del “baptême à cheval” alle Saintes-Maries-de-la-Mer, il marchese:
«(…) avait tenu à doter d’un surnom chaque gardian de sa manade; imitant ainsi la costume
Indienne car le Marquis de Baroncelli voit dans les hardis cavaliers Indiens, les précurseurs des
gardians Camarguais.426»
Ciò che resta al mas dopo il passaggio degli indiani è un insieme di lunghe affilate tomahawks427 e
di kostoweh428 in piume d’aquila, abiti, mocassini, borse di perline e gioielli che i suoi ospiti gli

422

«Mi sembrava che il mio amico tradisse la sua razza, che volesse provare a farsi passare per un bianco(…)ed una
tristezza immensa m’invadeva». De Baroncelli, 2010, p.50.
423
Deloria, 1998.
424
Zaretesky, 2010.
425
De Baronceli, 2010.
426
« Aveva tenuto a fare dono di un soprannome ad ogni gardian della sua mandria: imitando così il costume indiano
poichè il Marchese de Baroncelli vede negli arditi cavalieri Indiani, i precursori dei guardians camarguesi». «Le Courrier
de la Presse», 30 giugno 1913.

82

hanno lasciato in dono429; ma il regalo reciproco più grande è quello di aver scoperto la fenomenale
ed inattesa somiglianza di caratteristiche e tradizioni tra gli abitanti della Camargue, i Pellerossa
nativi

americani

e,

come

vedremo,

anche

con

i

gitani

erranti

del

midi.

Tra questi due ultimi popoli citati infatti, molte parole sono quasi identiche ed osservano entrambi
la “religione sacra del fuoco”430; ipotesi di una radice comune iniziano a farsi sempre più possibili,
leggende di una razza nomade dai colori purpurei che, marciando verso il sole alla ricerca di nuove
fertili terre, viene divisa dall’affondamento di Atlantide nell’era della pietra o del ferro 431.
I sopravvissuti del versante orientale si trovano forzati ad una diaspora verso l’Africa, più
precisamente l’Egitto (da cui il latino aegyptānus potrebbe essere alla radice del termine gitano).
Gli altri invece, costretti dall’inabissarsi dell’isola ad una migrazione verso occidente, si trovano a
dare origine ad altre secolari civiltà come quella Indiana, nel nord del continente, ed Inca e Maya
nel sud. Non è un caso se la stessa piramide che un faraone fa elevare lungo le sponde del Nilo, si
ritrova in Messico a Chichén Itza, o se il diadema sul capo di Montezuma ha la stessa raffigurazione
delle due corone unite nello pschent di Cheope432.

3.3 Due capolavori dedicati ai “frères rouges”: Soulomi Rouge e Lunado Indiano
Tra le poesie dedicate al popolo indiano, la più lunga e nota che Baroncelli compose è “Soulòmi
rouge” (Ballata rossa), annoverata nella raccolta “Blad de Luno”. Scritta sull’aria di una ghost
dance Lakota433 e dedicata a D’Arbaud ed agli indiani Iron Tail e Lone Bear, il marchese traccia qui
il profilo di un passato condiviso nel quale il popolo indiano, piegato dall’invasione dei Visi Pallidi,
si ritrova nella stessa condizione dell’Occitania.
Al canto di un «Rouge est mon coeur! Helas! Rouge est mon coeur434», in questa ballata il marchese
esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza ai suoi fratelli, perseguitati dall’homme pâle, che come
un lupo famelico compare con le sue grandi fauci per sfamarsi ed arricchirsi in quelle terre,
distruggendo un popolo ed annientando secoli di storia.

427

Accette indiane tradizionali.
Tipici copricapi indiani.
429
Baranger, 1975.
430
De Vallières, 1990.
431
Baranger, 1975.
432
De Vallières, 1990, p.88.
433
Danza sacra, effettuata per comunicare con gli spiriti dei defunti.
434
De Baroncelli, 1910, p.59.
428
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Soulomi Rouge435

Ballata Rossa

sus l’èr indian de la Danso di Trèvo

Sull’aria indiana della Danza degli Spiriti

I Chèfe Co-de-Fèrri, Ourse-Soulitàri e Jóusè d

Ai Capi Coda-di-Ferro, Orso-Solitario e Joseph
d’Arbaud

Arbaud

Moun fraire Rouge
Canto, ferouge.
Es un cant de mort.
Moun fraire indountable a lou pitre436 fort.
Rouge èi moun cor!
Ai ! rouge èi moun cor!

Avié, moun fraire,
Un emperaire
Grand e renouma
Au draiòu437 guerrié pèr l’acamina:
Mountesuma!
Ai! Mountesuma!
Avié de vilo438
Superbo, à milo,
De tèmple flouri
De tóuti li gèmo e d’or pur, óufri
Au Grand Esprit,
Ai! au Grand Esprit!

Avié, sóuvage,

Mio fratello Rosso
Canto, feroce.
È un canto di morte.
Mio fratello indomabile dal grande coraggio
Rosso è il mio cuore!
Ahimé! Rosso è il mio cuore!

Aveva, mio fratello,
un imperatore
grande e rinomato
per condurlo nel sentiero di guerra:
Montezuma!
Ahimé!Montezuma

Aveva dei villaggi
superbe, a migliaia,
dei templi fioriti
di tutte le gemme preziose e d’oro puro, offerti
al Grande Spirito,
ahimé! Al Grande Spirito!

Aveva, selvaggio,

435

Nei canti di guerra (strutturati come questa poesia di Baroncelli), gli indiani raccontano la futura venuta di un
messia che libererà la razza Rossa dalla dominazione dei bianchi, per ridare loro gli antichi territori che gli
appartengono. Tutte le guerre indiane dei secoli scorsi e in particolar modo la grande ribellione del 1890-1891,
durante la quale morì Toro Seduto, si sono accese alle parole di questi canti “religiosi”. Da quest’ultima rivolta il
governo degli Stati Uniti ha proibito questo canto nei territori dei pellerossa. Nota al testo dell’autore, De Baroncelli,
1910, p.66.
436
Pitre, poitrine (petto forte, utilizzato nel senso di coraggioso).
437
Draiòu, sentier (sentiero, cammino).
438
Vilo, village (villaggio).
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Pèr si carnage,
Li plano e li mount
D’un mounde e, sarra coume uno meissoun439,
Quant de bisoun!
Ai! quant de bisoun !

per le sue carneficine,
pianure e montagne
d’un mondo e, fitti come una messi,
quanti bisonti!
Ahimé! Quanti bisonti!

E libre e sàvi,

E libero e savio

Tau que sis àvi

tanto quanto i suoi avi

Fele440 dóu Soulèu 441,
Fumavo, ourguious, au fiò dóu Counsèu,
Soun calumèu,
Ai! soun calumèu.
Mai l’ome Pale,
Que fai soun chale442
De tout embruti443,
Un jour pareiguè, chin aloubati444,
Lengau sourti,445
Ai ! lengau sourti!
Plouro, moun fraire446,
Plouras, ma maire!

il figlio del Sole
fumava, orgoglioso, al fuoco del Consiglio,
il suo calumet
ahimé! Il suo calumet!

Ma l’uomo Pallido
che si rallegra
di abbrutire tutto,
un giorno apparì, lupo famelico,
con le fauci spalancate,
Ahimé! Le fauci spalancate!

Piangi, fratello mio,
piangi, madre mia
cammina con doglio.

Caminas en dòu.
Fuggite verso un paese nuovo;

Enfugissès-vous vers un païs nòu:
Lou Paire vòu,

il Padre vuole,
Ahimé! Il Padre vuole!

Ai! lou Paire vòu!

439

Meissoun, moisson (mititura o vendemmia).
Felen, fils (figli).
441
Gli indiani si credono discendenti del Sole. Nota al testo dell’autore, p.66.
442
Faire son chale (charme), faire sa joie (contento).
443
Embrutir, salir (abbrutire, sporcare).
444
Chin aloubadi, loup avide (lupo avido).
445
Lengau sourti, letteralmente “la lingua di fuori”. Tradotto con “le fauci spalancate”
446
Questa strofa è tradotta dalle parole indiane «Ina be kuye misunkala ceya amani yo-e. Ina be kuye. Ate be lo. Ato
be lo…»ecc. Nota al testo dell’autore, p.66.
440
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La plano inmènso,

La pianura immensa,

Que recoumenço

che ricomincia

Sèns fin e toujour,

senza fine e sempre,

Te coungreiara447 belèu448 quauque jour,
Liberatour!
Ai! Liberatour!

ti genererà può essere in qualunque giorno,
Liberatore!
Ahimé! Liberatore!

Las! quant de luno,

Ah! Quante lune,

L’uno après l’uno,

una dopo l’altra,

Au founs di desert,

in fondo ai deserti,

Vous an vist mouri, pàuri fraire fèr449,
Gardant l’espèr,
Ai ! gardant l’espèr!

O raço unico!
Raço erouïco !
Toumbant pèr milioun,
Avès apara450 coume de lioun
Vòsti nacioun,

vi hanno visti morire, poveri fratelli selvaggi,
conservando la speranza,
Ahimé! Conservando la speranza!

O razza unica!
Razza eroica!
Cadendo in milioni,
avete difeso come leoni
la vostra nazione,
Ahimé! La vostra nazione!

Ai ! vòsti nacioun !
Sabès l’usanço
Di grand venjanço.
Uno mar de sang
Rajo451 à vòsti pèd e pren vosto man
Milo aus452 uman,
Ai! Milo aus uman !
Pamens

453

454

Baile

sus terro,

Conoscete l’usanza
delle grandi vendette.
Un mare di sangue
cola ai vostri piedi e le vostre mani prendono
mille scalpi umani!
Ahimé! Mille scalpi umani!
Tuttavia sulla terra,
Capo Guerriero

de Guerro,

447

Coungreiara, engendrera (genererà).
Belèu, peut-être (può essere).
449
Fèr, fèro sauvage (selvaggi).
450
Apara-ado, defendu protégé (difeso, protetto).
451
Rajo, coule (cola).
452
Aus, toison (vello, mantello-umano) in questo caso riferito allo scalpo.
453
Pamens, cependant pourtant (tuttavia).
448
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A l’iue di curious
Vous an rebala, Revenge pïous,
Ours-Reguignous,
Ai ! Ours-Reguignous455!
Mai em’ la caro456
Pu fièro encaro,
Mut coume li gres457,
Vous pestelavias458 dins voste mesprés,
Gibla459 pèr res460,
Ai! gibla pèr res!

Que lis annado
Fugon coumtado:
Couvo, recata461,
Lou fiò divinau462 que faguè bounda463
Tau-Asseta,
Ai ! Tau-Asseta464 !

agli occhi dei curiosi,
vi abbiamo portato, Vendetta pia
Orso-Ruggente,
Ahimé! Orso Ruggente!

Ma il volto
ancora più fiero,
muto come la terra pietrosa
vi bloccava nel vostro disprezzo,
non piegandovi davanti a nessuno,
Ahimé! Non piegandovi davanti a nessuno!

Che gli anni
vengano contati:
cova nascosto,
il fuoco divino che fece saltare
Toro-Seduto
Ahimé! Toro seduto!

454

Baile, chef (capo, sovrintendente).
L’ultima rivoluzione indiana, quella del 1890-1891 ebbe come capo guerriero e della religione della vendetta OrsoRuggente. Una volta sconfitto, viene fatto prigioniero dall’esercito americano e viene rinchiuso in un forte dove
Buffalo Bill, ottenuto il permesso dal governo degli Stati Uniti, lo vide e lo prese con se per portarlo nel suo tour
mondiale del Wild West Show. Nota al testo dell’autore, p.67.
456
Caro, visage (volto).
457
Gres, lande pierreuse ( terra di pietre ).
458
Pestelavias, enfermait (bloccava, chiudeva).
459
Gibla, plier (piegare).
460
Res, personne (nessuno).
461
Recata, caché (nascosto).
462
Montezuma, quando si vide sconfitto, insieme al suo impero, riunì i suoi guerrieri e disse”So che salirò ai cieli verso
mio Padre, il Sole, ma a voi affido il fuoco che da lui mi venne dato, e che dimora nel mio palazzo. Portate questo
fuoco sacro lontano dagli occhi dei Visi-Pallidi e non lasciatelo mai spegnere, in ricordo di me. Se voi lo farete, io
tornerò un giorno e vi libererò degli Uomini-Bianchi.” Gli indiani conservano ancora gelosamente, in luoghi sconosciuti
ai bianchi, questo fuoco che non si è mai spento e dal quale egli attendono il ritorno del Messia. Nota al testo
dell’autore, p.67.
463
Bounda, boundir (saltare).
464
Toro-Seduto (Sitting-Bull) fu il più famoso capo guerriero non solo della sua tribù, quella dei Sioux, ma di tutte lle
nazioni indiane dell’America del Nord, a partire dalla conquista di quei territori da parte dei bianchi. Intelligente,
raffinato, eloquente, coraggioso come un leone e reso terribile dalle molteplici calamità che si scagliarono sul suo
popolo, egli aveva tutte le qualità di un grande generale. Fu lui che, nel 1876, nella battaglia di Big-Horn, inflisse una
grande sconfitta agli Stati Uniti, annientando gli Americani fino all’ultimo dei loro soldati, uccidendo lui stesso il
famoso generale Custer. In seguito a questa vittoria fu forzato a fuggire e cercare riparo nei territori del Canada, per
455
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E lou Messìo

E il Messia

Di proufecio,

delle profezie

Sènso arc, pinta, nus465,
Vendra redeme terraire e vièis us
Pèr soun trelus466,
Ai ! pèr soun trelus!

senza armi, dipinto, nudo
verrà a riscattare i vecchi territori e costumi
per la sua gloria,
ah!473 Per la sua gloria!

Moun fraire, escouto:

Fratello mio, ascolta:

Counchado467, routo,

insozzato, spezzato

Sèt siècle en entié,

sette secoli interi,

Ma nacioun tant lasso à la fin venié
Que se vendié,
Ai! que se vendié !

Vuei, nosto estello
Se desmantello468;
Un grand redemtour,
Tau que l’esperas, sauvo moun Miejour
resplendour,

la mia nazione era tanto stanca alla fine
che si vendeva
Ahimé! Che si vendeva!

Oggi, la nostra stella
Si schiude;
un grande redentore,
tale a colui che aspettavate, salva il mio
Mezzogiorno/ splendente,
Ah! Splendente!

Ai ! pèr resplendour !
CONGEDO

MANDADIS
O Nuvola-Rossa,

O Nivo-Rouge469,
Vièi chèfe aurouge470,

vecchio capo adombrato,
Portiamo grande entusiasmo!

Menen estrambord471!

risparmiare il suo popolo dalla vendetta dei Bianchi; ritornò in Dakota qualche anno più tardi, dove verrà assassinato
nel 1890. Nota al testo dell’autore, p.67.
465
Secondo la profezia dei Pellerossa il messia indiano, che avrà il viso bianco di Montezuma, comparirà in testa a
guerrieri senza armi, interamente nudi e con il corpo colorato alla maniera indiana. Nota al testo dell’autore, p.67.
466
Trelus, gloire, splendeur (gloria, splendore).
467
Counchado, crasseux (insozzato, sporco).
468
Desmantello, démantéler (smantellare, schiudere) .
469
Nuvola-Rossa (Red-Cloud), morto nell’anno in cui Baroncelli compone questo canto, era il capo supremo della
nazione dei Sioux; aveva ben 104 anni ed era cieco. Fu uno dei primi capi indiani ai quali i Bianchi ebbero a che fare ed
egli vide sterminare la quasi intera totalità del suo popolo; infatti i Sioux erano, verso il 1800, 700.000-800.000 e si
sono ridotti in meno di un secolo ad appena 30.000. Nota a De Vallières,1990, p.67.
470
Aurouge, ombrageux (adombrato).
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Ricopriti di piume e colora il tuo corpo.

Couifo-te de plumo e pinto toun cors.

Rosso è il mio cuore!

Rouge èi moun cor!
Ai ! rouge èi moun cor!

Ah! Rosso è il mio cuore!

Toulouso, 15 d’Outoubre de 1905472.

Tolosa, 15 Ottobre 1905

Come in un mantra, ripetitivo ai limiti dell’ipnotico, si passa da un tono di sconforto iniziale ad un
tono di rabbia e vendetta: la stessa immagine del “sangue rosso che imbeve i campi” e che si
“attacca ai piedi di Dio in una nuvola di vendetta” di “Aux Boers” è ritrovabile qui, nella vendetta
indiana che prende scalpi ai suoi nemici creando un “mare di sangue” che cola, in un’impeto
iracondo, ai piedi dell’invasore.
Nello stesso contesto vengono inserite figure storiche, grandi sovrani, capi religiosi e guerrieri come
Montezuma, Orso Ruggente, Nuvola Rossa o Toro Seduto appartenenti all’universo Amerindiano e
nel frattempo viene invocato ed inserito quel “Padre” che va ad insediarsi in un limbo tra il pagano
Dio Sole e il cristiano Onnipotente: il paganesimo politeista, così come con le divinità gitane precristiane,

si

fonde

assieme

al

monoteismo

dell’Uomo

Bianco.

Il Messia del quale si presagisce il ritorno, nelle ultime strofe, non ha però nulla a che vedere con
Gesù Cristo; egli ha infatti le sembianze di Montezuma (come inserito nelle note dall’autore), è
nudo, senza armi e con il corpo dipinto. Nella tradizione indiana il “salvatore” arriverà dall’Ovest
con tutte le Nazioni degli Indiani morti, con bisonti e cavalli: in quel giorno vivi e morti si
riuniranno per dare vita ad un nuovo mondo, dove il Grande Spirito insegnerà di amarsi l’uno con
l’altro. Una storia, questa, che il lettore ha probabilmente già sentito…
Un altro capolavoro, sempre dedicato ai pellerossa è “Lunado Indiano” (Chiaro di luna indiano,
comparso nell’«Armana Provençau»474 del 1920); ricordo della fratellanza con i capi indiani e

471

Estrambord, enthousiasme (entusiasmo).
La traduzione del cliché retorico “Helas!” presente in quasi tutte le strofe del testo viene cambiata nelle ultime tre
strofe con “Ah”. Va però constatato che mentre nella versione in occitano si trova sempre “Ai!”, in quella francese
Baroncelli ha fatto questa distinzione, non casuale, probabilmente per rendere il lettore partecipe di un passaggio da
un tono nostalgico e senza speranza ad uno desideroso di riscatto e vendetta.
472
De Baroncelli, 1910, p.59.
473
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poesia nella quale si affermano gli echi provenzali e dedicato a Joe Hamman, del quale viene qui
citato e tradotto un breve passaggio.

Quand la luno s’emplano475
au desert infini,
sus li roco e li plano,
mon fraire rouge pènso à son pantai476 fini,
E sus si det comto li pountannado477
desempièi que li Pale a segui l’endraiado478 (…)
(…) E la luno redouno479
a vist li tèms passa;

Quando la luna si stende
sul deserto infinito,
sotto rocce e pianure,
il mio fratello rosso pensa al suo sogno finito
e sulle sue dita conta gli anni
da quando i Visi Pallidi hanno preso il cammino
(…).E la luna rotonda
ha visto i tempi passare

la luno n’a jamai fini de s’espaça480;

la luna non ha mia finito il suo cammino

a vist coume un fum mounta li sempèri481

ha visto come un fumo nascere gli imperi

vèi degruna li dièu e bada482 li mistèri.

vede crollare gli dei e svela i misteri.

Que moun fraire s’assole e qu’ause soun ami

Che mio fratello si calmi ed ascolti il suo amico

léu tambèn pèr ma raço ensucado ai gemi (…)

anche io ho pianto per la mia razza inebetita (…)
errante

arrage
sèmblo que tout s’embriéuno, e pamens tout
renais,
e li raçco sublimo, escrachado e mourènto,
soun-ti pas l’or que Dièu revuejo dins sun nai483
pèr oundra d’esplendour l’umanita venènto?(…)

tutto sembra incrinarsi eppure tutto
rinasce
e le razze sublimi, schiacciate e morenti
non sono forse esse l’oro che Dio riversò nel suo
stagno/ per ornare di splendore l’umanità
dell’avvenire? (…)

Vede [la luna] allora sorgere in nuove vene

Doumaci vèi sourgi dins de veno nouvello

474

Traducibile letteralmente con “Almanacco Provenzale”: interamente scritto in lingua occitana e pubblicato dal
1855.
475
Emplanar, ètaler (letteralmente stendere).
476
Pantais, rêve (sogno, visione).
477
Pountannado, période (anni) .
478
Endralhada, chemin tracé (pista tracciata, cammino).
479
Redouno, circulaire (rotonda).
480
Espaça, espacer, promener (cammino).
481
Tradotto, anche nella versione francese, con “gli imperi”: ci si trova dunque davanti ad un possibile errore ottico, in
quanto li sempèri non è traducibile.
482
Bada, réveler (rivelare).
483
Nai, mare (stagno)
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lou sang de l’Ome Rouge e lou destin
d’un pople espetaclous i’abéura soun matin.
(…)Un jour, riblo484, la flour Indiano,

il sangue dell’Uomo Rosso ed il destino
di un grande popolo che si abbevera nella sua
alba./ (…)Un giorno,piantato, il fiore indiano

Coume la notro vuei485, embeisemara l’ort

come oggi il nostro, impregnerà il giardino

ounte486 di meiour gréu487 trachis la tijo488

dove i migliori germogli crescono lo stelo

umano,
ounte li pople argna, soulet, restaran mort.

Les Saintes, 27 octobre 1918

umano
dove i popoli corrosi, soli, resteranno morti.

Les Saintes Maries, 27 ottobre 1918

La luna che scruta dall’alto, nel cielo, allo stesso tempo così infinitamente lontana e così
immensamente vicina agli uomini e alle loro vicissitudini. Un concetto come quello di “raço
ensucado”, razza addormentata, così presente e forte: questo bisogno, o forse più solo un desiderio
irrealizzabile, di riscatto e rinascita. Baroncelli esemplifica con estrema chiarezza e purezza, in un
modo immensamente diretto il suo schieramento e a sua prossimità al popolo indiano: e non lo fa
solo nella sua opera poetica.
Molte sono le lettere scritte in quegli anni da Baroncelli: non si sta parlando solo di quelle sopra
citate con i suoi amici indiani, ma anche della corrispondenza con la già nota Jeanne de Flandreysy,
con la quale il marchese si confida. Ritroviamo allora in questi testi le riflessioni, le scoperte, le
curiosità, l’ entusiasmo e le disillusioni489. Lou marqués si scrisse anche con Pedro Esquivel490,
membro della troupe del Buffalo Bill’s Wild West, grazie alle quali testimonianze scritte è possibile
rivivere la routine giornaliera ed il percorso fatto attraverso l’Europa dalle carovane dello show,
facendoci pervenire un ritratto d’epoca di Marsiglia, Roma, Milano, Budapest o Vienna.
Importante, e visibile attraverso le risposte di Pedro al marchese, è l’assiduità con la quale

484

Riblo, planté (piantato).
Vuei, aujourd’hui (oggi).
486
Ounte, où (dove).
487
Gréu, bourgeon (gemma, germoglio).
488
Tijo, tige (stelo).
489
De Baroncelli, 2010. Oltre alle lettere con Mme de Flandreysy, ritroviamo anche riflessioni citate dal testo intitolato
“Le Noms des Peaux Rouges”, breve saggio scritto dallo stesso autore.
490
Cugino dei famosi fratelli Joe (Juan) e Tony (Antonio) Esquivel, cowboys di Sant’Antonio membri della troupe del
Wild West Show nei reciproci ruoli di vaquero messicano e gaucho argentino. Warren, 2005.
485
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Baroncelli domanda all’amico di recarsi da lui e di chiedere il permesso al colonnello Cody per
poter portare con sé gli indiani alle Saintes-Maries491.
Infine anche lo scambio epistolare con Joe Hamman, che ci permette di entrare oltre che nella storia
e nella cultura dei Pellerossa anche nella storia del cinema: Hamman, di famiglia benestante, aveva
inoltre soggiornato per un periodo negli Stati Uniti, dove aveva avuto modo di recarsi nella riserva
Sioux di Pine Ridge, nel Dakota del sud, alla quale apparteneva anche Jacob White Eyes. La forte
passione per il mondo amerindiano e la grande amicizia unirà i due uomini anche negli anni a
seguire: Joe sceglie come set per ambientare i suoi film la Camargue, e Folco gli cede in prestito
bestie e gardians. Da questo legame nacquero le radici di quello che può essere considerato il
Western alla francese.

Il concetto di fronte al quale questo capitolo, attraverso le poesie ed i frammenti epistolari, ci ha
posto è quello di battersi sempre, anche fino a rischiare la vita, per difendere quello che si ha di più
caro, la propria patria, la propria cultura, le proprie origini: come in un caleidoscopio si vedono
mischiarsi e sovrapporsi il toro camarguese tenuto a bada dal gardian ed il bufalo americano
cacciato dai Pellerossa, entrambi simbolo di forza e che hanno donato a loro volta forza a questi
popoli. Un desiderio di rivalsa sull’usurpatore si mescola ad un senso di triste sconforto per la
consapevolezza della disfatta: il vento del progresso e la tendenza ad uniformare e modernizzare,
cancellando la bellezza delle differenze di lingua e costumi imposta dal nord, per Baroncelli e la
triste sconfitta dei Pellerossa, che si trovano dopo secoli di battaglie, sangue e dolore, ritirati ed
esiliati in una piccola porzione di quello che, una volta, era il loro territorio libero.

491

De Baroncelli, 2010.
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4. Les Saintes-Maries-de-la-Mer e il culto gitano di Santa Sara la Nera

« Magra e pallinèla seriá la fèsta de mai sens sa color e calor
lo revolum e l’emmescament dels Bomians»492

Un paio di drogherie con lo stretto necessario, una quarantina di case, un minuscolo caffé: da questo
era costituito il piccolo villaggio delle Saintes-Maries-de-la-Mer all’epoca in cui Folco de
Baroncelli galoppava su Sultan, le Pape e Rouge-de-Virgile493 nelle umide lande camarguesi.
Un ambiente tranquillo di pescatori e mandriani che, nel mese di maggio, si animava delle migliaia
di viaggiatori che arrivano da tutto il paese: uno dei pellegrinaggi più cari, sacri e antichi della
Provenza, che vede ben quattro celebrazioni all’interno dell’anno. Le principali sono la festa di Sara
la Nera, protettrice degli zingari, il 24 maggio e la festa di Maria Jacobé e Maria Salomé, il giorno
successivo, in occasione della quale si tiene una processione in cui la statua delle due Sante viene
portata fino al mare, per rievocare il momento dello sbarco sulle coste camarguesi dopo l’esodo
dalla

Palestina,

terra

dalla

quale

fuggirono

in

seguito

alla

morte

di

Cristo494.

Una seconda festa, in onore però soltanto di Maria Salomè, si tiene il 22 ottobre ed anche in questa
occasione la statua viene nuovamente portata in mare. Infine una terza e ultima festa, che non
prevede però processioni, si tiene la prima domenica di dicembre per commemorare la data del 3
dicembre 1448, quando le teche contenenti i resti delle Sante vennero mostrate per la prima
volta495.
Mentre, come vedremo in seguito, fin dai secoli passati la venerazione dei resti delle due Marie fu
concessa ed autorizzata, lo stesso non può essere affermato per ciò che riguarda Sara. Raggiungere
un accordo per poter permettere ai caraques496 di poter celebrare la propria Santa non fu affatto
semplice, specialmente perché questo popolo di nomadi è sempre stato malvisto ed indesiderato.
Di tutt’altro avviso era invece il marchese de Baroncelli, estremamente rispettoso e affascinato da
questi gitanes. Egli apprezza la loro libertà, il loro vivere al di fuori del tempo, questo essere
nomade, in costante movimento con leggi proprie create nella notte dei tempi e che, non esistendo

492

«Magra e pallida sarebbe la festa di maggio senza il colore, il calore, il vortice e l’emozione dei Gitani». Roquette,
2008, p 67.
493
Sono i nomi dei tre fedeli cavalli del marchese De Baroncelli. De Vallières, 1983,p.144.
494
Clébert, 1972.
495
Borrel, 2012.
496
Termine occitano dispregiativo con il quale nel sud della Francia, si designa qualcuno poco pulito. Il termine caraco,
in occitano, significa appunto gitano. www.panoccitan.org.
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in forma scritta, si tramandano di bocca in bocca senza che mai nulla venga fatto filtrare al di fuori
della comunità. Una società chiusa, che non segue le regole dei paesi che attraversa ma resta fedele
alla sua “lei”, quell’insieme di usi e costumi che regolano la vita quotidiana fin nei minimi dettagli,
fondamentale per «ordonar lo mand e n’assegurar los tabós»497 ed alle pene inflitte dal suo
“kriss”498.

4.1 I Gitani: l’origine di un popolo tra mito e leggenda
Gitani, Rom, Romanischels, Manouches (dal sanscrito “uomo”), Bohémiens, Sinti, Yénich o più
genericamente, Zingari, Tzigani, popolo itinerante499.

(Immagini 28-29. Gitani ritratti intorno alle loro carovane nell’accampamento alle Saintes-Maries
de-la-Mer in occasione della festa di Santa Sara la Nera. Fonte: “En Camargue avec Baroncelli”,
Baranger, 1983, p.80).
Alcune leggende vogliono che questo popolo nomade sia originario della perduta e sommersa
Atlantide, l’isola leggendaria menzionata da Platone500 e situata al di la delle colonne di Ercole; a
causa dell’inabissarsi del proprio regno, il popolo che vi abitava si sarebbe diretto, costretto ad una
eterna diaspora, verso est501. È proprio questa stessa leggenda a legare i gitani ai suoi “cosins
disseparat”502, quei “cugini separati” che anziché dirigersi ad oriente si spostarono verso occidente

497

«Far rispettare gli ordini ed assicurare i taboo», scopo della “lei”, la “legge” gitana. Roquette, 2008.
Tradotto con “giustizia”. Roquette, 2008, p.71.
499
Bergaglio, 2016.
500
I dialoghi di Platone Timeo e Crizia, scritti intorno al 360 a.C., contengono i primi riferimenti ad Atlantide.
www.treccani.it/atlantide.
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Baranger, 1983.
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Roquette, 2008, p.68.
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dando così origine ad un popolo, precedentemente citato ed infinitamente caro a Baroncelli in
quanto perseguitata minoranza etnica dalle lontane origini, quello degli indiani d’America503.
Quello dei gitanes è un popolo presente nella storia e nelle leggende di ogni nazione ed etnia, da
quello saraceno a quello turco, da quello cristiano a quello ebraico ed il denominatore comune è
sempre quello che li vede come un popolo maledetto, costretto a vagare. Li ritroviamo già presenti
nell’epoca della crocifissione di Cristo o nell’Antico Testamento quando Mosé aprì le acque del
Mar Rosso504: il popolo tsigano505 è sempre stato presente ovunque e non a caso viene definito il
“popolo del vento”506, onnipresente, libero nel seguire il proprio cammino e le proprie leggi.
Lo studio della lingua rom ha permesso di conoscere, oltre al punto di partenza ritrovabile nella
valle dell’Indo, anche le terre percorse da questo popolo nel corso dei millenni: un linguaggio antico
le cui parole risalgono all’ancor più antica lingua delle terre che attraversarono. Idiomi parzialmente
assorbiti, senza mai venir fatti pienamente propri e sempre mescolati alla propria cultura, durante il
lungo peregrinare iniziato intorno al 900 d.C. tra Afghanistan, Persia e Armenia (gruppo, questo,
ricongiungibile ai gruppi gitani rumeni ed ungheresi dell’est europeo) che si suddivisero dando
origine ad un altro ramo, il quale attraversò il Tigri e l’Eufrate fino a giungere in nord Africa e
risalire poi lungo le sponde del Mediterraneo, arrivando in Spagna e nel sud della Francia 507.
Ecco così spiegarsi da sé il fatto che il nome europeo “Rom” sia effettivamente molto simile al
persiano “Dom” ed al siriano “Lòm”508.
A partire dal 1348, dove è possibile ritrovare citato questo popolo in un primo documento storico
Serbo, si iniziano a veder comparire nei Balcani i primi gruppi di gitani: nel 1419 vi è una prima
testimonianza riconducibile a Sisteron, in Provenza, dove questi vengono denominati “saraceni” in
quanto giunti dall’Africa. Nel 1427 si vedono invece giungere i primi nuclei a Parigi, grazie alla
notizia contenuta nel «Journal d’un borgés de Paris»509. Ma il gruppo più consistente è quello che
va ad insediarsi nelle coste andaluse; nel 1452 arrivarono a Barcellona recanti una litterae
patentes510 del Papa. In seguito alla conversione forzata che dovettero subire in Turchia, per
penitenza Niccolò V inflisse loro sette anni di «caminas que caminaràs, sens jamai cochar dans un
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Sinonimo di gitano, zingaro. Roquette, 2008, p.64.
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Dal documentario "Les Gitans- Pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer".
507
Roquette, 2008.
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liech»511.
Popolo enormemente religioso, seppure con un credo ed una cosmogonia che vedono al proprio
interno un’unione di miti biblici e leggende pagane; come nel Cristianesimo un Dio del male (Ô
Bengh), che ha però originato l’uomo e la donna, si contrappone ad un Dio del bene ( Ôdel/Ôdevel),
che al suo creato ha dato solo la parola512. Inoltre fondamentale è l’aspetto più pagano magico e
mistico degli astri; è infatti in determinate fasi lunari e sotto precise costellazioni che gli zingari si
riuniscono per prendere decisioni importanti513.
Di rito pagano o cristiano che sia, questo popolo di musicisti, venditori ambulanti, accattoni,
maniscalchi, toreri (principalmente in Spagna) o circensi (in Italia, ad esempio, con la secolare
famiglia Sinti dei Buglione)514 viene magneticamente attratto ogni anno nella mitica terra della
Camargue per festeggiare, il 24 e il 25 maggio, la propria protettrice Santa Sara: giungono tutti
assieme per omaggiare e rendere grazie a quella “Madonna nera”, spesso confusa con la Madonna
della Notte o dell’Oscurità, che fa risplendere il lucente chiarore della fede nel sotterraneo dove gli
uomini l’hanno relegata.

4.2 Tradizione Cristiana e tradizione Romanì a confronto; chi è Sara la Nera?
«Un panneau glisse, tout en haut de la voûte.
Les voilà, Jacobé et Salomé, contenues dans des châsses enfin visibles. Le treuil, à petits déclics,
déroule les cordes tout le long desquelles on attache des roses fraîches. C’est l’instant le plus
chergé d’émotion. (…) Chacun attends un miracle. Les acclamations gagnent en intensité. Nées
murmures, elles deviennent tonneres. Dans toute l’église on a allumé les chandelettes. La même
main en tient plusieurs: une par demande ou par destinataire car il faut que les absents soient
présents par lumière interposée. Ces éventails de feu éclarent des visages extasiés»515.
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«Cammini e camminerai, senza mai dormire in un letto». Roquette, 2008, p.69.
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Secondo la tradizione Cristiana Sara (la Nera o l’Egiziana), venerata dagli zingari, era serva delle
Marie presenti alle crocefissione di Cristo: Maria Salomé516 e Maria Jacobé517 (che fuggirono dalla
Palestina assieme a Maria Maddalena518 e i fratelli Lazzaro e Marta di Betania519, Massimino520e
Giuseppe d’Arimatea521) che però, non avendo compiuto nessuna opera degna di nota secondo la
religione Cristiana, non venne poi santificata come le sue padrone: il suo corpo è infatti sepolto
nella cripta, dove fu rinvenuto assieme ai resti di altre due donne (presumibilmente appunto Maria
Salomé e Maria Jacobé) nel 1448 durante gli scavi e gli ampliamenti della chiesa fatti per volere di
re Renato d’Angiò. Mentre le reliquie di Sara sono rimaste nella cripta, i resti delle Marie vennero
spostati in una cappella della basilica una volta dedicata a san Michele, uccisore del drago522.

(Immagine 30. Maria Salomé e Maria Jacobè
nel vascello senza né remi né vele, condotte nel loro viaggio verso la Provenza. Come nella
versione cristiana, Sara la Nera è ai loro piedi sul vascello).
Contrariamente invece al credo della devozione Cristiana, secondo la leggenda dei bohémiens Sara
non avrebbe fatto la traversata con le Marie ma si sarebbe già trovata nel territorio camarguese, e fu
lei ad accogliere le esuli che arrivarono nel loro vascello, senza vele né remi né timone, dalla
Palestina: di stirpe nobile e sovrana delle tribù nomadi lavoratrici e venditrici di metalli che
vivevano nelle loro capanne sparse sul territorio, Sara ricevette la “rivelazione” e fu la prima a
scorgere l’imbarcazione che stava giungendo dall’orizzonte. Spogliatasi del suo mantello, lo
516

Maria madre di Giovanni evangelista e Giacomo apostolo di Gesù. Le spoglie di Giacomo, dopo la decapitazione per
mano di Erode, secondo la Leggenda Aurea furono portati in Galizia. A ritrovarli fu il vescovo Teodomiro, che in
seguito a strane apparizioni luminose sul promontorio, rinominò il luogo miracoloso campus steallae, dal quale deriva
“Compostela”, città dove è stata costruita in seguito l’omonima cattedrale di Santiago ( San Giacomo, sant Yago in
spagnolo) de Compostela. Roquette, 2008, p.32.
517
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Santo e primo vescovo di Aix-en-Provence; diffusore del cristianesimo in terra Gallica.
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Rouquette, 2008.
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utilizzò come passerella per raggiungere le messaggere di Dio e trarle in salvo aiutandole ad
approdare sulla sua terra523 ed accogliendole. Come scrisse Joseph d’Arbaud nella sua “Barco di
Santo”:
«Dins li bras dóu Rose viéu
S'espandisson li sansouiro
E miejour fai, eilalin,
Blanqueja lou cavalin.

Dóu tèms que, long di palun
Se vèi vira la bouvino
E s'ausis pér centenau
Brama li vaco e li tau»524.
(Nei bracci del Rodano vivente – si espandono le terre rase – e mezzogiorno fa brillare, in
lontananza, - le bianche mandrie di cavalli. – Mentre, lungo le paludi, - si vedono girare le mandrie
di buoi – e si sentono, a centinaia, - muggire vacche e tori.)

(Immagine 31. L’arrivo di Maria Salomé
e

Maria

Jacobé

accolte

da

sara.

Fonte:

www.webmuseo.com/ws/musee-de-l-

image/app/collection/record/523).
Proteggendo le nuove venute, sarà proprio lei a divulgare assieme alle Sante Marie il cristianesimo
in Gallia, dove i gruppi preesistenti di romanì avevano sempre conservato la loro religione pagana e
politeista525.
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Questi infatti veneravano, ad esempio, la dea Ishtar526, risalente alla mitologia babilonese, per la
quale ogni anno facevano abluzioni sacre nelle acque marine in modo da ottenerne la benedizione.
Questo stesso rituale dell’immersione in acqua è stato poi mantenuto anche per la processione degli
idoli delle Saintes-Maries.527 Allo stesso modo tutti i simboli di quella che era una religione pagana
si trasformarono e mutarono aspetto: la colomba di Astarte divenne lo Spirito Santo ed il melograno
di

Baal

subì

una

metamorfosi

che

lo

traspose nella

sfera

del

globo

terrestre.528

Sebbene principalmente identificata con la divinità babilonese Ishtar/Astarte o con quella egizia
Iside529, il nome stesso Khali (o Kali) ci riporta a trovare una connessione anche con la divinità
femminile hindu Kalì; anche le statue raffiguranti questa dea vengono infatti immerse dai fedeli nel
fiume Gange (o nelle acque in prossimità dei templi) dopo i riti puja, che vengono effettuati durante
le principali celebrazioni religiose530. Alla somiglianza del nome e del rito delle abluzioni si può
aggiungere anche il fatto che spesso la statua di Sara, come quelle di altre Madonne Nere, viene
erroneamente vista come rappresentazione di una divinità collegata all’oscuro ed alle tenebre.
Collegamento, questo, che potrebbe facilmente essere frainteso con i tratti delineanti la divinità
hindu, battagliera, feroce ed iraconda531.
Ritornando invece alla Sara del delta del Rodano, va precisato che diversamente dalla versione
Cristiana dove è serva materiale delle donne che assistettero alla crocifissione di Cristo, è per gli
zingari serva per propria scelta di umiltà e per il suo attaccamento alle tre donne. Queste stesse tre
donne che, ricollegandosi ad un credo di tipo pre-cristiano politeista ed allontanandosi dalla
trasposizione Cristiana della Legenda Aurea532, ricordano tanto le tre Matres (o Matronae), divinità
femminili venerate tra il I ed il V Secolo in tutta la Gallia e nella valle del Reno533.
Verità o menzogna, realtà o leggenda? La santità di Sara-la-Khali534 ( Sara la Nera ) è molto
discussa dalla Chiesa Cristiana ma i gitani si recano almeno una volta nella vita nel santuario per
bruciare un cero e bere l’acqua miracolosa che sgorga dalle rocce di Notre-Dame-de-la-Mer, di cui
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Abbé X, 1879.
Ishtar (o Astarte), divinità femminile babilonese dell’amore e della fertilità. Contemporaneamente dea benefica
della proliferazione e della pietà ma anche dea terrificante della guerra e delle tempeste. www.wikipedia.org.
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Dibon, 1982, p.348.
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la prima pietra si narra fu posata proprio da Sara stessa535. Incollata al muro umido sotterraneo
dell’abside, la statua della Santa poco più alta di un metro è intagliata nel legno scuro, dipinta,
abbigliata con ben 59 strati di abiti sgargianti, ricoperta di preziosi orpelli ed incoronata da un
pesante diadema536.
Fin dal XII Secolo le Saintes-Maries-de-la-Mer è meta di pellegrinaggio; nei giorni 24 e 25 maggio
quando il pannello, dipinto con le scene dello sbarco delle Marie e recante i resti, viene calato ed
aperto, anche la statua delle due sante viene fatta uscire dalla chiesa. Una volta benedetta dal
vescovo viene portata in processione fino al mare al grido di “Vive les Saintes Maries! Vive Sainte
Sarah!”537, circondata da fedeli, Arlesiani, zingari538, gardians a cavallo e in costume tradizionale e
da pellegrini provenienti da tutto il mondo.

(Immagine

32.

A

sinistra,

la

statua

delle

Sante

Maria

Salomé

e

Maria

Jacobé.

Immagine 33. A destra, le teche che vengono calate ogni anno per la festa del 25 maggio che recano
al loro interno i resti delle due Sante. Fonte: www.saintesmariesdelamer.com/le-pelerinage-dessaintes.html).
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rende grazie a Dio per aver liberato il suo popolo. De Vallières, 1990.
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4.3 Le Saintes-Maries-de-la-Mer : la chiesa.
Questo edificio venne per la prima volta citato in passato dal poeta e geografo Festo Avieno nel suo
Ora maritima539, dove segnalava nel punto preciso dove oggi si trova la chiesa un oppidum priscum
Ra540,

ovvero

un’antica

fortezza

dedicata

a

Ra,

la

divinità

egizia

del

sole.

In era cristiana questo nome sarebbe stato corretto in ratis (in francese radeau) traducibile sia con il
termine “zattera” che con il termine “isolotto”. Henry de Montherlant invece lo lega al termine
gitano che significherebbe “generato dal sangue”541), da qui probabilmente l’antico Notre Dame de
Ratis, poi Notre Dame de Radeau (“isolotto” appunto) fino al più recente Notre Dame de la Mer,
come verrà ribattezzato l’edificio a partire dal 1837542.
Lo stabile originale fu costruito tra il IX e l’ XI Secolo come una vera e propria fortezza, che
serviva al piccolo paese come torre d’avvistamento e protezione contro le invasioni piratesche
saracene; sul tetto è infatti ancora oggi possibile vedere il passaggio per la ronda, appartenente
all’antico utilizzo. Fondamentale era anche la presenza di un pozzo di acqua dolce all’interno delle
mura, necessaria fonte idrica nell’eventualità di doversi asserragliare per più giorni, per difendersi
da eventuali attacchi. Nel 1080 i vescovo di Arles fece dono dell’edificio ai monaci di
Montmajour543 che decisero di costruire la piccola chiesa di Notre Dame de la Mer proprio sopra
questo pozzo, considerato miracoloso (se si pensa all’ubicazione dell’edificio così prossimo al mare
e quindi all’acqua salata)544. Nel 1315 con l’approvazione dell’ arcivescovo di Arles Gaillard de
Falguières, nasce la Confrérie des Saintes (che verrà riconosciuta ufficialmente sulle carte solo anni
dopo, il 29 novembre 1338) con lo scopo di onorare le Marie e mettersi sotto la loro protezione545.
Le reliquie che si presupponeva appartenessero alle due sante, vennero ritrovate grazie a degli scavi
autorizzati da una bolla papale su richiesta del re Renato d’Angiò 546: il figlio di Carlo II (che aveva
trovato le supposte reliquie di Maria Maddalena nel 1279 a Saint Maximin547), rinvenne un piccolo
cimitero nel dicembre 1448 dove si trovavano dei crani disposti a croce ed i corpi di due donne.
Oltre alle spoglie vennero riesumati anche un altare di terra battuta ed una lastra di marmo, dove
539
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erano appoggiate le teste dei due corpi, che verrà denominata l’“Oreiller des Saintes” (“guanciale
delle

Sante”),

ed

è

oggi

incastonato

in

una

colonna

della

chiesa.

Dopo il ritrovamento, le reliquie vennero sistemate in due teche di legno dipinte con le immagini
dello sbarco delle due Sante in terra Provenzale, nella cappella alta della chiesa mentre per il culto
delle spoglie di Santa Sara, disposte nella cripta, bisognerà aspettare il 1496548. Sebbene nel 1794,
in piena epoca rivoluzionaria, le teche originali vennero bruciate (per poi venire in seguito rifatte
fedelmente da un artigiano locale), una parte delle reliquie venne messa al sicuro dal parroco, che le
trasse in salvo in un reliquiario a parte549.
L’ampliamento e la rivisitazione, che diedero origine alla chiesa di Notre Dame de la Mer come la
si conosce oggi, sono poi proseguiti fino alla fine del XV Secolo, quando sempre re Renato fece
anche ampliare la cripta ed ingrandire la pianta della costruzione originale, rendendo la chiesa
praticamente

identica

a

come

è

possibile

vederla

al

giorno

d’oggi550.

La pianta della chiesa è semplice ed essenziale, una navata unica alta 15 metri senza alcuna cappella
laterale: l’ambiente interno è molto scuro, ragione dovuta principalmente alla presenza di piccole
finestre simili a feritoie poste lateralmente sulle pareti (caratteristica fondamentale se si pensa
all’utilizzo originario dell’edificio a scopo di difesa) e riscontrabile nella maggior parte delle chiese
romaniche551.
Andando a ritroso nei secoli e riscoprendo gli antichi usi di questo edificio, come precedentemente
attestato dalla presenza di simboli che legano Santa Sara alla tradizione Egizia, Hindu e Babilonese,
una certezza è che il culto cristiano si sovrappose ad un già preesistente culto pagano, del quale è
possibile ancora oggi trovare testimonianze. Un dettaglio curioso riguardante ad esempio
l’ubicazione della statua di santa Sara è che questa si trova posta proprio sopra un socle
taurobolique552 fatto, questo, che ci lascia presupporre che prima della loro conversione al
cristianesimo gli zingari e gli altri abitanti del delta del Rodano convergessero già in pellegrinaggi
verso questa zona sacra per omaggiare con sacrifici le divinità pagane, come ad esempio in questo
caso, il Dio Mitra553.
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4.4 Baroncelli, il difensore e portavoce dei gitanes
A partire dal 1935 grazie all'intercessione di Folco de Baroncelli si riuscì a far accettare il culto di
Santa Sara alle autorità ecclesiastiche e civili locali, che acconsentirono affinché i Gitani potessero
liberamente radunarsi in occasione della festa della loro patrona per celebrarne il culto con feste,
danze, musica e processioni. Il marchese si recò dal vescovo di Aix-en-Provence al fine di
richiedere l’autorizzazione di far sfilare la statua della protettrice gitana (così come avveniva con la
statua recante la barca blu con le due Maries) per le vie delle Saintes-Maries-de-la-Mer fino a
giungere in riva al mare. Il permesso venne accordato da Mons. Roque e fu così che Baroncelli
divenne protettore e idolo dei pellegrini tzigani554. Per la prima volta nella storia, Folco de
Baroncelli, suo cugino Joseph d’Arbaud, un corteo a cavallo di gardians in costume tradizionale e
una folla di paesani accompagnò i gitani fino alla spiaggia, e poi in mare dove questi entrano
immersi fino alle spalle nell’acqua salata dopo essersi caricati in spalla le pesanti travi di legno
bianche sulle quale è posata, tutta avvolta nelle sue sgargianti vesti colorate, Santa Sara555.
Una volta ritornata nella sua cripta, la statua viene ricoperta dai fedeli con ricche stoffe, amuleti ed
ex-voto: le loro preghiere fatte con toni ardenti, forti ed appassionati, si alzano liberandosi nell’aria
rarefatta e tra le mura oscurate dal nero del fumo di centinaia di candele chiedendo di riguadagnare
la salute, di avere figli, di trovare moglie… Se i loro desideri saranno avverati ed otterranno ciò che
richiesto, l’anno seguente la ringrazieranno omaggiandola. In caso ciò non avvenga e i fedeli non
trovino più affissi sulla sua figura i loro doni, apparentemente sembra che questi non esitino a
rivolgersi alla Santa con male parole556.

(Immagine

34. Statua di Santa Sara la nera.

Fonte:

www.lepetitcamarguais.fr/sainte-sara-la-noire).
554

Bergaglio, 2016.
Dal documentario : “Les Gitans- Pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer“.
556
De Vallières, 1990, p.82.
555
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Fin dagli inizi di maggio ed in particolar modo nei due giorni di festa la città è un crogiuolo di
colori e suoni: accampamenti di tende, carri e cavalli a perdita d’occhio, dove ampie roulotte si
affiancano a vetture con attaccate piccole carcasse tutto ferro e ruggine, ormai temprate dai lunghi
viaggi. Il ricco e il povero, l’uno accanto all’altro, parlano una lingua sconosciuta dai suoni esotici
che si profonde tra le vie di questo piccolo borgo in un’eteroclita mescolanza di popoli: uomini
dalla pelle cotta dal sole che suonano canzoni dai ritmi gitani impetuosi, donne scalze che ballano
indossando lunghe gonne a pieghe nere, ricoperte di vistosi gioielli dorati con fiori e pettini di
gemme tra i lunghi capelli. Un’immagine senz’altro pittoresca, che rimanda ad un tempo ormai
andato557.
Come da tradizione vengono poi a susseguirsi il momento delle corse, dei balli popolari e delle
lotterie che cominciano al calar del sole; è proprio in questa parte della giornata che si inizia a
sentire, accompagnata dallo strepitio della legna nei falò, al suono delle chitarre e dei violini
andalusi, cantato in un insieme di voci in cerchio dai vecchi capi, “Lou Cantico di Gitan” (“Il
Cantico dei Gitani”) che Baroncelli ha composto nel 1937558 e dedicato ai suoi amici nomadi e alla
loro beata Sara, una sorta di inno composto di versi creati per elevare la memoria della Santa.
Questo sotto citato è il testo, composto in provenzale, che verrà poi riscritto dai musicisti gitani
nella propria lingua.
« Mounte es morto Mirèio
Nous vaqui tournamai !
Que siés tu, Santo Saro,
De toujour coume vuei,
La tourre d’or qu’embarro
Noste secrèt d’ourguei.
Siés la sagesso forto,
Que tèn nòsti nacioun
Foro la draio torto
Di civilisacioun
Siés l’estello que briho
Nous moustrant lou camin,

557
558

Borrel, 2012.
Dibon, 1982, pp. 347-348.
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E de nosto patrio
Sas, soulo, li counfin.»
(Dove è morta Mireille – noi torniamo di nuovo! - Poiché tu sei, Santa Sara, - da sempre come
oggi, - la torre d’oro che rinchiude – il nostro segreto d’orgoglio. – Sei la saggezza forte, - che tiene
la nostra nazione – fuori dalla strada tortuosa – della civilizzazione – sei la stella che brilla –
mostrandoci il cammino, - e della nostra patria sai, sola, i confini.)
Sulle note e sui toni di un’aria simile alla Melusine della Regina Giovanna559, questi versi
echeggiano allegri ed incalzanti; questa patria che, conosciuta e protetta dalla sola Sara, deve essere
custodita come un gioiello prezioso lontano dal rischio della civilisacioun. Baroncelli ricollega lo
scenario camarguese dell’ambientazione di Mireille (spesso presente e citata, in quando fonte
massima di ispirazione per l’autore) al luogo in cui ogni anno i gitani si recano in pellegrinaggio: un
pellegrinaggio di cui Sara, oltre che torre dorata faro di riferimento, è la stella cometa che indica la
via verso la fede.
Ma alle Sante Baroncelli non dedicò solo questo canto; esse sono infatti menzionate anche
all’interno dei testi che compongono “Blad de Luno” come ad esempio in questi versi appartenenti
ad una poesia dedicata alla nobile duchessa vedova di Uzès. La stessa dedica pagana che era stata
fatta, sotto forma di sacrificio con il toro Prouvenço a Venere, viene qui riproposta in chiave
cristiana: Baroncelli supplica le Saintes Maries di poter avere diritto, un giorno, di baciare la “como
bloundo”, chioma bionda che ritorna così spesso nei versi della poetica baroncelliana, della donna
amata. Non porta però in dono né stoffe preziose né ceri: si offre invece di creare una banderuola,
tutta dorata, raffigurante una piccola barca con a bordo le due Marie e Sara adorante ai loro piedi e
di posizionarla sulla cima della piccola chiesa, in modo che possa salvaguardare (facendo quindi
ricoprire alle Sante, in questo, caso una sorta di ruolo di San Nicola protettore delle genti di mare)
ed indicare il vento ai marinai.

559

Dibon, 1982, p.348.
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L’es-voto560

L’ex-voto

A Madamo la Duquesso d’Uzès

A Madame la Duchessa d’Uzès

Ah! Santo, podon li Bóumian,
Li Bóumian brun de Santo Saro,

Ah! Sante, possano gli zingari,
i bruni zingari di Santa Sara,

Vous n’en adurre à pléni man

portarvi a piene mani

De beloio561 e d’estofo raro!

gioielli e stoffe rare!

Ah! podon li Nimesen rau562

Ah! Possano i rauchi Nîmesi

Mounta vers vous en ribambello563
E pendoula pèr centenau
Sis es-voto à vosto capello !
Ah! podon n’en faire brula
Contro vosto rambo de fèrri
De cire blanc coume lou la
Li droulas564 e li chato565 lèri !
Santouno, se ‘n jour ai lou dre
De poutouna566 sa como bloundo,

salire verso di voi in processione
e penzolare a centinaia
i loro ex-voto nella vostra cappella!

Ah! Possono farne bruciare
contro la vostra rampa di ferro

di ceri bianchi come il latte
i giovani ragazzi, e le ragazze fiere!

Sante, se un giorno avrò il diritto
di baciare la sua chioma bionda

vera, come sui pendii

Verai coume sus li adré567

del monte Ventoso, l’ulivo sparge i suoi rami,

Dóu Ventour l’óulivié s’embroundo568,

560

Locuzione latina derivata dall'ellissi di ex voto suscepto (“secondo la promessa fatta”), che indica una formula
apposta su oggetti offerti nei santuari per ringraziare il destinatario del dono (Dio, la Madonna o un Santo) di aver
esaudito una preghiera. www.treccani.it/enciclopedia/ex-voto.
561
Beloio, bijou (gioiello).
562
Rau, enroué (rauco).
563
Ribambello, ribambelle, nome femminile dialettale derivato dall’unione di riban (ruban, nastro) e bambiller
(oscillare). Traducibile qui con “a catena”, “in successione”.
564
Droulaio, garçons (giovani).
565
Chato, fille (giovane ragazza: nome provenzale attribuito alle fanciulle lungo le sponde del Rodano).
566
Poutouno, baiser (baciare).
567
Adré, côté d’une montagne exposé au midi (pendio, versante meridionale di una montagna).
568
Embrounda, se couvrir de rameaux (germogliare).
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Iéu vous vole porge un presènt
Mai569 requist qu’estofo de marco

io voglio porgervi un regalo
più ricercato delle stoffe preziose

E qu’es-voto e cire lusènt.

o di un ex-voto e ceri lucenti.

Ièu vous vole enaura570 ‘no barco,

Io vi voglio elevare una barca,

Uno barqueto d’or bèn pur
Qu’amoundaut571 à la cresto sauro
De vosto glèiso, dins l’azur,
I marinié marcara l’auro,

Uno barqueto que dessus
Ié sarés tóuti dos, o Santo,
Escrincelado572 en plen trelus
E regardant la mar boundanto573,
Em574’ agrouvado en grand respèt,
Santo Sareto l’etioupiano,
Pantaiant contro vòsti pèd,
Lou carage575 à la tremountano,
E perèu576, tenènt lou gouvèr,
L’arcange que parlo l’Istòri,
L’alo au vènt; - e lou soulèu fèr,

una piccola barca d’oro ben puro
che issata sulla cresta dorata
della vostra chiesa, nell’azzurro
ai marinai indicherà il vento.

Una barchetta sopra la quale
ci sarete tutte e due, o Sante,
cesellate in piena luce
ed osservanti il mare gorgogliante,

con, inchinata in gran rispetto,
Santa Sara l’Etiope,
sognante ai vostri piedi,
il viso alla tramontana.

E allo stesso modo, tenendo il governo
l’arcangelo di cui parla la Storia,
con l’ala al vento; ed il sole selvaggio,
o Sante, vi renderà gloria.

O Santouno, vous fara glòri !
D’Avignoun, 17 d’Abriéu de 1893577.

Da Avignone, 17 Aprile 1893

569

Mai, plus (più: assonanza più vicina con lo spagnolo mas).
Enaura, élever (elevare, sollevare).
571
Amondaut, la haut (lassù).
572
Escrincela, ciseler (cesellato).
573
Boundanto, bondissant (sobbalzante, borbottante: tradotto con gorgogliante per rendere al meglio l’attributo
indicante il movimento marino).
574
Em, avec (con).
575
Carage, visage (viso: assonanza più vicina con lo spagnolo cara).
576
Perèu, pareillement (ugualmente).
577
De Baroncelli, 1910, p.19.
570
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(Immagine 35. I gardians a cavallo accompagnano
la

processione

delle

Saintes

Maries.

Fonte:

www.france3-regions.francetvinfo.fr/midi-

pyrenees/sites/regions_france3/files/assets/images/2017/01/09/baroncelli_l_invention_de_la_camar
gue-00_40_19_16.jpg).

Un’altra poesia che fa riferimento alle Saintes è quella dedicata all’amico pittore Ivan
Pranishnikoff, dove alle invocazioni alle Maries, già presenti negli altri testi e che ricordano
sommessamente le preghiere della Mirèio di Mistral mentre si reca sotto il sole cocente verso le
Saintes-Maries-de-la-Mer, si sommano le altre caratteristiche presenti nella poetica dell’autore: si
congiungono così alle tradizioni religiose anche il biòu selvatico domato dal ficheiroun di un
gardian ed i vigneti e gli uliveti che caratterizzano il paesaggio della Camargue. Come è possibile
nettamente percepire nel corso della lettura, dolore e suppliche ai limiti dell’ingenuità fanciullesca,
si incrociano per tutta la lunghezza del testo.

108

O grandi Sante!

O gràndi Santo !

Al pittore Ivan Pranishnikoff

Au pintre Ivan Pranishnikoff
O Gràndi Santo, à la mar en bourroulo578

O Grandi Sante, con il mare in tempesta

Quau, senoun vous, fai toumba579 lou repaus ?

chi, se non voi, fa calare la pace dei flutti?

E quau tèn l’erso580 escumouso que roulo,

chi trattiene l’onda schiumosa che rotola,

Presto à creba581, contro la pauro nau ?

pronta a schiantarsi, contro la povera nave?

Dóu biou malin582 quau desviro la bano,

Del bue selvaggio che gira le corna

Quand fai peta583 d’un cop dous ficheiroun

quando distrugge, in un colpo, due tridenti

E, coume un tron, sus li gardian debano584,

E, come un tuono, divide i gardians

Tèsto beissado, ourlant, dedins lou round?

Quau, senoun vous, gardo de la trounado

A testa bassa, urlando, dentro l’arena?

Chi, se non voi, custodisce della tempesta
le mandrie transumanti che, d’estate, salgono

Lis abeié585 que mounton estiva ?
Quau tèn d’à-ment, dins li plano salado,
Li troupo d’ego586 ardido à s’abriva ?

[verso le cime]?/ Chi ricorda, nelle pianure
salate,/alle mandrie di ardite giumente di levarsi?

Chi, se non voi, dona al suolo di sabbia

Quau, senoun vous, douno au sòu di sablèio
Proun587 de vertu588 pèr li grand vignarés ?
589

Contro lou gèu quau aparo li lèio

Li lèio en flour dis óulivié dóu gres

,

590

abbastanza linfa per i grandi vigneti?
Contro il gelo, chi ripara i filari,
i filari di uliveti dal [terreno] pietroso?

?

578

Borrat, nuage d’orage (nube di tempesta)
Toumba, tomber (tradotto con cadere, nel senso si arrivare).
580
Erso, vague (onda).
581
Creba, crever, éclater (si schianta, esplode).
582
Malin, sauvage (selvaggio).
583
Peter, fam. briser (spaccare).
584
Debana, divider (divide).
585
Abeié, troupeau transhumant (mandria transumante).
586
Ego, jument (giumenta).
587
Proun, assez (abbastanza).
588
Vertu, sève (linfa).
589
Lèio, allée (via, tradotta con il termine più affine al gergo rurale: filare).
579
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Iéu, sus la mar, o Santouno poulido,

Io, sul mare, o Belle Sante,

Navegue gaire e lou ferre pougnènt

navigo poco e il tridente pungente

Di gardian fort dins mi man adelido

dei gardians forti, nelle mie mani deboli,

Tremoularié davans lou biòu venènt.

trema davanti all’arrivo del toro.

Iéu d’ego blanco e d`abeié, pecaire591,

Di giumente bianche e di mandrie transumanti,

Pèr lou moumen siéu gaire soucitous.

povero me,/ per il momento non ne ho più di
tanto il pensiero.

Moun vignarés dóu souleiant brulaire
Se trufo592 autant que di tèms plouvinous

Mai sabès proun quento èi la miéuno lagno
E quente rin593 amariéu594 vendemia !
En desespèr, o Santo! en malamagno595
Noun vegue pièi moun espèr se cambia.
Apasimas l’iro di gròssis oundo:
Ligarés pas pèr iéu la garbo d’or,
La garbo d’or de si trenello bloundo
Que d’aut en bas m’an revira lou cor ?
D’Avignoun, 4 de Jun de 1893596.

La mia vigna si fa gioco tanto del sole che brucia/
quanto del tempo piovoso

Ma voi sapete bene qual è il mio tormento
e quale uva vorrei vendemmiare!
Nella disperazione, o Sante! Nella discordia
noi vediamo poi la mia speranza cambiare597.

Appacificate l’ira delle grosse onde:
non legherete per me il fascio d’oro,
il fascio d’oro delle sue trecce bionde
che, dall’alto in basso mi hanno sconvolto il
cuore?

Avignone, 4 giugno 1893.

590

Gres, champ pierreux (campo pietroso).
Pecaire, pauvre ami ( interiezione: povero me!)
592
Trufo, moquer (prendere in giro, ridere di).
593
Rin, raisin (uva).
594
Amariéu, vendanger (vendemmiare).
595
Malamagno, discorde (discordia).
596
De Baroncelli, 1990, p.22.
597
In questa traduzione italiana di questi ultimi due versi, è stato scelto di tradurre letteralmente dal testo originale in
occitano: fatto specificato in quanto la traduzione francese, fatta dall’autore stesso, risulta lievemente diversa “Que je
ne voie pas en désespoir, que je ne voie pas en catastrophe – O Saintes! Tout a coup mon espoir se changer”.
591
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5. Baroncelli e d’Arbaud a confronto: il paesaggio della Camargue

« Fau counèisse la Camargo e avé mena la vido gardiano, pèr saupre lou podé que pren sus l’amo
uno idèio unenco, quand l’ome, senso gès de voues que ié responde, s’en vai soulet, pèr
sansouiro598, à chivau, emé si sounge, coume uno barcasso que vanego dins li solitudo de la
mar»599.
Joseph d’Arbaud, La Bèstio dóu Vacarés600

(Immagine 36. Folco de Baroncelli e Joseph d’Arbaud nella loro tenuta da gardian. Fonte: Robert
Zaretesky, “Le coq et le taureau”, 2010, p.173).

5.1 «Le plus beau pays du monde»601
Luogo mitico, isolato e rimasto quasi intoccato dal tempo: un universo unico e romantico
caratterizzato da un paesaggio di paludi, lagune, e saline. Qui il Rodano incontra il Mediterraneo, in
un vasto delta, habitat di una ricca fauna che varia dall’incantevole piumaggio rosa dei fenicotteri al
598

Sansouiro, sansouire: distesa di terra argillosa disseminata di ciuffi di salicornia. Più precisamente: superficie sterile
e nuda, coperta di infiorescenze saline. D’Arbaud, 1951, p.177.
599
«Bisogna conoscere la Camargue ed aver condotto la vita da gardian, per conoscere la tirannia che può esercitare
sull’anima un’idea unica, poiché l’uomo, senza alcuna altra voce che gli risponda, se ne va per la distesa, a cavallo, con
il suo sogno, come una barca che naviga nelle solitudini del mare». D’Arbaud, 1926, p.122.
600
Vaccarès, il più grande invaso di acqua salina della Camargue, così denominato a causa delle vacche selvatiche
(dalla radice latina: vaca) che vi pascolano liberamente. D’Arbaud, 1926, p. 287.
601
De Beaujeu, 1551, p.29.
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netto contrasto tra il bianco manto dei cavalli602, i «più belli, più vigorosi e più vivi»603, ed il nero
lucente dei tori la cui «(…)ira è grande tanto quanto la reputazione».604
È la Camargue, «ce qu’il y a de plus strictement, de plus parfaitement provençal»605 lo scenario che
accomuna due grandi autori; sia Baroncelli che d’Arbaud infatti si rifugiano in questo luogo dove la
Cristianità si fonde con l’antico paganesimo, una terra primitiva e spoglia dove è possibile ritornare
alle origini e sondare l’anima antica del paese per poterla riscoprire e conservare.
Entrambi sono testimoni e dedicano la propria vita ad una Provenza eroica606dove poesia, leggenda
e storia naturale confluiscono e vengono trasportate dal «Père Rhone»607, i cui flutti vanno
gelosamente custoditi lontano da una modernità che, opprimente ed incalzante, si sta facendo
avanti.
Tanto in “Blad de Luno” di Baroncelli quanto nei “Li Cant Palustre” di d’Arbaud si ritrovano sia
questo mondo esteriore che questo universo interiore del poeta: il primo caratterizzato da immagini
di distese selvagge, mandrie a riposo e dal placido luccichio dell’acqua di laguna mentre il secondo
fluttuante nella dimensione del pantai (sogno), ritrovabile anche nella visione della “Bèstio dóu
Vacarés”, collocabile appunto in un quadro spazio-temporale ai limiti del reale.

5.2 Jóusè d'Arbaud: breve biografia e tematiche delle sue opere
Joseph d’Arbaud (in nòrma mistralenca608 “Jóusè d'Arbaud”) nasce a Meyrargues, piccolo comune
nei pressi di Aix-en-Provence, nel 1874 da una famiglia dell’antica aristocrazia terriera. Sua madre,
Marie d’Arbaud fu una scrittrice félibre in lingua occitana, che sotto lo pseudonimo di Azalaïs,
compose una raccolta di poesie pubblicata con il nome di “Lis Amouro de ribas”609. All’età di 10
anni venne trasferito in un collegio di gesuiti ad Avignone e proseguì poi gli studi in legge ad Aixen-Provence: dopo qualche anno di vita mondana tra i giovani artisti e scrittori della città, dei quali
parla in tono contrariato poiché compositori in lingua francese, decide di emulare il lontano cugino
Folco de Baroncelli, ritirandosi in un mas sul delta del fiume Rodano. In una capanna dal tetto di
canne, con la sola compagnia di tori e cavalli, d’Arbaud troverà la sua pace. Purtroppo però, a causa

602

Mullins, 2009.
De Beaujeu, 1551, p.102-103.
604
De Beaujeu, 1551, p.86.
605
Dalla prefazione di C.Maurras, in D’Arbaud, 1926, p.8.
606
D’Arbaud, 1926, p.29.
607
Dalla prefazione di C.Maurras, in D’Arbaud, 1926, p.22.
608
Codificazione linguistica che fissa la lingua occitana. Definita anche graphie moderne o norme félibréenne.
609
“Les Mures des rives“: dalla prefazione di C.Maurras, in D’Arbaud, 1926, p.7.
603
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di ripetuti problemi di salute derivanti dalla tubercolosi che lo affligge, è costretto a lasciare questa
umida terra per recarsi in un sanatorio in Svizzera, luogo in cui trascorrerà svariati anni, facendo
sporadicamente

ritorno

alla

sua

patria,

dove

morirà

nel

1950.610

Tra le sue principali opere si ricordano, oltre al romanzo “La Bèstio dóu Vacarés” ed alla raccolta
poetica “Li Cant Palustre” che verranno in seguito analizzate e paragonate all’opera di Baroncelli,
anche altre opere poetiche come “Lou Lausié d'Arle” (“L’Alloro di Arles”), “La Vesioun de l'Uba”
(“La visione del Nord” ) o novelle come “La Caraco” (“La Zingara”). In tutte le sue opere,
nonostante esista anche la versione in francese, la lingua di composizione primaria utilizzata da
d’Arbaud è quella della gloriosa tradizione poetica dei trovatori, quella lingua provenzale così
perfettamente adatta a rendere la musicalità dei canti poetici611.
Per iniziare a sondare la scrittura di d’Arbaud, del quale questo capitolo si propone di analizzare le
tematiche che verranno poi messe a confronto con quelle di “Blad de Luno” di Baroncelli, è
necessario citare una delle principali composizioni in prosa dell’autore; “La Bèstio dóu Vacarés”,
“La bestia del Vaccarés”, opera composta e pubblicata nel 1926 che narra il destourbe612
(l’incidente) del baile-gardian Jaumes Roubaud che, secondo il noto espediente letterario del
manoscritto risalente al 1417, si sarebbe imbattuto in questa bèstio dalla sembianza metà uomo
metà capro.
Ci troviamo tra il Riège613 e gli Imperiau614, completamente immersi nella vita quotidiana del
protagonista che di giorno gira per le paludi in sella al suo Clar-de-luno, sistemando trappole per le
anatre e la sera ritorna alla sua cabane. Un giorno, il suo abituale itinerario viene sconvolto
dall’incontro con questo essere la cui figura era per la metà inferiore di capra e per la metà superiore
umana ed i cui «iue feroun ount cremavo uno flamour morno»615 lo guardano da sotto un paio di
corna che il gardian associa subito a qualcosa di demoniaco. Pronunciando una preghiera per
allontanare il male, Jaumes viene fermato dalla bestia che gli spiega di non essere il diavolo, ma
solo un antica semi-divinità pagana, costretta a trovare riparo in uno degli ultimi territori rimasti
selvaggi.
«Aquest terraire isto lou darrié que i’ague trouva un pau de pas e aquelo vastour sacrado ounte me
coungoustave, antan, d’estrena moun vanc nouvelàri, quand segnourejave, baile dóu bestioulun de

610

Dalla prefazione di C.Maurras, in D’Arbaud, 1926, p.8.
D’Arbaud, 1926, p.26.
612
D’Arbaud, 1926, p.68.
613
Bosco formato da una successione di isolotti, a sud del Vaccarès. Note a d’Arbaud, 1926, p.288.
614
Stagni Imperiali che si estendono da Mornés fino al mare: già citati a pagina 54 di questo testo.
615
“(…)occhi selvaggi dove bruciava una fiamma triste”. D’Arbaud, 1926, p.82.
611
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la plano, mounto, respond e s’esperlongo dins li gourg del l’inmenseta. Eici, au mitan di fangasso,
salancouso recoupado de sablas emai d’estang, en escoutant brama ti bióu e quila ti grignoun
sóuvage, en regardant, de-jour, d’acatoun, sus lou caud de la sansouiro, oundeja lou vèu dóu
mirage, en regardant, de-niue, dansa su l’aigo de la mar la luno esbarluganto e nuso, ai connegu
proun tèms ço que, pèr iéu, se póu dire lou bonur»616.
Il protagonista è tanto affascinato quanto terrorizzato da quella che si è rivelata a tutti gli effetti una
creatura tutt’altro che demoniaca, appartenente ad un lontano mitico passato costretta a girovagare e
nascondersi tra le melmose terre palustri della Camargue: una bestia magra, con un corno rotto e le
anche coperte da una tela grezza appesa alla cintola che si nutre di radici per sopravvivere. Nelle
intenzioni dello scrittore si tratta chiaramente di un emblema della cultura occitana, negletta per
secoli e che si aggrappa, in questo rinascimento linguistico portato avanti tra XIX e XX Secolo, alle
iniziative dei félibres. Nasce così un flusso di umana pietà tra il gardian e la bestia cacciata dalla
civiltà tanto che il protagonista, commosso e rattristato dalla solitudine che ha spinto questa bestia
ad errare lontano da tutto e da tutti, lascia più volte la sua bisaccia piena di fichi, tuberi e semente
alla creatura; nutrimento questo che può essere visto un parallelo con il “nutrimento” che i poeti
provenzali cercano di ridare all’antica lingua d’Oc con le loro opere.
Il finale della storia non è chiaro: la bestia infatti scompare all’improvviso lasciando nel cuore del
protagonista un vuoto ricolmo di solitudine e sconforto. Che se ne sia andata o che sia morta
ingoiata dalla palude (Jaumes, dopo un’alluvione vede infatti uno strano tronco dalla radice
biforcuta emergere dallo stagno), essa è scomparsa per sempre. La modernità, un po’ come è
possibile ritrovare con i mariniers del “Pouèmo dóu Rose” di Mistral, ha vinto sul passato. La
scomparsa della bèstio è da affiancare e collegare alla minaccia della scomparsa della Camargue,
intesa sia come territorio, sia come bacino di lingua, cultura e tradizioni: la creatura errante di
questo testo rappresenta la personificazione di un selvaggio passato fatto di natura, bellezza ed
unicità che, se non conservato, rischia di essere perduto per sempre.
Questo testo, oltre alla dettagliata bellezza delle descrizioni ed al forte impatto della storia che
racconta, trasporta direttamente il lettore nel tardo Medioevo francese; ha l’enorme capacità di far
percepire sotto i piedi la terra arida e polverosa, l’odore delle acque stagnanti di palude e sentire
616

«Questa terra è l’ultima dove ho trovato un po’ di pace e questa solitudine sacra attraverso la quale, un tempo, mi
piaceva esercitare la mia giovane forza, quando regnavo, signore del silenzio e dell’ora, signore del canto
innumerevole degli insetti della pianura che, fino alle stelle, si leva si scambia e si diffonde negli abissi dell’immensità.
Qui, attraverso la melma salata, interrotta da stagni e da spiagge sabbiose, ascoltando i muggiti dei tuoi tori ed il grido
dei tuoi stalloni selvaggi, guardando rannicchiato, di giorno all’orizzonte, tremolare i veli dei miraggi sulla terra calda
[e] guardando, la notte, danzare sulle acque del mare la luna scintillante e nuda, ho conosciuto per qualche tempo ciò
che, per me, può somigliare alla felicità». D’Arbaud, 1926, p.86.
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sulla pelle la salsedine umida e appiccicosa. Come Louis Bayle scrive nella sua prefazione a “La
Bèstio dóu Vacarés”:
«Toute la Camargue est dans ce livre, la Camargue du silence, celle des hommes, des bêtes, et des
dieux»617.
Ebbene tutta la Camargue è effettivamente presente e concentrata all’interno di questo breve testo:
quella terra fatta di:
«Horizons sans limites, cercle parfait comme celui de la mer; plates étendues éticelantes de sel, que
les touffes de salicornes couvrent comme autant de pustules; eaux moirées des étangs, qui reçoivent
toute la lumière du jour et semplent la conserver encore longtemps dans la tombée du soir; chemins
à peine tracés, mélancoliquement incertains entre les écrans de roseaux et les tamaris étiques,
tordus par les vents contraires, le mistral qui souffle du nord, la largade qui monte de la mer; et
l’innombrable vie des bêtes, échassiers, rongueurs, chevaux, taureaux sauvages»618.
ma anche una terra difficile e nemica dove:
«(…) tout v’étonne ou vous déçoits. On croit voir des maisons? Elles n’existent pas: c’est un
mirage. On désire avancer sur une terre qui semble ferme? Le vase est dessous: l’abîme vous
happerait, ni homme ni bête n’en ressortent vivants. On aperçoit un étang ? Ce n’est que du sel qui
miroite sous le soleil»619.
Temperature con sbalzi fino a sessanta gradi che oscillano tra l’abisso dei -15° in inverno ed i picchi
che possono giungere fino a +50° umidi d’estate: le forti raffiche di vento gelido spazzano via tutto
ciò che trovano sul proprio cammino durante i mesi più freddi, piegando cipressi e pioppi mentre
nugoli di zanzare infestano uomini e bestie nelle terre paludose durante i mesi più caldi620.
Nonostante le difficoltà, il clima arduo da sopportare e la terra aspra e selvaggia, la Camargue è il
grande amore ed allo stesso tempo tema cardine di questi due grandi cousins eloignés che sono
617

Louis Bayle (1907-1989) autore francese, filologo e provenzalista. «Tutta la Camargue è in questo libro, la
Camargue del silenzio, quella degli uomini, delle bestie e degli dei» 617. D’Arbaud, 1926, p.39.
618
«Orizzonti senza limiti, cerchio perfetto come quello del mare; piatte distese scintillanti di sale, che i ciuffi di
salicornia coprono come tante pustole; acque cangianti degli stagni, che ricevono tutta la luce del giorno e sembrano
conservarla ancora per molto, quando scende la sera; sentieri appena tracciati melanconicamente incerti tra i fasci di
canne e le tamerici etiche, ritorte dai venti contrari, il maestrale che soffia da nord, il ponente che sale dal mare; e
l’innumerevole vita delle bestie, ciconiformi, roditori, cavalli, tori selvatici». Prefazione di Louis Bayle a d’Arbaud,
1926, pp.38-39.
619
«(…) tutto vi stupisce o vi delude. Credete di vedere delle case? Non esistono; è un miraggio. Desiderate avanzare su
una terra che sembra ferma? C’è del fango sotto: l’abisso vi afferrerà, né uomo né bestia ne esce vivo. Vedete uno
stagno? Non è che del sale che riflette sotto il sole». Dibon, 1982, p.51.
620
Dibon, 1982, p.51.
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d’Arbaud e Baroncelli. Come quest’ultimo scrisse, citando una nota frase risalente alla “Chanson de
la Croisade des Albigeois”621, sulla facciata della sua dimora:
« que Diu rende la terra als seuls fizels amants»622
Dio deve donare questa terra esclusivamente ai suoi fedeli amanti, che tra incomprensioni e
meravigliato stupore per quello che questo delta del Rodano ha da offrire, devono proteggerla e
prendersene cura.

5.3 “Li Cant Palustre”
A riparo nell’ombra delle tamerici, sotto un cielo stellato, sul bordo di un mare lucente, come
immersi in un sogno: questa è l’atmosfera che viene a crearsi nella mente del lettore, quando si
immerge nella lettura dei “canti della palude”, i “Cant Palustre”.
Composta nel 1901, all’epoca in cui d’Arbaud si trovava a Clos de Radeau, quest’opera viene però
edita postuma nel 1951. Alcune poesie furono inizialmente pubblicate in riviste come «Prouvenço»
e «Vivo Prouvenço», mentre altre vennero inserite in «Le Feu», l’organo di regionalismo
mediterraneo fondato da Emile Sicard623 di cui, nel 1918, Joseph fu direttore. In seguito vennero
aggiunti alla raccolta altri tre poemi, “La barco di Santo”(1935), “Escandihado”(1937) e
“Camargo”(1940), le cui traduzione in francese sono composte in versi regolari; non con le stesse
rime ma mantenendo la stessa musicalità della versione occitana originale624.
In seguito all’introduzione con “Te tène dins la man”, dove l’autore si rivolge con un tono dolce e
di speranza al flor de sau625 pregandolo di raggiungere, condotto dal vento, i suoi uomini delle Alpi
e del Rodano portando con sé l’odore della bouvino626 e del iéli de mar, l’opera si suddivide in
quattro parti: “Lis antico” (“Gli antichi”) dove raggruppati in tre nuclei recanti, appunto, nomi di

621

La “Chanson de la coisade albigeoise” (nessun titolo precede il poema nel manoscritto originale che utilizza la sola
parola di cansos-canso) è un poema manoscritto di 9578 versi, scritti in lingua d’Oc tra il 1208 ed il 1219 da due diversi
autori. Narra gli eventi accaduti in Languedoc dopo l’invasione del conte di Toulouse e dell’Albigeois dai crociati fino
alla morte di Simon de Montfort. www.wikipedia.fr
622
D’Arbaud, 1926, p.29.
623
Émile Sicard (1879-1920): poeta, autore drammatico e librettista. Fondatore della rivista «Le feu» ad Aix-enProvence. www.data.bnf.fr.
624
D’Arbaud, 1951, p.175.
625
Fior di sale o sale della Camargue: sale grezzo, prodotto nel sud della Francia, è raro e pregiato. Viene chiamato
anche “Il caviale del sale”. en.wikipedia.org/wiki/Fleur_de_sel.
626
“Bouvine”, l’insieme delle tradizioni e delle pratiche sportive della tauromachia camarguese e “giglio di mare”.
D’Arbaud, 1951, p.10.
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città o territori legati all’antichità del territorio provenzale Anatilia627, Lis Aliscamp e Chamouno628,
vediamo sfilare davanti agli occhi arcaici mestieri e vecchie leggende agiografiche (come quella
della “Barco di Santo”)629.

I “Cant palustre” si concentrano maggiormente sulla tematica del gardian e della sua terra:
attraverso la descrizione della vita a “Lou Mas” tra “Lou Tau” e “Lou Chivau” mentre in lontananza
come un barlume danza “La Vièio”630, ed al suo interno comprende ben diciotto componimenti
poetici.
“Camargo” (“Camargue”) è invece un unico lungo poema che attraversa appunto il territorio
camarguese sotto gli aspetti paesaggistici, tradizionali e linguistici mentre in “La coupo”, ultima
parte di questa raccolta, d’Arbaud solleva in aria una “coppa” in una dedica a Frédéric Mistral. Qui
nel brano che scegliamo, l’autore si fa vasaio e scrive:
Coume àutri-fes, li terraiaire,

Come i vasai di una volta,

Ai retra sus l'argèli nòu

ho ritratto nell’argilla nuova

Li causo de noste terraire:

le cose del nostro territorio:

La nau dis ancian barquejaire,

la nave degli antichi battellieri,

La caro rufo di gardaire

il viso rude dei gardians

E la frap631o de nòsti biòu.

e il marchio dei nostri tori.

Emé la pasto rouginello

Con la pasta di malta rossa

Qu'ai manejado entre mi det,

che ho maneggiato tra le mie dita,

En l'ounour di Vitòri bello

in onore delle belle vittorie

E dóu tèms que se renouvello,
Ai trena l'eterne lausié
Emé la flour de saladello632.

e del tempo che si rinnova,
ho intrecciato l’eterno alloro
con il fiore della lavanda di mare.

627

Nome di territorio appartenente alla Gallia Narbonese. Gli Anatiliens erano un popolo gallico che risiedeva nei
pressi delle bocche del Rodano ed avevano Arles e Tarascona come capitali: il loro nome deriva dal greco “orientali”.
www.lexilogos.com/provencal/felibrige.php?q=anatilia.
628
Chamone, in Camargue. Presumibilmente la città, nell’alta Savoia francese, di Chamonix-Mont-Blanc.
www.lexilogos.com/provencal/felibrige.php?q=anatilia
629
“La Barca delle Sante” narra la storia delle Sante Marie (Salomè, Jacobé, Maddalena di cui si è già trattato nel
capitolo 4 “Les Saintes-Maries-de-la-Mer e il culto gitano di Santa Sara la Nera” a p.83 di questo testo.
630

“La vièio danso”, (il miraggio danza). I miraggi sono molto frequenti in Camargue, soprattutto nella regione del
Vaccarès. Iniziano come una vibrazione dell’aria, un tremolìo continuo raso terra che sembra far danzare le immagini.
Note a d’Arbaud, 1961, p.178.
631
Frapo, marque (marchio). Tradotto nella versione francese con galbe, letteralmente “forma”.
632
Saladello, saladelle (lavanda di mare).
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Veici la Coupo: dins ta man,

Ecco qui la coppa: nella tua mano,

Aganto-la, riche, pacan,

prendila, ricco, paesano,

Jouvènt, piéucello o rèire-grand,

giovane, pulzella o antenato,

Es uno terraio latino;

è una ceramica romana;

Pèr l'estrena633, s'es mes à-mand

per inaugurarla, si è iniziato

Lou vin nouvèu de nosto tino,

il nuovo vino del nostro tino,

Lou vin pur que béuren deman.

il vino che berremo domani.

E tu, nelle nostre pietre vecchie,

E tu, dins nòsti pèiro vièio,

maestro scultore, che hai intagliato

Mèstre escultèire, qu'as taia

il volto bianco di Mireille

La caro blanco de Mirèio,

Ecco qui la coppa, guardala:

Veici la Coupo, aluco-la:

l’ho plasmata secondo la mia idea

L'ai gaubejado634 à moun idèio

con l’arte che tu mi hai donato.

Emé lou biais635 que m'as douna.

Joseph d’Arbaud è perfettamente in grado di trasportare indietro in un passato in cui «(…) li raço
pacano (…) eron mestresso dis auturo e de la plano»636 in cui egli avrebbe «viscu cènt an coume
vivien li pastre»637 come cantato in “Esperit de la terro”: quel tempo lontano in cui, per essere
qualcuno, bastava essere un uomo ed amare la propria terra. Egli non avrebbe richiesto null’altro se
non avere una casa costuita ai bordi della palude, alla cui porta avrebbero bussato la sera, di tanto in
tanto,

i

menestrelli

che

avrebbero

cantato

della

bellezza

e

dell’amore.

Ora invece tutto questo è solo un sogno lontano: il genere umano sta entrando in una nuova era.
Un’epoca dove le macchine iniziano a sopraffare l’animo, dove tutto ciò che c’era di bello distinto
ed incontaminato inizia a crollare in una contaminata omogeneità indistinta. Tra i due bracci del
Rodano l’antica lingua rischia ormai di perdersi ed estinguersi mentre la vite e il grano continuano a
germogliare ed i gardians seguitano a spingere le loro mandrie di tori nell’aria impregnata di sale.

633

Estreno, étrenner (inaugurare).
Gaubejado, façonner (plasmare).
635
Biais, biais, inclinaison (inclinazione, modo): si è preferito tradurre in italiano seguendo la traduzione, utilizzata nel
testo francese, con art, “arte”.
636
«(…) le razze rurali (…) erano sovrane delle alture e del piano». D’Arbaud, 1951, pp.66-69.
637
«vissuto cento anni come vivevano i pastori». D’Arbaud, 1951, pp.66-69.
634
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Questa è l’atmosfera che si ritrova in “Camargo”, il lungo componimento di quarantadue strofe che
viene qui tradotto e analizzato.

Quouro quitaras la vilo,

Quando lascerai la città,

Qu'afeciouna638, landaras

che impaziente, te ne andrai

Entre li dous bras dóu Rose,

tra i due bracci del Rodano

Pèr davala vers la mar,

per scendere verso il mare,

Esvarto639 tóuti li conte,

allontana tutte le storie,

Fai cala tóuti li voues,

fai abbassare tutte le voci,

Aro, es tis iue que regardon,

ora, sono i tuoi occhi che guardano,

Es toun amo que veira.

e la tua anima che vedrà.

De mas emé d'espandido,
De vignarés e de bla,
Ount brusis lou sagnun triste
Sus li dougo640 di valat641.
Uno terro fousco e raso642
Ounte oundejo aperalin643
Liuen, emé l'engano644 esterlo645,
La fraumo646 esterlo tambèn.
Pèd647 gibla, li tamarisso
Dintre soun fuiun menut

Dei mas con vaste distese
dei vigneti e del grano
dove frusciano i canneti tristi
sui bordi dei fossi.

Una terra fosca e bassa
dove ondeggia in lontananza
con la sterile salicornia,
anche la sterile portulaca.

Tronco ritorto, le tamerici,
dentro il loro fogliame minuto
dove si ammassano i moscerini

Ount s'acampon li mouissalo
638

Afeciouna, affectionner (affezionato). Tradotto in francese con impatient, “impaziente”, per migliore attinenza al
testo si è scelto di tradurre in italiano seguendo la versione in francese.
639
Esvarta, eloigner (allontanare).
640
Dougo, rive, bord (bordo).
641
Valat, fossé (fosso).
642
Raso, bas (basso).
643
Aperalin, au loin (in lontananza). www.locongres.org.
644
Engano, salicor (salicornia).
645
Esterlo, stérile (sterile).
646
Fraumo, pourpier (portulaca).
647
Pèd, tronc (tronco).
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Laisson li rai s'enfusa648.

lasciano i raggi penetrare.

D'uno aigo, ras de la routo,

Dall’acqua, rasente la strada,

Un galejoun649 enaura

un airone si leva,

Espandis sis alo flaco

spiega le sue ali fiacche

E nadejo dins l'èr lis650.

e nuota nell’aria tersa.

Sus lou vèspre, de la costo

Al vespro, dalla costa

Aleno lou salabrun

aleggia l’odore di sale

E la glèiso miraclanto

e la chiesa miracolosa

S'enauro651, alin dóu desert.

si leva, laggiù nel deserto.

*
En dessus di plajo raso,
Dóu flume double à la mar
E sus lis aigo amourtido,
Boufo lou vènt de soulèu.
Noun se vèi que la lus blouso652,
Noun se vèi que lou rebat
Dóu grand cèu lis que s'emplano

Sopra le spiagge basse,
dal fiume si doppia al mare
e sulle acque immobili
soffia il vento del sole.

Non si vede [altro] che la luce pura,
non si vede [altro] che il riflesso
del grande cielo lucente che si spande
sugli abissi nascosti.

Sus lis abime escoundu.
Non si vede [altro] che la distesa

Noun se vèi que l'espandido
Esterlo e vasto e, pamens,
Li bèstio, dins lou mirage,

deserta e vasta e, pertanto,
le bestie, nel miraggio,
battono l’orlo degli stagni;

Baton l'orle dis estang ;
e il cavaliere che passa

E lou cavalié que passo,
Coucho

653

, en butant soun chivau,

caccia, spingendo il suo cavallo,
il suo sogno sulla sabbia

Sa ravacioun sus la sablo
648

Enfusa, glisser (cadere).
Galejoun, héron (airone).
650
Lis, luisant (lucente).
651
S’enauro, se lever (si leva).
652
Blouso, pure (puro).
653
Coucho, chasse (caccia).
649
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O li clavo654 dóu bestiau.

o [sul]le tracce del bestiame.

De la santo fourtaresso,

Dalla santa fortezza,

Li campano, en ressounant,

le campane, risuonando,

De long la costo sóuverto

lungo la costa deserta

Fan s'enaura li gabian.

fanno volare via i gabbiani.

Li gardo-bèstio acaminon

I gardians spingono

La manado e lou troupèu655,

la mandria e l’armento,

Lis ome di mas rusticon656

gli uomini dei mas lavorano nei campi

Pèr la vigno e pèr lou gran.

E, sout lou sablas que cavo
La bèstio fèro e lou vènt,
Un signau mounto dóu sourne,
Vers lou soulèu di vivènt.
*
Sus lou camin que mi sounge
An tira, m'en vau toujour
Emé li que soun sus terro,

per la vigna e per il grano.

E, sotto la sabbia che si infossa
la bestia selvaggia e il vento,
un segnale sale dall’ombra,
verso il sole dei viventi.

Sul cammino che i miei sogni
hanno tracciato, me ne vado sempre
con coloro che sono sulla terra,
[e]con coloro che sono sotto.

Eme li que soun dessout.
Con chi modellerà

Emé li que gaubejèron657
La gerlo, que si tros658 dur,
Tout relènt659 de la marino,

la giara, i cui frammenti duri,
tutti impregnati d’acqua marina,
tengo qui nella mia mano.

Li tène aqui dins ma man.
Con quelli che vangheranno

Em' aquéli que piquèron'

654

Clavo, piste (pista).
Manado, manade: mandria di cavalli o tori condotti da un gardian in Camargue. Troupèu, troupeau:
raggruppamento di animali della stessa specie . Entrambi sono traducibili in italiano con « mandria », per questo
motivo si è scelto di tradurre con “la mandria e l’armento”. www.lexilogos.com/provencal/felibrige.php.
656
Rustiqueja, travailler aux champs (lavorare nei campi).
657
Gaubejaire, modeler (modellare).
658
Tros, morceau (pezzo, frammento).
659
Relènt, moite (impregnato).
655
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Lou sòu de brounze, manja

Il suolo di bronzo, mangiato

Pèr la salino e la terro,

dal sale e dalla terra,

Li que trissèron660 lou bla,

coloro che macineranno il grano,

Li que teissèron li raubo

coloro che tesseranno gli abiti

E que pastèron lou pan

e che impasteranno il pane

E que farguèron l'espaso

e che forgeranno la spada

E trouièron661 lou rasin,

e pigeranno l’uva,

Li qu'alandèron662 la barco

Coloro che lanceranno la barca

E la velo sus la mar,

e la vela sul mare,

Que mountèron la cabano
E bastiguèron l'oustau663.

Emé li que manejèron
Lou tiro-founs664, lou martèu,
E l'eissado665 emai la tiblo666 :
Raço umano de l'óutis

Que sèmblo fousca e tant liuencho
Dins soun mau e sa resoun
A l'ome de la machino,

che monteranno la cabane
e costruiranno la casa.

Con coloro che maneggeranno
la vite, il martello,
e la vanga e la cazzuola:
razza umana del manovale

Sembra vano e tanto lontano
nella sua pena e nella sua ragione
all’uomo della macchina
all’uomo diventato folle.

A l'ome qu'es vengu foui.
*
Siéu pas mai qu'uno alenado,
Un rai viéu que s'esvalis,
Uno oumbrinello que viro

Non sono che una folata di vento
un raggio vecchio che svanisce,
una piccola ombra che gira,
sulla spiaggia di mezzogiorno.

Sus la plajo de miejour.

660

Trissa, triturer (triturare).
Trolhar, fouler (pigiare).
662
Alanda, lançer (lanciare).
663
Oustau, maison (casa).
664
Tiro-founs, tirefond (vite). Nella versione francese è stato tradotto con douleur, mentre nella traduzione italiana si è
preferito restare fedeli alla traduzione del Tresor dóu Felibrige.
665
Eissado, bêche (vanga).
666
Tiblo, truelle (cazzuola).
661

122

Siéu pas mai, de bon, qu'un ome

Non sono, in realtà, che un uomo

Qu'en passant aquéu desert,

che passando per questo deserto

Tanco667 soun pas sus la sablo

pianta la sua orma sulla sabbia

Ount d'autre se soun tanca.

dove altri si sono già piantati.

Mai de qu'enchau que s'escafe668,

Ma che importa se si cancella,

Noun sara pas pres-fa van,

non sarà fatto invano,

S'ai entre-mesda mi sounge

se avrò mischiato il mio sogno

I trevanço dóu soulèu.

ai fantasmi del sole.

Sara pèr tu, ma Prouvènço,
La terro de mi vivènt
E de mi mort, pèr toun amo
Que s'esviho e nous respond.
Noun ai pas di : “ O Patrìo - ”
Escoutave, pensatiéu,
Lou bram de mi tau sóuvage
A l'orle di grand palun.
Noun ai pas di : “ O ma lengo,
“ T'an mespresado, perqué ? ”
Mai cridavo prouvençau

Sarà per te, mia Provenza,
la terra dei miei viventi
e dei miei morti, per la tua anima
che si sveglia e ci risponde.

Non ho detto: “O Patria-”
ascoltavo, pensieroso,
il muggito dei miei tori selvaggi
sull’orlo della grande palude.

Non ho detto: “O mia lingua,
perché ti disprezzano?”
ma ho urlato in provenzale
riunendo la mandria.

En arrambant la manado.
Non ho detto: “Che mi seguano.

Ai pas di : “ Que me seguigon,

ecco l’arma e l’alloro!”

“ Veici l'armo e lou lausié! ”

sbattendo, con la mano aperta

En picant, la man duberto,

sulla tavola del banchetto.

Sus la taulo dóu banquet.
*

Imbrigliare il cavallo selvaggio

Brida lou chivau ferouge

e nel vento del mare,

E dins l'alen de la mar,

incamminarsi per la via che mostra

667
668

Tanco, piquet (picchetto).
Escafa, effacer (cancellare).
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S'acamina mounte chamo

l’ora scura o il sole.

L'ouro sourno o lou soulèu.

Dóu grand biòulas soulitàri,

Del grande toro solitario,

Pas pèr pas, ai trafega669

passo a passo, ho seguito

L'andano que s'en vai pèrdre

la pista che va perdendosi

Dins la nito670 de l'estang.

nel fango dello stagno.

E, pèr la sansouiro671 raso,

E, per l’argillosa terra piatta,

Escoutave, en abrivant,

ascoltavo, galoppando veloce,

Peta672 sout la bato673 nuso
La fango seco e la sau,

E, pèr dessus la sablino
E, pèr dessus lou sagnas674,
Au cèu-sin, grèu de silènci,
Lou crid d'un aucèu perdu.

Ai vist fugi la bestiasso
Entre li mato675 dóu bos,
Ai vist li font dóu mirage

scricchiolare sotto lo zoccolo nudo
il fango secco e il sale,

E, sopra la sabbia
e, sopra l’erba palustre,
nel cielo, pieno di silenzio,
il grido di un uccello perduto.

Ho visto fuggire la bestiaccia,
tra i ciuffi del sottobosco ,
ho visto la fonte del miraggio
annegare suolo riarso.

Nega lou sòu rabina.
Il miraggio, il mistero,

Lou mirage, lou mistèri,
Davalo-ti dóu cèu viéu
O mounto-ti de la terro.

scende dal cielo vivente
o sale dalla terra.
rinato da uno spirito?

Reviéure d'un fantasti ?
Miraggio, fumo e fiamma,

Mirage, fum e flamado,

riverbero dell’azzurro acceso

669

Trafica, trafiquer, voyager (viaggiare, seguire).
Nito, vase (fango).
671
Sancouiro, sansouire (superficie di terra argillosa sterile e piatta copera solo da infiorescenze di salicornia).
672
Peta, craquer (scricchiolare).
673
Bato, corne du pied (zampa dell’animale, zoccolo).
674
Sagnas, amas de plantes palustres (piante palustri).
675
Mato, touffe (ciuffo).
670
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Rebat de l'azur cremant

che, per la pianura selvaggia,

Que, pèr la fèro planuro,

fai dardeggiare gli stagni.

Fas dardaia lis estang.
*
Quouro, en aubourant moun aste,

Quando, alzando la mia asta,

Ai arrena676 moun chivau

ho spronato il mio cavallo

E bandi dins lou silènci

e spinto nel silenzio

Lou vièi ucha677 di gardian,

il vecchio grido dei gardians,

De pertout, sour e menèbre,

Da ogni parte, sordo e triste,

Dóu ferme emai dóu fangas,
Di mountiho678 e dis abime
Un grand crid m'a respoundu.

Ero lou crid milenàri
D'aquéli que, coume iéu,
En' enaussant li tres pivo,
An acourseja lou tau,

dalle fattorie e dai pantani,
dalle dune e dagli abissi,
un gran grido mi ha risposto.

Era il grido millenario
di coloro che, come me,
innalzando le tre punte [del trident],
hanno seguito il toro,

Di coloro che, solitari,

D'aquéli que, soulitàri,
An, de long lou Vacarés,
Vist passa dins la calamo

hanno, lungo tutto il Vaccarès,
visto passare nella calma
l’ala ardente dei fenicotteri,

L'alo ardènto di flamen,
Di tutti coloro che, senza lamentarsi,

D'aquéli que, sènso lagno,
En parant lou mestié dur,
An rebouli

679

dins la bolo

portando avanti il mestiere duro,
hanno ribollito tra i giunchi
e sotto il sole estivo.

E sout lou soulèu d'estiéu,
Dei più vecchi, dei nostri antenati

Di mai vièi, de nòsti rèire
676

Arrena, maîtriser (spronare).
Ucha, crier (gridare).
678
Mountiho, monticule de sable (dune).
679
Rebouli, bouillir (ribollire). Nonostante la traduzione con “hanno ribollito” sarebbe stata più fedele al testo
originale, si è preferito per un miglior risultato dal punto di vista linguistico, tradurre come nella versione francese con
peiner, “faticare”.
677
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Que dountèron lou chivau

che domarono il cavallo

Pèr coucha lou biòu sóuvage

per cacciare il toro selvaggio

E mena la casso i loup,

e condurre la caccia ai lupi,

De tóuti li gardo-bèstio,

Di tutti i gardians,

Di baile e di coumpagnoun

dei baile e dei compagni

Que, dins ma memento d'aro,

di cui, nella mia memoria oggi,

Porte si sounge d'antan.

porto questo sogno di un tempo.

Riassunto in questi versi c’è tutto lo spirito, tutta l’atmosfera, della terra camarguese: ci si
allontana a volo d’uccello dalle città per scendere lungo il Rodano, come si faceva un tempo,
per arrivare fino al mare. In un ovattato silenzio, in una cecità simulata, i sensi si aprono e si
inizia a vedere con gli occhi dell’anima passando, come in un sogno (il pantai è un elemento
presente lungo tutto il corso del testo), sopra le campagne con silenziosi animali liberi al
pascolo. Il silenzio infatti caratterizza la prima metà del testo: i moscerini, il battito d’ali
dell’airone, perfino cavalli e tori sono silenziosi. Solo la luce chiara, la “lus blouso”, avvolge
tutto.
Poi qualcosa accade: le campane della chiesa suonano, il lettore viene risvegliato dal suo stato
di torpore. Sale il vento, il sole non è più solo una luce bianca ma si fa rabina, bruciante, ed il
riverbero dei miraggi fiammeggia sugli stagni. La parte centrale del componimento ha una
cadenza ben marcata, come se in fase di accelerazione; si avvicina infatti allo stesso ritmo
sostenuto che la società esige, quella società dove l’uomo che “es vengu foui”, si sta piano
piano trasformando in macchina. E qui lo scrittore, di cui sentiamo nettamente la voce
attraverso tutta l’opera, si rende conto della sua piccolezza, del suo essere meno di una folata
di vento e poco più di un’ombra. Per tutta la seconda parte della poesia il tono continua a
salire in un crescendo dove egli realizza che la sua Provenza lo ascolta, e che per quanto sia
solo un’orma tra le tante orme già tracciate, il suo grido sale alto nel cielo e riceve risposta.
Come ritrovabile nei testi di Baroncelli ed anche, in particolare, nel suo operato attivo per
mantenere vive le tradizioni millenarie camarguesi, anche d’Arbaud intende conservare e
coltivare questo souvenir dei “mai vièi” e dei “rèire” che, innalzando fieri le punte del loro
tridente cacciando lupi e buoi selvaggi, hanno per secoli battuto le aspre terre intorno al
Vaccarès.
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5.4 Baroncelli e d’Arbaud: due autori a confronto
Un paesaggio unico, visto sia con lo sguardo degli occhi che con lo sguardo dell’anima: il
cuore di Baroncelli, nella poesia qui analizzata, elenca nei suoi versi un tripudio di fauna e
flora, colori e odori che caratterizzano la ricchezza e l’opulenza del territorio provenzale.

À la rèino Tereset

À la reine Thérèse

I

I

Lou soulèu de Prouvènço, à pléni canestello,

Il sole della Provenza, a piene secchiate

Escampo680 au mes de Mai dedins nòsti

si diffonde nel mese di Maggio nelle nostre

pradello,

praterie, / per cospargere il sole, di migliaia di

Pèr chimarra681 lou sòu, milanto gènti flour.

graziosi fiori.

Sus l’apèns682 di coutau la roso vierginello

Sul versante della collina la rosa virginale

Largo dins l’aire blu d’enebriànti sentour.

sparge nell’aria blu inebrianti sentori.

Lou miougranié toursu, la nerto683 endentelado,

Il melograno piegato, il mirto dentellato,

L’arboussié684, l’amelié685, l’aubrespino

il corbezzolo, il mandorlo, il biancospino

estelado686

stellato

Maridon si perfum, tout-de-long di camin,

sposano il loro profumo, lungo tutto il

Em’ aquéli dóu jaussemin.

sentiero, / a quello del gelsomino.

La glaujo687 s espandis sus l’oundo,

L’iris si spande sull’acqua

Enaurant si fiourdalis bloundo;

elevando i suoi fiori biondi;

La viouleto crèis au valat688,

la violetta cresce sugli argini,

La pervenco souto li broundo689;

la pervinca sotto le fronde;

L’ile690 aubouro691 au soulèu soun front

il giglio innalza verso il sole la sua fronte

inmacula;
La gacholo692 au bord di roubino

immacolata;
la tamerice sul bordo dei canali

680

Escampo, répandre (diffondere).
Chimarra, émailler (cospargere).
682
Apèns, uersant (versante).
683
Nerto, myrte (mirto).
684
Arboussié, arbousier (corbezzolo).
685
Amelié, amandier (mandorlo).
686
Aubrespino estelado (biancospino stellato).
687
Glaujo, iris (iris).
688
Valat, lit d’un torrent (argini del torrente).
689
Broundo, branche d’arbre (fronde).
690
Ile, lys (giglio).
691
Albouro, dresser (innalzare).
681
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Rousejo e l’erbo-di-frisoun693,

roseggia e la vallisneria,

Sus li sourgueto694 cristalino,

sull’acqua cristallina della Sorga,

Pecai ! se passis en poutoun695.

povera! Si flette in baci.

La Prouvènço a si lausié-rose,

La Provenza ha i suoi oleandri,

Vers la mar si bos d’arangié;

verso il mare i suoi boschi di arancio;

A si grand pin, sis óulivié

ha i suoi grandi pini, i suoi uliveti

Que se miraion dins lou Rose.

che si specchiano nel Rodano.

II
Dins lis ermas696 rabina dóu soulèu,

Nelle vaste terre incolte bruciate dal sole,

L’estieu, à plen mirau brusisson li cigalo;

l’estate, a pieni specchi, friniscono le cicale;

La niue, lou grihet tristinèu
Fai mounta si coublet697 de-vers la luno palo.
L’abiho vounvounejo698 en acampant soun mèu;
Lou roussignòu canto dins li vièi roure699,
A la cimo di mourre.

Alin, dins la palun,
S’entènd lou cavalun
Qu’endiho;
L’avé fai si dindin,
Penja ‘u flanc de l’Aupiho;
La bouvino, au salin,

la notte, il grillo triste,
fa salire i suoi versi alla luna pallida.
L’ape volteggia ronzando raccogliendo il suo
miele: / l’usignolo canta nelle vecchie quercie
in cima alle colline.

Laggiù, nella palude,
si sentono i cavalli

che friniscono:
fanno tintinnare [i loro campanacci]
appesi al fianco delle Alpille;
i buoi, nelle saline,
muggiscono;

Bramo;

692

Gacholo, tamaris (tamerice).
Erbo-di-frisoun, herbe à boucles (vallisneria, pianta acquatica d’acqua dolce).
www.sapere.it/enciclopedia/Vallisneria.html.
694
Sourgueto, Sorgue (Sorga: subaffluente del Rodano.)
695
Poutoun, baiser (baci).
696
Ermas, grande lande inculte (grande appezzamento terriero incolto).
697
Couplet, couplet (In musica, episodio musicale che nel rondò si alterna al refrain. Anche, periodo musicale che nella
canzonetta moderna si alterna con il ritornello, mutando ogni volta il testo delle parole, ma non la musica.
http://www.treccani.it/enciclopedia/couplet. Qui tradotto nella versione italiana con “verso”.
698
Vounvounejo, bourdonner (letteralmente, ronzare: tradotto con “volteggia ronzando” nel testo italiano per cercare
di mantenere la stessa musicalità della parola occitana.)
699
Roure, chêne (quercia).
693
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Lou Mistrau clamo

il Mistral reclama

PIus fort que tout,

più forte di tutto,

Bacello de pertout.

sbattendo ovunque.

Sis aubre, si perfum, si flour, Madamisello,

I suoi alberi, i suoi profumi, i suoi fiori,

La Prouvènço aujour-d’uei, pèr ma voues, li

Madamoiselle, / la Provenza oggi, per mezzo

semound ‘mé si vot de bonur à nosto Rèino

della mia voce, / li offre con i suoi voti di

bello.

felicità alla nostra Regina bella.

L’insèite, l’aucelun vous porjon si cansoun;

Gli insetti, gli uccelli vi porgono le loro

Lou boufa dóu Mistrau, carga de benuranço,

canzoni; / lo sbuffare del Maestrale, carico di

Murmuro à vosto auriho un inne d’esperanço.

buoni auguri, / mormora al vostro orecchio
un inno di speranza.

D’Avignoun, 8 de Desèmbre de 1888.
Avignone, 8 dicembre 1888.

Così questo sole, gettato quasi a secchiate dall’alto del cielo, ci trasporta nel mese di maggio
(già più volte ritrovato all’interno delle composizioni dell’autore e mese a lui estremamente
caro in quanto fulcro della tradizione camarguese): la vegetazione locale, identificata con il
melograno, il mirto, l’ulivo e il mandorlo sfilano davanti agli occhi del lettore insieme a
biancospini, iris, violette, gigli e pervinche. Il lento movimento subacqueo della flora marina
subisce addirittura una personificazione: infatti sembra quasi che, con il suo movimento
ondeggiante, si stia chinando come per donare dolci baci. Ma il tripudio di fronte al quale ci
troviamo riguarda anche la fauna locale: in un crescendo, dal piccolo grillo che, assieme alla
cicala, riempe l’aria notturna con il suo frinire si arriva al giorno, dove l’usignolo è
protagonista al sorgere del sole con il suo canto per poi terminare con cavalli, tori e buoi che
vanno a chiudere tutto questo cerchio.
L’intera poesia ha un valore ambivalente: se da una parte è una dedica al territorio provenzale,
dall’altra è la dedica che la Provenza stessa fa, usando come tramite la voce del poeta, alla sua
Regina700. A concludere il componimento vi è il mistral, il vento maestrale che giunge da
nord sussurrando all’orecchio della rèino bello magnifiche parole e buoni auguri, lasciando in
sospeso nell’etere un immortale “inne d’esperanço”.

700

Intesa probabilmente come la Reine du Félibrige.
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Rimanendo sempre all’interno della rosa dei venti, non è il maestrale ma bensì il levante il
protagonista (e colui a cui è donato il titolo) della prossima poesia, di cui l’autore questa volta
è Joseph d’Arbaud.

A levant

A levante

Lou soulèu de miejour que pico sus lou grau701

Il sole di mezzogiorno picchia sul golfo

Alentour di mountiho a coucha li grand tau.

intorno alle dune si sono riposati i tori.

Lis espagnoulet702 gris abriva sus la plajo,

Le pavoncelle grigie corrono sulla spiaggia,

S'aplanton pèr ausi li cavalo sóuvajo

si fermano per ascoltare le cavalle selvagge

Que boufon, achaumado703, e bramon si poulin.

che sbuffano, meriggiando, e chiamano i loro

Sus l'aigo dis estang la Vièio danso, alin,

puledri. / Sull’acqua degli stagni i miraggi

E ras dóu tes704 fangous ount la tartano acosto,

danzano, laggiù, e a raso degli isolotti fangosi

La tourre di signau blanquejo sus la costo.

dove la tartana accosta, / la torre di
segnalazione biancheggia sulla costa.

Li satire sadou705, qu'an dourmi lou matin,

I satiri ebbri, che hanno dormito il mattino,

Alounga sus la bauco706, à la calo di pin,

allungati sull’erba, all’ombra dei pini,

S'estiron, enlourdi pèr lou cant di cigalo,
Dóu tèms que, dre dóu Rose, eila, dins la
liunchour,
Maugrat la grand bounaço e lou rebat dóu jour,
Emé sa pro moutudo707, uno barco camino.
E, pèr para sis iue dóu fiò de la marino,
Li mié-diéu, sus soun front pelous, meton la
man
E regardon veni dóu coustat dóu Levant
La Barco sènso rem, sèns velo e sènso anteno,
Que porto Santo Saro e Santo Madaleno.

si stirano, appesantiti dal canto delle cicale,
mentre, dritto nel Rodano, laggiù, in
lontananza,/ malgrado la gran calma e il
riverbero del giorno,
con la sua prua camusa, una barca cammina.
E, per riparare i suoi occhi dal fuoco del mare,
i semi-dei, sotto la loro fronte pelosa,
mettono la mano
E guardando arrivare, dal lato del Levante,
la barca senza remi, sensa vele e senza
timone, / che portò Santa Sara e Santa
Maddalena.

701

Grau, golfe (golfo).
Espagnoulet, petit espagnol, vanneau varié (vanellus vanellus, pavoncella : uccello di media grandezza che vive in
Europa nelle zone umide).
703
Achauma, réunir les brebis pour les faire reposer pendant la chaleur (meriggiare).
704
Tes, îlot de sable (isolotto).
705
Sadou, soûl (ebbro).
706
Bauco, gazon (erba).
707
Moutudo, camuse (camusa: corta e schiacciata, aggettivo solitamente attribuito al naso).
702
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Questa seconda poesia di d’Arbaud è stata scelta e messa a paragone con la prima poiché,
nonostante apparentemente completamente differente da quella di Baroncelli, cela al suo
interno la stessa anima e la stessa tonalità melanconica. Qui rivediamo comparire una figura,
che è quella dei mié-diéu, i semi-dei dalla fronte pelosa che ci rimandano alla Bestiò del
Vaccarès, emblema di un antico passato, delle lontane origini: questo elemento, tipico
dell’autore, si fonde con un altro che abbiamo già ritrovato nel corso dei precedenti capitoli di
questo testo: quello, sempre legato ad un passato diviso tra paganità e cristianità, dello sbarco
delle Saintes Maries (Salomé, Jacobé, Maddalena) e Sara sulla terra provenzale. Il semi-dio
pagano, emblema dell’antichità arcaica, osserva con una mano sugli occhi per ripararli dal
forte sole cangiante, l’arrivo di questa barca senza remi né vele, né timone. Questi esseri
mitologici ancora ebbri e mezzi assopiti, si riposano come le giumente sotto l’ombra degli
alberi nel primo pomeriggio caldo del delta del Rodano: l’unico rumore, come anche in
Baroncelli durante la notte, è il frinire delle cicale che riempe le orecchie ed ovatta i pensieri.
Tori, uccelli palustri, giumente..anche se con un elenco meno ricco di quello stilato da lou
marqués, d’Arbaud riesce comunque a far percepire l’aria, l’atmosfera calma e perfino il
calore opprimente che infesta, creando miraggi danzanti, il primo pomeriggio estivo.
Un'altra poesia dal contesto simile a quello sopra analizzato è la grandiosa dedica che Folco
de Baroncelli fa all’amico e maestro Frédéric Mistral:

A Mistral

A Mistral

en ié fasènt la bèn-vengudo i Santo.

dandogli il benvenuto alle Saintes Maries

O Mistrau! Ourrias708 lou trevant de Camargo

O Mistral! Ourrias il fantasma della Camargue

Qu’amo segui la niue lis andano di biòu

che ama seguire, di notte, i sentieri dei buoi,

I fort de tamarisso e que lou jour se targo709,

le fortezze di tamerici e che di giorno si

Dins lou cèu, fantasti que vous douno la pòu,

giostra / nel cielo, spirito che vi fa paura,

Sus li chivau de lus qu’abiton li mirage,

sui cavalli di luce che abitano i miraggi,

Ourrias es eici que te vèn saluda,

Ourrias è qui che viene a salutarti,

Tourna-mai embouca de soun parla sóuvage,

di nuovo imboccato con il suo parlare

Tourna viéu dins nous-autre, e fièr de te crida:
Glòri ! o pouèto grand que, pèr la fiho unico,
Dóu vièi Mèste Ramoun, antan l’as fa mouri,
708
709

selvaggio, / torna di nuovo tra di noi, e fiero
di te grida: / Gloria! O grande poeta che, per
l’unica figlia del vecchio maître Ramon,

Ourrias, nell’opera “Mirèio”, nome di uno dei pretendenti di Mireille. Mistral, 1859.
Targa, jouter (giostrarsi).
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tempo addietro, l’hai fatta morire,

Ié dounant pèr toujour la vido pouëtico

donandogli per sempre la vita poetica,

E dins toun libre d’or embarrant pèr escri

e rinchiudendo per iscritto nel tuo libro d’oro,

‘mé lou siéu lou renoum di gardian de bouvino.

con la sua, la fama dei gardian di buoi.

O Baile, es pèr acò, pèr qu’as glourifica

O capo, è per ciò, perché tu hai glorificato

Li Santo, li sansouiro e li tauro marino

le Sante, le distese salate e le vacche marine

E li cavalot blanc, pèr qu’as santifica

e i cavallini bianchi, perché hai santificato

Nosto vido à jamai, que nous sian mes en sello,

la nostra vita per sempre, che noi siamo saliti

Qu’avèn pres nòsti ferre e, pèr te faire ounour,

in sella / che abbiamo preso i nostri tridenti e,

Mounta nòsti mouié...

per farti onore / abbiamo fatto salire le

Mistrau, de la capello,
Amount, ounte Mirèio aguè li tressusour710,
Li Santo, en sourrisènt, te fan la bèn-vengudo,
E s’amaiso711 la Mar, e soun flot peresous
Vèn caressa mai plan, coume s’èro
esmougudo712,
Lou toumbèu ounte dor toun parèu amourous.
O grand Baile-Gardian que sant Jòrdi713 te
mene!
E que nosto Camargo, en un pouèmo viéu,
Enaurado714 i flamen que passon dins li niéu,
A ta glòri, o Mistrau, eternamen alene !

I Santo, pèr la Santo-Estello de 1896.

nostre spose.. Mistral, dalla cappella,
lassù, Mireille sente il sudore freddo,
le Sante, sorridendo, ti danno il benvenuto,
e si placa il Mare, e il suo flutto pigro
viene ad accarezzare più lentamente, come
se fosse emozionato,
la tomba dove dorme la tua coppia
innamorata. / O gran capo-gardia, che San
Giorgio ti conduca! /
E che la nostra Camargue, in una poesia
vivente, / elevata fino ai fenicotteri che
attraversano le nuvole, / alla tua gloria, o
Mistral, eternamente respira!

Le Saintes-Maries-de-la-Mer, per la santa
Estella del 1896.

Una dedica ricolma di riferimenti: da Ourrias, personaggio antagonista di Vincent, a Ramon
padre della protagonista in “Mirèio”, i reire, gli spiriti dei morti che ritornano e si mescolano
con i vivi facendo intuire la loro presenza, fino a San Giorgio, uccisore del drago e protettore
dei gardians. I flutti pigri di un mare in perenne movimento, i fenicotteri che si levano in
710

Tressusour, sueur abondante, froide (sudore freddo).
Amaiso, calmer (calma, placa).
712
Esmougudo, emotion (emozione).
713
San Giorgio è il patrono dei gardians camarguesi.
714
Enaura, élever dans l’aire (elevare).
711
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volo, i cavallini bianchi sui quali gli uomini salgono in sella con un trident in mano: tutto è
completamente impregnato da questa terra e dai suoi simboli.
Oltre a questo contesto più ampio, tanto in Baroncelli quanto in d’Arbaud, ritroviamo anche
una discesa nel dettaglio, una caratterizzazione più precisa e raffinata che riguarda le città
dove i due autori trascorsero infanzia e inizio dell’età adulta (prima di prendere la decisione di
trasferirsi alle Saintes-Maries-de-la-Mer): le città a cui si sta facendo riferimento sono Arles
ed Avignone. La prima, è citata nel testo poetico “Lou vihaire” di d’Arbaud mentre Baroncelli
offre invece una dedica ad entrambe, inserendole in un magnifico paragone in “Li dos véuso”,
componimento nel quale attraverso i loro simboli, le due “sorelle vedove” dalla capigliatura
corvina, vengono raccontate dalle parole del poeta.

Le due vedove

Li dos véuso

Pèr ma cousino Madamo la Barouno de Per mia cugina Madame la baronessa di
Montrond.

Montrond

En ribo dóu vièi Rose e perdudo en pantai,

Sulla riva del vecchio Rodano e perso in un

Iéu counèisse dos sorre à trenello de jai

sogno, / io conosco due sorelle dalla

Que desempièi de siècle aqui soun assetado

capigliatura corvina / che da secoli sono qui

E miraion soun front au mirau dis oundado.

sedute / e guardano di fronte a sé allo
specchio delle onde.

Fiho di gràndi Divo, an lis iue negrinèu.
Soun vestido d’azur e de rai de soulèu.
Vènus lis abaris de belour eternalo
E dïns si veno, viéu, cour lou sang di Gregalo.

Figlie di grandi Dei, hanno gli occhi neri.
Sono vestite d’azzurro e di raggi di sole.
Venere le rinnova di bellezza eterna
e nelle sue vene, vitale, scorre il sangue dei
Greci.

Sus sa car an garda de rode715 cremesin
Di bais que ié dounè lou guerrié Sarrasin.
L’uno a, pèr s’enaura i planuro souleiouso,
L’alo de sis eigloun lóugiero e pouderouso;
Pèr courouno de tèsto a ‘n palais de gigant

715

Sulla loro carne hanno mantenuto dei marchi
vermigli / dei baci che donò loro il guerriero
Saraceno. / L’una ha, per innalzarsi alle piane
del sole, / l’ala delle sue aquile, leggera e
poderosa;

per incoronare la testa ha un palazzo di

Rode, marque (marchio).
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Brouda de merlet rous e qu’i nivo èi toucant.

giganti / ricamato di merletto rosso e che

L’autro a, pèr la pourta, de cavalo marino,

tocca le nuvole. /L’altra ha, per portarla, delle

Blanco, e lèsto au galop coume l’auro salino;

giumente marine / bianche, e veloci al
galoppo come il vento salino.

Soun front es encencha dóu diadèmo ufanous716

La sua fronte è cinta dal diadema superbo

De sis Areno antico; autre-tèms pèr espous,

delle sue arene antiche ; un tempo per sposo,

Elo717, aguè d’emperaire e l’autro aguè de una aveva un imperatore e l’altra aveva un
papo,

papa,

E, véuso tóuti dos, sa glòri lis acapo718

e, vedove entrambe, la loro gloria le avvolge

D’un

jargau719

de

legèndo

e

d’unico

esplendour.

d’un mantello di leggende e da un unico
splendore.

Ciéuta de moun païs, o rèino de baudour720!

Città del mio paese, o regine di gioia!

Contro vous qu’èi l’ourguei dóu Soulèu que

Acconto a voi, che cos’è l’orgoglio del sole

tremounto ?
E, prens de voulupta, dequ’èi l’Aubo que

che tramonta?
E, incinta di voluttà, che cos’è l’Alba che sale?

mounto ?
D’Avignoun, 9 de Setèmbre de 1891.

Avignone, 9 settembre 1891.

Origini lontane che vanno riscoperte in antiche civiltà come quella greca, romana e saracena:
Avignone ha «pèr courouno de tèsto» un merletto rosso721 ornante la cima di quel “palazzo di
giganti” che è l’edificio papale ed è sorvegliata dal volo “leggero e poderoso” dell’aquila722,
animale che rimanda al potere ed alla forza dell’impero romano (che ai tempi della sua grande
espansione contava questa città all’interno dei suoi possedimenti) ma che è anche uno dei
716

Ufanous, superbe (superbo).
Elo, elle (tradotto letteralmente con: “lei” oppure traducibile con femme,épouse, “donna,sposa” nel linguaggio
popolare). Qui tradotto per un migliore senso del testo con “una”.
718
Acapo, envelopper (avviluppare, avvolgere).
719
Jargau, manteau,cape (mantello, cappa).
720
Baudour, gaillardisse, joie (gioia).
721
Il rosso è per antonomasia il colore cardinalizio ma è possibile ritrovarlo anche negli indumenti papalei: il Papa
porta infatti nel suo paramento liturgico scarpe rosse e, nelle uscite, anche la mozzetta (corta mantella abbottonata
sul collo) ed il largo cappello di feltro sono di questo colore. www.cathopedia.org/wiki/Paramenti_papali.
722
L’aquila, icona di giove e simbolo di forza, identificava la supremazia dell'imperatore di Roma.
www.romanoimpero.com/2009/10/i-simboli-di-roma.html.
717
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primi simboli ritrovabili sui blasoni e sugli stemmi papali nell’alto Medioevo723: vediamo
ancora una volta venire a sposarsi il parallelismo tra il paganesimo dell’antichità e la
cristianità moderna. Vi è poi Arles, portata dalle sue bianche giumente: a cingere il suo capo
come una corona, vi è ciò che resta delle arene romane, vestigia di un tempo lontano ma
ancora così tanto caramente conservate. Queste due città, al pari di due regine sono però
rimaste sole: il titolo stesso della poesia le vuole vedove in quanto hanno perduto i loro vecchi
mariti, il Papa per la prima e l’imperatore romano per la seconda. Ora esse sono là, ferme,
scultoree ad osservare i flutti che si agitano sul Rodano, memori e testimoni di un glorioso
passato dal quale oggi sono ancora avvolte e dove hanno assunto il ruolo di due custodi. Un
“vihaire” (guardiano, colui che veglia) simile, lo si ritrova anche nel titolo della prossima
opera, sempre tratta dai “Li Cant Palustre”.

Lou Vihaire

Il guardiano

Iéu qu'ai segui mai de vint an dins li coumbat

Io che ho seguito per più di venti anni nei

L'espaso de Cesar emé l'aiglo roumano,

combattimenti / la spada di Cesare con

léu qu'ai bagna lou péu724 dins tóuti li

l’aquila romana, / io che ho bagnato i capelli

chavano725,

in tutte le tempeste,

M'an mes eici dessus pèr me faire pausa.

mi hanno messo qui sopra per farmi riposare.

E tout lou jour, soulet sus la tourre ounte

E tutto il giorno, solo sulla torre dove

guèire726,

spio,

N'ai ges d'autre plesi que de vèire la mar

non ho altro piacere che guardare il mare

Mé lou Rose nitous727 mescla soun giscle amar,

al Rodano melmoso mescolare il suo getto

Coume iéu mescle l'aigo e lou vin dins moun
vèire.

Quauque gardian, de-fes, en butant li grand tau
Que mounto en Arle pèr mouri dins lis Areno,
Me crido : aquéu s'envai, es libre. Li Sereno

amaro, / come io mescolo l’acqua ed il vino
nel mio bicchiere.

Qualche gardian, alle volte, spingendo i
grandi tori / che salgono fino ad Arles per
morire nelle arene / mi grida: quello se ne va,

723

www.wikipedia.org/wiki/Armoriale_dei_papi.
Bagna lou péu, baigner les cheveux (letteralmente: “bagnato i capelli”, viene tradotto nella versione francese con
peiné, penare).
725
Chavano, orage (tempesta).
726
Guèire, guetter (spiare).
727
Nito, limon (limo, fango).
724
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Canton de niue, quouro, l'estiéu, lou tèms es

è libero. Le Sirene / cantano di notte, quando,

caud.

d’estate, il tempo è caldo.

Me faut teni d'à-ment728 touto vèlo que passo,

Devo sorvegliare tutte le vele che passano,

Lou radèu sus lou Rose e lou batèu marin,

la zattera sul Rodano ed il battello marino,

Fau qu'empure729 lou fiò 'mé de branco de pin

devo attizzare il fuoco con dei rami di pino

Quand lou Levant coucho li nivo de la baisso.

quando il Levante caccia le nuvole da basso.

Mai lèu vendra lou tèms que, vièi, paure,

Ma presto arriverà il tempo in cui, vecchio,

escranca730,

povero, schiacciato,

Emé lis iue neblous e li cambo rampouso731,

con gli occhi annebbiati e le gambe irrigidite,

Poudrai plus destria dins li niue souloumbrouso
L'aigo d'emé la terro e poudrai plus anda.
Ah, basto aguèsse732 alor pèr me metre à la calo
Un maset proche d'Arle em'un pichot jardin
Ounte au soulèu, l'ivèr, caufariéu mis espalo
E chimariéu733, de-fes, quàuqui bon cop de vin.

non potrò più distinguere tra le notti oscure
l’acqua dalla terra e non potrò più andare.

Ah, che non avessi allora per mettermi al
riparo / un piccolo mas vicino ad Arles ed un
piccolo giardino / dove al sole, d’inverno,
riscalderei le mie spalle/ e berrei con piacere,
alle volte, qualche buon goccio di vino.

Ritorna l’aquila romana, portata avanti con uno stendardo da Cesare734, così come ritorna
anche la solitudine nella quale, dall’alto della torre, ci si trova a fissare il defluire del Rodano
che mestamente scorre verso il suo delta fino a mescolarsi con le acque marine salate.
Arles è presente in ogni passaggio del testo, e la si ritrova nella gioventù con la quale questo
testo inizia e nella senilità con la quale finisce: da una giovinezza battagliera si attraversa una
maturità nella quale si contempla tutto ciò che ci circonda, per poi sfociare (come un fiume
con il suo estuario) nella vecchiaia, tempo in cui l’unico desiderio bramato è quello di avere
una propria piccola dimora dove poter scaldare quelle stesse spalle che, in gioventù, sono
728

Teni d’à-ment, sourveiller (sorvegliare).
Empure, attiser (attizzare).
730
Escranca, écrasé (schiacciato).
731
Rampouso, qui a des crampes, raidir (irrigidire).
732
Aguèsse, que j’eusse (Subj. Imp. che io avessi).
733
Chimaire, boire avec plausi (bere con piacere, tracannare).
734
In probabile riferimento alla guerra civile che vide opporsi l’esercito di Cesare e quello di Pompeo, terminata a
Cordova con la vittoria del primo, come già citato a p.45 di questo testo.
729
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state a lungo bagnate in battaglia. La serenità passa attraverso un goccio di vino, attraverso la
voce dei mandriani che spingono i tori a morire nelle arene, sempre velata da un soffice manto
di tristezza e melanconia.
Così come le immagini di sansouiro, vièio danso e reire, lo scorrere delle acque del Rodano,
paragonabile al defluire del tempo si ritrova spesso nelle poesie di d’Arbaud, come in “Lis
aigo”735 dove l’acqua è:
«(…) l’esperit musicau qu’alargues lou canta»
( (…) lo spirito musicale che espande il canto)

che con le sue melodie che con la sua profonda malinconia:
«(…) me n’as empli lou cor,
en me menant liuen dóu soulèu dins ti neblasso,
maire de l’aubo, dis estello e de la mort»
( (…) mi hai riempito il cuore – portandomi lontano dal sole, nelle tue nebbie – madre
dell’alba, delle stelle e della morte).
L’acqua è appunto anche madre generatrice, come Quiqueran de Beaujeu scriveva nel XVI
Secolo nel suo "De laudibus Provinciae"736: come per Seneca gli antichi egizi dovevano la
fertilità e l’esistenza stessa del loro regno al Nilo, la Provenza la deve al fiume che la percorre
e ne attraversa le principali città.737 L’acqua è donatrice di vita, è colei che:
«(…) abéure l’ome e congreies la sau,
qu’as pourta li vièi diéu sus tirs èrso latino,
tu que, bagnant li pèd dóu Crist de Palestino,
cantaves soun dèu noum i goufre provençau.»
( (…) abbeveri l’uomo e generi il sale, - che hai portato i vecchi dei sulle tue onde latine, - tu
che, bagnando i piedi del Cristo di Palestina, - cantavi il suo bel nome ai golfi provenzali.)

735

D’Arbaud, 1951, pp.103-105.
Pierre Quiqueran de Beaujeu (1522-1550), nobile, vescovo di Senez e scrittore provenzale. Nel suo “De laudibus
Provincae” (“Lode alla Provenza”), attraverso le dediche di autori e filosofi dell’antichità (da Aristotele a Posidonius) e
lo studio della flora e fauna della regione, egli compie una vera e propria “dedica-descrittiva” alla Provenza.
737
De Beaujeu, 1551, p.50.
736
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Nei versi qui citati l’acqua assume anche una sorta di ruolo evangelico: risentiamo parlare
dell’arrivo, cullata e trasportata dalle onde del Mediterraneo, di quella barchetta che spinse le
Saintes Maries Salomé e Jacobé verso il delta del Rodano, e che fece giungere il
Cristianesimo in quella Gallia al tempo pagana.
In questo gorgogliante flusso:

«(…) retrasènt lou mesclun dis estello
Au mitan di lono738 salanto e dis estang;
sus lou Rose abriva, li rai dóu souleiant739
m’an fa vira la tèsto e clina li parpello.»
( (…) riflettente il miscuglio di stelle – nel mezzo della laguna salata e degli stagni; - sul
Rodano impetuoso, i raggi del mezzogiorno – mi hanno fatto girare la testa e chiudere le
palpebre.)

Questa immagine ai limiti del dantesco, dove il corpo del narratore sembra quasi crollare in
uno stato di deliquio e oblio, chiude questa parentesi riguardante l’elemento dell’acqua ed il
sogno. Per concludere è necessario però inserire, all’interno di questo capitolo di
comparazione tra d’Arbaud e Baroncelli, un ultimo testo.
Del primo autore verrà analizzata “La vièio”, (“La vecchia danza”) che tratta il tema del
miraggio, estremamente presente nei testi dell’autore e relativamente al quale sono già state
precedentemente fatte delle anticipazioni, in relazione ad un’esaltazione naturalistica, tanto
paesaggistica quanto faunistica.

(Immagine 37. E. Doigneau,
«Le crepuscule sur la Petite-Camargue », Fonte: “Livre d’Or de la Camargue”, p.309).
738

Lono, lagune (laguna).
Souleiant, exposé au soleil ( soleggiante). Tradotto però nella versione italiana con “mezzogiorno” rimanendo più
fedeli alla traduzione francese dell’opera, dove il termine è tradotto con midi.
739
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La vièio

La vecchia

La vièio danso.....

La vecchia danza….

(Dicho camarguenco dóu mirage)

(proverbio

camarguese

che

designa

il

miraggio)

Sus ti plajo sóuverto, ount soun li diéu marin

Sulle tue spiaggie deserte, dove sono gli dei

Qu’au soulèu de miejour caufavon si car bruno,

del mare / che al sole di mezzogiorno

Ount soun lis erso740 e li sereno au clar de luno

riscaldavano la loro carne bruna,/ dove sono

E li gardaire eiguèstre encambant741 li dóufin?

le onde e le sirene al chiaro di luna / ed i
guardiani acquatici cavalcanti i delfini?

Di bèu cors nivoulous fusant dins ti pinedo,
Ount es la farandoulo e lou brande742 pagan,
Terro que, pèr ti mort, coume i clars
Aliscamp743,
Fas, au cor di sablas, mounta li flour

Dei bei corpi nuvolosi scivolanti nella tua
pineta, / dove sono la farandole e la ronda
pagana, / terra che, per i tuoi morti, come ai
chiari Alyscamps, / fai, dal cuore delle sabbie,
crescere gli asfodeli.

d’aledo744,
Terra calda, rinfrescata dai baci del mare,

Terro caudo, chalado745 i poutoun746 de la mar,
Tu que, dins tout toun nus, coume Vènus siés
bello
E que, pèr li sansouiro eigassouso e rebello
Acampes ti manado au rounfle dóu vènt-larg?

tu che, in tutta la tua nudità, come Venere sei
bella
e che, per le tue terre argillose umide e
ribelli, / raggruppi le tue mandrie al soffio del
vento del largo?
Dei vecchi Dei, se i secoli hanno cancellato il
viso, / consolati, che importa? Il mare canta e

Di vièi Diéu, se li siècle an escafa la caro,
Assolo-te747, qu’enchau748? La mar canto e lusis

brilla / e davanti a te, senza sosta, al
soleggiare che ride

E davans tu, de-longo, au souleiant que ris
740

Erso, vague (onda).
Encamba, enfourcher un cheval (montare in groppa, cavalcare).
742
Brande, branle, ronde q’on exécute en branlant les bras en cadence (ronda). La “ronda pagana“ è una pratica che
prevede la formazione di gruppi di persone che nottetempo girovagando per le strade inneggiano alle divinità della
terra.
743
Gli Alyscamps, in provenzale “Campi Elisi”, sono un’antica necropoli che si trova ad Arles. A questo luogo sono stati
dedicati più dipinti di Paul Gauguin e Vincent Van Gogh e sempre ad esso sono legate molte storie e leggende
popolari, tra cui quelle narrate da Gervasio di Tilbury nei suoi “Otia Imperialia”.
744
Flour d’aledo, asphodèle (asfodelo). Nell’antichità, per gli antichi greci, questa era la pianta degli Inferi. www.
wikipedia.org/wiki/Asphodelus#Antichit.C3.A0.
745
Chalai, rafraîchissement (rinfrescata).
746
Poutoun, baiser (baci).
747
Assolo, consoler (consolare).
748
Enchaure, se soucier (preoccuparsi).
741
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Dins lou tramble de l’èr, la Vièio danso encaro.

nella vibrazione dell’aria, la Vecchia danza
ancora.

La Vièio! Esperit viéu di grand parage nòu,

La Vecchia! Spirito vecchio dei grandi paraggi

Alen, flamado bluio, eigage749 que davalo

nuovi,

A l’ouro de miejour, coumpagno di cavalo,

soffia, [in un]fiammeggiare blu, acquazzone

Amo de la salino e di païs de biòu.

che scende / nell’ora del mezzogiorno,
compagno delle giumente, / anima dei luoghi

De lus assadoulado750 i blouso751 font de l’aire,

salati e del paese dei buoi.

Es elo que, radant sus li salanc d’estiéu,

Dalla luce piena, alle pure fonti dell’etere,

Dins si rebat de lono752 e soun clarun de niéu

è ella che, rasente sui terreni salati d’estate,

Amago753 la feruno e lis aucèu voulaire;

nei suoi riflessi di laguna e la sua bianchezza
nuda / avvolge le bestie selvatiche e gli uccelli

Maire douço, de-fes, sus li nis escoundu,
Elo couvo lis iòu di becaru754 sóuvage
E, feroujo, tant-lèu, dóu fiò de si mirage,
Embouio755 li camin dóu cavalié perdu.

volanti.
Madre dolce, alle volte,sui nidi nascosti,
ella cova le uova dei beccuti selvatici
e, selvaggia, ad ogni modo, dal fuoco dei suoi
miraggi, / confonde il cammino del cavaliere

Fantaume clarejant sus la mar blanquinello,
Dono dis espandido vasto e dis estang,
Elo, quand lou printèms coungreio li gabian,
Reviéudo li gacholo emé li cabridello.756
Es elo qu’enlusis li mountiho e li grau,
Elo endor au soulèu li pastre sus si jargo757,
Enchusclo de poutoun li gardian de Camargo
E vuejo de pantai i ràfi758 de la Crau.

perduto.
Fantasma luminoso sul mare biancheggiante,
signora delle vaste distese e degli stagni,
ella, quando la primavera genera i gabbiani,
risveglia le tamerici e gli astri marini.

È lei che fa brillare le dune ed i golfi,
lei fa addormentare al sole i pastori sul loro
mantello, / ubriaca di baci i gardians della
Camargue / e versa sogni ai lavoratori della

749

Eigage, arrosement (acquazzone).
Assadoulado, repas où l’on mange et boit à volonté (tradotto, per restare maggiormente attinente e pertinente al
testo, con “pieno”).
751
Blouso ,pur (puro).
752
Lono, lagune (laguna).
753
Amaga, envelopper (avvolgere).
754
Becaru, qui a un gran bec (beccuto).
755
Embouio, embrouiller (confondere, intrecciare).
756
Cabridello, aster de Tripoli (tipo di fiore diffuso nei terreni salmastri paludosi, più comunemente conosciuto con il
nome di astro marino). www.wikipedia.org/wiki/Tripolium_pannonicum.
757
Jargo, grosse veste d’hiver de paysan (mantello grezzo).
758
Ràfi, garçon de labour (lavoratore).
750
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Crau.

Sus toun mamèu sóuvage abéurant ti

Sul tuo seno selvaggio che abbevera la tua

nourrido759,

prole,

Laisso dansa la Vièio à la rajo dóu tèms;

lascia danzare la Vecchia alla luce del tempo:

De-longo apararello760, es elo que mantèn,

sempre protettrice, è lei che mantiene,

Païs, toun amo auroujo761, arderouso e

paese, la tua anima selvaggia, ardente,

ravido762;

incantevole;

Laisso-la, sus ti gourg, boufant li soufle viéu,

lasciala, sui tuoi golfi, sbuffando i vivi soffi,

Au cant sourd de sis èrso assoupi ta marino,

al canto sordo delle sue onde, assopire il tuo

Laisso-la, mestrejant ti chivau de bouvino,
Abriva ti gardian sus li camin de Diéu.

mare, / lasciala, domando i tuoi cavalli da
tori, / slanciare i tuoi gardian sui cammini di
Dio.

I versi introduttivi di questa poesia, rimandano ad un’immagine familiare: queste divinità del
mare che si scaldano al sole, oltre a somigliare ai satiri ebbri di “A Levant”, ricordano molto
da vicino anche un’altra creatura marina che è cardine dell’opera di Frédéric Mistral in "Lòu
pouèmo dòu Rose", il drago. Lou Drac che conquista la giovane Anglora con il suo fascino
magnetico; il fantasti (il folletto, lo spirito) disteso sul suo letto di muschio che scalda il suo
sangue freddo al calore del sole ed espone la sua pallida pelle antropomorfa di notte, sotto il
chiarore della luna763.
Ma il lutin, lo spiritello, che prende posto al centro della scena in “La Vièio” è la “vecchia
danza”, il miraggio volteggiante, la lieve vibrazione dell’aria che con il suo tremolìo a raso
terra sembra far danzare il paesaggio e che, nelle afose giornate estive «embouio li camin dóu
cavalié perdu». Mentre i volti dei vecchi dei sono stati dimenticati, con il volto ormai
cancellato dal tempo, essa danza ancora come una piccola fiammella blu crepitante nell’àere.
Avvolge tutto intorno a sé, come una mater: concetto questo che ci riporta all’acqua creatrice
in “Lis Aigo”. Questa ennesima personificazione con la giovane madre che « disseta la prole
759

Nourrido, portée d’une truie, famille (prole).
Aparaire, difenseur, protecteur (protettore).
761
Aurouge, farouche (selvaggia).
762
Ravido, ravissant (incantevole).
763
Mistral, canto LIII, 1897, p.148.
760
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sul suo seno selvaggio” si staglia in netta opposizione con “la Vièio”: riferito sì alla danza del
miraggio, ma anche alla vecchiaia, al passato, alla tradizione antica che deve essere lasciata
sui golfi a placare il mare ed a condurre alla carica i gardians, in quanto unica ed ultima
custode in grado di mantenere l’«amo auroujo, arderouso e ravido» della Camargue.
Un altro elemento interessante è quello del poutoun: il bacio con il quale qui il miraggio
ubriaca i gardians, può essere ricercato ed analizzato in un sottile parallelo con lo stesso bacio
da cui la pelle di Avignone ed Arles, in “Li dos véuso” di Baroncelli, viene marchiata dalle
labbra saracene. Mentre questo secondo bacio si fa emblema portatore di conquista, il bacio
del mirage è un nebuloso effluvio che lascia cadere tutto in uno stato di sonnolenza letargica
al suo passaggio.

Fondamentale è anche la presenza della classicità greco-romana che rimbomba, con una
ventata di paganesimo, come una eco tra le sponde del Rodano, attraverso i vari riferimenti ai
Campi Elisi, alle sirene di Ulisse (personaggio, questo, rintracciabile anche in “Lou vihaire”),
agli asfodeli funebri ed alla dea Venere.
Oltre a questa dea, più volte ed in più opere invocata da Baroncelli, ritorna quel susseguirsi di
tamerici, flutti, terre argillose e sole rovente che accomuna e lega così strettamente l’opera
poetica di questi due autori. Ed è proprio con un testo di Folco de Baroncelli che ci ritroviamo
a concludere questo paragone con un canto che è un vero è proprio inno alla Camargue.
Immersi nella scarlatta luce del tramonto, tori, cavalli e fenicotteri vanno a porgere un ultimo
saluto al sole: la giornata che finisce, il cielo che in alto da argenteo inizia a tingersi di scuro,
il bagliore del crepuscolo che fa quasi socchiudere gli occhi.
La notte alla fine scende, pesante come un manto invernale nella calda stagione estiva, poi
una donna, la destinataria di questi versi, si para di fronte agli occhi del poeta, bella come un
candido

giglio

di

mare,

come

una

luminosa

stella

del

firmamento.

Tanto rapidamente come arriva, quest’immagine svanisce lasciando nel cuore di chi scrive,
tanto quanto negli occhi di chi legge, una serenità infinita, una “pas inmènso” mentre le stelle
continuano ad emergere, luminose, nel silenzioso buio empireo notturno.
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Crepuscolo

Calabrun
A l’ouro que li tau bramon pèr saluda

All’ora in cui i tori muggiscono per salutare

Lou Soulèu trecoulant764 e que s’ausis crida

il sole che scompare all’orizzonte e che si ode

Li vòu de flamen rose

gridare / i voli dei fenicotteri rosa

Passant dóu Vacarés sus lis estang dóu Rose,

che passano dal vaccarès sugli stagni del

Madamo, quant de cop dins lou cèu-sin

Rodano, / madame, quante volte nel chiaro

d’argènt,

cielo d’argento,

Alin de-vers Narbouno,

laggiù verso Narbonne,

Ai regarda mounta la Bello Magalouno765!

ho guardato salire la Bella Magalona!

La mar, la terro e l’èr, tout briho e tout se tèn,

Il mare, la terra e l’aria, tutto brilla e tutto si

E, dins la pas inmènso,
L’estello magnifico a de belu d’amour
Pèr Pèire de Prouvènço
Que ié viro à l’entour766,
E lis aùtris estello, uno grando passado,
Jusqu’à la niue toumbado,
Noun auson se moustra,
De li vèire tant s’adoura.

tinge, / e, nella pace immensa,
la stella magnifica fiammeggia d’amore
per Pierre de Provençe,
che le gira intorno,
e le altre stelle, [per] un lungo momento,
finché la notte scende,
non osano mostrarsi,
vedendoli talmente tanto adorarsi.

Un giorno di festa, a questo modo, sulla

Un jour de fèsto, ansin, sus la plano salino,
Madamo, vous, davans li gardian de bouvino
E li pàuri Santen,
Passerias, ennegant dins voste esbléugimen

pianura salata, / madame, voi, davanti ai
gardians di buoi / ed ai poveri Santins,
passaste, innondando con il vostro splendore
di grazia e di bellezza, la marmaglia della folla

De gràci e de belour, lou grouün767 de la foulo,

764

Trecoula, disparaître (scomparire).
Maguelonne, riferimento al personaggio dell’opera risalente alla prima metà del XV Secolo “Pierre de Provence et la
belle Maguelone”. Narra la storia di Pietro, figlio di un conte provenzale, e del suo amore per la bella Magalone, figlia
del re di Napoli e con la quale fugge ad insaputa di tutti. Durante una sosta, nel sonno, un uccello ruba alla giovane
principessa i tre anelli donatile dall'amante che, cercando di riaverli, si smarrisce per mare, venendo poi fatto
prigioniero dai Saraceni. Magalona frattanto, in vesti di povero pellegrino, entra nell'ospedale di Port-Sarrazin, dove
alla fine ritrova Pietro, che ora può finalmente sposare: il figlio nato dalla loro unione diventerà poi re di Napoli e
conte di Provenza e la terra dove approdò l'infelice pellegrina sarà chiamata l'Île de Maguellonne.
www.treccani.it/enciclopedia/pierre-de-provence_(Enciclopedia-Italiana). In questo contesto il nome Magalone è in
riferimento alla stella.
766
Questa leggenda, oltre che spiegare l’origine del nome dell’isola è anche, secondo Mistral riferita alla congiunzione
settennale di Venere e Saturno. Biedermann, Champion, 1913.
767
Grouün, couvain (lett. nidiata, covata. Tradotto con “marmaglia”, come nella traduzione francese cohue).
765
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Tau une ile de mar

come un giglio di mare

Embaumo, pèr Sant Pau,768 tout lou campèstre

inebria, per San Paolo, tutta la terra amara.

amar.
E li Gardian, fada769, vous destriavon soulo.

Ed i gardians, incantati, vedono solo voi.

Mai, coume s’esvalis,

Ma, come svanisce,

I vèspre delicious, amount, la Bello Estello

al vespro delizioso, lassù, la Bella Stella

Dins lou fiermamen lis,

nel lucente firmamento,

Divino farfantello770,

divina apparizione,

Vous esvaliguerias .. Pamens quau, dins

voi svanite.. Tuttavia a colui che, nel

l’errour,

crepuscolo,

A vist la resplendour
De vòstis iue, Diéu,—dise,—
Noun autramen l’emparadise!

I Santo, 28 de Juliet de 1908.

ha visto lo splendore
dei vostri occhi, che Dio
non gli doni altro paradiso!

Le Saintes-Maries-de-la-Mer, 28 luglio 1908.

768

Riferimento o alla solennità del 29 giugno o al villaggio Saint-Paul de Vence, situato nel dipartimento delle Alpi
Marittime nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
769
Fada, féer, enchanter (incantare).
770
Farfantello, éblouissement (sfarfallìo, apparizione).
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Conclusione
Non sono mai stata in Camargue: quella di cui ho scritto, riempiendo queste pagine, è una terra che
è scivolata sotto ai miei occhi solo attraverso lo sguardo altrui. Lo sguardo di Folco de Baroncelli e
del suo “Blad de Luno”, quello di suoi conoscenti contemporanei come René Baranger e
Farfantello771, lo sguardo di Max Rouquette o quello di Quiqueran de Beaujeu che loda la sua terra
come nessun uomo ha mai lodato neppure la sua amata…
Un qualcosa di viscerale si è mosso in me quando, per la prima volta durante un corso di filologia
romanza, ho sentito parlare di questa terra adagiata tra i bracci del delta del Rodano che, tra le sue
paludi ed il cui sale che imbeve la terra scricchiola sotto i passi d’estate mentre i miraggi danzano
nell’aria, è rimasta come fossilizzata nel tempo. Una terra arcaica impregnata di mito e mistero,
dove il confine tra realtà e leggenda è marcato solo da un sottilissimo filo. Impalpabile così come
impalpabili sono i graziosi merletti indossati dalle giovani fanciulle in abito arlesiano durante le
principali celebrazioni (alcune delle quali devono la loro esistenza proprio al marchese Folco de
Baroncelli Javon) ed impalpabile è il silenzioso volo dei fenicotteri rosa.
Sotto lo sguardo incantato del lettore si susseguono i tori spinti alla carica dai bianchi cavallini
camarguesi condotti da un gardian, quella sorta di cowboy del Vecchio Continente mentre si
succedono le carovane di gitani che ogni anno giungono per onorare la loro santa Sara: tutto è allo
stesso tempo domato e selvatico, ordinato e caotico.
Allora queste immagini hanno iniziato a succedersi nella mia mente e l’idea di volerne sapere di più
ha iniziato a dilagare prendendo pian piano forma. Sembra ormai così lontano, così indietro nel
tempo il momento in cui ho scelto, o meglio Folco de Baroncelli ha scelto me, per questo lavoro.
Quello che ho scoperto nella mia ricerca è all’apparenza, nella sua concreta semplicità, un uomo
comune che, con svariati episodi ai limiti del fanciullesco, come una divinità che crea il suo mondo
si diletta a ridare la vita ad antiche tradizioni ed a riesumare usi e costumi; ma come lo stesso
territorio camarguese, anche Baroncelli è allo stesso tempo una cosa ed il suo esatto opposto.
La sua vita, come una pellicola cinematografica d’altri tempi, è un’insieme di fotogrammi la cui
fine in qualche modo combacia con il principio. Originario di una famiglia nobile tra le più antiche
del territorio, la sua vita è come divisa in due parti, che combaciano con i suoi due grandi amori:
nell’infanzia la nonna materna che nel suo castello di Belle-Côte, lo inizia alla lingua ed alla cultura
provenzale, mentre in età adulta la passione infinita per Jeanne de Flandreysy, la donna amata,
771

Frafantello, soprannome di Henriette Dibon.
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bramata e così a lungo invocata nelle sue poesie così come neppure un antico romano avrebbe
saputo fare, supplicando la sua Venere. Un uomo che alle belle pareti del suo palazzo aristocratico
di Avignone, preferisce le salde mura intonacate di un mas impregnato dalle umide brezze nei mesi
più

torridi

e

sferzato

dai

glaciali

e

pungenti

venti

nei

mesi

più

gelidi.

Là, il marchese può finalmente dedicarsi all’opera che lo accompagnerà per tutto l’arco della sua
vita, all’unica cosa che lo renderà davvero felice: l’allevamento, in sella con suoi fedeli compagni
gardians, dei tori. Questo personaggio così eccentrico riversa queste gioie nella sua arte: che sia
poetica o prosaica, la Camargue non è solo un elemento presente nei testi di Baroncelli ma ne è la
vera e propria essenza. Grazie ai suoi testi, ho potuto veramente sentire il calore dell’estate a la
Crau sulla pelle, respirare l’odore salmastro dell’aria ad Aigas Mòrtas, venire abbagliata da quella
chiara luce che cinge le Saintes-Maries-de-la-Mer e che tinge le case con un aurea bianco-azzurrina
quando il sole è alto in cielo e le trasforma in un’assordante incendio fiammeggiante di rosso
quando tramonta.
La poesia di Baroncelli è semplice, diretta: nei suoi versi somma qualche vezzo di ricercatezza alla
descrizione di quella che è la realtà in cui egli vive. Con la sua arte egli affresca indelebilmente un
quadro completo di una realtà che sta rischiando di perdersi con l’avvento della modernità, demone
indiscusso anche per il suo “maestro” Frédéric Mistral. E sempre tramite la poesia vi è una
pressante richiesta, un incalzante bisogno di riscoperta e tutela di quella che è un’identificazione di
una lingua (e di una cultura) troppo a lungo considerata secondaria: il marchese de Baroncelli fu
infatti una figura di spicco anche per tutto ciò che riguarda la sua attività di difensore dei popoli
oppressi. Il suo schieramento a favore dei gitani, così come quella lunga fratellanza con i Pellerossa
d’America lo condussero sempre, con il suo spirito di ribellione, verso una corrente indipendentista.
Egli, oltre ad essere una figura di riferimento fondamentale per quanto riguarda la lingua e la
cultura occitana, è anche un notevole autore che necessita di essere posto al pari di suoi
contemporanei: Baroncelli è stato infatti a lungo preso in considerazione più come un mandriano di
origini aristocratiche che scrive per diletto, che come un artista vero e proprio. Ma analizzando i
suoi testi, sentendo filtrare la sofferenza ed il grido straziante del suo amore o la palpabile gioia
estasiata davanti ad un tramonto che lascia la notte calare come un velo sugli specchi d’acqua della
sua terra va posto su quell’altare, cinto di alloro, tanto quanto Mistral o d’Arbaud.
Così come egli riscoprì la Camargue, spetta a noi lettori riscoprire la sua opera: quello che ho
svolto, il marchio che le mie parole hanno vergato su questi fogli bianchi, è solo l’inizio di uno
studio che necessita di essere svolto, come il lavoro sapiente e delicato di un paziente archeologo,
con cura e dedizione.
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Come ho affermato, all’inizio di questa conclusione, non sono stata io a scegliere Folco de
Baroncelli Javon ma è stato lui, con la pura ed efficace semplicità dei suoi versi, a scegliere
me: l’amore che egli canta, che sia per la sua patria o per la sua donna, è un amore infinito ed
immenso, ai limiti dell’indescrivibile ed alle volte perfino incomprensibile. Ma grazie alla sua
arte ed al dono della sua poesia, egli ha potuto e saputo condividere quello splendore, quella
felicità che a malapena riesce ad essere contenuta, che sembra quasi far esplodere il petto,
incapace di contenere tutta questa gioia.
Con eccentricità, semplicità, originalità quest’uomo insegna, con le sue parole, ad amare la
bellezza: la bellezza di un canto di battaglia indiano, la bellezza del frastuono di una
processione gitana nel caldo sole di maggio, la bellezza di una vita serena al galoppo tra le
aride sterpaglie di una palude salmastra, la bellezza di un alba accompagnata dal volo di uno
stormo di aironi, la bellezza di un tramonto infuocato dove i tori salutano il sole, la bellezza di
un cielo stellato dove gli astri brillano alti nell’aere, luminosi come gioielli nello scuro abito
di velluto della notte.
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Marseille, Éditions Gaussen, 2008 (2004).

•

Opere di Folco de Baroncelli Javon

DE BARONCELLI F. – "Babali: nouvello prouvençalo" prefazione originale di Frédéric Mistral,
chez Alphonse Lemerre à Paris, chez Madame Roumanille à Avignon 1910 (1890).

DE BARONCELLI F. - "Blad de luno: recuei de pouësio prouvençalo, emé la traducioun en
francè" (Blé de lune), chez Alphonse Lemerre à Paris, chez Madame Roumanille à Avignon 1910.
DE BARONCELLI F. – "Lou Biòu" prefazione di Pierre Aubanel, L’aucèu libre, 2003 (1924).
DE BARONCELLI F. – "Souto la tiaro d’Avignoun" (Sous la tiare d’Avignon: récits papalins et
camarguais), Lyon, Imprimerie A. Rey, 1935.
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•

Documenti epistolari, manoscritti
Corrispondenza di Folco de Baroncelli, conservata manoscritta negli Archivi
del Palais du Roure.

Corrispondenza tra Folco de Baroncelli e Jacob White Eyes ritrovabile nel
testo "Car mon coeur est rouge: des indiens en Camargue“a cura di Remi Venture
e con avant-propos di Frédéric Jacques Temple, Marseille, Éditions Gaussen, 2010.

•

Dizionari e lessici consultati
www.lexilogos.com/provencal/trésordoufélibrige
www.panoccitan.org
www.locongres.org

•

"Les

Documentari e materiale audiovisivo

Gitans-

Pèlerinage

aux

Saintes-Maries-de-la-Mer",

BQHL

Productions,

Imineo

Documentaires, 42:51m
"Cheval de Camargue: Le seigneur des marais", Zed éditeur, Laurent Charbonnier, Jean Pierre
Laborde, 52:00m
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Sitografia
A
www.amertribes.proboard.com Sito, e forum, dove si possono ritrovare le genealogie dei nativi
americani.
www.avignon-et-provence.com

B
www.books.google.it
www.bouvine.info Sito con informazioni riguardanti la Levée des tridents e con citata per
intero la lettera del marchese di Baroncelli e degli altri gardians.

C
www.camargue.fr " Le marquis qui a developpé la Camargue ; un peu d’histoire du Pèlerinage et
des Gitans".
www.catalogue.bnf.fr
www.cathopedia.org
www.chevalcamargue.fr
www.cieldoc.com Fondamentale per la presenza di testi interi come “Blad de Luno” e
“Escourregudo pèr l'Itali, Viage à Veniso” di Frédéric e Marie Mistral.
www.ctlacledabouillargues.com "Folco de Baroncelli, lou marquès" par Jacques Bonamy, grand
passionné et membre de la Nacioun Gardiano.
D
www.data.bnf.fr
E
www.emile-ripert-livreenligne.fr
www.etymologie-occitane.fr
F
www.fortunapost.com
www.france3-regions.francetvinfo.fr
G
www.gallica.fr Per gli estratti di testi o testi interi.
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www.geneprovence.com

H
www.histoire-pour-tous.fr Articolo “Buffalo Bill: ami des Peaux-Rouges: legende où realité?”.
I
www.ieo-oc.org
L
www.lepetitcamarguais.fr Histoire: Marquis de Baroncelli.
www.locirdoc.fr Sito utilizzato per attingere alla fonte di testi e documenti.
M
www.maurras.net Sito con nozioni sulla vita e le opere di Joseph d’Arbaud.
N
www.nacioun-gardiano.fr/historique “Lou marques” ed informazioni sulla creazione della
Nacioun Gardiano e sulla figura di gardian e Folco de Baroncelli.
www.numerologica.it
P
www.pays-arles.org
www.pinterest.com
www.provencelive.com "La Camargue : Folco de Baroncelli".
R
www.romanoimpero.com
S
www.saintesmaries.com
www.saintsdeprovence.com
www.sapere.it
T
www.treccani.it
U
www.univ-montp3.fr
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W
www.webmuseo.com
www.wikiwand.com
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