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7 

 

 
 
 

I contenuti espressi all’interno di questo testo 
sono di pura fantasia, e ogni riferimento a cose, 
eventi o persone, è del tutto casuale. L’opera po-

trebbe risultare altamente offensiva alla morale del 
lettore, per cui si consiglia la lettura a un pubblico 
adulto e consapevole del tema trattato. 

Le teorie espresse dal protagonista riguardo alla 
morale e alla religione non sempre coincidono ne-

cessariamente con quelle dell’autore, ma rappre-
sentano ricostruzioni ideologiche del periodo in cui 
la storia si ambienta. 
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PREFAZIONE 

di Luca Cenisi 

 

 

 Aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero, 

 ché ‘l velo è ora ben tanto sottile, 

 certo che ‘l  trapassar dentro è leggero” 

    

  (Dante Alighieri, Purgatorio, Canto VIII, 19-21) 

 

 

Impossibile non riconoscere a Fabrizio Corselli, 
autore sempre attento alle interazioni tra parola ed 
estetica (αἴσθησις), una dote lirica al contempo deli-

cata e sconvolgente, in quest’ultima fatica letteraria 
titolata, eloquentemente, “Enfer”, ossia “Inferno”. Il 

gioco delle retoriche, dei significati velati da più ar-
dite manifestazioni figurative («È così che adesso vi-
bro/il mio rude stendardo/su un tale campo di guer-
ra,/fra queste gelide sbarre,/nel rendere tacitur-
no/ogni tuo bellicoso anelito»),  si fonde sapiente-
mente con momenti di preziosa lucidità poetica 
(«Vuoto è adesso quel calice,/fuggito per sempre è 
l’albore/da ogni sua timida corolla»), inscrivendo 
l’opera entro il solco di un’innovativa e, quantomai 

umana, rappresentazione storico-epistolare, laddo-
ve i protagonisti (l’“innocente” Madeleine ed il liber-

tino Alexandre) testimoniano inconsapevolmente 
l’oscuro abisso dell’ἔρως  (l’“Eros”), capace di annul-

lare ogni freno inibitore senza, tuttavia, annullare 

completamente la volontà delle sue vittime. 
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La vicenda, che alterna rapide ed ardite configu-

razioni liriche ad altrettanto fulminei squarci di 
consapevolezza fàtica («sempre più s’alimentava nel 
fuoco/della mia coscienza, seppur fugace/e breve-
mente, in un semplice minuto/vestito con sottile pe-
plo d’eterno»), si ravviva ad ogni verso, sorprenden-
do il lettore per la scelta di un registro espressivo 
ricco e suggestivo, talvolta “prepotente” negli intenti 

descrittivi («ne divora il fiotto/quale marcito umore»), 
ma sempre rispettoso degli equilibri e delle finalità 

liriche. Non mancano, infatti, apici di puro virtuosi-
smo estetico, tanto nell’esordio («Occhi blu come il 
mare,/profondi nell’addentrarsi/negli specchi d’un 
tramonto») quanto nel cuore “narrazione” («Era ora 
che cominciassi il rituale/di quella profezia anticipa-
ta/attraverso le sbiadite vesti d’un sogno»), contri-
buendo, così, a determinare una scansione emotiva 

della vicenda assolutamente imprevedibile. Tempi e 
modi delle situazioni descritte s’intrecciano in un 
vortice semantico bidirezionale (“frasale” e “lessica-

le”) che non si limita ad attribuire un semplice si-
gnificato agli eventi, ma, in un’ottica ben più ampia 

e complessa, a legare a doppio filo il “senso” e la 
“forma” degli eventi stessi attraverso la forza (natu-
rale e mai artificiosa) del verbo poetico, che assur-

ge, in tal modo, ad epicentro cognitivo dell’intera 
opera. Un Corselli, dunque, che non cade mai in 
contraddizione né, tanto meno, nell’ingenuità di un 

erotismo comune e banalizzante, colpendo, 
all’esatto opposto, per la franchezza del suo poetare 

e per quella sua innata dote di “vivificatore della 
realtà trascorsa” che lo ha reso, oramai, un modello 
cui guardare con estrema attenzione ed interesse. 
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Enfer – Note dell’autore 

 

Enfer è un’opera abbastanza distante dai miei 

canoni compositivi, ma parimenti di forte intensità 
espressiva. Durante la stesura ho volontariamente 
fuso lo stile epistolare con quello versificatorio in un 

unicum strutturale che riuscisse, in modo specifico, 
a conferire al testo una certa fluidità “narrativa” 

(pur non rappresentando Enfer un’opera di prosa). 
Pertanto il lettore non si scandalizzi per la disconti-
nuità metrica o ritmica, o per il suo carattere sde-

gnosamente “antiquato”, o ancora per l’alternarsi di 
vere e proprie poesie a testi più “liberi”; alla fine, ho 
optato per una maggiore impronta poetica che ben 

si sposasse con il pensiero espresso dal “protagoni-
sta” delle lettere. Strutturazioni iperboliche, ripeti-

zioni poetiche, anacoluti e altro, non solo 
s’intrecciano fuori e dentro, contendendosi il ruolo 
di figure principali, ma giocano un ruolo ben preci-

so nella dislocazione e nella dilatazione semantica 
dei temi trattati in relazione agli eventi descritti. 

Soprattutto considerando il periodo in cui si am-
bientano le vicende. 

 

 “L’orgoglio della donna giace 

sotto l’ombra del proprio peccato” 
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Descente aux Enfers 

 

 

Discesa all’Inferno 

Parigi, 1793 

 

 

Pian piano, Madeleine poggiò le proprie dita sulle 

dure sbarre di una cella sita all’interno della prigio-
ne di Stato della Conciergerie, laddove giaceva, in 
un angolo, un individuo dall’aspetto lacero che 

guardava la giovane con occhio indiscreto e torvo; 
pur essendo la sua mimica coperta da una visibile 
maschera veneziana, lo sguardo di quel misterioso 

individuo la trafisse più volte come una lancia.  

Una pratica abbastanza comune per lei di andare 

a trovare i galeotti nel vano tentativo di alleviare le 
pene di chi avrebbe sortito una fine irreparabile; in 
fin dei conti, anche se Madeleine era semplicemente 

una sprovveduta ventenne, le molteplici sventure 
della virtù in cui s’imbatté, presto la elevarono a 

rango di donna matura. Intatto rimase solo 
l’aspetto che puntualmente tradiva ogni suo gesto 
agli occhi dei propri clienti, costandole molte volte 

un gran numero di percosse e sevizie più brutali di 
quanto potesse ricevere una normale prostituta, 
talmente la sua innocenza e bellezza irretivano gli 

animi più duri: aveva occhi color dei lapislazzuli e 
un’indole apparentemente docile, la pelle morbida 

come la neve disciolta su un bocciolo di ninfea e la 
bocca carnosa come il più afrodisiaco dei frutti eso-
tici; il ritratto di un vero e proprio essere angelico, 
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le cui sciagure l’avrebbero trasformata in poco tem-

po nel figlio caduto di Dio. 

Nel trascinarsi con la testa verso la zona di luce 

che illuminava tuttora i suoi bei capelli rossi, Made-
leine iniziò a osservare quell’uomo con più atten-
zione, incrociandone lo sguardo con un lieve sorri-

so; un gesto che per lei significava un semplice au-
gurio per un povero condannato a morte, la cui te-

sta presto sarebbe saltata dal patibolo per compia-
cere tutti quei falsi moralisti che lo additarono come 
mostro e blasfemo. Così, preso il coraggio necessa-

rio, la giovane prostituta scosse vigorosamente con 
le proprie mani le fredde sbarre della cella, inca-
strandovi ulteriormente la faccia, nel tentativo di ri-

chiamare l’attenzione di quell’individuo.  

Fu solo un attimo e, come un fantasma, il dete-

nuto si mosse dalla parete in ombra su cui era ad-
dossato, in silenzio, presentandosi al cospetto della 
fanciulla in poco tempo. Senza capire cosa stesse 

succedendo, Madeleine si sentì prendere con forza 
le braccia, e girare su se stessa: lo sentiva ansimare 

sulla propria spalla, e l’alito risuonava al suo orec-
chio come una voce tombale, mentre fuoriusciva 
dalla stretta fessura della maschera. Ma quando lei 

ebbe modo di rendersi conto di ciò che stava acca-
dendo, l’uomo aveva appena sfilato leggermente i fili 
di velluto che la tenevano stretta al volto, portando 

le mani di lei alla bocca nel tentativo di saggiarne le 
forme affusolate, per poi ingoiarne le dita, una ad 

una, con voracità d’animale. Subito dopo, con un 
tono più dolce, avvinse alle prime due la propria 
lingua, avvitandola di conseguenza al medio, fino in 

fondo, come la serpe circuisce il ramo secco. Made-
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leine non accennò alcuna smorfia di dissenso o 

d’esitazione, lasciando che l’avventore continuasse 
la sua azione oltraggiosa. Non una sola parola a ca-

ratterizzare quel momento, solo taciti e muti brami-
ti, e tanto meno ella provò a voltarsi indietro nel 
conoscere l’aspetto del proprio amante. Sui polpa-

strelli, che serpeggiavano su quel viso con accorato 
indugio, percepiva soltanto il gelo delle pietre pre-

ziose che componevano un lato della maschera, ar-
restando il proprio moto non appena giunsero in 
prossimità dei capelli. 

La giovane non sapeva chi fosse e quale la colpa 
che lo avesse relegato in un posto così angusto e 
tenebroso; ma una cosa era certa: era attratto da 

lui e sentiva già di amarlo come se lo conoscesse da 
tempo. Ben presto, quell’innocente sorriso avrebbe 

decretato la sua futura condanna.  

Nei giorni a seguire, corrompendo la guardia car-
ceraria con qualche facile favore, Madeleine riuscì a 

ottenere la chiave della cella; da quel momento, 
venne a trovarlo spesso finché le sue visite prose-

guirono ogni sera. Una serie d’incontri che si tra-
sformarono, via via, in una profonda relazione dai 
toni sempre più audaci.  

Madeleine stava per aprire i cancelli dell’Inferno 
attraverso un’esperienza che l’avrebbe vista non più 
come colei che consolava gli animi dei condannati a 

morte bensì, ella stessa, come carnefice. Chi dei 
due avrebbe vestito i panni dell’inquisito e 

dell’inquisitore in un torbido gioco d’amore, che an-
dava consumandosi all’interno di quella prigione? 
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Scritte col Sangue 

 
Avvio alla disfatta della Virtù 

 
 

L’uomo interruppe bruscamente ogni arte amato-

ria e crudele sevizia, aspettando che il male si mo-
strasse a lui in tutta la sua piena essenza. Fu esat-

tamente così che, in questa pausa, Madeleine vibrò 
anch’essa due duri colpi di dita al proprio sesso 
come completamento di una grandiosa opera eroti-

ca iniziata dal maestro, lasciandosi sfuggire 
un’impercettibile quanto pudica smorfia di dolore. 
Finalmente i cancelli del Paradiso stavano per 

aprirsi, e Madeleine sentiva più intenso che mai lo 
scorrere delle sue mani lungo quelle cortine dal 

vermiglio drappo, spalancate appena come da un 
timido osservatore pronto a scorgervi, oltre, l’inizio 
di uno spettacolo unico nel suo genere. Ma ahimè, 

nel ritrarre i lubrici artigli da quella ferita scossa, 
floridi zampilli di sangue fece venir giù nel tentativo 

di rimuovere croste e grumi che finanche testimo-
niavano la consumazione di un’esperienza nefasta.   

Fuoriusciti gli ultimi coaguli di virginale ambro-

sia, il membro, così devoto e fedele al proprio inqui-
sitore, s’arrestò all’istante oltremodo traendo il me-
ritato riposo nel carpire avidamente un gesto di tor-

bido appagamento dipinto sulle labbra di Madelei-
ne, ancora imperlate da vitali granuli di sperma. 

Pertanto, chinatosi appena sulla propria sinistra, 
vicino alla paglia che faceva da letto, la mano di 
quel galeotto intercettò un vetusto calice d’argento. 

Lo afferrò con gran furia, accostandolo successiva-
mente al di sotto del marcito sesso della fanciulla. 
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Raccolse le poche tracce rimaste di quella sostanza 

così sublime, e prese prontamente dalla sua tasca 
un pennino consunto, eleggendo il lussurioso santo 

graal a fecondo e imperituro calamaio. Ma ancor 
prima che l’impeto ispirativo trafiggesse il seme del-
la sua fertilità creativa, alla vista di tale linfa opu-

lente, color del rubino, egli non poté fare a meno di 
assecondarne le voluttà incantatorie, sentendo 

l’irrefrenabile desiderio di misurarne un sorso, sep-
pur esiguo; come ben si sa, di un veleno così poten-
te basta anche una minuscola traccia per corrom-

pere l’animo di un uomo. Prese in mano il calice, 
chinò indietro la testa e avvicinò con cura le proprie 
labbra al venefico bordo. Mandò giù in un sol colpo 

il nettare rubicondo e, alcuni secondi dopo, portò 
frenetico le mani al collo, tenendosi il mento come 

di chi agonizza per il veleno appena ingerito; si sta-
gliarono nella sua mente vivide immagini e incubi 
orrendi come in un più che reale presente, e attra-

verso di esse egli forgiò una serie di lettere che di 
quell’incontro ne suggellarono la piena anima liber-

tina. 
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A tutte voi impudiche lettrici, io mi rivolgo, 
nell’affidare a codesto foglio vergato con un inchio-
stro che solo conosce le ragioni del piacere e della 
lussuria, le memorie di un giovane libertino. 

A tutte voi, le cui voluttà e azioni ancor più nefan-
de s’adagiano e si celano tra le ombre della vostra 
immaginazione, così indomita da far incendiare d’un 
freddo moralista ogni freno o qualsivoglia capriccio. 

Le memorie di uno che, come voi, ha professato il 
desiderio della carne e rinnegato quella fede che 
ostenta la gloria nell’elogio della propria debolezza. 

Che la lettrice, qui si fermi o di se stessa divenga 
mirabile carnefice nel compiacere di tali lettere la più 
voluttuosa delle torture mai somministrate a una 
giovane fanciulla, condannata quale strega nell’aver 
operato il più potente degli incanti d’amore su un 
uomo... un potere tale da trasformare un inquisitore 
in inquisito, e viceversa.  

Perciò, la lettrice non tema nessun male o muta-
mento alcuno dell’animo alla semplice lettura d’ogni 
mia tagliente parola, ritrovando in esse la ragione 
del perché io abbia impresso sul corpo di Madeleine 
il marchio del mio seme al pari di quell’ardente sim-
bolo sulla spalla che la relega, di diritto, tra le bolge 
infernali dei peggiori reietti. 

 
 

        
   Alexandre Morel  
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Enfer – Parigi, 1793 
  

 

Sotto un cielo di pietra 
la mia mente divaga, oltre 
quelle sorde turpitudini 

che di Heléne marchiarono 
il suo corpo avvenente 

e l’anima di gaia fanciulla. 
 
Occhi blu come il mare, 

profondi nell’addentrarsi 
negli specchi d’un tramonto 
che solo lo spirito ferisce 

con la vista di chi ancora 
di un sogno riesce a carpire 

i propri reconditi segreti. 
 
Chioma vestita di rosso 

mentre arde come il fuoco 
che non solo disgrega 

le docili membra altrui 
al suo semplice sguardo, 
ma che d’un brav’uomo 

irretisce l’istinto più vile. 
 
Ripenso a un passato 

oramai lontano e sazio 
delle sue nudità vestali, 

di come irrigava copiosa 
ogni suo sepolto antro 
d’illibata ritrosia pagana. 

 
Ripenso ai suoi umori, 
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alle sgualcite dischiuse 

d’ogni sua timida corolla 
finché appassita è lei  

sul mio compiaciuto letto 
d’abominevole barbarie. 
 

Di lei, odo ogni notte 
i clamori più concitati 

quasi fossero incubi 
tempestivi nel ferirmi 
a ogni voce taciuta, 

come grigi fantasmi 
nel pieno del sussurro. 
 

Frasi mi suggeriscono  
d’inverosimile empietà, 

solo tormenti, supplizi, 
essi così rappresentano, 
la voce d’una coscienza 

fatta dolcemente a brani. 
 

Io, tiranno sono stato 
nell’incedere con leggi 
ben peggiori di quelle 

che con avvilita acredine 
portano alle vie del vizio. 
 

Vergate col suo sangue 
di molteplici martiri 

ai piedi d’un demonio 
che la rivincita, cospira. 
 

Come ogni abile fabbro 
forgiai  il mio organo 


