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Je suis ici…
Sogni, tormenti e segreti 
di Arthur Rimbaud in Africa

Nonostante tanto si sia scritto e detto di Arthur Rimbaud, forse
non abbastanza si è approfondita la sua presenza in Africa che, a
pensarci bene, con i suoi dieci anni e più di durata ha rappresen-
tato il periodo di maggior stabilità che il Poeta abbia vissuto. Mai
aveva resistito tanto tempo in un solo luogo.
La mia lettura di Rimbaud comincia là dove finisce la sua Poesia.
Le molte lettere scritte alla famiglia, agli uomini con i quali fu in
rapporti d’affari e le due relazioni esplorative che senza soluzione
di continuità si snodano per l’intero periodo africano non con-
tengono pretesti letterari, tratti poetici, concetti trasgressivi. Rim-
baud non impiega alcun talento letterario, i contenuti sono aridi
e scrive utilizzando un linguaggio conciso, minimale, utile solo a
raccontare la quotidianità o comunicare questioni d’affari: nulla
concede alla poesia. L’epistolario rivela un Rimbaud che appar-
tiene ormai più all’Africa che alla Francia, un uomo che non ha il
coraggio di confrontarsi con la vita in Patria e proietta i suoi pro-
getti altrove, il più lontano possibile. Racconta alla madre le sue
aspirazioni, parla di popolazioni nuove, di terre ignote, di espe-
rienze sorprendenti che vorrebbe vivere ma che mai avranno se-
guito. Lui così esperto e geniale nell’uso della penna si attiene ai
semplici fatti e all’informazione strettamente necessaria. Perché
dunque? […]
Non ho interpretato la sua vita africana, l’ho semplicemente rac-
contata attenendomi fedelmente a ciò che lo stesso Poeta ha scrit-
to ad altri e questi hanno scritto a lui. Da cose vere quindi, da una
narrazione sicura nasce l’idea che mi sono fatto e che propongo al
lettore: una radicale metamorfosi della sua personalità, del suo
modo di pensare che trasforma il giovane ribelle delle Ardenne in
un lavoratore infaticabile sempre alla ricerca di nuove opportu-
nità, ossessionato dal denaro, desideroso di formare una famiglia
secondo i più stretti canoni borghesi, di avere un figlio. E tale cam-
biamento dà vita a uno strano conformista che riunisce in se an-
cora contraddizioni: desidera valori borghesi ma non può più vi-
vere in Europa, ambisce a un foyer come qualsiasi perbenista ma
può solo vivere fra indigeni e spazi inesplorati. Spera di tornare in
Francia ricco per realizzare le sue illusioni e nello stesso tempo
sogna di andare lontano, senza meta, per dedicarsi a stravaganti
attività in paesi esotici.
Riferimenti al suo pensiero spesso mutuati da altri hanno fatto sì
che a volte si sia persa l’originalità della fonte; l’interpretazione
forzata delle sue parole può aver generato fraintendimenti.
Con l’operazione che propongo – trasformare la corrispondenza
africana di Rimbaud in un racconto semplice, una narrazione flui-
da che evidenzi la vita di tutti i giorni e i pensieri più trascurati –
forse ho contribuito a conoscere meglio, non certo a capire, que-
st’uomo aux semelles de vent.
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Sandro Tirini, nato a Cento (Ferrara),
laureato in Ingegneria nucleare presso
l’Università di Bologna, funzionario del
CNEN (Comitato Nazionale Energia Nu-
cleare) prima e dell’ENEA (Ente per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente)
poi, ha lavorato per più di vent’anni presso
il Commissariat à l’Energie Atomique di
Cadarache in Francia nel campo della sicu-
rezza dei reattori nucleari. 
Membro della commissione GAMA (Group
on the Analysis and Management of Accidents) dell’OCSE, nel
2009 è stato incaricato di seguire le tematiche legate alla sicu-
rezza nucleare presso la Presidenza italiana del G-8 alla Far-
nesina e di promuovere l’adesione italiana al consorzio inter-
nazionale JHR (Jules Horowitz Reactor). Ha al suo attivo una
settantina di pubblicazioni tecnico-scientifiche nel campo del-
l’attività professionale svolta. 
Attualmente è Amministratore unico di una multiutility pub-
blica che distribuisce il gas naturale a Comuni della provincia
di Ferrara e Bologna. 
Bibliofilo appassionato di Storia della scienza, è autore di due
opere che illustrano, attraverso una analisi ragionata dei libri
dei precursori, la storia di due scienze particolarmente innova-
tive: l’astronautica e la fisica nucleare. Queste, vere e proprie
bibliografie specifiche, sono: Astronautica, il sogno che sem-
brava impossibile. Bibliografia ragionata di una collezione.
Cento, Siaca, 2009; L’illusione dell’energia senza fine nell’epo-
pea nucleare. I libri dei precursori, Bologna, Pàtron, 2011. 
Nel 2014 ha pubblicato per l’editore Pendragon di Bologna
Gherardo Monari esploratore in Africa. Una romantica in-
genuità, saggio che narra fatti e retroscena della sfortunata
spedizione africana di Gustavo Bianchi che all’inizio dell’av-
ventura coloniale italiana, negli anni 1883-84, tentò di aprire
una via di comunicazione fra la neo-colonia di Assab e l’inter-
no etiopico.
Nel 2015 pubblica il saggio Je suis ici… Sogni, tormenti e se-
greti di Arthur Rimbaud in Africa, Genesi.

Carlo Di Lieto vive e lavora a Napoli. Do-
cente di Letteratura italiana presso l’Uni-
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suo attivo pubblicazioni inerenti al rappor-
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in chiave psicoanalitica, sulla produzione

pirandelliana, su Carducci, Leopardi e Pascoli, sulla poesia tra
Otto-Novecento e su quella contemporanea.
Dirige la collana “Letteratura e Psicanalisi” della Genesi Edi-
trice di Torino e dal 2013 è componente della giuria del Pre-
mio Nazionale di Poesia, Narrativa e Saggistica “I Murazzi”.

invito all’incontro con
Sandro Tirini

Je suis ici…
Sogni, tormenti e segreti

di Arthur Rimbaud in Africa

Je suis ici…
Sogni, tormenti e segreti

di Arthur Rimbaud in Africa
di Sandro Tirini

Genesi Editrice, 2015

Collana Letteratura & Psicanalisi
pagg. 176
€ 15,00


