
1



2



3

PREMESSA
Louis-Ferdinand Céline è un autore che, nel suo 
tempo, con la sua energia linguistica inventa un’i-
nedita letterarietà riecheggiante nelle sue stesse 
interviste – da contestualizzare nel periodo seguito 
alla Seconda guerra mondiale e riportare provando 
a coglierne le intonazioni ‘orali’. Peraltro, egli par-
la quasi come scrive: con rabbia, con interruzioni 
e brevi silenzi o pause riflessive, pensieri sospesi 
e impazienze, moti mimici e collere trattenute… Il 
tutto, senza mai cercare di accattivarsi la simpatia 
dell’interlocutore. 
Forse per evitare imbarazzi, gli intervistatori, che 
non rinunciano a fargli domande anche banali, 
evitano possibilmente d’interrogarlo approfondi-
tamente a proposito del suo antisemitismo e del-
le accuse di collaborazionismo come dei campi di 
sterminio nazisti che lui non evoca mai dopo aver-
ne appreso l’esistenza solo alla fine della guerra. 
Mentre certe sue risposte – contraddittorie o talo-
ra incongrue, disincantate fino al delirio, rabbiose 
o ribalde – risuonano d’una sconsolata, innocente 
schiettezza e di recondite verità simili ai presagi 
sulla Francia e l’Europa enunciati poi da Jean Ra-
spail nel suo libro Le Camp des Saints (1973): “Io 
sono persuaso che il destino della Francia sia finito. 
[…] Ma tutta l’Europa, tutta, marcia verso la propria 
morte”.
Quello céliniano è poi un frasario che, non lascian-
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dosi tradurre in maniera pedissequa, per essere 
fruibile nella ‘lingua d’arrivo’ abbisogna spesso di 
essere ‘trasposto’: e, senza doverlo sottoporre a 
precettistiche teorie sul tradurre, ricorrendo a un 
principio di comprensibilità o fruizione estetica 
del testo tradotto. Sicché tradurre non è, alfine, 
‘tradire’ ma ‘intendere’, ‘infra/leggere’, ‘ri/leggere 
ascoltando’. Nel caso, traducendo ‘dal francese al 
francese’, dal francese all’italiano e perfino… ‘dall’i-
taliano all’italiano’. 
‘Trasporre’ alfine la scrittura di Céline, intervallata 
da puntini sospensivi che allentano i nessi tra le 
parole e non sono di reticenza bensì di riflessione, 
esclude applicazioni de verbo ad verbum o rigide 
equivalenze tra emittente e ricevente.
Relativamente al nostro autore, si tratta sempre, 
traducendone/trasponendone il linguaggio, di tro-
vare un alfabeto italiano adatto a entrare in simbio-
si non solo con la ‘precisa’ lingua francese, ma an-
che con l’espressività e i toni, spesso imprevedibili, 
del ‘parlato’ céliniano. 

Stefano Lanuzza
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“IO PENSAVO ALL’EUROPA”
            

Madeleine Chapsal, 
Viaggio in fondo all’odio con Louis-Ferdinand Céline, 

“L’Express”, n.  312,  14 giugno 1957

C’è un Louis-Ferdinad Céline apodittico e ‘urtante’: 
critico e moralista, anarchico e rabbioso, vittimista 
e megalomane, laudator temporis acti fiero della 
propria sofferente lucidità come dei propri abbagli 
storici… “Ho visto Céline soltanto una volta,” scri-
ve la giornalista Madeleine Chapsal “nella cornice 
che tutti conoscono e hanno descritto, e lui mi ha 
regalato questa intervista spontaneamente, senza 
che fra noi ci fosse stato un reale contatto. Tutto ciò 
che posso dire è di essere stata abbagliata dal suo 
virtuosismo, la sua padronanza verbale – pratica-
mente non c’è stato bisogno di cambiare una sola 
parola quando ho trasferito il suo discorso dall’ora-
le allo scritto”.                 
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M. Chapsal: Sono qui per chiederle di D’un château 
l’autre. 

L.-F. Céline: Parlare di un libro… Impossibile.

L’ho letto.

Non l’ha potuto leggere come si deve… perché è 
diventato un guazzabuglio... Ho consegnato il ma-
noscritto… ‘manoscritto’ perché, poi?… L’hanno 
smembrato, me lo son visto tutto rovesciato, la fine 
al posto dell’inizio!... Presumo che l’imparano alla 
“Nouvelle Revue Française”, li sballottano da una 
scrivania all’altra… poi cercano di riappiccicarli, i ca-
pitoli… E poi me l’hanno imbastardito… e non si ca-
piva più cos’era quello e quell’altro... Alla fine, bene 
o male l’hanno rimesso in piedi, il capolavoro...

L’ha rivisto, dopo?

Eccome… pieno di sbagli… ce ne saranno sempre, 
difficile che non ce ne siano, dato che è pieno di 
invenzioni… giochi di stile. Parole al posto di altre… 
Stampatori e tipografi prendono un inizio di frase 
che completano come gli pare… Non si fa così…  Là 
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dentro, c’è qualche trucchetto… Mai che mettano 
la parola giusta al posto giusto: mettono la parola 
naturale, normale, logica, quella che ci metterebbe 
Paul Bourget… Paul Bourget...: la comanda lui, la 
letteratura francese!... La parola che ognuno s’a-
spetta? Poi cosa vuole, il lettore?... che si dicano 
cose non urtanti.

Allora vuol dirci com’è che scrive?

Sono uno stilista…  diciamo… un maniaco dello sti-
le… Mi diverto a fare delle piccole cose... A un uomo 
si chiede moltissimo, ma lui non può fare molto… 
Enorme illusione del mondo moderno chiedere a 
uno d’essere ora un Lavoisier…  ora un Pasteur…  di 
far tornare sempre i conti. Uno che trova qualcosi-
na nuova è già tanto…  già completamente sfinito! 
Ne ha per una vita!... Si parla di ‘messaggi’… mica 
mando messaggi alla gente, io… L’enciclopedia, che 
è enorme, è stracolma di messaggi… niente di più 
volgare, a chilometri e tonnellate… e via con le filo-
sofie… le visioni del mondo!

Lei direbbe piuttosto d’aver prodotto...

Macché!... robetta da niente!
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Come definirebbe ciò che ha inventato?

Come una musica… una musichetta calata nello sti-
le, e basta. Tutto qui... La trama, perdio, è cosa se-
condaria… conta lo stile... Già i pittori si sono sba-
razzati del soggetto: un boccale, un vaso, una mela, 
o qualcos’altro… è come li raffiguri che conta… A 
me la vita ha voluto mettermi in circostanze… in si-
tuazioni delicate… Allora ho tentato di tradurle alla 
meglio… ho dovuto farmi memorialista… per non 
annoiarlo, possibilmente, il lettore… e in un tono 
che mi pare diverso dagli altri, perché non mi riesce 
proprio di fare come gli altri... certo, mica scrivo in 
cinese... ma pur sempre un tantino diverso... quan-
do tutti questi che si credono tanto differenti non 
lo sono manco per niente... È piena l’enciclopedia, 
di costoro!... Io ce l’ho il mio dizionario, enorme… e 
ci sono tutti dentro... Me li ritrovo...

Lei dice d’aver inventato soprattutto uno stile, ma 
non ci sono lettori che comprano il suo libro per la 
trama?

Roba da fruttivendola [la trama]... se non arrivi alla 
fruttivendola, manco arrivi alle grandi tirature... La 
fruttivendola va a comprarsi il Signor Daninos, la Si-
gnorina Delly… Ecco qua la trama, la bella trama!... 
in una parola, il fattaccio, la storiella di cronaca che 
ti porti a casa… ben confezionata… un po’ ricama-
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ta… È questo che interessa al pubblico... che vuo-
le l’automobile, gli alcolici e le ferie, il pubblico… 
Siamo campioni del mondo per l’alcolismo… mil-
leduecento miliardi l’anno ci beviamo. Mica pos-
sibile consumare di più... Siamo a questo... E poi 
la macchina!... presto, ogni francese ce l’avrà… E il 
cinema, a completare l’opera... s’impara a vivere, 
al cinema… E i vostri giornali, poi, a dare istruzioni 
sulla vita… Oggi, mica vai a leggere Balzac per sa-
pere chi è un avaro o un medico condotto. Le trovi 
nei vostri giornali, nelle riviste, al cinema! E allora a 
chi importa un libro?... Una volta s’imparava a vive-
re, da un libro… Per questo impedivano alle ragaz-
ze di leggere i romanzi…. mariti che sorvegliavano 
le letture delle mogli... Ma che belle trame, ora… 
pieni i giornali: ce n’è sulle carceri, sui manicomi!... 
pieno zeppo di trame l’ultimo straccio di giornale… 
altro che letteratura, è l’argomento che conta… la 
trama...

Quando i lettori hanno comprato Voyage au bout 
de la nuit hanno comprato una trama, non solo un 
nuovo stile.

Macché! Hanno comprato uno scandalo… lo scan-
dalo inventato da Daudet. Ho beneficiato del mo-
mento in cui i critici autorevoli non erano ancora 
morti… Niente  più voci come Daudet, oggi… come 
Descaves… come pure Ajalbert. Ho approfittato del 
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momento buono... Daudet, lui, se n’era accorto... 
Daudet capiva… Ci capisce niente nessuno, oggi… 
Daudet s’era accorto di qualcosa, d’una musichet-
ta… come s’era accorto di Proust. E ha detto: “C’è 
qualcosa, lì dentro!...”… ha detto lui… Oggi invece 
c’è tanta gente talmente istruita… chiunque ha fa-
coltà o licenza per scrivere un romanzo... Lettere 
alla cuginetta, formato gigante!... Uguali dapper-
tutto... né c’è medico o notaio senza il suo bel ro-
manzo nel cassetto!...

Ciò forse vuol dire che scrivere è un bisogno.

Sì, ma per colpa della… lavatrice... La moglie pensa: 
“Una lavatrice, che funzioni, costa 200.000 fran-
chi...”. Ci pensa in quanto donna, e non dice che ci 
pensa… Il marito, lui, sa scrivere… articoli qua e là... 
Lei pensa sempre alla lavatrice… e un bel giorno… 
davanti alla vetrina fa: “Guarda un po’, è uscito l’ul-
timo libro della Sagan, se ne parla molto. Lo ven-
dono a cinquecento franchi. Quant’è che s’incassa 
a copia? 20%?...  Ah, 100 franchi a libro?”… Pen-
sa sempre alla famosa lavatrice, lei!... e dice a lui: 
“Senti, tu non potresti?”... “Oh, io no, lo sai bene”… 
“Oh, ma sì che lo potresti fare un romanzo come 
quellalì. Non è così straordinario… io  l’ho letto”… 
Allora, via! ecco che arriva un altro romanzo!... spe-
dito a Gallimard... Ogni anno si zavorra di quattro-
cento romanzi, Gallimard… li butta nella Senna!... 
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non li legge nessuno!... Valgono su per giù come 
quelli della Sagan, ma non escono... è così che va.

Fra gli scrittori attuali c’è nessuno che abbia la “mu-
sica”?

Non glielo posso dire perché, se uno è scrittore in 
prima persona diventa poi molto parziale… ha le 
proprie convinzioni… è un pessimo critico, in fon-
do… In fondo, per lui, quanto è scritto in modo di-
verso è merda… Ciò è grottesco, me ne rendo con-
to... Quel che è scritto diverso da te, ti dà fastidio... 
altrimenti non sei del mestiere...

C’è qualcuno che scriva come lei?

Certo, c’è chi ha esplorato lo stesso ambito… sen-
sibile alle stesse cose... Più che istinto, una certa 
raffinatezza ci vuole… infinita raffinatezza… e una 
terribile tenacia… Come se un istologo non si oc-
cupasse dei coloranti… e ce n’è… Raffinatezza isto-
logica… Dicono: “Importa poco che si tratti di una 
cellula di fegato o d’un neurone, sono i coloranti 
che m’interessano”. C’era Paul Morand, agli inizi… 
o il Barbusse di Il Fuoco, che ci hanno provato… C’e-
ra Ramuz, in Svizzera… Gente che s’è occupata di 
simili problemi… Di altri, perdio, ce n’è che forse 
scrivono roba formidabile, non so... ma è una cosa 
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che non m’interessa... m’interessano solo i colo-
ranti… Al giorno d’oggi quale donna saprebbe di-
stinguere fra un merletto e un ricamo qualsiasi?... 
che distingua un punto d’Alençon da un punto di 
Valenciennes? Nessuna… Chi sa più l’inglese anti-
co? Nessuno… Io invece lo so… ci sono cresciuto 
in mezzo, io… Chi, in anatomia, conosce bene un 
ginocchio, una caviglia?... e la dissezione? Nessu-
no… Raffinatezza ci vuole, lei mi capisce... Ma que-
ste sono cose che non interessano i suoi lettori… 
no… il lettore vuol mangiare la verdura ben cotta 
e presentata… il piatto ben guarnito, con dentro la 
buona solita pappa!...

Lei per chi scrive?

Mica scrivo per qualcuno... l’ultimo pensiero, una 
simile bassezza! Si scrive per la cosa in sé.

Lei comunque si rivolge ai lettori. Parla con loro, 
dialoga, si scusa se li ha dimenticati...

È un artificio… Invece li disprezzo… quel che pen-
sano e che non pensano!... Sei proprio fregato dal 
lettore… dai lettori. Se ti preoccupi di quel che pen-
sano, stai fresco!... No, non ce n’è bisogno: se leg-
ge, bene; se no, peggio per lui!
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Ha sempre scritto così, senza preoccuparsi del let-
tore?

Sempre.

Anche al tempo del Voyage?

Sempre. L’ho scritto per pagarmi un appartamen-
to... semplicemente… Sono nato che c’era la pau-
ra delle scadenze! Niente più paura, adesso… Mi 
sono detto: il populismo va per la maggiore. Scrive 
Dabit… e gente simile a lui... Ho aggiunto: posso 
fare lo stesso, io!... L’appartamento… e basta con la 
scocciatura delle scadenze!... Se no, giammai l’avrei 
pubblicato... Avessi una rendita, non pubblicherei 
nemmeno adesso… rinuncerei a tutto ‘st’impiccio, 
e mi riposerei… Tutti parlano di pensione a quaran-
tacinque anni… Ne ho sessantatré, io!...

Ma per gli scrittori non c’è pensionamento.

Per i medici sì, invece... a sessantacinque anni. Ho 
trentacinque anni di servizio, io!

Pensa di poter smettere di scrivere? 

Eccome! Ho un proiettile nella testa e un braccio a 
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pezzi… sono invalido al 75%. Forse basta… Mi son 
fatto due guerre… volontario della classe 1912.

Allora, quando parla di letteratura...

No, non mi piace parlarne… se ne parlo è perché 
voglio intascare un anticipo da Gallimard... Ne par-
lo perché il denaro mi serve per pagare quest’or-
ribile casa che costa terribilmente cara… dove da 
solo passo l’aspirapolvere… da solo lavo i pavimen-
ti, la cucina e tutto il resto... Non è che ne parlo per 
civetteria, lo vede... Questa storiella, allora… anche 
questo piccolo fanatismo stilistico… retorico… non 
è che mi possieda al punto che mai ci rinuncerei... 
Se il suo giornale mi dà un vitalizio di 100.000 fran-
chi al mese, rinuncio a tutto… sì… proibito pubbli-
care… con piacere… anzi, con gioia!…

All’inizio di D’un château l’autre recrimina a propo-
sito del Voyage, che sarebbe stato il punto di par-
tenza, l’origine, di tutti i suoi guai.

Sì, di tutti i pasticci… È uscito e hanno preso a in-
veire... Céline è il nome di mia madre… Credevo 
di passare inosservato… credevo di fare i soldi per 
l’appartamento… chiudere la questione… fare an-
cora il medico... Cercando cercando, alla fine un 
giornale, “Cyrano”, m’ha beccato... Da quel mo-
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mento la vita mi è diventata impossibile… dico la 
mia vita di medico… non è serio un medico che scri-
ve… e poi rogne perché, all’epoca, Clichy non era 
comunista… Così lavoravo per il Comune, io… che 
però era comunista, il Comune. Mi facevo i turni di 
notte… l’ambulanza… morti ammazzati, cadaveri, 
difterici, eccetera... Mi catalogavano facente parte 
della greppia comunale… e se non ho mai votato 
in vita mia, fa lo stesso... Ma gli altri medici, tut-
ti reazionari, eccoli a dire: “Quel porco lavora per 
l’amministrazione comunista, quello schifoso!”… 
Una lotta senza fine! Reazionari contro municipio 
prima, municipio contro reazionari ora!... chissà 
che cosa, domani!... Mi ha reso la vita impossibie, 
quella storia!... Poi il tempo è trascorso... m’hanno 
pure accusato d’antimilitarismo! Parlano e strapar-
lano... a vanvera!

Scrive, inoltre, che è stufo del Voyage non solo 
perché le ha causato dei guai, ma anche perché 
continuano a ricordarle la loro ammirazione per il 
Voyage.

Sì, m’infastidiscono pure per questo!... C’è ancora 
qualche concessione alla letteratura, nel Voyage… 
alle ‘belle lettere’… lì c’è ancora la frase filante... 
Roba un po’ vecchia, secondo me, quanto a tecni-
ca.
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Oggi le sembra d’essere andato più avanti?

Sì, più categorico e nessun cliché… come libertà 
tecnica e stilistica… Non sono certo il Signor Billy!...

Lei afferma di non essersi interessato al soggetto, 
tuttavia ha parlato sia della guerra del ‘14 che di 
quella del ‘40.

Nient’affatto!... Io non so se Froissart (cito gran 
nomi perché mi vengono in mente… non per farmi 
bello), Joinville o Commines si sono volutamente 
coinvolti in ciò che narrano... Le circostanze stori-
che ce li hanno ficcati!… Pure io mi ci son trovato 
dentro... proprio non ci tenevo ad andare a Sigma-
ringen!... Solo che volevano cavarmi gli occhi, a Pa-
rigi… farmi fuori!... mi ci sono trovato dentro, nel 
pandemonio... Son stato in prigione, a Sigmarin-
gen… in gattabuia, eccetera... sbattuto allo sbara-
glio... Uguale a un giornalista qualsiasi!... giornalisti 
lo siamo tutti... senza mai sapere che può capita-
re… Il tizio che sta in piazza ad Algeri… e gli casca 
una bomba sul grugno, chiaro che sente per forza 
l’aria che tira… poi chiama il giornale!... Mi ci sono 
trovato intruppato, con Pétain… dovevo vederlo 
per forza… Solo dopo si scrive… è più comodo… 
Quelli che con la testa tra le mani dicono: “Mi pia-
cerebbe raccontare una storia”... Se tu prendi un 
caso particolare come il mio… di uno braccato, non 
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per scherzo, non braccato per gioco: ma per impa-
larselo e tritarselo in qualità di noto pregiudicato… 
Chiaro che ce l’hai pronta, la storia… non devi sfor-
zarti troppo!... Hai solo un problema di stile… più 
che di struttura o d’architettura...

Diceva che i suoi guai sarebbero iniziati col Voyage: 
non sarà stato, piuttosto, con Bagatelles pour un 
massacre?

È l’unico libro che ho scritto per i Francesi, fuori 
del mio solito riserbo… Mi son detto (ma questa, 
la segretaria di redazione non la farà passare… 
no, non le passano ‘ste cose)… mi son detto: la 
Francia è nella merda… chiaro come il sole... Che 
almeno la truppa se la prenda comoda… lasci gli 
altri a vedersela coi Russi… a quest’ora, l’Algeria 
non si muoveva e ce l’avremmo ancora!... Tutti fer-
mi, mantenendo il prestigio di prima… Ancora e 
sempre la grande Francia, i grandi vincitori!... ‘na 
cosa che ti facevamo l’Europa…. Sì, credevo che 
bisognava farla, l’Europa!... Vedo che ci provano 
adesso, a farla! Troppo tardi... Mica una risciacqua-
ta di piatti, la storia... Adesso non la puoi fare più, 
l’Europa… Quando c’era l’esercito tedesco, allora 
sì… Se lo sono fottuto!... Bel capolavoro, fottersi 
l’esercito tedesco!... Ora è tutto finito... E vogliono 
l’Europa, adesso… Con cosa la fai? Non c’è più nien-
te!... Bene!... è questo che dicevo… Mi pareva una 
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buona  pensata... Io, Hitler non l’ho mai amato... 
Gli ho detto merda, in Bagatelles… Coglione come 
gli altri, ma ci aveva il virus. Come Doriot, Mollet, 
Nasser, come tutti questi politici… Bene... “Homo 
politicus”, caso raro, ma già noto… “L’Europa sono 
io!”… Sì, ma tanto l’avrebbero fatto fuori!... Sì che 
l’avrebbero fatto fuori, una volta esaurito il com-
pito… e poi l’avrebbero rimpiazzato… Intanto lui, 
però, faceva qualcosa di costruttivo… faceva l’Eu-
ropa, un’Europa franco-tedesca… Bene... Faccio 
gentilmente notare, ancora, che la Germania era 
l’ultimo paese presso cui godevamo di prestigio... 
Adesso ci trattano da puttane e magnaccia... La 
cosa più importante, il prestigio!... da non farci più 
nessun conto, però! Ci portavano alle stelle, in Ger-
mania… Da Poincaré in avanti, alle stelle… Una cosa 
da non credere... Pure quella nullità di Daladier ce 
l’aveva, il prestigio... “Miracoli della storia” diceva 
un tedesco… Richelieu li aveva sbalorditi, col presti-
gio… bluffati... E noi andiamo a sputtanare l’ultimo 
popolo… e ci siamo fregati!... Non sono gli Inglesi 
che ci rispetteranno, a noi… né gli Americani, né 
altri!... Adesso ci tocca l’elemosina: “Un dollaruc-
cio, qualche nichelino”… Io pensavo all’Europa, 
invece… e mi dicevo: “Adesso parlo, sicuro che li 
sbalordisco”… Che bordello ho smosso! ... andare 
a cacciarmi in una faccenda simile!... Sì che me ne 
pento, oh, quanto!... averlo saputo... Poi le ricordo 
che son dovuto scappare a La Rochelle con un’am-
bulanza… da Sartrouville... Me la volevano requisi-
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re, voleva fregarsela l’esercito!... Ebbene! ho resi-
stito… marciaindietro a Sartrouville… se no potevo 
andare a La Rochelle… ce n’erano ancora di voli per 
Londra... Due volte colpevole; primo perché parlo 
l’inglese uguale al francese. Molto curioso, questo 
fatto... ho il dono delle lingue, io… come i portieri 
d’albergo, come i Russi!... Avevo tutto quello che 
serve per diventare un tipo interessante… mentre 
adesso vedo dei bavosi che parlano l’inglese come 
se zappassero!... avevo il dono, io… Ho ceduto a 
una smania sacrificale!... puro masochismo!... vit-
tima del masochismo... Zitto e quieto… la gloriosa 
carriera, e invece no!... eccomi materia prima da 
patibolo… razza d’un razzista!... “Ah, ma è un anti-
semita, quello lì”:… una gran balla.

Però, sull’argomento, lei ha scritto cose inequivo-
cabili.

Ho scritto degli Ebrei… ho detto che complottava-
no per la guerra, che volevano vendicarsi di Hitler… 
Bene…: questa faccenda non ci riguardava (la se-
gretaria di redazione non passerà nemmeno que-
sta)!... Una faccenda da sbrigarsela fra loro... Si son 
fottuto l’esercito francese, al tempo della gran bot-
ta, nel ‘39... Non si manda in guerra un esercito che 
ne ha già vinta una!... si sa già che perde... Se tu, 
adesso, gli fai fare una guerra, ai Russi… è sicuro che 
la perdono!... un esercito che ha già vinto una vol-
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ta, sicuro che perde la seconda... Dunque l’hanno 
rimandato un’altra volta, l’esercito, coi richiamati 
controvoglia… e questi se la sono squagliata… gran 
diarrea, da Breda in Olanda fino a Bayonne… bato-
sta solenne!... E questa batosta bisognava spacciar-
la per vittoria… lei la storia la conosce (nemmeno 
questa il suo giornale mi passa)… e poco importa 
che, in fondo, avevo ragione io… ragione da vende-
re, io!... Un tale che è venuto a trovarmi di recente, 
mi ha detto che ho dei complessi... No! sono gli al-
tri che hanno dei complessi nei miei confronti… Se 
ho un complesso, io, è quello d’essere stato stupido 
con me stesso!... razza d’idiota… andarmi a ficcare 
in una faccenda simile… quando potevo fare come 
tanti altri!... Dell’uno e dell’altro schieramento... È 
quanto mi diceva Marion: “Si fosse buttato a sini-
stra, oggi avrebbe un piano tutto suo all’Excelsior”. 
E mi citava Barbusse… che quando arrivava a Mo-
sca l’accomodavano al piano di sopra… e a quello 
di sopra ancora... E io, perdio, stavo nelle latrine 
a Sigmaringen, io… nella merda fino al collo, ‘na 
cosa schifosa... Ho patito più di tutti, io, e patisco 
ancora... Ci creperò nell’ignominia, nel disonore, in 
povertà… per pura e semplice scemenza... Essere 
stato scemo, eccolo il mio complesso! Per il resto, 
sono gli altri che ce li possono avere, i complessi.

Gli altri chi?

Tutti coloro che m’insultano… banalmente, quel-
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li che mi negano il Nobel, un vitalizio… quelli che 
non mi accolgono all’Academie Française con tre 
bicorni, tutti quelli che mi calunniano… che m’in-
sozzano… loro sì che li hanno i complessi, perdio… 
perché stupidi e pure criminali... Due complessi: in 
quanto stupidi, perché non hanno capito niente… e 
poi come criminali… perché sono io la vittima! Non 
sono affare mio, i complessi… affar loro, piuttosto! 
L’equivoco è palese!... Avevamo un mito, quello del 
‘18: “La Francia vincente, Foch, Pétain, eccetera”…  
L’hanno rovesciato, quel mito: e c’è un mito nuo-
vo… De Gaulle vincitore, eccetera... Eroi dappertut-
to, la Resistenza… e compagnia cantante… Adesso 
ci campa, la Francia, col nuovo mito!

Secondo lei, cosa dovrebbero fare i Francesi?

Proprio niente… non possiamo far niente... Siamo 
quaranta milioni contro tre miliardi. Come se il di-
stretto di Deux-Sèvres facesse la guerra a quello di 
Bouches-sur Rhône!... ma che è?... Quando arri-
verà la fine, l’atomica non ha conti da presentare o 
altro... Accadrà e basta!...

Lei si definisce pacifista, antimilitarista?

Contro la guerra da capo ai piedi, io che l’ho fatta... 
un eroe come Darnand, come mille altri... Una cosa 
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diversa, la Francia prima del ‘14 da quella dopo il 
‘14… tutti sonnambuli, prima del ‘14, tutti filoso-
fi dopo… Tutti impegolati nella critica con Sartre, 
Camus... loro credono che sia meglio “pensare”!... 
Solo doveri, fino al ‘14, e zitti tutti... Sono cose che 
lei non può conoscere, è troppo giovane… L’onestà 
c’era ancora… Le donne erano oneste, gli uomini 
sinceri e laboriosi… cose da non credere… C’erano 
le puttane, i bordelli… che adesso li hanno chiusi... 
Ho visto il mondo, io, ho viaggiato in lungo e in 
largo… in missione coi medici sudamericani, mica 
degli stupidi… che mi ripetevano: “La civiltà euro-
pea poggia su un treppiede: la cucina, la Chiesa e, 
buon ultimo, il bordello!”… Chiaro che un treppie-
de si regge… ma se levi il bordello, casca tutto!... 
Perché gli stranieri dovrebbero continuare a venire 
in Francia?!...  Bordelli non ce ne sono più!... Dài 
allora con le mogli, con le nostre figlie... Io ho una 
figlia di trentacinque anni, io…, cinque nipoti… non 
sono più giovane... sono stato anche sposato, ricca-
mente accasato, strano a dirsi… Nessun rispetto più 
per nessuno... Una volta, prima del ‘14, si diceva: 
l’uomo è maiale per natura, ha le tipiche porche 
fantasie… gli passeranno, ci sono per questo i posti 
giusti…  rispetta moglie e figlie… è rispettato dagli 
altri... Ora più niente da rispettare… Cose su cui ri-
flettere, queste: mica da pubblicare.
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Saranno pubblicate.

Non è possibile pubblicarle… questa roba lo fa vo-
mitare, il lettore… lui vuol essere preso per la ma-
nina...

Cosa si aspetta da questo suo ultimo libro?

Mi aspetto un anticipo da Gallimard… e basta 
così!... Finché non arrivo tranquillo alla stentata 
pensione da medico… 200.000 franchi l’anno, poi 
basta… andrò in qualche posto, in campagna… e 
basta… Non scriverò più niente! Mi ci vogliono an-
cora due anni di lavoro, fino a sessantacinque...

Scriverà un altro libro?

Sì, un altro… per Gallimard, sicuro… mica mi molla, 
quel dannato!... L’ho frastornato, gli ho detto di tut-
to... cose da fucilazione... roba da rispedirmi den-
tro… a vita... Non si è scomposto!... Poi viene un al-
tro editore, e gli fa “Me lo prendo io, Céline… pago 
i debiti, rilevo le opere… lei non avrà più a che fare 
con quel losco figuro”... Mica c’è cascato!... non li 
ha tanti scrittori, in cassaforte… non  riceve che 
sbobba, roba racchia, compiti in classe di penni-
vendoli... E poi voglio dirle ancora una cosa…: deve 
sapere, lei, che Hitler mi odiava… che mi ha pure 
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censurato... ero uscito sul “Berliner Tageblatt”, fo-
glio ebreo… e Hitler l’ha soppresso... Non ha voluto 
sentire ragioni!... niente riviste francotedesche, per 
me… e ce n’è tanti che hanno continuato a scriver-
ci… Mai visto un soldo, io!... Hitler, fosse soprav-
vissuto, sicuramente mi fucilava… Destino dei non 
conformisti... ma non ce l’ha fatta: l’hanno fatto 
fuori prima, lui.

Sì.

C’era già qualcuno che da tempo si voleva prende-
re lo sfizio di farlo fuori... e avrebbe fatto proprio 
bene, le cose sarebbero andate a posto prima… Sa-
rebbe anche stato meglio trattare la pace nel ’15, 
invece che nel ’18... Io l’ho visto l’esercito del ‘14, 
l’avevo di fronte l’esercito tedesco del ’14… so cosa 
dico. Non stavo a correre dietro alla divisione “Das 
Reich” in fuga, come Malraux!... Stavo davanti ai te-
deschi, io… per fermarli. Questione di fegato... non 
è come dire ‘bellaciao’… Gente che combatteva, 
quella... Noi si pensava solo ad avanzare... e loro 
lo stesso!

Lei sostiene di non amare la guerra, ma poi ci trova 
qualcosa di positivo.

C’era ordine… non c’è più ordine… Uomini sinceri e 
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donne oneste… L’ordine… Uno sorpreso a tortura-
re un prigioniero?... subito fucilato. Sevizie contro 
un prigioniero?... subito al muro. Non se ne parlava 
più... non faceva parte dell’esercito, il sadismo: per 
niente… Al prigioniero si offrivano sigarette, il ran-
cio… basta…: l’aspetto peggiore tendeva a smorzar-
si.

Non crede che possa esserci qualcosa di preferibile 
all’ordine d’uno stato di guerra?

Tutto finito… mai più!

Lei crede che tutto finirà con la catastrofe atomica?

Non ce n’è bisogno. I Cinesi non hanno che da farsi 
avanti, armi in spalla. Hanno dalla loro l’idra viva, 
la natalità... Scomparirà, la razza bianca... Chiun-
que scompare, antropologicamente, in un mondo 
di gialli... Tutto vero!... Il biancospino delle razze, il 
giallo. Fluorescenze soltanto, gli altri. Il fondo resta 
giallo… Il bianco non è un colore, ma un fondotinta! 
È il giallo, il colore vero... il giallo ha tutte le qualità 
per diventare il re della Terra...
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Certo non accadrà domani.

Può andare svelta, la faccenda... La galoppata del 
‘39 è durata venti, trenta giorni. ‘Na cosa veloce! Ci 
si  ritrova in Spagna… le dico… molto presto!... Oh, 
molto, molto presto!

Lei dà l’impressione di mettere i suoi desideri al po-
sto della realtà.

No, no... lei è infastidita perché ragiona dal como-
do punto di vista dell’intellettuale... mica dà fasti-
dio a me… io ormai sono andato… posso crepare 
entro cinque minuti!... Per me non cambia niente… 
ma lei non l’ha ancora chiusa, la partita... lei sogna 
come sognano quelli col domani radioso... Solo che 
non ce l’ha un domani radioso, la razza bianca… che 
ha mandato in cacca il mondo, e adesso il mondo 
spedirà essa in cacca!... essa tutta presa dall’igie-
ne… Le guerre d’una volta finivano per le malattie… 
oggi non finiscono più per le malattie, ma proprio 
per la guerra stessa.

Esiste la malattia atomica.

Sì, ma ciò che fa scappare la gente è la paura… e 
basterà.
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Quando la nube radioattiva colpirà...

No che non colpirà… affatto… la nube: perché pri-
ma la Signora Molotov e la Signora Krusciov parle-
ranno ai rispettivi mariti, nell’orecchio: “Ma sei sce-
mo, credi che loro, gli Americani, non ce l’hanno, e 
invece loro ce l’hanno… ecco come ti preoccupi del 
nostro avvenire... della bambina!”… Basterà un ap-
pena di paura, e tutti in riga. Parigi sarà divisa in tre 
zone, zona americana, zona russa, zona francese: 
Montmartre!... e i Francesi, al solito servili, a fare 
da pisciatoio e scendiletto!…

Li vede messi male, lei, i Francesi.

Oh, la colpa è tutta dell’igiene!… Pensi che, come 
diceva Napoleone, “la Cina è un gigante che dor-
me; appena muoverà il mignolo, farà tremare il 
mondo”... Infatti, ora lo alza… gli basterà alzarsi in 
piedi!... masse fameliche  su e giù per l’Europa... né 
c’è posto meglio di questo qui… Gli altri paesi?... 
non ci si vive… Io ci sono stato… La Russia? Si crepa 
dal freddo… e non c’è niente!... mettono su quei 
miseri kolkoz, ma non possono produrre niente: 
fa troppo freddo!... L’Africa non produce niente... 
troppo caldo!... Non c’è, altrove, un clima come 
qui... Prova a portare una divisione di cinesi a Co-
gnac… ci sarebbe da cambiarla ogni otto giorni!...
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Forse non esiste l’uomo, ma le idee esistono: prova 
ne sia che, a parte lo stile, non saremmo qui senza 
le idee del Voyage.

Facile dire le idee… le idee... Ma non è questo che 
m’interessa… è il colorante, invece. Mi attirano 
solo i coloranti… a me… dettofatto... “Maneggiare 
le idee” sta scritto nel Dizionario... Lei ne maneg-
gia, di idee!

Anche lei ne ha maneggiate, come tutti!

In quanto puri veicoli… Il resto non m’interessa.

Nota qualche giovane, fra i romanzieri?

No. Non sgobbano abbastanza… Bisogna faticare 
molto... Un’epoca fatta di televisione, radio, viag-
gi, macchina, giornali magnificamente illustrati, 
inchieste, polizie, vuole la bella trama... Les Deux 
Magots formicola di belle trame... ma lo stile… è 
cosa tutta diversa… No, non noto niente d’interes-
sante… se no, l’avrei saputo... Invece no.

Insomma, dopo il ‘14, dalla sua giovinezza, tutto è 
degenerato? Non più virtù, senso del dovere, scrit-
tori, critici, addirittura niente più Francesi… Che 
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spiegazione dà d’un fenomeno che certamente do-
vrebbe deprimere chi lo vede?

L’alcolismo, prima di tutto…: i milleduecento miliar-
di in alcolici che si bevono in Francia ogni anno... 
gran belle spugne!... Le so bene le virtù alcoliche… 
illusione di potenza... pericolosissima... illusione di 
forza... Parole e pretese a vanvera… Poi il fumo…: 
settecento miliardi l’anno. Ti dà sensazioni pseudo-
poetiche e apparentemente profonde, il fumo… e 
pure false idee… Io mi fiderei solo di uno che beve 
acqua… e che non è sempre lì a ruttare e a digeri-
re!... Ma non c’è famiglia senza l’abbuffata di mez-
zogiorno… attaccano a mangiare, bere aperitivi, 
masticare… poi ruttano, si gonfiano, scorreggiano… 
quel mucchio di cose della digestione... Un uomo 
d’astinenza ferrea, lui, ha solo due ore buone, in 
un giorno... è già tanto!... Nessuno che la voglia, 
quest’igiene giansenista… Guarda i signori: ‘prou-
stizzano’… I proletari copiano i signori: ‘proustiz-
zano’ anche loro!... Cose che te l’abbrutiscono, 
l’uomo... Muore, e non ha mai pensato… però ha 
partecipato!... per cosa, ci si chiede… ma non im-
porta!... Piena l’Enciclopedia di conformi... Ma 
questa cosuccia è troppo umile, troppo piccola per 
interessare la gente… Guarda il merletto… hanno 
tentato di resuscitarlo… ma nessuno lo vuole più, il 
merletto!... spariti i conventi, spariti i merletti… Del 
resto, la gente vive… e tu, se lavori, non è che puoi 
vivere… Uguale il vizio… tutto vizio… medicina… 
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bordelli… io, da capo ai piedi!... mi son dovuto tirar 
fuori, però… me lo diceva, Marie Bell: “Tu non sei 
un vizioso, perché se lo fossi non lo diresti: ci sguaz-
zeresti e basta”. Se non ci sei dentro, sì che ne puoi 
parlare… Uguale la politica… ci sono dentro, tutti… 
Vogliono consumare… ci stanno dentro… vogliono 
le moine dei nipoti... la carezza sul talamo, quando 
dicono: “Cara, che bel lavoro oggi”... Consumano. 
Godono. Eiaculano… qualche porcheriola… uguale 
ai porchi giochetti di tutti gli altri!... Sono un medi-
co di periferia molto serio e scrupoloso, io, invece… 
bisogna essere il contrario di quel che si scrive… ec-
cola, la sorpresa.

Pensa d’essere andato oltre, col suo ultimo libro?

Lo dice ogni autore: “Sono andato oltre”… La sto-
ria di D’un château l’autre è buffa perché è buffo 
vedere millecentoquarantadue condannati a mor-
te, tutti in un solo paesino... Non si vedono spes-
so cose così!... davvero raro un memorialista per 
millecentoquarantadue condannati a morte!... Un 
paesino tedesco, e il mondo intero contro... Perché 
quelli di Buchenwald, tutti che li aspettavano per 
abbracciarli, sbaciucchiarli… mentre questiquì di 
Sigmaringen, questi  li braccavano per sbudellarli... 
Buffo davvero, capita mica spesso!... Buffo, mille-
centoquarantadue già morti stramorti… che gioca-
no a trovare quello che può pagarla per tutti!... E 
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io preso di mira ché ero antisemita, io... una perla 
rara… “Io, lui, ero collaborazionista, ma no, antise-
mita… lui sì, quello, lui, era antisemita. Eccolo qua, 
è lui che pagherà per tutti”… Gran bella schifezza 
umana, la viltà!... Lei certo ricorda l’esecuzione di 
Damiens, il regicida… Il matematico La Condamine 
stava sul patibolo e, mentre il condannato parlava, 
chiese agli aiutanti del boia: “Che dice, che dice?”… 
E gli aiutanti, seccati: “Va via, rompiscatole!”… Ma 
il boia: “No, no, lasciatelo stare, è un appassiona-
to di queste cose”... Gran numero d’appassionati, 
qui da noi… e grandi belle trame... A lei, piuttosto, 
resterà poco in mano… la segreteria di redazione ri-
vedrà un po’ il tutto… perché non possa dispiacere 
a qualcuno… Ma che importa. Io sono vecchio, e lei 
è giovane… Lei va incontro alla vita.
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Louis-Ferdinand Céline, lo scrittore più sco-
modo del ‘900, eccolo ‘in presa diretta’ men-
tre, a domanda, risponde ‘pensando’ e come 
ripercorrendo il proprio drammatico Voyage 
in fondo alla notte e all’odio. 
Egli è un autore che con la sua energia lingui-
stica inventa un’inedita letterarietà fatta di 
intonazioni ‘orali’ riecheggianti nelle stesse 
interviste. Così parla quasi come scrive: con 
rabbia, con interruzioni e brevi silenzi o pause 
riflessive, concetti sospesi e impazienze, moti 
mimici e collere trattenute... Il tutto, senza 
mai cercare di accattivarsi la simpatia dell’in-
terlocutore.   


