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Ringrazio internet... il vello d’oro da argonauta classico mai l’avrei nemmeno sognato...
Di internet ringrazio i due pilastri che consentono di navigare in mare aperto oltre le colonne
d’Ercole... google... googleweb e googleimmagini... e wiki... come gli amici la chiamano... senza
wikipedia nelle sue accezioni nazionali che farebbe mai un povero cercatore in cerca di conferme e
riscontri?... senza i due pilastri quante biblioteche dovrebbe visitare il povero rabdomante... quanto
tempo chiedere ai suoi piedi?... sarebbe ancora e nemmeno a metà del viaggio... come l’avrebbe
saputo che la Nueva coronica di Poma è per quali imperscrutabilità del destino a Kobenhavn?... e
disponibile tutta testi e disegni senza spostare il culo dalla sedia... basta cliccare solo cliccare semplicemente cliccare...
Ringrazio tutti i postatori di documenti e di pdf... dio quanto sono preziosi... ecco qui c’è una pecca
di googleimmagini... non ravana nei pdf... non ravana nei cataloghi librari in pdf e no... sono lì le
copertine inestimabili delle prime edizioni...

Ringrazio le due famiglie Escorza...
Lily Hoyle... il suo Homenaje a la palabra... che ho avuto da lei... mi è stato prezioso... i suoi due
figli Ana María e Eduardo Manuel...
Cecilia Hare... che mi ha ospitato a Paris... che mi ha gratificato di prime edizioni poetiche di Manuel
e di stampelle ai miei indiscreti punti interrogativi... sua figlia Cecilia... Ceciliadós... che la memoria
di suo padre la fiammella di una succosa pagina facebook...

Ringrazio gli amici che mi sono fatto navigando a Lima...
Mítzar Brown Abrisqueta... amica da lunga data di Manuel... ce lo trovate come il prezzemolo nei
suoi blog...
José Alejandro Pacheco Rivera... titolare della libreria on line El libro viejo... miniera di testi poeruani... il suo aiuto è stato inestimabile nella ricerca delle interviste rilasciate da Manuel per ogni dove
del Latinoamerica... il Periolibro edito da Mañuco Scorza e Guillermo Thorndike l’ha scovato lui...

Ringrazio i limeñi che ho conosciuto fuori di Lima... nelle università europee...
Ofelia Huamanchumo de la Cuba... l’amore dei suoi per Manuel l’ha protratto e fatto proprio...
spero la ritrovi la foto perdida...
Adriana Churampi Ramírez... lei mi ha detto della foto unica di Garabombo... lei mi ha confessato
di averle innescato... meglio rein... la passione per i libri di Manuel...
Michel García dell’università di Saint-Cloud non so se limeño sia... non so nemmeno se peruano...
latinoamericano lo è... è quel che conta... somos todos hermanos avrebbe detto Manuel...

Ringrazio gli amici che mi sono fatto navigando a España...
Juan González Soto... è cominciato tutto da lui... dai suoi Apuntes para una biografía de Manuel
Scorza... lui mi ha introdotto nel computer di Cecilia... benedetta e-mail...
Dunia Gras Miravet... è continuato tutto con il suo fondamentale... come farne senza?... Manuel
Scorza: la construcción de un mundo posible... non l’ho ancora conosciuta Dunia... le mie mail inoltrate al suo indirizzo universitario di Barcelona temo siano finite sistematicamente nel cestino degli
importuni...

Ringrazio tutti gli autori di fotografie... quelli che sono riuscito doverosamente a citare e quelli che
i loro documenti... pescati nel generosissimo mare magnum di google... me li hanno prestati anonimamente... per colpa della mia balorda miopia identificativa...

Ringrazio le testate giornalistiche che mi hanno inviato dai loro archivi i documenti di e su Manuel...
la Vanguardia di Barcelona soprattutto... esempio di come digitalizzare la loro storia online pagina
per pagina giorno per giorno... e il Mattino di Napoli che alla digitalizzazione deve ancora arrivare... qualche testata la ringrazio un po’ meno... anzi per nulla... troppo esose nel mettere a disposizione quello che il pubblico ha il diritto sacrosanto di avere per dato... è un invito alla liberalizzazione degli archivi se qualcuno lo vuole intendere... che ve li tenete chiusi a fà?...

Ringrazio i grandi distributori librari e anche i piccoli... come El libro viejo di José...
Abebooks... Maremagnum... Amazon... e-bay... e i loro fratelli e cugini... un solo appunto... viene dal
cuore... i librai che consorziate non possono non pubblicare in modo religioso e immancabile la
copertina del libro che vendono... troppi buchi bianchi... surclassano gli spazi colorati... il libro che
cerchi l’edizione che cerchi lo identifichi dalla copertina... vero è che e-mailmente tampinati i librai
la copertina te la inviano altrettanto e-mailmente... a stretto giro... la cortesia andrebbe universalizzata... a monte... all’atto di immettere in circuito online il loro annuncio...

I ringraziamenti che valgono per i libri valgono anche per i dischi e per i film... le copertine degli
ellepi e dei quarantacinquegiri e i manifesti e le locandine dei film equivalgono alle copertine dei
libri... benemerito chi li attavola alla curiosità del pubblico internet... Valgono anche per i quadri e
per le opere d’arte...

Non so se ho ringraziato tutti... lo faccio riringraziando internet... tutti i suoi abitatori e animatori...
non è una frase fatta... senza di loro la mia tremebonda barchetta avrebbe navigato ben poco al
largo della riva... forse non sarebbe mai uscita dal portocanale... nemmeno staccata dall’imbarcadero... nemmeno uscita dal cantiere... rimasta inconsolabilmente in pancia e in mente dell’apprendista
demiurgo...

Da ultimi... loro... i sommi...

Ringrazio Carlo Emilio Gadda... non l’ho potuto conoscere... mi avrebbe preso per un rompicoglioni e ugualmente riverito come un hidalgo fa e deve con chiunque gli si accosti... grazie CEG di
esistere e di aver dato un gulliveriano contenuto alla mia lillipuziana esistenza... Ringrazio CEG di
avere sollecitato il libraio Mauro Mauri suo reverentissimo fan a assororare la sua teca nella libreria
Melusina con la teca di Manuel... l’amore è come le ciliegie?... uno tira l’altro?...

Ringrazio Manuel Scorza... non l’ho potuto conoscere... lui forse più avvicinabile nel tempo di
CEG... ma il tempo è stato tiranno... ringrazio Manuscò di avermi concesso la sua amicizia... di averni messo a parte delle sue certezze e dei suoi dubbi... dei suoi ideali e dei loro impaltamenti... davvero mi sono sentito a mio agio in casa sua... a Lima e a Paris... ringrazio Manuscò di avermi fatto
amico Shadi... e Shadi lo ringrazio di avermi portato a Nanterre e a Algeri dentro l’immane bruttura della colonizzazione e delle bidonvilles... e con Shadi ringrazio Gilles... Gillo Pontecorvo... la
sua Battaglia di Algeri è il cammeo che incastona e raggruma il ricordo e il succo visivo e ideale
del mio sessantotto... è tutto...

No... non è tutto... ringrazio una persona che credo non ci sia più... mi ha confessato di non stare
granché bene di salute... non ha più risposto alle mie mail... Theo Bruand d’Uzelle... Cercavo in
internet materiale topografico dell’Algeri anni cinquanta-sessanta... ho trovato lui e il suo sito
album di ricordi della sua vecchia amatissima Alger... Credo... so che era dall’altra parte della barricata... il suo amore per Alger era l’altra faccia dell’amore che a Alger portano i suoi abitanti... la faccia piednoir... la faccia dei francesi algerini da cinque generazioni quasi sei... una faccia feroce per
gli algerini da sempre... Non so che faccia avesse Monsieur Bruand... non credo la faccia di un
boia... non ho mai osato dirgli il perché del mio interesse per quelle mappe... credo... so che dirglielo avrebbe significato ferirlo alle spalle... dirgli che ero con quelli che dalla sua Alger l’hanno
cacciato per sempre... a monsieur Bruand ai francesi per non lasciare Alger è mancato Mandela...
alla storia è mancato mezzo secolo... il tempo non fa purtroppo sconti... Adieu...

E ringrazio... come non farlo?... ringrazio Yacef Saadi... o Saadi Yacef... nome e cognome collocateli come volete... senza di lui non avrei mai conosciuto Alger... non avrei mai conosciuto Shadi...
non avrei mai ironizzato sulla quasi sovrapposizione sonora dei loro nomi... L’ho lasciato a metà
della storia... dopo il trionfo a Venezia con il suo film fatto proprio da Gillo... fatto a modo di
Gillo... l’ho lasciato senza dare nemmeno peso né risalto al verbale del suo interrogatorio... senza
nemmeno leggerlo né fargli le pulci... che bisogno c’è?... non si davano quarantott’ore... o giù di lì...
agli arrestati per confessare senza subire inutilmente altre torture?... i fratelli ormai già tutti ucceldibosco... Aah... certo... non l’ho ancora conosciuto Saadi... mi è rimasta in canna una mail gravida
di richieste di delucidazioni... non ho trovato il giusto indirizzo mail... poi non è più servito... Non
è del tutto vero che Saadi non l’ho conosciuto... l’ho visto in volto nella Battaglia di Algeri... l’ho
conosciuto dai suoi libri... l’ho conosciuto attraverso Shadi... il suo pupillo... E attraverso Saadi
Yacef ringrazio e saluto Petit Omar... Ali La Pointe... Mohamed Larbi Ben M’hidi...
Davvero è tutto...
Cinisello Balsamo 27 settembre 2015
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