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ALL’ASTA

Da Sotheby’s in vendita
i disegni giovanili di Rimbaud

Un raro insieme di disegni e schizzi infantili di Arthur Rimbaud
(1854-1891) andrà all’asta oggi da Sotheby’s, a Parigi, insieme ad altri
oggetti del «poeta maledetto». Gli autografi appartenevano a Jacques
Guérin e saranno proposti con una stima tra i 100mila e i 150mila euro. Si
tratta di 7 disegni autografi, raccolti sotto il titolo «Plaisirs du jeune âge»,
che rappresenta una sorta di «fumetto» a inchiostro e a matita, datato

1865, quando il futuro poeta aveva 10 anni. Le illustrazioni «Plaisirs du
jeune âge» hanno un impianto narrativo e in alcuni casi sono accompagnate da «nuvolette» con dialoghi, proprio come nei fumetti. Ma non è questo
il tesoro più importante dell’asta di Sotheby’s. Mercoledì prossimo sarà
messo in vendita anche l’autografo de «La rivière de Cassis» (1872), che il
poeta donò a Paul Verlaine: è stimato tra 200mila e 300mila euro.

NOIR

L’INEDITO

bastardo che guaisce con la sua coda tra
le gambe, quale è. E il grande sole, e la
luna, col suo sorriso, comincerà presto a
far cadere il bastardo giù nella vasta discarica dell’oblio. Oh, l’universo ha un
terribile buco nel mezzo, una prigione
sotterranea per tutti voi, impertinenti bastardi.
L’uomo, ovviamente, essendo la misura dell’universo, viene misurato solo con
La nobiltà non dipende dalla nascita, dalle ricchezze o dalla rinuncia ad esse l’uomo. Ha, ovviamente, una relazione
vitale solo con la sua specie da due soldi.
L’uomo più compiuto privilegia lo Spirito e la creazione di nuovi mondi
Da qui la sciocchezzuola da due soldi
di D.H. Lawrence
Pubblichiamo stralci di Aristocracy, inedito del luglio-agosto 1925, ora
che è diventato. (...) La vita dell’uomo
in The Cambridge Edition of the Works of D. H. Lawrence: Reflections
consiste in una relazione con tutte le coel mondo tutto è in relazione
on the Death of a Porcupine and Other Essays, a cura di Michael
se: pietra, terra, alberi, fiori, acqua, insetcon tutto il resto. E ogni cosa
Herbert, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, pagg. 367-376.
ti, pesci, uccelli, creature, sole, arcobalevivente è in relazione con ogni
no, bambini, donna, altri uomini. Ma la
altra cosa vivente. Ma la creasua più grande e finale relazione è col
zione si muove per cicli, e per gradi. C’è il cora pieni di vita. I ricchi erano più attivi, ti alla classe dei servi di rango. Servono, sole, il sole dei soli: e con la notte, che è
più alto e il più basso, nei cicli della crea- ma meno vivi. I poveri volevano però, più infatti, le cose pubbliche. (...)
luna e buio e stelle. Nelle ultime grandi
zione; il più e il meno grande, nei gradi di tutto, il regno dei cieli. Finché gli uomiIn cosa consiste l’aristocrazia naturale? connessioni, l’uomo porta il suo corpo
della vita. Ogni cosa che raggiunge la pu- ni puri non cominciarono a diffidare del Keiserling dice: «Non in ciò che un uomo ammutolito verso il sole, e, lo stesso correzza nel suo stesso ciclo di esistenza, è regno dei cieli. «Ben poco regno dei cieli sa fare, ma in ciò che è». Sfortunatamente, po, ma così differente, verso la luna e le
pura, ed è se stessa e, nella sua purezza, è per un uomo affamato», dicevano. Questo ciò che un uomo è, si misura con ciò che stelle, e gli spazi tra le stelle. (...)
al di là di ogni comparazione. Ma in rela- fu un errore, e una caduta nell’impurità. sa fare, anche in natura. Un usignolo, esTutti coloro i quali contribuiscono alla
zione con altre cose, è anche più alta o più Perché anche se muoio di fame, il regno sendo un usignolo, sa cantare, cosa che un creazione, devono contribuire a questo:
bassa, o di un grado maggiore o minore.
dei cieli è dentro di me, e io sono in esso, passero non sa fare. Se sei qualcosa fai al raggiungimento di un ciclo più ampio,
Dobbiamo ammettere che una marghe- se scelgo veramente. Ma una volta che gli qualcosa, ipso facto. La questione è: che più intenso di vita. Questo è lo scopo del
rita è più altamente sviluppata di una fel- uomini puri dissero questo «Ben poco re- tipo di cosa può fare un uomo? Può mette- vivere. Chi si avvicina di più al sole è il
ce, anche se si trattasse di un albero di gno dei cieli per un uomo affamato», l’ani- re più vita dentro di noi, e liberare in noi le leader, l’aristocratico degli aristocratici.
felce. La margherita appartiene a un ordi- ma cominciò a estinguersi negli uomini.
fontane della nostra vitalità? O può soltan- O chi, come Dostoevskij, si avvicina di
ne più alto di vita. È così, la margherita è
Nel vecchio credo, ogni uomo era ugua- to aiutarci a sfamarci, e a darci soldi o sva- più alla luna del nostro non-essere. C’è,
più viva. La felce è più torpida. E un’ape è le agli occhi di Dio. Nel nuovo credo, ognu- ghi? Il provvedere a cibo, denaro e svaghi ovviamente, la potenza del mero conserpiù viva di una margherita, è di un ordine no dovrebbe essere uguale agli occhi degli appartiene propriamente alla classe dei vativismo e della mera inerzia. I deserti
più alto di vita. La margherita, pura per uomini. Ed essere uguale voleva dire avere servitori. Il provvedere alla vita appartiene resero il cactus spinoso. Ma il cactus è
quanto concerne il suo essere, tuttavia, se uguali possedimenti. E i possedimenti era- all’aristocratico. Se un uomo, che lo faccia pur sempre una rosa delle rose. Mentre
comparata con l’ape, è limitata nel suo es- no stimati in termini di denaro. Così il de- col pensiero o con l’azione, produce vita, è una sorta di codardìa diede gli aculei
sere. E gli uccelli sono più in alto delle api, naro divenne l’assoluto. E l’uomo appare un aristocratico. (...) Perché l’umanità sta all’istrice. C’è una differenza tra la codarpiù vivi. E i mammiferi sono più in alto come uno che fa soldi e ne possiede. L’as- sempre esaurendo le sue umane possibi- dìa dell’inerzia, che ora governa le masdegli uccelli. E l’uomo è il più in alto, il più soluto, Dio, il regno dei cieli stesso, diven- lità, sta sempre degenerando nella ripeti- se democratiche, e in particolare le massviluppato, il più cosciente, il più vivo dei ne denaro; duro, duro contante. «Il regno zione, nel torpore, nella noia, nell’assen- se capitaliste, e lo spirito conservatore
mammiferi: di tutti loro è il padrone. Ma dei cieli è dentro di voi» ora significa: «Il za di vita. (...) Quando la noia domina, è combattente che salvò il cactus nel mezanche all’interno delle specie c’è differen- denaro è nelle vostre tasche» «Possa allo- segno che la vitalità umana sta svanen- zo del deserto. La massa democratica,
za. L’usignolo è più alto, più puro, e persi- ra la tua pace esser come un fiume» [Isaia do, e l’umana connessione con l’univer- capitalista come proletaria, è un vasto,
no più vivo, più sottilmente, delicatamen- 48,18, NdT] ora significa: «Possano allora i so si è spenta. (...) Quando l’uomo diven- abulico, spettrale, avido istrice, che si trate vivo, rispetto al passero. E il pappagallo tuoi investimenti portarti un ampio e sicu- ta spento e meschino, il suo sole è la scina per inerzia. Anche i bolscevichi soè più altamente sviluppato, o più vivo, del ro guadagno».
poca cosa che il nostro sole è. Quando no lo stesso istrice: nient’altro che avidipiccione.
C’è dunque ora una nuova (una nuo- un uomo è grande e splendido, il sole tà e inerzia. Il cactus ha una rosa per cui
Tra gli uomini, la differenza nell’essere è va-vecchia) aristocrazia, completamente della Cina e di Mitra splende su di lui e combattere. Ma la democrazia per cosa
infinita. Ed è una differenza di gradi quan- senza mistero e scientifica: l’aristocrazia gli dà non radiosa energia in forma di ha da combattere, contro tutti gli eleto di tipi. Un uomo è, in se stesso, di più - del denaro. Hai guadagnato un milione in calore e luce, ma vita, vita,
menti viventi, a parte il depiù vivo, più uomo - rispetto a un altro. Un oro (perdio, il sistema aureo!) Allora sei un vita! Il mondo è per noi
naro, il denaro, il denaro!
uomo ha un essere più grande di un altro: re. Hai cinquecentomila? Allora sei un si- quel che ne prendiamo. Il
Il mondo è bloccato,
una virilità più pura, una vitalità più inten- gnore.
sole è per noi quel che ne
squallido, dentro una forsa. La differenza è infinita. E, vedendo che
«Nel mio paese, siamo tutti re e regine», prendiamo. E se siamo dema compiuta, e si rizza in
gli inferiori sono ampiamente più numero- come disse la signora americana [D.H. La- boli, è perché debolmente
una miriade di spine, per
si dei superiori, quando Gesù venne, gli wrence, True Democracy, NdT], un po’ stu- prendiamo dal superbo soproteggere il suo giganteinferiori, che non sono affatto i miti che fa di una certa altezzosità britannica. Ave- le. La grandezza dell’uomo
sco corpo mentre si nutre,
dovrebbero essere, decisero di ereditare la va abbastanza ragione, sono tutti potenzia- dipende da quanto sia vasi nutre: masticando la corterra. Gesù, in un mondo di Farisei arro- li re e regine. Ma finché non arrivano nel sta e vitale la sua relazione
teccia del giovane albero
ganti e di Romani egoisti, pensò che la pu- loro regno cinquecentomila dollari mini- con l’universo vivente. Gli
della vita, e uccidendolo
rezza e la povertà fossero una sola cosa. Fu mo possono esser giusto dei comuni ple- uomini sono in relazione
dall’alto verso il basso. Laun errore fatale. La povertà troppo spesso bei. Anche se, ciononostante, c’è un’aristo- con gli uomini: donne inclusciando le sue spine nel naè solo il risultato di una povertà naturale, crazia naturale. L’aristocrazia per nascita se; e questo, ovviamente, è
so dell’allegro cane, a infetpovertà di coraggio, povertà di vitalità, po- è una fesseria, quando tutto ciò che la no- molto importante. Ma uno
tare e infettare. L’istrice vevertà di virilità, vita povera, carattere pove- bile nascita fa per voi sono un Kaiser Gu- potrebbe pensare che ciò
ro, a dispetto della leggenro. Ora, i poveri di vita sono i più impuri, i glielmo e un Imperatore Francesco Giu- sia tutto. Uno potrebbe pen- «ARISTOCRACY» Scritto da, non può scagliare i suoi
più facilmente degeneri. Ma i pochi uomi- seppe e uno Zar Nicola. Però l’insieme del- sare, leggendo i libri moder- da Lawrence nel 1925
aculei. Ma l’umanità, l’istrini ricchi di vita e puri di cuore lessero la la vita è stabilito su di un’aristocrazia natu- ni, che la vita di ogni impiece che supera l’istrice, può
purezza nella povertà, e così nacque la rale. E l’aristocrazia per nascita è un po’ gato di banca da due soldi sia più impor- conficcare gli aculei sulla faccia del sole.
Cristianità. «La carità è paziente, è beni- più naturale dell’aristocrazia del denaro. tante del sole, della luna, delle stelle; e
Bah! Ne ho abbastanza dello squallore
gna la carità; non è invidiosa la carità, (Oh, perdio, il sistema aureo!). Ma un mi- leggendo le fini banalità dei critici, uno dell’umanità democratica. È tempo di
non si vanta, non si gonfia» [San Paolo: lionario può fare a meno della nascita, sarebbe portato a immaginare che ogni cominciare a riconoscere l’aristocrazia
1 Co 13,4, NdT].
mentre la nascita non può fare a meno dei impudente dal triplice peto il quale alza del sole. Gli uomini del sole, che siano
Sono parole di nobile virilità. dollari. Così, per via della legge del prag- la voce per approvare o censurare sareb- cinesi o ottentotti o nordici, o indù o
Così accadde ciò che doveva matismo che su tutto prevale, il dollaro be il tre volte grande Ermes che procla- eschimesi, se toccano il sole nei cieli,
accadere: gli uomini dal cuo- l’ha vinta.
ma il suo giudizio dai misteri.
sono signori della terra. E assieme formere puro lasciarono la corsa al
In cosa consiste l’aristocrazia naturale?
Questa è l’era democratica delle stupi- ranno l’aristocrazia del mondo. E
denaro e al potere agli im- Non è soltanto cervello! La mente è uno daggini da due soldi, e siede in cinguet- nell’era a venire governeranno il monpuri. Tuttavia il grande fa- strumento, e il sapiente, il professore, lo tante giudizio su ogni grandezza. E que- do; una confraternita del sole vivente,
scino de «il regno dei cieli è scienziato, è sempre stato considerato sin sto è il risultato del fare, nella nostra pro- che spegnerà i tizzoni dell’internazionadentro di voi» [Luca 17,21, dai Tolomei, come una sorta di servo di pria concezione, dell’uomo la misura lismo finanziario e dell’internazionaliNdT] agì in modo possen- rango. E giustamente. Anche il milionario dell’universo. Non fatevi imbrogliare. smo industriale sul cuore della Terra.
te sui cuori dei po- ha cervello: così pure un moderno Presi- L’universo, così vasto e profondo, misuveri, che erano an- dente o Primo Ministro. Appartengono tut- ra l’uomo molto accuratamente, per il
(traduzione di Marco Settimini)

Ma purezza e povertà
non sono una cosa sola

N

Andare a caccia
di serial killer
in una Bolzano
piena di mistero
Luca Crovi

S

econda indagine ambientata Bolzano del
pubblico ministero Jakob Dekas. Nel precedente
romanzo d’esordio, Ovunque tu vada, era evidente il
tentativo dell’autrice di riflettere su fatti di cronaca nera
all’interno di un’opera di fiction. Anche questa volta Katia Tenti mostra un’attenzione forte ai temi sociali. Così
quella che per Jakob Dekas
potrebbe apparire l’indagine
su un serial killer in Alto Adige è in realtà una storia che
parla di prostituzione, femminicidio, maltrattamenti
sui minori. Un noir a tinte fosche il nuovo Nessuno muore in sogno (Marsilio). Dekas
è uno che ama le scarpe eleganti, la musica di Rostropovic e Gershwin, predilige sorseggiare Pinot Nero e Blauburgunder, mangia tenere bistecche di vitello, ma nessuno di questi piaceri lo aiuta
però a vincere la nausea che
provoca in lui «la commedia
dei tribunali» quella in cui
ogni volta sente frustrato il
suo senso di giustizia, quando vede vittime sbeffeggiate
dalla sorte e colpevoli che la
fanno in qualche modo franca. Molti pensi che sia solo
un Pm cinico e maldisposto
e pochi sanno comprendere
la sua visione del mondo e
rispettano il suo istinto di giustizia. La sua sensibilità in
realtà è sempre viva, anche
se mascherata davanti alle
tragedie che lo circondano e
Jakob Dekas quando si trova
a indagare sulla morte
dell’architetta Claudia Von
Dellermann affronta una situazione per lui sconvolgente. La donna infatti è stata
per un certo periodo sua
amante e da tempo viveva
una doppia vita estremamente pericolosa.
Ma fino a che punto Jakob
conosceva quella donna e
perché il suo soffocamento
violento sembra collegato a
quello precedente di una
dentista? Agli inquirenti sembra plausibile seguire la pista
di una serie di omicidi seriali
anche se secondo il capitano
dei carabinieri Santo Malacarne in Italia i casi di serial
killer si possono davvero contare sulle dite di una mano.
Sono troppe le persone che
hanno segreti da nascondere nell’ecosistema in cui Dekas cerca di rimettere ordine
e il male è davvero capace di
annidarsi nelle persone più
insospettabili. E se un personaggio come la Murena potrà spaventare i lettori quanto Hannibal Lecter ancora
più terribili sembreranno loro altri carnefici...

