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SHADI Uuh... amigo... sarai un grandissimo poeta... ma io ti preferisco romanziere
Manuscò... uuh... un tuffo a volo d’angelo nell’acapulco novelistica... il tocco della parola in
un affresco tavolozza... Il tirocinio da poeta t’ha giovato... l’alambicco distilla elisir da libi-
dine... sai una cosa?... è la prima volta che sottolineo un romanzo... L’ho bevuto d’un fiato...
stanotte... d’un fiato... ormai sono un redobletilista... sono un tossico della parola scorza...
L’affresco è magnifique... i dettagli sono magnifiques... con la storia dei fiori del cimitero
dalla capocchia di uno spillo Manuscò hai fatto un mappamondo... il ritmo la musica le note
gli accordi sono magnifiques... Manuscò è una sinfonia... sei riuscito a scrivere l’Eroica con
la leggerezza smagante della Pastorale... sono pastori no? i tuoi comuneros... di pecore bru-
lica tutta Rancas... Adesso faccio il Claude della situazione... gli aggettivi metaforici... un
caleidoscopio... e i nomi no?... e i verbi?... i mobili che gemono... p. 114... metaforici pure
gli avverbi... babilonicamente p. 157... e le accoppiate inaudite ardite verbo nome... matri-
moni misti... razze pazze che schiamazzano insieme... l’insalata cocktail di metafore e simi-
litudini... montagne russe di estasi apnea... na goduria dei sensi letterari... potenza eleganza
in tutt’uno... 

MAÙMAÙ Un paragone calcistico c’è... Johan Cruijff...

...Come vedi sono un tantino entusiasta... eccitato direi...
MANUEL E i titoli... che mi dici dei titoli di capitolo?... ti gustano?...
SHADI Donquijoteschi...
MANUEL L’hai letto perdavvero il Quijote?... 
SHADI Sono laureato in lingua e letteratura spagnola... vuoi che non mi abbiano

fatto leggere il Quijote?...
MANUEL Pardon...
SHADI Mi hai preso per un francese sciovinista?... be’... se è per questo i francesi

manco si leggono Molière... e nemmeno Camus... figurati Fanon... e se li leggono non
sanno trarre cognizione dal dolore...

MANUEL Yo he titulado los libros en esa forma porque he querido rendir un home-
naje personal, por supuesto, al que me parece el más grande libro del mundo, que es El
Quijote. En muchos lugares, yo parafraseo los títulos de El Quijote. Por ejemplo, a veces
digo un título sobre... che so?... mi potrebbe venire “Las peripecias del apoderado
Ambrosio Rodríguez, hombre de bien, si es que hombre de bien puede llamarse al que es
pobre”. Bueno, esto está tomado de un título de El Quijote...

SHADI Lì per lì ho incassato per buono MaùMaù... poi a casa con la redattorite
incalzante controllo il Quijote... l’indice... una due volte... l’unico titolo che si avvicina... per-
ché c’è un pobre... è quello del capitolo XX della seconda parte... “Donde se cuentan las
bodas de Camacho el rico, con el suceso de Basilio el pobre”...

...Yo parafraseo eso porque me parece que El Quijote es un libro prodigioso que
contiene todo. Una de las grandes dificultades del español es que comienza con una de las
más grandes novelas de la historia del mundo, en mi opinión... da lì non si sale più si scen-
de solo... Y es el homenaje que yo le quiero rendir a mi lengua... E il sottotitolo della nove-
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la?... te gusta?... Lo que sucedió diez años antes que el Coronel Marruecos fundara el segun-
do cementerio de Chinche... Fa pendant con la titolazione quijotesca interna no?...

SHADI Ogni titolo è un mulino a vento allo spiedo... Hai smutandato il potere e i
suoi abusi e soprusi con il rasoio dell’ironia alla varechina... il potere è nudo il potere è
verme... come verme è il Recinto... e sul finale l’hai inchiodato culammollo nel bagno del-
l’epica... la lotta sociale la storia il sangue la miseria l’hai cantata in poesia... la prosa parti-
giana avrebbe involgarito il tutto a volantino agiografico... e invece è un inno...  Manuscò
fatti abbracciare... Grasset stavolta c’ha azzeccato in pieno... è una piena che ti travolge
Redoble... ti inonda e ti trasporta a nuotare nella corrente e a ricercare la controcorrente...
ti spossi di soddisfazione ma il naufragar t’è dolce in questo mare... Amico mio... un gran-
de libro... grande grande grande... ma reggerai con quelli che verranno?... quanti sono?...
altri quattro?!... altri quattro così e ti fanno Tolstoj-Hugo-Omero... 

MANUEL Vorrei davvero che tu fossi un critico peruano Shadi... quanto lo vorrei...
nessuno profeta in patria... poco manca che mi prendano a calcinculo... m’hanno dato...
cazzo... fottuti rottinculo... m’hanno dato del traditore... traditore?!... di chi di cosa?!... se
non della loro supponenza... aahhh... merde... lo vedi?... mi viene fuori la rabbia anche in
francese... l’ho conservata questa merde... in una cartelletta color cacca... eccola... va odo-
rata... ma so che alcuni... troppi... la adorano...

Le critiche malevole... bile astio veleno... hanno due firme e due testate... 

MANUEL Testate del cazzo... il Perú pullula di testate e stipendiate teste di cazzo...

...Abelardo Oquendo... “Un redoble algo frívolo por Rancas”... il foglio è El
Comercio... destra sputata... e Ricardo Raez... “Redoble por Rancas, traición a una histo-
ria”... il foglio è Narración... ultraizquierda col paraocchi... macché opposti estremismi...
cretinismi monozigoti...

...Traición!!!... traición!!!... cazzo... accusarmi di traición... io un traditore?!... è l’in-
sulto più vile e sanguinoso che m’hanno vomitato addosso... traición?!... quale traición?...
ottusi rottinculo... Frívolo... ¡¿Redoble por Rancas una novela frívola?!... dio dio le menti
distorte... no... le menti in malafede... Me l’hanno rivolta in una intervista questa doman-
da... “¿Por qué la crítica de tu país considera Redoble por Rancas una novela frívola?”...
mi si è gelato e incendiato il sangue... avrei voluto tramutarmi nella dea Kali e avere
Oquendo a portata di mano... quattro braccia... sei... otto... quel che sono... sono poche
per quella facciassa melmosa... Briareo... meglio molto meglio ecatonchirarlo quel fottu-
to... tutte al collo... No... la crítica de mi país no ha fustigado mi novela como frívola... no...
por el contrario la ha clasificado como un documento verídico de los sueños y de las tra-
gedias nacionales... El único crítico... e sottolineo uuu... el único que la calificó de “frívo-
la” fue el escritor... escritor?!... pennivendolo... folliculaire... vedi?... mi viene d’acchito in
francese ma ci devo pensare in castellano... plumífero... cagatintas... chupatintas... un
enjalbegador... un imbianchino... un blanqueador... oddio un ennegrecidor... venditore di
nerofumo... più fumo che nero... ecco cos’è Abelardo Oquendo... nemmeno chi è.. cos’è...
un connotado miembro de la oligarquía literaria del Perú, empeñado desde hace mucho
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tiempo en desprestigiar la realidad... En el Perú hubo un diario... sempre quello... El
Comercio... commercio delle vacche... delle merde di vacca... buasce belle calde spetascia-
te... que, aún en medio de la más grande tormenta publicitaria levantada por libro alguno
en el Perú, jamás me mencionó... jamás... Entiendo que el jefe de relaciones públicas de la
Cedepacocò inventora del Cerco es miembro de la familia propietaria del periódico... ¿Es
un azar que allí se publicara la violenta crítica de Abelardo Oquendo?... Redoble por
Rancas tiene sin duda muchos defectos pero difícilmente practica la frivolidad... ¡¿Frívolo
Redoble?!... ¡¿Falso Redoble?!... ma se ho voluto documentare a tutti i costi la realtà!...
¡¿Falso desde el punto de vista de la realidad india?!... es una calumnia contra la realidad...
aaah... ma come si può stravedere così strabicamente?... anche a averci buono solo l’oc-
chio sinistro non si può distorcere così... come non distinguere l’oro... be’... facciamo pure
l’argento dal ferro... Qualcuno anche... il gestore di locanda Oquendo... per pugnalarmi
alla schiena nel cuore della notte... ha puntato il dito la mano il gomito... il piede sulle
imperfezioni linguistiche... le imperfezioni linguistiche che... è l’oquendopensiero... dizio-
nario in mano un purista con le emorroidi troverebbe come funghi... da riempirsene una
cesta... se una basta... e quali sarebbero mai?... quali?... quali?... diosanto... quali?... Puesto
que yo nombro personajes reales, situaciones reales, lugares reales, para mi libro fue una
ruda prueba el ser confrontado con la realidad cuando hubo la gran campaña de prensa
que se produjo al ser liberado el Nictálope por el presidente de la república... pero el libro
salió airoso... ne uscì davvero a testa alta... e io con lui naturalmente... ¿Cómo lo ha leído
el público?... Para unos fue un libro de denuncia, para otros una obra literaria, para algu-
nos un relato, hubo distintas opiniones... en general, la buena recepción de Redoble por
Rancas ha superado mis expectativas... claro que hubo otros casos... hubo algunos artícu-
los de personas... chiamiamole così le due mele marce Oquendo & Raez... a los que desde
luego... lo si avverte indubbiamente dalla prima riga... no les gustó el libro... es legítimo...
va bene stroncare... quando la critica è pura di coscienza... non quando ha la sindrome
della mannaia... l’ossessione della mannaia... che è poi una mannaia di classe... una man-
naia ideologica... Redoble por Rancas una autentica ciofeca!?... na patacca!?... maccome!?...
e il resto del Perú?... e il resto del mondo?... Redoble farà il giro del mondo... lo so dalla
segreteria di Planeta... ci sono già in corso la traduzione francese e l’italiana... arriveranno
a ruota quella brasiliana e portoghese... spero... spero proprio che Redoble arrivi all’Onu...
faccia l’intero giro dell’Onu... Lamento... sí... lamento... me ne dispiace assai... eccome...
que en América Latina no exista la cortesía que existe entre los hombres de letras en otros
países... entre nosotros la literatura en su nivel crítico es muy apasionada... per non dire un
tantino faziosa... por ejemplo, yo he visto pocas veces elogiar la obra de un adversario...
personalmente, hay gente que no me gustan... como Mario Vargas Llosa... no me gustan
políticamente... pero cuyos libros me encantan... ciertos libros no todos... Creo que el sub-
desarrollo cultural latinoamericano se expresa a través de una lucha zoológica por destruir
a los demás... gli altri tutti gli altri al di là della barricata... ideologica o letteraria che sia...
En el Perú, sobre todo, hay un sentido antropofágico de la literatura... devorar al adversa-
rio es aparentemente la regla para seguir adelante, como si se creyera que comiendo el
corazón del enemigo... como en los antiguos mitos... o la pluma... specie se d’oca... ha più
sapore... o la mano... quella che la pluma l’impugna... come nelle moderne tenzoni lettera-
rie... se adquiriera su fuerza... su imaginación... su talento... Lo lógico sería que entre todos
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tratáramos de expresar el punto de vista de una sociedad en lucha contra enormes difi-
cultades históricas... pero, desgraciadamente, no es el caso... è piuttosto un casino... No hay
realmente crítica seria en América Latina... la creación en América Latina es hoy mucho
más poderosa que la crítica... per fortuna... Ci sono però dei giovani... magari di Cerro de
Pasco... che avanzano la critica che Redoble non rifletta non resoconti esattamente la real-
tà non ne sia la perfetta fotografia... come se la novela dovesse essere una cronologia da
libro di storia... d’accordo... d’accordo... nella Noticia ho detto che è una crónica exaspe-
rantemente real... forse dovevo dire una novela exasperantemente real... perché Redoble è
una novela... ma con questi giovani ci parlo... sono loro il mio interlocutore... sono loro la
futura memoria...

SHADI Oggi Manuscò sei a mia disposizione... sei requisito... io oggi sono il tuo
Cerco... ho un puntaspilli al posto della lingua... ogni spillo una domanda... voglio sapere
tutto di ogni filo d’erba... di ogni lama e di ogni poncho... ho la bava al velopendulo... mi
sembra... guarda un po’... di avere scoperto l’América... ma adesso ne voglio una mappa...
mica puoi lasciarmi nella nebbia dell’interpretazione... voglio la radiografia di Redoble con
corollario dell’anamnesi... mi sento friccicare in e da ogni poro... Non essere avaro... oggi ti
consento... ti impongo di sbrodolare... mi sei costato una notte... abbiamo tutto il giorno...
dedicamelo...

Manuel ancora non lo sa... non solo lui... al museo della Daoudécole a Nanterre la Bataille
di Pontecorvo è celebrata in pannelli di cento fotogrammi... il Redoble di Manuel volete
che sia da meno?... cento eposgrammi... be’ realisticamente meno... tanti quanti i capitoli...
Shadi li ha in testa in mano... non li sa tenere a freno... non ne vuole perdere uno ch’è uno...
sono cento fiori di mille e uno succhi... L’ha appena cavalcato Redoble e lo vuole risellare...
non capita tutti i giorni di sedere di fronte al padrone della stalla del fieno delle briglie...
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REDOBLE POR RANCAS

Balada 1 

Para Cecilia, siempre

EPOSGRAMMA 1
Donde el zahorí lector oirá hablar de cierta celebérrima moneda
Nel quale il sagace lettore sentirà parlare di una certa celeberrima moneta

A pie, o a caballo, la celebridad de la moneda recorrió caseríos desparramados en diez leguas.
Temerosos de que una imprudencia provocara en los pueblos pestes peores que el mal de ojo,
los teniente-gobernadores advirtieron, de casa en casa, que en la Plaza de Armas de
Yanahuanca envejecía una moneda intocable.
A piedi o a cavallo, la fama della moneta percorse casali sparsi a dieci leghe di distanza.
Temendo che una imprudenza provocasse nei villaggi delle calamità più deprecabili del
malocchio, i tenenti-governatori avvertirono, di casa in casa, che nella Piazza d’Armi di
Yanahuanca stava invecchiando una  moneta intoccabile.
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EPOSGRAMMA 2
Sobre la universal huida de los animales de la pampa de Junín
Sulla universale fuga degli animali della pampa di Junín

Gavilanes, cernícalos, chingolos, tordos, gorriones, picaflores se entreveraron en un mismo
pánico; olvidando enemistades, los cernícalos volaban en pareja con los gorriones. El azul se
plagó de alas aterradas. Abdón Medrano descubrió a las lechuzas salpicadas sobre los
techos. Debilitados por el parpadeo de los búhos, los ranqueños avistaron inconcebibles escua-
drones de murciélagos, en fuga, ellos también, hacia las tierras libres. Un espesor de alas
abyectas susurró sobre los techos del pueblo.
Sparvieri, falchetti, cingallegre, tordi, passeri, colibrì, si frammischiarono in un unico pani-
co; dimenticando animosità, i falchetti volavano in coppia coi passeri. L’azzurro si infestò
di ali terrorizzate. Abdón Medrano scoprì le civette spruzzolate sui tetti. Illanguiditi dal
palpebrare dei gufi, i rancheni avvistarono inconcepibili squadroni di pipistrelli, in fuga,
pure loro, verso le terre libere. Una spessezza di ali abiette stormì sui tetti del paese.

EPOSGRAMMA 3
Sobre un conciliábulo del que a su debido tiempo hubieran querido enterarse 
los señores guardianes
Su un conciliabolo di cui avrebbero voluto essere informate a tempo debito 
le signore Guardie Civili

“Mientras él viva, nadie sacará la cabeza del estiércol. En vano reclamamos nuestras tier-
ras. Por gusto, el Personero presenta recursos. Las autoridades sólo son chulillos de los gran-
des.” “Los Personeros” dijo el Ladrón de Caballos “son compadres del Juez. Bustillos y
Valle se turnan: uno es personero un año mientras el otro descansa; al año siguiente, cam-
bian: el otro es personero.”
“Fintanto che vive, nessuno alzerà la testa dallo sterco. Le nostre terre le reclamiamo a
vuoto. Il Personero presenta reclami per niente. Le autorità non sono altro che i ruffiani
dei ricchi.” “I Personeros” disse il Ladro di Cavalli “vanno d’accordo col Giudice.
Bustillos e Valle si danno il cambio: uno fa il Personero un anno intanto che l’altro si ripo-
sa; l’anno dopo, cambiano: il Personero lo fa l’altro.”

EPOSGRAMMA 4 
Donde el desocupado lector recorrerá el insignificante pueblo de Rancas
Dove lo sfaccendato lettore percorrerà l’insignificante villaggio di Rancas 

¿Quién carajo visitaría Rancas? El sargento Cabrera, que sirvió en sus tiempos de guardia,
dice que “Rancas es el culo del mundo”. Rancas no tiene doscientas casas. En la Plaza de
Armas, un cuadrado de tierra salpicada de icchu, se aburren los dos únicos edificios públi-
cos: la Municipalidad y la Escuela Fiscal.
Chi diamine andrebbe a visitare Rancas? Il sergente Cabrera, che in altra epoca ha servi-
to come guardia, dice che “Rancas è il culo del mondo”. Rancas non ha duecento case.
Sulla Piazza d’Armi, un quadrato di terra spruzzata di icchu, si annoiano i due unici edi-
fici pubblici: il Municipio e la Scuola Pubblica.
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EPOSGRAMMA 5
De las visitas que de las manos del doctor Montenegro recibían ciertas mejillas
Delle visite che dalle mani del dottor Montenegro ricevevano certe guance 

El Subprefecto era una estatua con una copa en la mano. La mortecina novia conjecturó el
abismo que engullía al hombre que desde hacía seis horas era su señor esposo, avanzó hacia
el doctor con los brazos abiertos. El Juez Montenegro la apartó con delicadeza; superó dos
sillas, un Alcalde y dos maestros, recuperó lentamente la memoria; su mano izquierda sostu-
vo su corazón mientras la derecha emprendía el vuelo. Tres veces lo abofeteó.
Il Sottoprefetto era una statua con un calice in mano. La sposa appassita congetturò l’a-
bisso che ingoiava l’uomo da sei ore suo signore e sposo e avanzò verso il dottore, con le
braccia aperte. Il Giudice Montenegro la scostò delicatamente; superò due sedie, un
Alcalde e due maestri, ricuperò lentamente la memoria; la mano sinistra gli sostenne il
cuore mentre la destra spiccava il volo. Tre volte lo schiaffeggiò.

EPOSGRAMMA 6
Sobre la hora y el sitio donde se parió el Cerco
Sull’ora e sul luogo dove fu partorito il Recinto

¿Cuándo nació? ¿Un lunes o un martes? Fortunato no asistió al nacimiento. Ni el Personero
Rivera, ni las autoridades, ni los varones demorados en los pastizales miraron llegar el tren.
Los muchachos encontraron, a la salida del colegio, dos vagones dormidos en el apeadero. Los
mayores los descubrieron al atardecer. Era un pequeño convoy, sólo una locomotora y dos
vagones.
Quando nacque? Un lunedì o un martedì? Fortunato non assistette alla sua nascita. E
nemmeno il Personero Rivera, né le autorità, né gli uomini trattenuti nei pascoli videro
arrivare il treno. I ragazzi trovarono, all’uscita da scuola, due vagoni addormentati nella
stazione. Gli anziani li scoprirono verso sera. Un piccolo convoglio, solo una locomotiva
e due vagoni.

EPOSGRAMMA 7
De la cantitad de munición requerida para cortarle el resuello a un humano
Della quantità di munizioni richiesta per stecchire un cristiano 

El Hotel Mundial era uno de los beneficiados por los talentos de Simeón, el Olvidadizo,
único representante de la arquitectura en la provincia. Simeón nunca recordaba ni las ofen-
sas ni los planos. Siempre extraviaba una puerta, una ventana, un pasadizo. Gracias a su
genio, muchos yanahuanquinos dormían en la sala y comían el el granero. En el Hotel
Mundial se le traspapeló la escalera. Entre demoler el edificio y colocar una escalera de euca-
lipto, los propietarios escogieron el alpinismo, solución que poseía una ventaja: descartaba de
la clientela a los borrachos.
L’Hôtel Mundial era uno degli edifici beneficiati dai talenti di Simeón lo Sbadato, unico
rappresentante dell’architettura nella provincia. Simeón non si ricordava mai né delle offe-
se né dei progetti di costruzione. Gli sfuggiva sempre di mente una porta, una finestra, un
corridoio. Grazie al suo genio, molti yanahuancani dormivano in sala e mangiavano in gra-
naio. Nell’Hôtel Mundial gli sfuggì la scala. Tra la demolizione dell’edificio e l’adozione di
una scala a pioli, i proprietari scelsero l’ultima soluzione, che presentava un vantaggio:
scartava gli ubriachi dalla clientela.
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EPOSGRAMMA 8
Sobre los misteriosos trabajadores y sus aún más raras ocupaciones
Dei misteriosi operai e delle ancor più misteriose occupazioni

Ya nadie se burlaba del Cerco. El miedo espolvoreaba cuervos. Aún así, la gente mantenía
una lucecita encendida: más allá del cerro Chuco sólo existe el Estanque de la Gaviota, una
laguna fétida frecuentada por malos espíritus y, más lejos, puras aguas envenenadas por los
relaves de las bocaminas. Extraviarse es buscar el boquerón del infierno. El mediodía del
martes el Cerco encerró la Laguna de la Gaviota y se disipó en el horizonte.
Ormai più nessuno si faceva beffe del Recinto. La paura spolverizzava corvi. Ma tuttavia
la gente continuava a mantenere accesa una fiammella di speranza: al di là del colle Chuco
non c’è altro che lo Stagno del Gabbiano, una laguna fetida dove si radunavano gli spiriti
cattivi e, ancora più in là, soltanto le acque avvelenate dagli scoli delle miniere. Sperdersi
laggiù vuol dire entrare nella cavità dell’inferno. A mezzogiorno, il martedì, il Recinto
richiuse la Laguna del Gabbiano e si dissipò verso l’orizzonte.

EPOSGRAMMA 9
Acerca de las aventuras y desventuras de una pelota de trapo
Intorno alle avventure e disavventure di una palla di stracci 

El sol de un prematuro crepúsculo debilitaba las hierbas. El brumoso peón se quitó el som-
brero. En la cinta, enterrada bajo la costra de barro, ardían los escombros de una pluma de
codorniz. El día en que el Sordo le enseñó a su hijo a pescar truchas con la mano, el niño
se la había prendido en el sombrero. Sopló un vientecillo frío; el muchachito miró los nubo-
sos ojos de su padre, luego una lagartija que se soleaba orgullosa de su cola nueva, luego el
desdeñoso jinete que se extraviaba en los primeros desfiladeros del atardecer. Fue la prime-
ra vez – tenía nueve años – que la mano de Héctor Chacón, el Nictálope, sintió sed de la
garganta del doctor Montenegro.
Il sole di un prematuro crepuscolo faceva illanguidire le erbe. Il contadino si tolse il cap-
pello. Nel nastro, semisepolta sotto una crosta di fango, fiammeggiava la piumetta di un
gallo cedrone. Il giorno in cui il Sordo aveva insegnato a suo figlio a pescare trote con le
mani, il bambino gliel’aveva infilata nel cappello. Soffiò un venticello freddo; il ragazzet-
to guardò gli occhi nuvolosi del padre, poi una lucertolina che prendeva il sole orgoglio-
sa della sua coda nuova, poi il cavaliere altezzoso che si allontanava verso la montagna illi-
vidita dal tramonto. Fu la prima volta – aveva nove anni – che la mano di Héctor Chacón,
il Nittalope, ebbe sete della gola del dottor Montenegro.

EPOSGRAMMA 10
Acerca del lugar y la hora en que el gusano de alambre apareció en Yanacancha
Intorno al luogo e all’ora in cui il verme di fil di ferro apparve a Yanacancha 

Yanacancha comienza donde acaba Cerro de Pasco: en el cementerio. Los viajeros se extra-
ñan de ese camposanto, demasiado vasto para el pueblo. Y es que antes que viniera el de la
barba bermeja, Cerro de Pasco llegó a tener doce viceconsulados. Cateadores de todas las
razas subieron a estos nevados a buscar la veta fabulosa. Vinieron por fortuna y dejaron los
huesos. Derrochaban sus años vagando por las cordilleras. Un día los sorprendía la fiebre y
en las pausas del delirio suplicaban que con su oro les compraran, por lo menos, una buena
tumba. Allí están, metidos en sus catafalcos, mascullando contra la nevada.
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Yanacancha comincia dove finisce Cerro de Pasco: nel cimitero. I viandanti si stupiscono
di quel camposanto, troppo vasto per il paese. Il fatto è che, tanti anni fa, Cerro de Pasco
era arrivata ad avere perfino dodici viceconsolati. Cercatori di tutte le razze risalivano que-
sti nevai sperando di scoprire il filone favoloso. Vennero a cercar fortuna e ci lasciarono
le ossa. Scialacquavano i loro anni vagando per le cordigliere. Un brutto giorno li sor-
prendeva la febbre e nelle pause del delirio supplicavano che col loro oro gli comprasse-
ro, per lo meno, una bella tomba. Sono tutti là, infilati nei loro catafalchi, a borbottare
contro le nevicate.

EPOSGRAMMA 11
Sobre los amigos y amigotes que Héctor Chacón, el negado, encontró a su salida 
de la cárcel de Huánuco
Sugli amici e amiconi che Héctor Chacón, il negletto, incontrò quando uscì 
dal carcere di Huánuco 

El Alguacil Mayor se vistió de blanco y preguntó: “¿Hay alguien que no haya sido afrenta-
do por este hombre?”. Nadie se levantó. “Perdóname, no lo volveré a hacer” sollozaba el traje
negro. El Alguacil solicitó la declaración de los perros. “¿Hay algún perro que no haya sido
pateado por este hombre?”. Los perros inmovilizaron sus colas. El Alguacil insistió: “¿Hay
algún gato que no haya sido quemado por este hombre?”. Los veloces pájaros, las alegres
mariposas, los vivísimos chingolos y los soñolientos cuyes testimoniaron. Nadie perdonó al doc-
tor. Lo montaron en un burro y lo expulsaron de la provincia, entre músicas y cohetes.
Il Messo Maggiore si vestì di bianco e domandò: “C’è qualcuno che non è stato oltrag-
giato da quest’uomo?”. Nessuno si alzò. “Perdonatemi, non lo farò più” singhiozzava il
vestito nero. Il Messo richiese la dichiarazione dei cani. “C’è qualcuno che non sia stato
preso a calci da quest’uomo?”. I cani irrigidirono la coda. Il Messo insistette: “C’è qual-
che gatto che non sia stato bruciato da quest’uomo?”. Gli uccelli veloci, le farfalle spen-
sierate, gli astutissimi furetti e i sonnacchiosi porcellini d’India testimoniarono. Nessuno
perdonò il dottore. Lo fecero salire su un asino e lo scacciarono dalla provincia, tra musi-
che e petardi. 

EPOSGRAMMA 12
Acerca de la ruta por donde viajaba el gusano
Intorno alla strada percorsa dal lombrico

Tres días después sobrevino el Gran Pánico. Toda la semana se advirtieron signos. Don
Teodoro Santiago descubrió que el agua de Yanamate se cribaba de agujeros. En Junín una
vaca parió un chancho de nueve patas. En Villa de Pasco, al abrir un carnero, saltó un
ratón. Signos hubo, pero nadie quiso verlos. Aun en la víspera hubiera podido sospecharse
de la nerviosidad de los perros. Alguien les comunicaría que se clausuraba el mundo. Huyan
antes de que sea tarde. Alguien les notificaría.
Tre giorni dopo sopravvenne la Grande Paura. Si notarono segni durante tutta la setti-
mana. Don Teodoro Santiago scoprì che l’acqua di Yanamate si crivellava di buchi. A
Junín una vacca partorì un maiale con nove zampe. A Villa de Pasco, nell’aprire un agnel-
lo saltò fuori un topo. Segni ce ne furono, ma nessuno volle vederli. Perfino alla vigilia si
sarebbe potuto sospettare dal nervosismo dei cani. Qualcuno doveva avergli comunicato
che il mondo si stava richiudendo. Scappate prima che sia troppo tardi. Qualcuno doveva
averli avvisati.
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EPOSGRAMMA 13
Sobre la increíble buena suerte del doctor Montenegro
Sull’incredibile buona stella del dottor Montenegro

Por primera vez en su vida el Abigeo se confundía en una maraña de sueños raros. Soñó el
Abigeo que llegó a Tambopampa. Por alguna circunstancia que no explicó satisfactoriamente
ninguno de los vecinos, el sol, detenido en una hora incierta, colgaba de un cielo lívido. Ni la
noche avanzaba, ni el día retrocedía. Pasadas unas semanas el sol comenzó a pudrirse. Poco
a poco la luz se trocó en una tumefacción: el día de su llegada el cielo era una llaga, la luz
goteaba. Dificultosamente, el Abigeo se abrió paso entre la hilachas de luz tumefacta.
Per la prima volta nella sua vita l’Abigeo si perdeva in un arruffìo di sogni strani. Sognò
che stava arrivando a Tambopampa. Per qualche circostanza che nessuno dei vicini riuscì
a spiegare soddisfacentemente, il sole, fermo a un’ora incerta, pendeva da un cielo livido.
Né la notte avanzava, né il giorno retrocedeva. Dopo qualche settimana il sole cominciò
a marcire. A poco a poco la luce si trasformò in una tumefazione: il giorno del suo arri-
vo il cielo era una piaga, la luce sgocciolava. A fatica, l’Abigeo si aprì la strada tra le filac-
ce di luce tumefatta.

EPOSGRAMMA 14
Sobre las misteriosas enfermedades que sufrieron los rebaños de Rancas
Sulle misteriose malattie che colpirono i greggi di Rancas

Esa noche los viejos lapidaron la casa de Mardoqueo Silvestre. Mardoqueo es propietario de
una lengua de víbora. No sólo eso: Mardoqueo manipula hierbas. Se le ha visto vagar, cier-
tas noches, de luna, por el Bosque de Piedra. Los viejos se reunieron y apedrearon su casa.
Mardoqueo salió con la imagen del Señor de los Milagros y se arrodilló en el barro.
Quella notte i vecchi lapidarono la casa di Mardoqueo Silvestre. Mardoqueo è proprieta-
rio di una lingua di vipera. E non basta: Mardoqueo manipola erbe. Lo si è visto vagare,
in certe notti di luna, nel Bosque de Piedra. I vecchi si riunirono e presero a sassate la sua
casa. Mardoqueo uscì con l’immagine del Señor de los Milagros e s’inginocchiò nel fango.

EPOSGRAMMA 15
Curiosísima historia de un malestar de corazones no nacido de la tristeza
Curiosissima storia di un crepacuore collettivo che non nacque dalla tristezza

Quince minutos después, desencajadas cuadrillas los sacaron con los pies para adelante y las
retorcidas caras mal ocultas por sus ponchos. La plaza se agrietó de alaridos, pero los deu-
dos no tuvieron ni tiempo de llorarlos. Ya estaban preparados los mulos. Y es que sobre todo
don Migdonio temía el “Mal de Ojo”. Ese gigante que no se abatía ante ningún humano
tiritaba bajo su frazada cada vez que los perros aullaban al paso de las ánimas. No tole-
raba entierros en su hacienda.
Quindici minuti dopo, una squadra di uomini stravolti li portarono via coi piedi in avanti
e le facce contorte mal celate dai ponchos. La piazza si screpolò di gemiti, ma i dolenti
non ebbero nemmeno il tempo di piangerli. I muli stavano già aspettando. Il fatto è che
la cosa che don Migdonio temeva sopra ogni altra era il malocchio. Quel gigante che non
indietreggiava davanti a nessun cristiano, tremava sotto la sua coperta ogni volta che i cani
ululavano al passaggio delle anime. Non tollerava funerali nella sua fattoria.
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EPOSGRAMMA 16
De los diversos colores de las caras y cuerpos de los cerreños
Dei diversi colori delle facce e dei corpi degli abitanti di Cerro

Sólo meses después se percibió que el humo de la fundición asesinava a los pájaros. Un día
se comprobó que también trocaba el color de los humanos: los mineros comenzaron a cam-
biar de color; el humo propuso variantes: caras rojas, caras verdes, caras amarillas. Y algo
mejor: si un cara azul se matrimoniaba con una cara amarilla, les nacía una cara verde.
En una época en que Europa aún no descubría las embriagueces del impresionismo, Cerro
de Pasco se alegró con una especie de carnaval permanente.
Solo qualche mese dopo si notò che il fumo della fonderia assassinava gli uccelli. Un gior-
no ci si avvide che, oltre a tutto il resto, faceva anche cambiare il colore dei cristiani: i
minatori erano variopinti; il fumo propose varianti: facce rosse, facce verdi, facce gialle. E
se una faccia blu si univa in matrimonio con una faccia gialla, ne nasceva una faccia verde.
In un’epoca in cui l’Europa non aveva ancora scoperto le estasi dell’impressionismo,
Cerro de Pasco godette di una specie di carnevale permanente.

EPOSGRAMMA 17
Padecimientos del Niño Remigio
Dei patimenti del Niño Remigio

Hacía diez años que la Niña Consuelo despreciaba al Niño Remigio. El objeto de la pasión
que arrasaba el alma del estevado era una enana de rojizos ojos saltados, de cuerpo vencido
por una enorme barriga y de cabeza crinada por una casposa cabellera. Belleza sólo tenían
los tizones de sus ojos encendidos por el odio a los gatos y el desprecio al Niño Remigio. A
los gatos los lavaba en agua hirviendo y al Niño Remigio lo insultaba públicamente.
Erano ormai dieci anni che la Niña Consuelo se ne infischiava del Niño Remigio.
L’oggetto della passione che torturava l’anima dello storpio era una nana dagli occhi
arrossati e sporgenti, un corpo asservito da un ventre enorme e da un testone chiomato
da una capigliatura forforosa. Di bello aveva solo i tizzoni dei suoi occhi infiammati dal-
l’odio per i gatti e dal disprezzo per il Niño Remigio. I gatti li lavava nell’acqua bollente e
il Niño Remigio lo insultava pubblicamente.

EPOSGRAMMA 18
Sobre las anónimas peleas de Fortunato
Intorno alle anonime contese di Fortunato 

Desmontaron y lo molieron a puñetazos. Fortunato volvió arrastrándose. La madrugada
siguiente, insistió. Egoavil mandó tallarlo a latigazos. El Cara de Sapo – así lo llamaba
Egoavil – se retorcía como culebra, pero no gritaba. Cuando los látigos lo desdeñaron tenía
los labios mordidos.
Smontarono e gli diedero una manica di pugni. Fortunato tornò a casa gattoni. Il matti-
no dopo, insistette. Egoavil lo fece zebrare a frustate. Il Faccia di Rospo – così lo chia-
mava Egoavil – si torceva come una biscia, ma non gridava. Quando le frustate lo sde-
gnarono, aveva le labbra morsicate.
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EPOSGRAMMA 19
Donde el lector se entretendrá con una partida de póquer
Dove il lettore verrà intrattenuto con una partita a poker

Se encresparon los ánimos y elevaron las apuestas a cinco mil soles: se los enbolsicó el doc-
tor. Se enfrascaron en los furores de las tres cosas. No pararon hasta las ocho de la maña-
na. Los interrumpieron para servirles un aguadito de pato. A don Migdonio de la Torre y
Covarrubias del Campo del Moral le supo a ortiga: perdía once mil soles. Tirano de su miedo
al Mal de Ojo era su avaricia. Era tan cicatero que por no perder diez soles era capaz de
cavar de noche, violeta de pavor, en un cementerio.
S’imbaldanzirono gli spiriti e si elevarono le puntate a cinquemila soles, che intascò il dot-
tore. I giocatori s’ingineprarono nel furore degli eventi. Non smisero fino alle otto della
mattina. S’interruppero per gradire un brodino d’anatra. Don Migdonio gli trovò un sapo-
re d’ortica: stava perdendo undicimila soles. Era così lesinino che per non perdere dieci
soles di scommessa si prestava anche a scavare di notte, viola di paura, in un cimitero.

EPOSGRAMMA 20
Sobre la pirámide de ovejas que sin afán de emular a los egipcios 
levantaron los ranqueños 
Della piramide di pecore che, senza avere la pretesa di imitare gli egiziani, 
elevarono gli abitanti di Rancas

Hacia allí se ladeaba la Prefectura, abrumada por el moribundo océano de lana. No se
distinguían ya las ovejas vivas de las difuntas. Las ovejas se diferencian por una particula-
ridad: aun degolladas sus cabezas siguen rumiando. Y fuera porque el paseo las confortaba
o por simple afán de exhibicionismo, los corderos rumiaban, proseguían su estúpido, inútil
trabajo.
L’edificio della Prefettura pendeva un po’ da quella parte, oppresso dall’oceano moribon-
do di lana. Ormai non si potevano più distinguere le pecore vive da quelle morte. Le peco-
re hanno una loro prerogativa: anche dopo sgozzate continuano a ruminare. E sia perché
la passeggiata le avesse ristorate o per semplice brama di esibizionismo, le pecore rumi-
navano, continuavano il loro stupido e inutile lavoro.

EPOSGRAMMA 21
Donde, gratuitamente, el no fatigado lector mirará palidecer al doctor Montenegro
Dove, senz’altra spesa, il volenteroso lettore vedrà impallidire il dottor Montenegro 

La puerta se estremeció. Tres veces Chacón obligó a Triunfante a forzar sus pechazos. El
portón vaciló. Ése fue el momento en que en la cabeza del Niño Remigio se posó la avispa
verde del huayno. La puerta se encorvó. El Abigeo se acomidió a meter una barreta entre
los goznes oxidados. Saltó Triunfante sobre la madera desvirgada y se lanzó al galope por
la callejuela. Los hombres lo siguieron. Veinte años antes, Juan, el Sordo, había insultado
allí a la fatalidad. La comunidad se vistió de polvareda. Héctor Chacón penetró en la plaza
de Huarautambo.
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La porta fremette. Per tre volte Chacón costrinse Triunfante a forzarla con l’impeto del
suo petto. Il portone cedette e si rovesciò. Triunfante saltò sul legno scardinato e si lan-
ciò al galoppo lungo la stradicciola. Gli uomini lo seguirono. Vent’anni prima, Juan il
Sordo aveva insultato in quel luogo la fatalità. La comunità si vestì del bianco della pol-
vere. Héctor Chacón penetrò nella piazza di Huarautambo.

EPOSGRAMMA 22
Sobre la movilización general de cerdos que ordenaron las autoridades de Rancas
Sulla mobilitazione generale di maiali ordinata dalle autorità di Rancas 

Soltaron los chanchos y los balazos. Un trueno de dientes flageló el campo. Los peones dis-
pararon demasiado tarde: un milenio de hambre hozaba sobre el pastizal. El mundo era un
chillido. Una tempestad de hocicos devastaba el pasto delicioso.
Partirono i maiali e le schioppettate. Un tuonare di denti flagellò il pascolo. I capoccia spa-
rarono troppo tardi: un millennio di fame grufolava sull’erba. Il mondo era un ruggito.
Una tempesta di grugniti grandinava sul pascolo delizioso. 

EPOSGRAMMA 23
Vida y milagros de un coleccionista de orejas
Vita e miracoli di un collezionista di orecchie 

No se debe confundir Cortavientos con Cortaorejas. Cortavientos era un caballo que murió
cuando el Coronel Marruecos viajó a Chinche a fundar un nuevo cementerio. Amador, el
Cortaorejas, era un hombre. Pregúntenselo a Carmen Minaya, su cuñado; la suya fue una
de las primeras orejas de Amador. Se la cortó el séptimo día de la borrachera con la que
Emigdio Loro celebró la primera comunión de su hija, la Mudita.
Non si deve confondere Tagliavento con Tagliaorecchie. Tagliavento era un cavallo che
morì quando il colonnello Marruecos si recò a Chinche per fondare un nuovo cimitero.
Amador, il Tagliaorecchie, era un uomo. Bisognerebbe domandarlo a Carmen Minaya, suo
cognato; la sua fu una delle prime orecchie di Amador. La prima la tagliò il settimo gior-
no della sbornia quando Egmidio Loro festeggiò la prima comunione di sua figlia, la
Mutina.

EPOSGRAMMA 24
Retrato al óleo de un magistrado
Ritratto a olio di un magistrato 

¿De dónde sacó el Personero la idea de que la profesión de un juez es ejercer la justicia?
¡Rebúsquenlo! Los Notables de Rancas decidieron quejarse. Era un día de sol y quizás el
áureo despilfarro festoneó los ánimos de una esperanza. Nada debilita más al ser humano
que las mentiras de la esperanza.
Da dove cavò fuori il Personero l’idea che la professione di un giudice è quella di eserci-
tare la giustizia? Mah! I Notabili di Rancas decisero quindi di reclamare. Era una giorna-
ta di sole e fu forse tutto quello spreco di fulgori ad accendere una speranza negli animi.
Niente è più debilitante per un essere umano che le menzogne della speranza.
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EPOSGRAMMA 25
Del testamento que en vida otorgó don Héctor Chacón
Del testamento steso in vita da don Héctor Chacón 

La vela amarilleó los ojos del Nictálope. Ése sería el rostro que recordaría Rigoberto.
Pasados los años, cuando se extraviara en los laberintos de los trabajos oscuros, no recorda-
ría las sonrisas de los buenos días, sino aquella cara laqueada de rencor.
La candela ingiallì gli occhi del Nittalope. Quello era il viso che Rigoberto non si sarebbe
più dimenticato. Passati gli anni, quando si sarebbe sperduto nel labirinto dei lavori oscu-
ri, non avrebbe pensato ai sorrisi dei giorni buoni, ma a quel viso smaltato di rancore.

EPOSGRAMMA 26
Sobre los hombres-topos y los niños que estuvieron a punto de llamarse Harry 
Dove si parla degli uomini-topo e dei bambini che corsero il rischio di chiamarsi Harry

La oscuridad en que Mr. Troeller sumergió a la ciudad trastocó simplemente los horarios.
La minúscula empresa de comprar pan se tornó quimérica. Cortarse el pelo se volvió una
aventura. Nadie acertaba con las calles. La gente tropezaba en las tinieblas. ... Las mucha-
chas salían a comprar pan: volvían con un hijo. Los amantes bendecían a la “Cerro de Pasco
Corporation”. Se acostubraron las adúlteras a alojar un saco de papas en su dormitorio para
calmar las cóleras de los cornudos.
Le tenebre nelle quali Mr. Troeller immerse la città provocarono soltanto uno sconvolgi-
mento di orari. L’elementare impresa di andare a comprare il pane divenne chimerica. Il
taglio dei capelli si trasformò in un’avventura. Nessuno imbroccava le strade. La gente ince-
spicava nel buio. ... Le ragazze uscivano per comprare il latte: tornavano con un figlio. Gli
amanti benedicevano la “Cerro de Pasco Corporation”. Le adultere si abituarono a farsi
sostituire da un sacco di patate nel talamo coniugale per gabbare le collere dei cornuti.

EPOSGRAMMA 27
Donde el entretenido lector conocerá, siempre por cuenta de la casa, 
al despreocupado Pis-pis
Dove l’inclito lettore farà conoscenza, sempre a spese della casa, 
dello spensierato Pis-pis

Pactaron tres tomas. Don Ángel pidió beberse los tres venenos del médico de un solo trago.
Bebió los tósigos y luego masticó tres hierbas. Sudó morado, amarillo y azul. Pis-pis, que
entonces tenía trece años, le secó el sudor con un pañuelo salpicado de cruces trazadas en luna
menguante. El medicucho se bebió el preparado de don Ángel con una sonrisita; cinco minu-
tos después se desangró. Vanamente se inyectó, se taponó y trató de contener la velocidad con
que huía la sangre. Por la nariz, por la boca, por los oídos y por el culo, se desfondó.
Si accordarono su tre bevute. Don Angel chiese di bere i tre veleni del medico in un fiato
solo. Bevve i tossici e poi masticò tre erbe. Sudò viola, giallo e blu. Pis-pis, che allora aveva
tredici anni, gli asciugò il sudore con un fazzoletto cosparso di croci tracciate a luna calan-
te. Il medico bevve la pozione preparata da don Angel, con un sorrisetto sprezzante; cin-
que minuti dopo si dissanguò. Cercò invano di farsi iniezioni, si tamponò e cercò di fre-
nare la velocità con la quale scorreva il sangue. Perse la vita dal naso, dalla bocca, dalle
orecchie e dal culo.
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EPOSGRAMMA 28
Que probará que alguna diferencia existe entre picaflores y ovejas
In cui si proverà che esiste qualche differenza tra i colibrì e le pecore

“Hay profanación cuando hay intención. ¿Qué intención sacrílega pueden alojar las ovejas?
¿No hay ahora mismo animales en el cementerio?” “¿Qué cosa?” El Alcalde Ledesma son-
reía. “Los pajaritos picotean las flores.” ¿Pueden las ovejas cometer un sacrilegio? ¿Cuál es
la diferencia entre un borrego y un chingolo? ¿Sacar las flores es profanación? ¿Cómo se
deben sacar las flores? ¿Arrojándolas por la barda? El delicado problema teólogico se deba-
tió seis horas.
“C’è profanazione quando lo si fa con intenzione. Quale intenzione sacrilega si può impu-
tare alle pecore? Non ci sono forse anche adesso degli animali, nel cimitero?” “Cosa?”
L’Alcalde Ledesma sorrideva: “Gli uccellini che becchettano i fiori”. Possono le pecore
commettere un sacrilegio? Qual è la differenza tra un montone e un chingolo? Portar
fuori i fiori è una profanazione? Come si devono portar fuori i fiori? Buttandoli al di là
del muro di cinta? Il delicato problema fu discusso per sei ore. 

EPOSGRAMMA 29
De la universal insurrección de equinos que tramaron el Abigeo y el Ladrón de Caballos
Sulla universale insurrezione degli equini tramata dall’Abigeo e dal Ladro di Cavalli 

Con los ojos mojados, los jamelgos entendían que se acercaba la aurora de las pampas libres.
Solemnemente se comprometieron a sublevarse; para descrismar a los guardias civiles que osa-
ran emprender la persecución después de la inevitable muerte del doctor Montenegro, sólo
aguardaban una señal. Insignes caballos encabezaban la conjiura y complicaban, con el
auxilio de yeguas de grupas delirantes, al mismo bestiaje de la Benemérita Guardia Civil.
Con gli occhi umidi, le brenne comprendevano che il sole dell’avvenire sarebbe sorto ben
presto sulle pampas libere. S’impegnarono solennemente a insorgere; sarebbe bastato un
segnale per far sbattezzare le guardie civili che avessero osato proseguire nella persecu-
zione anche dopo l’inevitabile morte del dottor Montenegro. Insigni cavalli capeggiavano
la congiura e implicavano, con la compiacenza di giumente dai fianchi deliranti, perfino
gli equini della stessa Benemerita Guardia Civile.

EPOSGRAMMA 30
Donde se aprenderá la no desdeñable utilidad de los “Rompepatas”
In cui si verrà a conoscenza della non disprezzabile utilità dei rompizampe 

Los enchaquetados comenzaron a enterrar “rompepatas”. “La Cerro” clausuraba el único
paso libre. Las tres cuartas partes del ganado habían muerto. La pampa era un osario colo-
sal. Pero hasta esa mañana todavía se podía sacar del pueblo los restos del ganado. Cuando
las cuadrillas acabaran de sembrar de “rompepatas” la vía férrea,  ningún animal cruzaría
la Puerta de San Andrés. Don Teodoro Santiago tenía razón: Jesucristo escupía sobre Rancas.
Gli ingiacchettati cominciarono a interrare i “rompizampe”. Rancas seguiva il lavoro, atro-
cemente affascinata. “La Cerro” chiudeva l’unico passaggio libero. I tre quarti del bestia-
me era morto. La pampa era un ossario colossale. Ma fino a quella mattina si poteva anco-
ra portar fuori dal paese ciò che rimaneva delle bestie. Non appena le squadre avessero
finito di seminare i “rompizampe”, nessun animale avrebbe più potuto varcare la Porta di
San Andrés. Don Teodoro Santiago aveva ragione: Gesucristo sputava su Rancas.
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EPOSGRAMMA 31
De las profecías que anunciaron los señores maíces
Delle profezie annunciate dagli infallibili chicchi di granturco

Un brusco cariño por los hijos del Nictálope brotó entonces en el corazón del doctor
Montenegro. Aquí disputan los escoliastas. Ciertos cronistas sostienen que el doctor pregun-
tó a Ignacia cuántos hijos tenía y cúyas eran sus gracias. Otros historiadores afirman que el
doctor extrajo simplemente un billete de diez soles y se lo entregó a la estupefacta Ignacia.
Una brusca tenerezza per i figli del Nittalope sbocciò in quell’attimo nel cuore del dottor
Montenegro. C’è perfino qualche scoliaste che si ostina a sostenere che il dottore doman-
dò a Ignacia quanti figli avesse e quali fossero le loro avvenenze. Altri si accontentano
invece di affermare che il dottore estrasse semplicemente una banconota da dieci soles per
ricompensare Ignacia dei suoi buoni servigi.

EPOSGRAMMA 32
Presentación de Guillermo el Carnicero o Guillermo el Cumplidor, a gusto de la clientela
Presentazione di Guillermo il Macellaio detto anche, a piacere del pubblico, Guillermo il Ligio 

...durante el segundo gobierno del Presidente-ingeniero-doctor-alférez Manuel Prado, el
Comandante Bodenaco participó en docenas de “desalojos”. Gracias a su valerosa labor
durante ese sexenio se enfriaron más cadáveres que en nuestras épicas batallas (la mitad de
los muertos de la Batalla de Junín y el doble de los héroes de la Batalla del Dos de Mayo
incluyendo las bajas españolas, dos de ellas de cólico).
...durante il secondo governo del Presidente-ingegnere-dottore Manuel Prado, il
Comandante Bodenaco prese parte a dozzine di “sgomberi”. Grazie alla sua coraggiosa
collaborazione, si raffreddarono più cadaveri nel corso di quel sessennio che nello svol-
gimento delle nostre epiche battaglie (la metà dei morti della battaglia di Junín e il dop-
pio degli eroi della battaglia del Due di Maggio, includendo le perdite spagnole, tra cui
due per colica).

EPOSGRAMMA 33
Valederas razones que obligaron a Héctor Chacón, el valiente, a disfrazarse de mujer
Sulle valide ragioni che costrinsero Héctor Chacón, il coraggioso, a travestirsi da donna

Chacón se zambulló en un sueño azabache. Hacía meses que no dormía bajo un verdadero
techo. Soñó que lo hería una espina. Levantó el pie y miró su planta empedrada de guijar-
ros, cubierta por filas de piedrecitas, como granos de una mazorca. Se las arrancó sólo para
sentir que la piel se rendía en un vacío sin huesos. Pero estaba tan fatigado, que sólo desper-
tó cuando aullaron perros y sonaron tiros.
Chacón s’immerse in un sonno di catrame. Erano mesi che non dormiva sotto un vero
tetto. Sognò di una spina che lo feriva. Sollevò la gamba e osservò la pianta del piede
costellata di sassolini, come i chicchi di una pannocchia. Se li tolse, solo per sentire che la
pelle svaniva in un vuoto senz’ossa. Ma era così stanco che si svegliò soltanto quando i
cani e gli spari cominciarono a ululare.
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EPOSGRAMMA 34
Lo que Fortunato y el Personero de Rancas conversaron
Sulla conversazione tra Fortunato e il Personero di Rancas 

El Personero sudaba para recuperar la palabra refugiada en sus intestinos. Quería hablar,
informarle al alférez que ellos, los comuneros, pisaban sus propias tierras, que si les daban
tiempo exhibirían títulos expedidos por la Audiencia de Tarma, pergaminos emitidos antes
que el alférez, que el bisabuelo del alférez, naciera, que sólo vivir en esa estepa enemistada
con el sol es ya una hazaña, que esos pastos no producían nada, que en esa pampa donde el
sol calienta una hora, un saco de semilla produce apenas cinco sacos de papa, que ellos casi
no conocían el pan, que sólo en los buenos años podían comprarle a sus niños galletas de
soda, que ellos...
Il Personero sudava per ricuperare la parola che gli si era rifugiata nelle budella. Voleva
parlare, informare il tenente che loro, i comuneros, calcavano terre appartenenti alla
comunità di Rancas, voleva dirgli che se gli davano tempo gli avrebbe mostrato i titoli di
proprietà rilasciati dal Tribunale di Tarma, pergamene emesse prima che il tenente, che il
bisnonno del tenente, nascesse, voleva fargli capire che la vita in quella steppa nemica del
sole era già di per sé un’impresa, che quei pascoli non producevano nulla, che in quella
pampa dove il sole scalda un’ora sola, un sacco di sementi produce appena cinque sacchi
di patate, che i comuneros non sanno quasi cos’è il pane, che solo nelle annate buone
potevano comprare ai loro bambini qualche biscotto, che loro...
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MANUEL Chacón la sua libertà la deve forse a Redoble... ma io debbo di certo a
Chacón che il primo capitolo di Redoble sia diventato el capítulo más famoso de la litera-
tura peruana en el mundo... En el primer capítulo cuento una historia extremadamente
simple, que es la historia de una moneda que se cae del bolsillo de un hombre poderoso
en un pequeño pueblo. Este hombre es tan temido que la moneda caída de su bolsillo per-
manece doce meses tirada... lasciata a terra... disprezzata quasi... addirittura scavalcata pur
di non raccoglierla e guai calpestarla... en la plaza de armas, porque nadie se atreve a reco-
gerla... più che coraggio un azzardo che poteva costar caro... En esta historia he querido
expresar, como es evidente, una metáfora del miedo... Mi hanno tanto rinfacciato che io li
invento i miti che i miei miti niente hanno a che vedere con la tradizione quechua con la
cosmovisione quechua... che io la tradisco la tradizione quechua... ma le cose sono più sem-
plici... le cose stanno così... Yo mitífico en base a expresiones populares... Sentila questa...
una volta Chacón me l’ha spiegata la paura che regnava a Yanahuanca... la paura non
novanta ma novecento novemila che tutti gli yanacochanos avevano dell’onnipotenza del
juez... el todopoderoso juez... e siccome le parole non descrivevano bene il terrore mi fece
un esempio... disse più o meno El juez es tan temido que si ese hombre dejara caer una
moneda en la plaza pública nadie la tocaría. De esa frase de Chacón yo hice una metáfora.
En todo el libro he hecho metáforas poéticas, porque mis novelas son intensamente poé-
ticas... così le sento così le voglio così le scrivo... E la metafora la sua potenza la rivela...
doppia... El verdadero nombre del juez Montenegro es Madrid... Francisco Madrid
Salazar... pero la gente dice hoy Montenegro... El juez en realidad nunca vistió el traje
negro... pero hoy toda la población asegura que tenía traje negro... En este caso la ficción
alteró la realidad, porque la gente se adaptó... o prefirió... la ficción... o almeno il suo colo-
re... Yo no era consciente... absolutamente no... cuando hacía a este famoso Montenegro
que fuera no sólo juez sino también gamonal... de que estaba juntando dos de los ángulos
de la clásica trinidad embrutecedora del indio... el cura, el juez, el gobernador... la triade che
abbrutisce degrada umilia l’indio... che esiste anche in altra versione... el hacendado, el
sacerdote, la autoridad civil y política y militar... Yo llegué a hablar con Montenegro, y era
un hombre realmente terrible, que a mí me dejó impresionado, que a mí me impuso miedo.
Anche la storia della nittalopia ha un fondo di realtà... A tutti i personaggi principali del
ciclo assegno una virtù magica... nel caso di Héctor il dono della nittalopia... Non è che non
fossi al principio un tantino scettico... be’ titubavo... oddio non sarà azzardata questa meta-
fora?... questa dote mitica del Chacón personaggio?... dudaba de que Chacón efectivamen-
te podía ver a través de la noche, pero después me sobreponía... c’andavo oltre... dicien-
dome... un hombre que como Chacón ha estado tantos años en una prisión es imposible
que no vea a través de la noche... Yo conozco a Chacón cuando empiezo a oír hablar de
él, después que yo he participado en los hechos y la gente me empieza a decir “Si Chacón
estuviera aquí” “Si Chacón hubiera estado” “Si Héctor Chacón no estuviera preso” “Si
Héctor Chacón no nos hubiera dejado”... Yo averiguo quién era Chacón, el hombre que
había desafiado al juez Montenegro... 

SHADI E l’Héctor Chacón abitante di Yanacocha è all’altezza del tuo epico Héctor
Chacón el Nictálope?... 

MANUEL Come statura di certo no... l’Héctor in carne e ossa è un soldo di cacio...
minuto e sparuto... forse nel romanzo da quello che fa e progetta te lo immagini senz’altro
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di stazza più eroica... Una giornalista mi ha fatto la tua stessa domanda... allora rimasi un
attimo interdetto... solo un attimo... poi la mia risposta fu brillantemente No lo sé... e una
ragione c’era... Héctor l’ho conosciuto più dopo la sua liberazione che prima... quando scri-
vevo di lui forse non pensavo nemmeno che la sua figura emergesse a protagonista di
Redoble... E quella... la giornalista... mica si accontenta e mi incalza... “Héctor Chacón es
analfabeto... ¿por qué lo hiciste protagonista de la novela y líder de la revuelta? Los cam-
pesinos peruanos ¿pueden evolucionar con líderes como Héctor Chacón?”... La verità è
che yo no hice a Chacón líder de ninguna revuelta imaginada... fue la realidad la que lo
esculpió como figura en Redoble por Rancas... El personaje que fue liberado en julio 1971
no me ha desmentido... questa è la mia maturata risposta... En la primera página de mi
libro... nella Noticia iniziale... por lo demás se advierte...  “Este libro es la crónica exaspe-
rantemente real de una lucha solitaria: la que en los Andes Centrales libraron, entre 1950 y
1962, los hombres de algunas aldeas sólo visibles en las cartas militares de los destaca-
mentos que las arrasaron”... proprio li rasero al suolo... las aldeas?... anche i nostri pueblos
hanno le loro frazioni... E continua la Noticia: “Los protagonistas, los crímenes, la traición
y la grandeza, casi tienen aquí sus nombres verdaderos. ... Ciertos hechos y su ubicación
cronológica, ciertos nombres, han sido excepcionalmente modificados para proteger a los
justos de la justicia”... Cuando escribí esta página... encabezada por un epígrafe pesimista...
Todo será olvidado y nada será reparado... ooh... pardon... c’è il suo originale francese...
Tout sera oublié et rien ne sera réparé... Milan Kundera... La plaisanterie... lo dico solo per
evitarti stress di meningi... cuando escribí la Noticia y el epígrafe yo no imaginaba que
Chacón resucitaría desde el fondo de su prisión amazónica... Yo tampoco hice líder a
Chacón. La rebeldía de este hombre la inventó el juez Montenegro. Como casi todos los
campesinos que años después protagonizarían las grandes invasiones de tierras que acaba-
ron con el latifundismo en el Centro del Perú, Chacón se vio confrontado por la realidad
ante un problema simple: descender a bestia o elevarse a hombre. Y aunque utilizó el cri-
men como arma de una lucha solitaria... y nunca llegó a victimar a la persona que verda-
deramente ansiaba su mano... fue un momento en la rebeldía de los campesinos del Perú.
En el otro libro... che verrà... e che un tempo era il secondo del ciclo al posto di
Garabombo... ancora in mente dei come singola novela... ora è il terzo... e non ha ancora
un titolo definitivo... caro il mio redattore cultore della filologia... c’è in ballo un bel ballot-
taggio... La vana cabalgata de don Raymundo Herrera... magari La vana cabalgata del viejo
Herrera... oppure... a cavallo tra Cervantes e Calderón... Historia de Raymundo Herrera el
jinete sin sueño...  o magari ancora semplicemente El jinete insomne...
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SHADI L’ultimo che hai detto... perché non ci sono a ma solo e... le a mi suonano
sguaiate... texane... un mio amico napoletano direbbe che le a sono da vaiassa... la popola-
na linguacciuta... sempre a bocca aperta...

MAÙMAÙ La stessa scelta l’avrei fatta anch’io... El jinete insomne è calviniano...

MANUEL Bueno... en la novela del Jinete... chiamiamola così... cuento precisamente
cómo luego de su prisión... de Chacón... el pueblo de Yanacocha comprende que el aten-
tado personal no es la mejor arma contra la opresión y narro cómo emprendieron el arduo
camino de una lucha colectiva encabezados por Raymundo Herrera, un hombre extraordi-
nario que también existió y cuyo nombre figuraba... justamente... en el título... figuraba...
tanto per dimostrare che la giustizia non è di questo mondo... 

SHADI Il Nictálope è il vendicatore solitario della sua comunità... è Zorro è Odisseo
contro i porci proci gamonales di Cerro de Pasco...

Cerro de Pasco... anno di fondazione 1578... 45 anni dopo la Conquista... altitudine 4338
mslm... distanza geografica dalla capitale 315 chilometri...  distanza sociale interna abissale...
oliricchi sfondati e polipoveri in costante affondamento... polipi sfibrati colpo dopo colpo
sullo scoglio... non c’è mare a Pasco ma l’effetto è di certo quello... cabotaggio sociale pre-
vedibile... i titolari di miniere e i titolari di commerci ci cavano tutto il cavabile dalla pro-
sperità della terra e dalle tasche degli abitanti... i nativi... obreros o campesinos... ingoiano
aria e terra... e vivono sulle vette... più in basso no... la terra è grovierata dagli scavi... prima
l’oro poi l’argento poi i minerali industriali... La vegetazione è al minimo indispensabile...
commestibile la minima parte... Pressoché tutti dall’Europa e dall’America la vogliono una
rappresentanza a Cerro... come in Cina i potenti del mondo una legazione... come se il
Nuevo e Viejo Mundo tenessero un congresso permanente di riconciliazione a Cerro... sve-
desi siciliani canadesi argentini croati... tutti sirenati dalla miniera e dalla plata...
Checcimporta a noi se siamo a oltre quota quattromila acquartierati fra i cocuzzoli della cor-
dillera... lo stile di vita noi ce lo portiamo su dalla  pianura... sette ore di carretera... e poi c’è
sempre la ferrovia... Le leggende cordillerane dicono di champagne a fiumi e cognac a casca-
te... vetrine bulimiche di sartoria di Regent Street orologi di anima svizzera vasellame dnato
Sèvres... gli obreros nativi sgranano gli occhioni buiofili e cisposi tossendo di pneumoco-
niosi saturnismo idrargirismo... i campesinos si saziano ingoiando saliva e stupore... bocca-
perta da trisma negativo... Cerro è il paradiso delle b... bar bettole bordelli biliardi... ma pure
il resto dell’alfabeto miete colonie... gioielli ghette gondole guêpières... sacker scarpini sete-
rie sommelier-tastevin... Cerro è poliglotta del resto... Le case esclusive sono bengodi del
belvivere... treni camion muli che scendono carichi dei tesori della terra al porto di Callao
non si dietrofrontano da Lima a vuoto... il bendidio ascende per la stessa rotta... e quegli
indios che lo patiscono il mal di bendidio si tirano in casa roba che manco dio sa cos’è... di
certo creando dio non se l’è manco immaginata... l’insostenibile leggerezza dello spreco...

MANUEL Com’era Pasco quando ci arrivai da Lima?... Calda... infernalmente calda
nonostante i suoi quattromila... Nel 1959 se produjo uno de los más grandes combates del
campesinado andino contra sus opresores. El combate de Cerro de Pasco se había iniciado
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en realidad en 1705, a consecuencia de una matanza de niños ordenada por un hacendado
para castigar la rebelión de los padres... y había continuado... sin tregua... hasta 1950-60... en
esos años sobreviene una crisis de minerales, que hace subir los precios en los mercados
internacionales y deja sin trabajo a la mayor parte de los mineros, que son en su mayoría el
excedente de mano de obra de los pueblos agrarios. Decenas de miles de familias arrojadas
de las minas, sin trabajo, se vieron obligadas a volver a sus lugares de origen... al campo...
pero en su ausencia las tierras de las comunidades se habían empequeñecido... rimpiccioli-
te di brutto... por las expoliaciones llevadas a cabo por los grandes propietarios... las gran-
des haciendas y la Cerro de Pasco... la nostra amata Cedepacocò... se habían apropiado de
las tierras... abusivamente... claro... y los campesinos literalmente ya no cabían... nelle terre
rimaste la densità della popolazione era ai limiti della sopravvivenza... El campesinado de
Cerro de Pasco... crispado... esasperato come lo può essere qualsiasi uomo che gli tolgano
la sua terra da sotto i suoi piedi... e di conseguenza il pane... pardon le patate di bocca... ini-
cia una sublevación agraria que dura prácticamente tres años... dal 1959-60 al 1962... en
1962 finaliza el movimiento de Pasco con la victoria de los campesinos que se quedaron en
las tierras, hecho que supondría el fin del feudalismo agrario en el centro del Perú...

SHADI Vittoria Manuscò?...
MANUEL Diciamo così... sconfitta nel breve... vittoria nel medio... sconfitta nel

lungo periodo... cioè sempre... quella di Cerro de Pasco è solo l’ultima tappa di una tradi-
ción de guerra y exterminio que no figura en la historia peruana, que está desde hace 400
años irredenta en nuestros libros... proprio per questo en mis libros... e sottolineo mis...
intento narrar cómo transcurre ese drama porque de lo que se llama el planeta indio hay
muy pocas noticias en la historia porque la historia oficial no la cuenta y los indios no
hablan... la solita storia... En Redoble por Rancas... il succo è proprio questo... questo...
intento reflejar, a través de la historia de un pequeño pueblo, utilizando memorias de vivos
y voces de muertos, lo que yo llamo “la guerra callada del Perú”... la guerra taciuta... nasco-
sta... nosotros tenemos dos historias... la historia oficial y la historia extraoficial... la storia
raccontata e registrata nei libri e la storia mai raccontata e che si è fatto di tutto per non
farla entrare negli annali... esta segunda historia secreta es infinitamente más importante...
El ciclo novelístico que empeza con Redoble por Rancas es en realidad un capítulo de la
guerra clandestina que en Latinoamérica se da paralelamente a las guerras oficiales. Esta
guerra ha producido... en lo que va de siglo... casi un millón de muertos. Por citar unos
pocos ejemplos, en la década del cinquenta se produjeron en Colombia más de trescientas
mil muertes en el curso de una guerra civil que nunca se declaró... el presidente Martínez
de El Salvador... inauguró su mandato en los años cuarenta... pardon prima... siamo agli
inizi degli anni trenta... con una matanza de treinta mil campesinos... non te l’ho già rac-
contata?... no?... te la racconterò... sono storie che bisogna raccontare e ascoltare...  rirac-
contare e riascoltare... Rimaniamo in Perú... esta historia... della ribellione di Pasco... se sitúa
entre 1959 y 1962. Son tres años durante los cuales se enciende por última vez ese fermento
tremendo de rebeliones que hay desde el comienzo de la conquista en Perú por razones
obvias de resistencia a un colonizador, en una situación que no cambia a través de la repú-
blica... guarda che... sì... è una messa in guardia... guarda che io lo martello e rimartello que-
sto argomento del retaggio infame della Conquista... ti ci dovrai abituare standomi vicino...
è... è che non la voglio assolutamente pestare l’acqua nel mortaio... quello che voglio è che
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questo venga impresso a lettere di fuoco nelle teste nelle pietre... nelle teste di pietra dei
peruanos...  nei libri peruanos perché... perché esto es lo que no dicen los historiadores...
no lo dicen... Prácticamente todos los años hay rebeliones. Rebeliones que producen cen-
tenares de miles de muertos. Bajo la república la rebelión de Huancané, que no consta en
los libros, produce más de diez mil muertos... 

1866-1868... dipartimento di Puno... a Huancané a Azángaro a Lampa una vampata fal-
ciante di rebelión indígena... governo gamonales autoridades hacendados mai stufi di cavar
sangue dagli indios... abusati maltrattati salassati vessati... le casse dello stato sono esan-
gui?... no problem ci sono gli indios donatori privilegiati e predestinati... c’hanno sempre
sangue quelli... meglio molto meglio delle rape... Di mezzo ci si mette un liberale già viag-
giatore del mondo già prefetto già deputato già filogovernativo... Juan Bustamante... cata-
lizza la rabbia degli indios... nominato Apoderado general de los indios de Huancané è a
capo di un esercito di 16mila uomini... c’è chi addirittura scomoda i tupacamaru della sto-
ria india peruana... il II è appena morto da ottant’anni... Bustamante gli diademano l’ap-
pellativo di Túpac Amaru III... forse è troppo... Non è una ribellioncella da nulla... minac-
cia di benzinare tutta quanta la regione di Puno... la risposta è collaudata... ferro ignique...
Ribellarsi è bello e giusto... il finale è già scritto... massacro... non valgono lame legni pie-
tre contro pallottole e bombe... lo scontro finale è il 2 gennaio 1868... a Urcunimunipampa
lungo le sponde del lago Titicaca... quattro ore di mattanza... i sopravviventi trapassati a fil
di spada e baionetta... Sul campo ci pensa il ferrum nonché piombo... a resa avvenuta tocca
all’ignis... con connivenza di fumo e brace... i ferroscampati trascinati a Pusi... sono i líde-
res sono settantuno... per loro si apparecchia una fine consona... seminatori di vento la
tempesta del fumo... insardinati in una due chozas... la mattina del 3 gennaio si appicca il
rogo... si rosola a spirali lente dense l’agonia della rivolta... chi ancora la scampa sparato
sul posto...

SHADI I francesi la chiamavano enfumade... non si sprecano pallottole...

Per Bustamante trattamento riservato ai caporioni... prima l’umiliazione... gli ordinano di
carriolare i cadaveri dei settantuno stragiati fino alla fossa comune scavata fuori Pusi... poi
l’esecuzione... lo snudano... lo appiccano per i piedi a un albero della piazza... lo frustano...
lo lavorano ben bene nelle carni e nelle ossa... alla fine un filo di pietà... lo decapitano con
un machete... via la testa calda... esempio per tutti a venire... avvolto in una copertaccia lo
interrano vicino alla chiesa... Bustamante un’eredità di rivolta la lascia... indelebile... la prima
società proindigeni... la Sociedad amiga de los indios... La storia mica finisce a Pusi... trop-
po comodo per le canaglie indios... anche a pezzi mica vogliono farsi domare... fanno resi-
stenza... fanno guerriglia... le truppe governative corrono lungolargo il dipartimento di
Puno e lo soprassottano... rappresaglia dopo rappresaglia... è chiaro che non è la ribellione
di Bustamante come comodamente titolano i giornali... è la ribellione ben più temuta degli
indios di Puno... quegli impuniti... è la più importante ribellione nel primo secolo di indi-
pendenza peruana... Sciolti i fumi gelate le ceneri il consiglio municipale di Pusi concede
nel cimitero cittadino asilo ai settantuno e a Bustamante... si dice e si vuole che il legno della
croce sia dell’albero che sostenne Bustamante nella morte... 
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...en los últimos sesenta años en el Perú se han producido decenas de miles de
muertes violentas... Una guerra campesina que forma parte de una tradición de guerras
secretas, de guerras ocultas en la historia peruana... come nei migliori gialli se vuoi assa-
porare questa storia nascosta nelle pieghe e negli angoli delle pagine della storia ufficiale ti
devi umettare il polpastrello e girare foglio... il veleno della controstoria ti invaderà poco a
poco... basta mitridatizzarsi e proseguire... La magnitud de la resistencia de los quechuas
contra sus opresores es desconocida... han existido demasiados intereses en esconder esta
historia... Wilfredo Kapsoli Escudero... il mio amico historiador.... della nuova generazio-
ne che vuole togliersi e soprattutto togliere ai peruanos le fette di salame dagli occhi...
fette?... sono cosciotti interi... señala que sólo en el Sur de Perú... entre 1922 y 1930... estal-
laron 697 rebeliones... un promedio ¡de ochenta rebeliones por año!... li ho fatti bene i cal-
coli?... miles y miles de gente asesinada, de lo cual no se dice una palabra... Otros historia-
dores calculan que sólo entre 1924 y 1934 hubo en el Perú unas 600 matanzas... ¡o sea unas
60 al año... una cada 6 días!... de todo eso no quedan casi huellas... non ce n’è traccia... La
masacre de Puno... de la que tampoco se ha hablado... dejó 5 mil muertos... fue en 1924, y
en esa ocasión se le cortaron las orejas a los maestros de todas las escuelas de la zona...
Los dirigentes de la revolución de Azángaro fueron quemados vivos en la plaza en el
mismo año... bruciati vivi come Jean d’Arc e Giordano Bruno... quattro secoli dopo...
Entonces... siamo all’epoca della prima guerra mondiale in Europa... e negli stessi luoghi
di Juan Bustamante... Puno Huancané Azángaro Lampa Ayaviri Sandia Carabaya... un
coronel del ejército... el coronel Edelmiro Augusto Gutiérrez Cuevas... oddio... Teodomiro
non Edelmiro... mi sa che in qualche intervista il lapsus è passato... el coronel Teodomiro
Gutiérrez rehusó reprimir una revuelta indígena en la zona del lago Titicaca... che non
appartiene solo alla Bolivia... Asqueado por esa perpetua masacre... nauseato proprio da
sto schifo... exasperado por estas brutalidades se decide pasar al lado de los indios.  Era
indio de sangre, levantó a su regimiento contra las autoridades y se unió a los campesinos
sublevados, cambiando su nombre occidental por uno quechua,  Rumi Maqui... que signi-
fica mano de piedra... 

MAÙMAÙ Come Roberto Durán... lui però Manos de Piedra... destro e sinistro...

...y pasando a combatir desde entonces contra las mismas tropas que él había
comandado antes... durante un año combate contra su propio ejército... Finalmente... che
vuol dire alla fine... con rassegnazione... e non finalmente... con sollievo... lo capturaron y
fue fusilado... y se creó un mito... los indios de Puno dicen que no ha muerto, que, cuando
fue hecho prisionero, se escapó volando y que volverá... 

SHADI Rumi Maqui due la vendetta...
MANUEL La relación que existe entre la oligarquía peruana, el capital multinacional

y las fuerzas armadas es una relación bien conocida, escasamente original, propia de los
pueblos colonizados y oprimidos de cualquier lugar de la Tierra... El sistema estaba... dico
estaba perché la rivoluzione del generale Velasco qualche granello di sabbia... e di sale...
nell’ingranaggio ce l’ha messo... el sistema estaba sostenido por las fuerzas armadas perua-
nas, cuyos generales estaban vinculados, en algunos casos, a la propiedad de las grandes
haciendas. En la época del gobierno de Manuel Prado Ugarteche... 1956-62... il secondo
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mandato... perché ha spresidenziato il Perú anche dal 1939 al 1945... muchos ministros
eran los dueños de hasta nueve haciendas... nueve... una per dito... Certo... certo... obiezio-
ne legittima... hoy muchos mestizos, si no indios, son miembros del gobierno. La aristo-
cracia blanca que, por lo demás, conservó siempre el control del ejército, de la iglesia y de
la universidad, había abandonado todas estas funciones en el Perú. Entre nosotros, el ser-
vicio militar sólo era obligatorio para los indios. Han subido poco a poco los escalones...
non potendo salire la scala sociale hanno asceso quella militare... y, hace algunos años, se
cayó en cuenta de que la mayoría de los generales eran indios o de origen indio. Los movi-
mientos de masas que yo cuento en mis libros son movimientos que no han sido genera-
dos por la ciudad. Rebeliones indígenas ha habido siempre en América, y es lo que yo
llamo la guerra invisible... ha sido un combate en el que han caído millones de muertos,
pero los indios se enfrentaban aisladamente al poder... la separatezza fa la debolezza...
combatían aisladamente y eran masacrados y liquidados aisladamente... no actuaban como
clase campesina... En mil novecientos sesenta la realidad ha cambiado... y empiezan a
actuar como clase porque ha habido una evolución en la sociedad, porque en esa época la
clase campesina ha sufrido la influencia del proletariado, proletarizándose ella misma... una
parte de los campesinos que no encuentra trabajo en las sociedades agrarias ha ido a las
minas como mano de obra barata... a buon buonissimo mercato... y allí ha tomado con-
ciencia... ha adquirido una mentalidad diferente... Yo acompañé a los hombres que libra-
ban... era infatti una lotta per la libertà... uno de los últimos grandes combates campesinos
que se vienen registrando en el Perú desde hace 400 años. Esa lucha anónima y dramática
se desarrollaba en una de las regiones más desoladas del mundo en el corazón de la cor-
dillera... Es la última gran sublevación que protagonizan los indios quechuas que se levan-
tan por última vez en forma colectiva y gigantesca en 1950 y 1960... non mi stancherò mai
di ripeterlo... 

SHADI Callada... invisible... secreta... oculta... clandestina... anonima... la chiami in
tutti i modi questa guerra dei campesinos...

MANUEL Perché non anche silenciosa?... sì sì sì... sai Shadi che forse il titolo vero del
ciclo non è Balada ma La guerra silenciosa?... ci devo pensare...

SHADI E vedi magari di avvisare il tuo editore... rischi di scoppiargli la campagna
promozionale...

MANUEL Bueno... esta lucha terrible se cuenta en mis cinco novelas... lo vedi Shadi
che mi confermo sempre più nell’idea che sarà una pentalogia?... Redoble è pubblicato
Garabombo è lì lì... e le altre tre novelas non sono in mente dei... stanno già nero su bian-
co... solo che il nero non è ancora definitivo... non ha la brillantezza che ci vuole... ma per
me è come se esistessero già tutt’e cinque... la quadratura del ciclo... la Balada in cinque atti...
meglio la guerra silenciosa in cinque scontri... cada una de estas novelas es un libro inde-
pendiente pero, al mismo tiempo, propone una metáfora poligonal... diciamo meglio sfac-
cettata... come una gemma... que se entenderá claramente en las páginas finales del último
libro... come vedi ce l’ho ben chiaro il piano dell’opera...  rem tene verba sequentur... estas
cinco novelas se corresponden con otros tantos episodios sangrientos de la rebelión con-
tra el sistema... uno de los sistemas feudales más antihistóricos de América Latina... per il
Perú un primato nel primato... La situación del campo es tal que no se conoce la moneda...
como cuento... promesso... en la novela del Jinete... existe el derecho de pernada... che
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sarebbe calcio... diritto di calcio... dato nel culo del legittimo possessore di ben altro dirit-
to... a buttarlo giù e fuori dal letto... insomma quello che voi europei maliziosi e acculturati
chiamate eufemisticamente ius primae noctis... las poblaciones campesinas no tienen dere-
cho a salir del límite de las haciendas... questa come la chiamate voi?... servitù della gleba
no?... etcétera... Hay zonas del país en las que los siervos no conocen la República ni saben
que existe el Presidente... en la hacienda Huanayai... spero di ricordare bene il nome que-
chua... sempre che non sia Huancayo e me l’abbiano contrabbandato con un refuso... por
citar un ejemplo célebre... los campesinos no eran capaces de distinguir la bandera perua-
na... parliamo di haciendas ma dobbiamo pensare a terre e terre e terre a dismisura... terre
che anche l’orizzonte fa fatica a contenere... se trata de dominios enormes que llegan a tener
medio millón... un millón de hectáreas... muchos de ellos son tan extensos... como el fundo
Muñoz Najar... nella zona di Arequipa se non sbaglio... en el Sur del Perú... que abarca... più
che abbracciare artiglia come un predatore la sua cena... desde la selva, en los límites del
Brasil, hasta el Pacífico... e meno male che ci si è messo l’oceano di mezzo... se no povera
Australia... e poveri aborigeni... c’hanno già gli anglosassoni sterminatori sul groppone...
Entre los grandes propietarios de la zona se encuentra... chi?... ma certo... la Cerro de Pasco
Copper Corporation, una de las empresas mineras más poderosas del mundo... 

MAÙMAÙ Ambarabà ciccì coccò / tre civette sul comò / che facevano l’amore /
con la figlia del dottore / il dottore si ammalò / ambarabà ciccì coccò... Cedepapà... cocò...
cocò... / gli indios l’hanno nel popò / via le terre con furore / grazie al giudice dottore /
il dottore giudicò / Cedepapà... cocò... cocò...

SHADI Grazie a dio il dottor Montenegro non fece figli... vero però che morì di pol-
monite... giusta nemesi... dopo aver fatto asfissiare di suo tanti cristiani... morì durante una
visita a Huánuco... lo dice Guillermo Thorndike nel suo lungo reportage... c’arriviamo...
c’arriviamo...

MANUEL Muchos escritores latinoamericanos lo que están escribiendo es historia,
no la historia oficial, prefabricada, que venía en definitiva de Europa, de España... una
historia auténtica contra la historia oficial falsa... Para llegar al camino de la historia tene-
mos que pasar por la fantasía. La relación de Cien años de soledad, uno de los libros más
grandes de América Latina, con la realidad social es extremamente importante, porque
García Márquez es un gran liberador de la imaginación. Y la liberación de la fantasía en
América Latina es la primera condición para la acción a mi modo de ver. La función del
arte en Latinoamérica es llegar a la verdad a través de la fantasía. Nosotros estamos escri-
biendo... lo dice Carpentier non io... una historia de fundación... nosotros somos los pri-
meros en pronunciar las primeras palabras de una historia que es otra historia. Muchos de
los “historiadores” de América Latina son lacayos... no non è un insulto... è un certificato...
è il francese laquais che l’italiano trascrive lacchè... son lacayos de mentalidad de tipo impe-
rialista que han falsificado torpemente los hechos. Yo he tenido una polémica con el más
grande historiador del Perú, Jorge Basadre Grohmann, autor de la Historia de la República
del Perú... partorita in un volume nel 1939 e ipertrofizzata a ben sedici nella sesta edizione
del 1968-69... una cattedrale di quattrocinquemila pagine... Basadre un intelectual conde-
corado, director de la Biblioteca Nacional, tres veces ministro de educación pública, etcé-
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tera. En una oportunidad cuando hablaban del indio yo mandé una carta a un periódico
diciendo ¿De qué estamos hablando, si la Historia del Perú del doctor Basadre, que tiene
cinco mil páginas, consigna doce líneas sobre la masacre de Azángaro, que provocó miles
de muertos, y en cambio, sobre el baile dado por la señora fulana de tal en sociedad, escri-
be el triple?... e hice la comparación línea a línea...

MAÙMAÙ Fulana de tal?!...
SHADI I miei amici italiani lo traducono il tal dei tali...
MAÙMAÙ Aah... la contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare...

MANUEL ...Al premio de tiro... sì... magari non al piccione o al piattello ma all’in-
dio... premio otorgado por la casa Gildemeister, uno de los grandes latifundistas azucare-
ros del Perú, ese señor... Basadre sempre... le dedica treinta y ocho  líneas, y a una masacre
donde ha habido quince mil muertos le dedica doce líneas... ¿Qué clase de historia es ésta?
Y este historiador, ¿qué me contesta? No he tenido el tiempo para hacerlo... no he estu-
diado bien el problema... el señor Scorza probablemente tiene razón... ¡Claro que yo tenía
razón! Pero no se trata de eso, sino que cómo es posible que el historiador oficial del Perú,
después de escribir cinco mil páginas, espere que aparezca yo con una carta a una revista
para decir que sí, que efectivamente se quemaron vivos a los campesinos que dirigieron una
de las revueltas de Puno... ¿Y por qué tenía razón yo? Porque yo había hablado con la gente
y había recogido su testimonio. ¿Por qué no me desmiente la Cerro de Pasco Corporation?
Yo utilizo los nombres de los personajes verdaderos y no me desmienten. ¿Por qué no se
me hacen juicios de difamación y calumnia? Los tribunales están abiertos. ¿Por qué no se
me ha atacado? Porque yo digo la verdad, porque yo tengo pruebas. Porque esas líneas del
prólogo de Redoble que dicen que yo tengo las fotos y todas las grabaciones han enmude-
cido a todo el mundo, porque “es mejor no menear” como dicen  los españoles... e per la
tua migliore comprensione Shadi ti offro due detti italiani... non menare il torrone come
dire non rivangare l’argomento... e non svegliare il can che dorme... che continui a dormi-
re e con lui il gatto il topo e la volpe... che nessuno per carità di dio si picchi di tirar fuori
la rava e la fava... bello eh... musicalissimo... come dire vuotare il sacco spaccando pure il
capello in quattro... o di lavare i panni sporchi coram populo... be’ ci siamo capiti... Porque
el día que se abra el expediente... che in questo caso vuol dire l’inchiesta la pratica l’affai-
re... de mis libros... parlo sempre al plurale perché Redoble non è solo... en el Perú no va a
surgir el expediente de Manuel Scorza, va a surgir el expediente de la historia del Perú y va
a ser peor... Mejor que Scorza siga con sus libros, que viaje y que vuelva, y no toque el asun-
to... che non gli frulli di soffiar casino nel vespaio... Ahora existe una generación de escri-
tores jóvenes que ha comprendido que hay que reflejar lo que se llama “el punto de vista
de los vencidos”... Miles y miles de masacrados, de los cuales no se dice una palabra... no
se dice una palabra... Mi libro ha quebrado este silencio... En el Perú hay historiadores que
están desmitificando las grandes mentiras que han pasado hasta hoy por la verdad... C’è una
shoah anche in Latinoamérica... ebrei e indios persecuzione millenaria... be’ per gli indios
secolare... ma la persecuzione e lo sterminio degli indios non si conoscono... Data dal 1530
l’esodo angoscioso del mio popolo... viene decretata la sua invisibilità... lo si espelle dalla
storia gli si impone un tempo che non è il suo si liquidano i suoi dei si annulla la sua per-
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sonalità... da questo momento lo stato peruano non sa nemmeno chi sono gli indios... non
ne vuole sapere... sono un popolo invisibile... come lo sarà Garabombo... spagnoli prima
repubblicani peruanos poi gli indios li negano come persona a livello giuridico a livello psi-
cologico... anche a livello mitico... non li registrano nemmeno fra i beni animali come face-
vano gli schiavisti norteamericanos con i loro negri... tori cavalli vacche e mettiamoci pure
i mandingo massì... e le loro donne da monta... bianca... la panna montante...

Cerro de Pasco Copper Corporation... nomen omen... sequela spinosa di lettere reiterate...
doppie... celano doppiezze... troppe c troppe r troppe p ambivalenti... capitalismo crescita
coesione specchi ustori per allodole indie... slogan da megafono imbonitore... invece... inve-
ce crudeltà crollo castrazione... redenzione rinascita riforme ricamate sulle bandiere... inve-
ce rovina razzismo razzia... profitto progresso pro populo impavesati nei neon delle cam-
pagne elettorali... invece prevaricazione prostrazione pro domo mea... troppe troppe o... un
cappio alla gola un anello al naso una garrota all’inguine... la o di fegato smangiato la o di
orticaria la o di occhi offesi tanto sono pieni di sangue... in sintesi simbolica un cerchio... el
Cerco... e tutto solo a sentirla nominare la Cedepacocò... figurarsi a patirla... 

MANUEL Hasta la guerra mundial... la segunda... los reclamos de los indios eran
legalistas... creían... i poveri sono i migliori illusi del mondo... neanche le amare delusioni
della rivoluzione messicana... a sapere che c’è stata... li hanno messi adeguatamente in
guardia... creían que podía existir una justicia... eso está en los libros de Alegría, en parte
en Arguedas... se ejercía aún el recurso al papel... il fascino mai domo della carta bollata...
La Cerro de Pasco Corporation es un ejemplo típico de las compañías multinacionales que
han cometido toda clase de excesos agravados por la complicidad de las autoridades.
Porque hay que decir, en un momento de autocrítica, que muchas cosas negativas que se
han cometido en América Latina, que se han cometido en el Perú, se deben también a la
complicidad y a la participación de peruanos que se pusieron al servicio de estas malas
artes. Yo he citado a las compañías por sus nombres, he citado a los funcionarios por sus
nombres y no me han podido desmentir. Todo lo que pudo ocurrir es que mi libro estu-
viera silenciado en los Estados Unidos... Hasta que me llamaron a mí y me preguntaron si
yo estaba dispuesto a afrontar un juicio en caso de que la Cerro de Pasco respondiera por
sentirse atacada y yo le dije que deseaba el juicio. Ojalá... magari... magari... se produzca un
juicio para comparecer ante un juicio de información y demostrar que las cosas son mucho
más graves... Por qué dar el nombre exacto de los personajes de mis novelas?... sia i buoni
che soprattutto i cattivi?... Eso se encuadra en un objectivo histórico preciso. He sido testi-
go de tantos abusos, que considero un deber dar el nombre auténtico de las víctimas. ¿Qué
dicen los personajes “siniestros”? ¿Qué dicen la Cerro de Pasco Corporation, el coronel
Marroquín, los hacendados que figuran con nombre y apellidos? ¿Qué pueden decir?
Guardan silencio absoluto... saben perfectamente que yo recogí una documentación sóli-
da, que consta en cintas y fotografías. Era preciso... nel senso di categorico... denunciar las
responsabilidades de las multinacionales y de las autoridades que han colaborado con ellas.
Se trata de todo un desafío... un guanto di sfida... ho gettato il guanto ma loro hanno tro-
vato più conveniente... più economico... non raccoglierlo... come la moneda del juez
Montenegro... La Cerro de Pasco Corporation no reaccionó ante las denuncias de sus abu-
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sos que yo he hecho en Redoble por Rancas.... Y contra esta compañía empiezan unos
campesinos una lucha perdida de antemano, pero heroica. Lo que más me impresionó es
el heroísmo. A mí me parece que es importante resaltar eso. A mí me parece importante
resaltarlo... 

Il gran daffare della grande Cedepacocò... la grande fame di terre e di pascoli per ciminie-
re dighe strade ferrovie recinzioni spinate... ha al fondo un unico obiettivo... saziare la sua
fame di uomini... mettere ginocchioni meglio bocconi i campesinos... piccoli proprietari
indipendenti bacchettati magicamente in pedine asservite all’orco... seduta stante... voilà...
la Cedepacocò come la maga Circe... solo che la Cedepacocò non vuole maiali... la
Cedepacocò preferisce le formiche... proletari operosi senza volto e con un bel numero di
matricola... forza lavoro n. XXX... ne ha un gran bisogno la compagnia di braccia robuste...
caspita... ne ha di filoni minerari che languiscono dormienti e improducenti... cotanto inve-
stimento nullo utile?!... una blasfemità capitalisticamente insostenibile... non sia mai...

MANUEL Sentila Shadi... sentila un po’ questa testimonianza... la chiamino pure di
parte... parte lesa... “Enganchadores de picos de oro”... come tradurre?... reclutatori sì...
reclutatori di... dalla lingua sciolta ecco... “recorrían las provincias deslumbrando”... abba-
gliando... “con promesas de salarios colosales. Los pagaban por adelantado”... capisci
Shadi?... una cosa mai vista... un capitalista che paga in anticipo i suoi schiavi operai cen-
ciosi... “Seducidos por los buenos aguardientes, claveteados”... lo senti che bel verbo...
sprizza condanna di crocifissione spontanea... inchiodati... “por cortes de tela, camisas y
hasta zapatos, los peones se enganchaban”... abboccavano letteralmente... allettati e infi-
nocchiati né più né meno dei loro colleghi parenti delle grande praterie nordamericane...
trattati da bambini idioti con regalini libidinosi... alcol e perline... alcol e stoffe... alcol e zoc-
coli... e per finire dove?... “En Cerro de Pasco se sumergían en los túneles: no volvían a
emerger jamás. Centinelas armados los retenían en las húmedas bocaminas”... le imbocca-
ture... “Vivían y morían en las galerías”...

SHADI Ma cosa stai leggendo?...
MANUEL Un opuscoletto pepato... Dora Mayer La conducta de la Compañía mine-

ra del Cerro de Pasco... in Perú è silenciado, ignorado y de difícil acceso... solo Wilfredo
poteva riesumarlo dalle cantine degli archivi della storia il piccolo libello di Dora Mayer cin-
quanta e rotti anni dopo la sua pubblicazione nel 1913... originariamente in inglese... The
conduct of  the Cerro de Pasco mining company... per farlo circolare all’estero a sputtana-
re l’iniquità dei metodi della multinazionale yanqui... calpestatrice del paese e degli indios
padroni teorici di casa in quel paese... poi l’anno dopo tradotto in castellano... La Cerro de
Pasco CoCò era un enorme imperio sobre el cual nunca se había escrito algo en el Perú...
Ma leggi qui... leggi un po’ come la Cedepacocò manovrava voracemente la sua hacienda
Paria... “... los extranjeros una vez que se apropian los defectos del país, lo hacen con cre-
ces”... ne straabusano... “la compañía norteamericana demostró que no era excepción a esta
regla, cuando pretendió apoderarse de toda la ciudad del Cerro de Pasco, extendiendo los
límites naturales de una propiedad, la hacienda Paria, que había adquirido en las inmedia-
ciones del lugar. Para poner término definitivo a los solapados avances de la compañía”...
ai suoi subdoli avanzamenti... come una serpe che striscia silenziosa e occupa erba a ogni
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spira sempre più in là... più in là... “...pidió la municipalidad del Cerro de Pasco la opera-
ción judicial del ‘deslinde’, y obtuvo, a pesar de las resistencias y evasivas de la parte con-
traria, que aquella se realizara, bajo los auspicios del honrado juez Dr Blondet, en 1908”...
non sono solo i comuneros... è la stessa municipalidad di Cerro a intentar causa... a chie-
dere e ottenere il deslinde ovvero la demarcazione dei pascoli... “La compañía adujo en
abono de su causa, un documento que databa del año 1798, en que el convento de la mon-
jas nazarenas había alegado que una parte de la población del Cerro de Pasco, y algunas
porciones de tierras reclamadas por otros dueños, estaban comprendidas dentro del área
de la hacienda Paria. Esos mismos documentos indicaban, sin embargo, detalladamente,
estos lugares como habiendo sido poseídos ya en 1798, desde tiempos inmemoriales, por
los mineros”... o comuneros?... “del Cerro de Pasco y expresaban la ninguna intención que
tenía el citado convento de las Nazarenas a disputar una propiedad de tal manera consa-
grada. Desde luego, la municipalidad del Cerro de Pasco, que defendía enérgicamente los
derechos de su pueblo en este proceso, se encontró con excelentes medios para salir airo-
sa del conflicto que le había suscitado la compañía a quién le parecía poco el tragarse”...
ingoiarsi proprio... “de un golpe una ciudad del Perú entera”...

SHADI Arroganti e strafottenti e impuniti... al punto di trasformarsi in fresconi...
addurre un documento che poi ti mette in brache di tela perché comprova le ragioni del
tuo avversario... tipicamente texano... estrarre la pistola e non accorgersi che è un boome-
rang... arma india...

MANUEL C’è poi la faccenda grama dei fumi di scarico delle fonderie... delle cimi-
niere che irrorano e inondano e avvelenano pascoli e bestiame e terreno delle comunità e
haciendas vicine... è dove in Redoble si dice 

Unos meses después – 1904 – “La Cerro” anunció que, no obstante la notoria falsedad
de que el humo envenenase las tierras, las comprarías de buena fe. Efectivamente, com-
pró la hacienda Las Nazarenas del Convento de Las Nazarenas: 16000 hectáreas. Así
nació la “División Ganadera” de la “Cerro de Pasco Corporation”. Pero el cerco de alam-
bre de Las Nazarenas no se quedó quieto...

...Se parli con Wilfredo ti dirà che mi sono concesso una licenza poetica di qual-
che chilometro... i fumi che segnano los rostros de las personas... che le colorano quelle
facciasse... escono dalle ciminiere di La Oroya più che di Cerro... ma l’origine è la stessa...
la Cedepacocò... anche se ci mettono il sciampino... meglio il ventilatore... anche altre
compagnie come Huarón e Smelter... dei dilettanti fumoferi però confronto alla nostra
Cedepacocò... E quel che vale per l’inquinamento vale anche per le recinzioni... altre
haciendas della regione... come Huanca e Pacoyán... le posarono ma mai in quantità chi-
lometrica e mai con tale arroganza e violenza come la Cedepacocò... Per loro... i dirigen-
ti della Cedepacocò... per il capintesta Harry Troeller... nome e cognome in Redoble...
Manuel Scorza è un estremista che dovrebbe starsene in galera e non ingozzarsi di liber-
tà a París stilando calunnie su calunnie contro la compagnia... Lo ammettono... le vergi-
nelle... lo ammettono di aver filospinato la comunità di Rancas... lo ammettono che per
causa delle loro recinzioni i comuneros hanno perso le loro pecore rimaste senza erba...
lo ammettono e subito dopo alzano le mani... guardatele sono pulite... ce le ha lavate una
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sentenza del tribunale... abbiamo la legge dalla nostra... Mr Troeller distribuisce anche
stampati colorati... non può che essere a colori l’immagine della compagnia... leggete leg-
gete come la compagnia si svena per migliorare le condizioni dei mineros... le scuole... ve
le diamo le scuole... e sempre in prima linea a menar fendenti Mr Troeller va strombo-
nando e ristrombonando finché avrà fiato che è l’estremista Scorza che ha organizzato le
comunità del Centro... è Manuel Scorza che era a La Oroya quando gli operai hanno
incendiato la raffineria causando danni per 150 milioni di soles... tirate voi peruanos sin-
ceri e leali le somme della causa-presenza e dell’effetto-incendio... chi se non il delin-
quente Scorza è all’origine delle fiamme?... un vero delinquente un piromane della demo-
crazia... non era lui già nel 1948 implicato nella cosiddetta rivoluzione di Callao?... ben gli
è stato l’esilio allora... ben gli starebbe la galera adesso... come a quell’altro che la galera
saggiata non gli è bastata... quel Genaro Ledesma Izquieta... sedicente professore... pro-
fessore un accidente... un dannato sovversivo agitprop...

Genaro Ledesma mette naso e piede a Cerro nel 1958... è un momentaccio... los Estados
Unidos tiranno monoacquirente del Perú... la monoacquirenza devastante virus eczema
leucemia quanto la monocoltura... stringono il rubinetto... importazioni di minerali dimez-
zate... la Cedepacocò non è da meno... de un día para otro la metà degli obreros viene ben-
servita... Lo sanno... lo devono sapere... gli operaiacci materialisti tutta panza solo panza e
figli da riempirgliela la panza... e se non lo sanno se l’imparano che il capitalismo è come
un mantice... c’è la piena e c’è la vuota occupazione... Anche Genaro cerca occupazione...
sale a Cerro come profesor... corso di laurea all’Universidad nacional di Trujillo... la più
vicina a Cajamarca sua città natale... e all’università Ledesma ascende a compañero
Ledesma... tal quale Manuel... A Cerro dalle labbra di Ledesma pende un colegio nocturno
di obreros mineros... quando c’è la falcidia dei calcinculo dal lavoro Ledesma a scuola e al
sindacato s’infervora a dar conto del perché e del percome... a far baluginare le alternative
le vie d’uscita le vie di fuga e d’attacco... l’uovo di Colombo se Colombo non fosse un po’
in disgrazia da queste parti... rifondere los Estados Unidos dello stesso calcinculo... voltare
il culo agli yanquis e coequipiare con altri paesi colossi... Giappone Germania Gran
Bretagna... e pure... e non è bestemmia... pure i paesi socialisti chissimporta se sedicenti...
il Perú l’Unión Soviética nemmeno sa dov’è chi è cos’è... sa solo e tanto basta che gli
Estados Unidos la vedono sentono soffrono come due dita dei piedi negli occhi... la diplo-
mazia peruana alla voce Unión Soviética ha una riga bianca o un buco nero se volete... è
un crimine di stato solo visitare l’Unión Soviética... sui passaporti peruani è stampigliato
rosso fuoco ESTE PASAPORTE NO SIRVE PARA VISITAR LA UNIÓN SOVIÉTICA... claro?... Già...
ha voglia a sproloquiopredicare el profesor Ledesma... bella semplice la ricetta... ampliare
la gamma della domanda... ma chi decide a Lima non la lascia la vecchia strada storta... e
mo’ pure ostruita... ma che non te lo traversa mica l’oceano... I licenziati scarpinano per le
strade di Cerro... settimane di processioni manifestazioni ululazioni... il ragno dal buco non
lo si disciula mica... chi li orecchia a Lima i gridi di dolore della gentaccia brutta sporca
ignorante della cordillera de los Andes?... Tutti struzzano... orecchie insabbiate... e pure le
bocche... cucitissime... tutti audiomercantano... cuore bruto insensibile... manco una parola
una riga un rutto di rincrescimento... nisba... stato governo parlamento stampa radio tele-
visione... non c’è un megafono della protesta che è uno... Che ti fanno gli ex obreros?... che
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possono fare se non rinculare più su ancora di Cerro... a sfiorare i cinquemila... dove la vita
non può che interrogarsi sul suo futuro... capochinando orecchiemogie anima sottotaccata
fin alle loro comunidades d’origine... rincampesinarsi ringreggiarsi rimmandriarsi... sì ma
quali pascoli quali greggi quali vacche quali maiali?... C’è il Cerco di mezzo... c’è il Cerco di
lato... c’è il Cerco davanti e dietro... c’è il Cerco sopra le loro teste e le loro vite... c’è la
Cedepacocò dietro il Cerco... La Cedepacocò ha da qualche tempo una sua sezione alleva-
mento... la División Ganadera di Redoble... e per alimentare nonché separare il proprio
bestiame di razza arianopura dalle bestie inferiori bastarde e malaticcie dei campesinos ha
tirato su... questa è la giustificazione ufficiale... un cerco un’alambrada un reticolato palet-
tato che s’è ingurgitato inglobato ingoiato migliaia migliaia migliaia di ettari di terra delle
comunidades indie... con il beneplacito delle imbelli autorità lacché si può questo e altro...
sono le personali Auschwitz Buchenwald Dachau e compagnia orrida della benemerita
Cedepacocò... con una sostanziale inversione di tendenza... è un lager all’incontrario... la
diaspora di uomini e bestie non vi viene convogliata... ne è assolutamente espulsa... Con
quel che costa l’erba quassù figurarsi se ve la lasciamo a voi e alle vostre macilente e puru-
lente e moscolente e tafanolente carcasse di animali... ma ci reggono poi mosche e tafani a
quell’altezza?... vabbe’... coi mezzi che hanno non gli mancano certo gli antiparassitari alla
Cedepacocò... E che ti fanno... che possono fare le comunidades?... sbigottiscono salivano
pomodadamano... protestano ricorrono tribunalano... le denunce scorrono come l’acqua
del río Huarautambo... e non è un nome a caso... non è solo un río è anche una temibile
hacienda... Vessazione della gente?!... spoliazione delle terre?!... strage di animali e comuni-
dades?!... no no no eppoinò... noi lo chiameremmo invece appropriatamente culto della tra-
dizione... noi continuiamo la tradizione peruana dei proprietari precedenti... noi dal primo
istante primissimo del nostro insediamento su questi cocuzzoli negletti da dio e eletti dal
diavolo non abbiamo mai né interrotto né alterato gli usi e costumi locali... così facevano
così facciamo e faremo noi... Detto fatto... nel 1958-59 la compagnia Cerro de Pasco
Copper Corporation la tradizione la migliora anche... con piglio industriale e metodo
moderno... ettaro dopo ettaro... un piano grandioso... miliare... nessuna pietra... chilometri
di filo spinato si srotolano a grinfare e cedepacocare issofatto i terreni che la Cedepacocò
considera... loro imperialisticamente considerano... non il catasto... non la legge... non i tito-
li di proprietà... loro considerano di divina loro proprietà... La recinzione è una marea
lenta... inesorabile... avanza per tappe... non è un blitzkrieg... una guerra relámpago dove alla
fine della sfuriata al posto delle bandiere si piantano i recinti... no... è una guerra striscian-
te... una guerra diesel... uno stillicidio di filo spinato che non appena si interra già s’impala
si slunga più in là... nessuno ne ha visto l’alfa in un’alba remota e buia... tutti ne paventano
l’omega in una notte che incatrama già il giorno...

MANUEL Sul Cerco non si è mai detto abbastanza... sulla garrota che filospina le
Ande... El Cerco aparece en Redoble por Rancas como una obra demoniaca, como una
especie de gusano... sì un vermone... un vermone del Vermont... un gusano implacable que
cierra el mundo y esto parece una metáfora... pero se inspiró en una realidad... e non so se
è più potente la metafora o non purtroppo la realtà... El Cerco existió en Perú... Un día,
sobre la meseta de Cerro de Pasco, el pueblo más alto del mundo, aparece una valla... che
propriamente è uno steccato una palizzata... vallo adriano no?... ma vale pure per cercado...
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recinto di filo spinato... un cercado inexplicable... y comienza a avanzar, como una serpiente
mitológica, devorando colinas y montañas, rodeando pueblos y aldeas... cortando el acce-
so a los suministros de agua, engullendo docenas y docenas de kilómetros... s’ingoia tutto
quella troia spinata... fonti e campi... il Cerco arriva a tagliare fuori i villaggi dalle loro fonti
di acqua... hasta que se supo... demasiado tarde... que ese cercado era obra de una compa-
ñía minera norteamericana que intentaba, de este modo, arrojar a los campesinos de sus
tierras... certo da arrapati arroganti si arrogavano le terre dei contadini ma occhio che l’a-
zione di arrojar è propriamente buttar fuori scacciare far smammare... Todos los pueblos
de la pampa de Cerro de Pasco se vieron acometidos a un tiempo por el Cerco, que avan-
zaba destruyendo pueblos, cercando pueblos, cercando cerros, cercando lagunas y, al
mismo tiempo, por el otro lado, una compañía multinacional... sarebbe meglio dire multi-
hacientemal... elevó las aguas de un lago mediante una presa... Già... la compagnia minera-
ria Casablanca... sorella di latte e di sangue e di bile e fiele della Cedepacocò... ti sfila a
Rancas un ettaro di sotto al culo... che sarà mai una striscia di terraccia erbaccia in meno
per le pecore ranqueñas maleinarnese?... viene più utile molto di più a tirarci su una diga di
sbarramento... sai che rimpinguamento dell’utile societario... l’utile dell’utile dell’utile... già...
ma a Rancas  che gli ùtila?... Rancas bilancia rosso... hai voglia... gli alienano d’un botto la
fonte di ghiaia e sabbia... le vende da sempre alla compagnia mineraria Atacocha... anno di
inperuanamento 1936... e al consiglio provinciale di Cerro... Risarcimento?... non si ha noti-
zia di tanto slancio... Entonces, colocaron a los hombres en condiciones imposibles y se
rebelaron. Las autoridades peruanas, víctimas de una misteriosa enfermedad de la vista, no
veían ese cercado... come più tardi non vedranno Garabombo... las autoridades fingían no
ver... En realidad, la Cerro de Pasco Corporation había pagado a la policía y puesto de su
lado a las autoridades. Fue un cerco que pretendía encerrar un millón de hectáreas. Lo más
terrible de todo es que era un cerco inexplicable porque nadie conocía su origen porque
nadie daba razón. Y no se daba razón, no porque hubieran razones mitológicas, sino por-
que la mayoría, en aquella época, no las quería dar... Nadie daba razón de esta situación que,
en otra manera, puede decirse que es kafkiana... sólo que la literatura kafkiana es otra cosa...
Pero, un cerco que avance y que entre a pueblos y que nadie diga razón, y que uno vaya a
protestar y digan “¿De qué cerco estás tú hablando?”... è un bel brucio di culo...

Non c’è nessuna ragione logica... il Cerco perdavvero i campesinos lo credono un mostro
divino... un mostro onnivoro onnipresente... un mostro ingigantente onnipotente... un
mostro irrepellibile indefettibile... cresce cresce cresce... cresce come un verme immenso e
immondo... e come un verme non puoi segarne un pezzo... ricrescerà e si moltiplicherà...
bisogna attaccarlo e spiaccicarlo una volta per tutte e tutti insieme... insieme... la stessa lama
la stessa suola nello stesso tempo su tutto il corpo in tutte quante le Ande irretite dal
Cerco... policía o non policía... tropa de asalto o non tropa de asalto... governo o non gover-
no... dio o non dio... Nasce l’idea naif  e folle della recuperación... nasce la ola delle recu-
peraciones... Che ti rimane se ti sfilano di mano il tuo futuro il futuro dei tuoi figli il futu-
ro della tua terra?... Che fai se la terra te la sradicano dalle mani sghignazzando e sputaz-
zandoti in faccia?... Che farebbe qualsiasi uomo sotto qualsiasi sole sotto qualsiasi fato?...
Te la vai a riprendere la tua terra... costi quel che costi... o non sei un uomo... o non sei una
donna... o non sei un comunero... o non sei... Le comunidades si animano... in fondo al
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pozzo dell’anima attingono l’ultima goccia... si chiama coraggio... si chiama non cedere... si
chiama non sottostare... all’arroganza all’impudenza alla prepotenza... le comunidades si
incoraggiano all’azione diretta... la parola d’ordine è recuperación... de nuestras tierras...
unisona come un vento corale dalle vette andine spazzola l’erba travolge i recinti colora l’a-
ria pettina le bestie dipinge d’oro donne e uomini... è la grande alluvione... la grande ola...
come il limo del Nilo vivifica la terra andina dalle viscere al cielo... in nemmeno un anno le
comunidades di Villa de Pasco e di Rancas dilagano e recuperano l’hacienda Paria... di for-
male cartabollata proprietà dal 1914 della Cedepacocò... i comuneros di Villa de Pasco ura-
ganano sulle terre ieri loro oggi fagocitate dall’hacienda... i campi di Cayma di Colquijirca
di Punchao... sfigurati dalle recinzioni... Rancas recupera i terreni di Huayllacancha e
Vinchuscancha... il dito in mezza fronte della Cedepacocò... lei la compagnia loro gli yan-
quis li hanno usurpati con le maniere forti quelle terre profittando dell’ignoranza dei vec-
chi comuneros... per farli sloggiare i caporali della Cedepacocò svelano il lato oscuro del-
l’imperialismo... nessuno zuccherino diplomatico solo violenza su animali e pastori... è il
massacro di Rancas... Nel desalojo brutale della policía muoiono in tre e decine sono i feri-
ti... è uno dei primi massacri nella zona di Cerro... Le comunidades di Yanacancha e di
Yanacocha esondano e recuperano l’hacienda Huarautambo di vidimata proprietà del giu-
dice Montenegro-Madrid e della sua consorte adorata Pepita... vero amore d’oro il loro...
la comunidad di Yanahuanca inonda e recupera l’hacienda Chinche... la comunidad di
Huayllay marea e recupera il fundo El Diezmo... all’huracán incontenible delle recupera-
ciones non si sottraggono i comuneros di Yurajhuanca e Vicco... l’elenco continua... tra il
1961 e il 1963 è un contagio di recuperaciones... all’unisono e all’unimoto... tutti i contadi-
ni delle Ande centrali invadono le haciendas... splendida marea di giustizia... maremoto di
dignità...

Yarusyacán 1958... un’altra pagina istoriata da Kapsoli... che gli annali supini e lecchini di
Lima incantinerebbero volentieri... e lo fanno... seppellendo la chiave... La comunidad
denuncia che la Cedepacocò s’è usurpata nei suoi fottuti recinti campi pascoli terre da
semina... 1960 i reclami giacciono ragnasabbiatelosamente i recinti strisciano odiosimpu-
nemente... comuneros tagliolati addirittura nei recinti... lo dichiara a un giornale il perso-
nero di Yarusyacán... alcuni si lasciano morire piuttosto che lasciare le terre dei loro ante-
nati... altri si rifugiano nella comunidad... 25 settembre 1961 la comunidad allarma e aller-
ta... Signori miei la situazione sta per esplodere... anche per gli animi più sereni e rassegnati
la misura della pazienza è colma... 17 ottobre 1961 la Cedepacocò denuncia... lei denun-
cia!... lei!... che i comuneros di Yarusyacán hanno invaso proditoriamente le terre contese...
in pasto ai loro animali zozzi e contagiosi le hanno date e c’hanno tirato su le loro luride
chozas.... gli avvocatoni allegano pure nomi e cifre... i campi sono quelli di Tucrón
Yaraunoyóc Tucuhuchanga Ojopata Huancamachay... le chozas sono quarantasei... le
pecore diecimila... di vacche cavalli lama e affini non s’è tenuto bene il conto... non erano
proprio pochini... Le chozas... rivendicano i comuneros... le chozas non sono mica venute
su dal niente... no davvero... le chozas le abitano da tempo... da molti anni addietro... prova
probante che le terre erano e sono e rimangono loro... è un espediente... può risultare con-
tundente... se il giudice non fa orecchio da mercante... El inspector de Asuntos indígenas
di Pasco slarga le braccia salomone più che pilato... Bisogna dare per buono che queste
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chozas siano della comunidad... già... questo genere di abitazioni non le conosce nessun
altro nucleo umano... si inlingua e non sbocca “degno di questo nome”... Gli avvocatoni
sfumonariciano lividi... toriricaricano... I campi contestati sono di proprietà dell’hacienda
Paria... concessi in affitto... e triplosottolineano concessi... a indigeni pastori alle dipen-
denze dell’hacienda... certo certo... sono stati questi dipendenti a erigere le chozas... con il
consenso patrocinio dell’hacienda... una bella storiella ordita e tramata dalla sera alla mat-
tina a uso di tribunali ciecosordi... E la polizia sbraca a rimorchio della difesa... Sì sì massì...
le chozas sono di costruzione recente e di materiale infimo... sa... eccellenza giudice emi-
nenza magnificenza preminenza... e giù un inchino da toccar con naso e lingua terra... sa...
questi villici non sanno non possono sapere di architettura... El juez de primera instancia
di Pasco nemmeno se la pone o la sottopone la domanda Ma quali villici quali?... della
comunidad o dell’hacienda?... no il juez scienzinfusa e coscienzalisa trancia gordianamen-
te la questione... In nome del popolo peruano e in base allo statuquo la recinzione tesa
dalla corporation è da intendersi fisicamente come limite oltre il quale non può categori-
camente procedere la comunidad... lapalissiano... così è così è stato così deve rimanere...
amen... La comunidad meschina ricorre... richiesta di nulidad... il giudice è lo stesso e non
si smentisce certo da sé... altro ricorso alla Corte superior di Huánuco... beffa su beffa... la
risoluzione del giudice di Pasco viene chi-mai-ne-dubita ratificata alla virgola... semmai con
un punto fermo in più... ingiunzione perentoria di sgombero... desalojo... l’avete capito
locos che siete?... de-sa-lo-jo... ovvero dichiarazione spietata di guerra... l’azione di forza
della comunidad di Yarusyacán essendo stata perpetrata in combutta tacita con le altre
comunidades contigue all’hacienda Paria e con il sostegno massivo e fattivo delle altre oltre
quindici comunidades che combuttano nella sedicente e disordinante Federación departe-
mental de comunidades de Pasco subornata dal famigerato agitador comunista Adán
Ponce... Comuneros di Yarusyacán unanimi... Quelle terre... nostre... non le lasceremo che
morti... 23 dicembre 1961 il desalojo... 140 poliziotti dei servicios especiales appoggiati da
dipendenti dell’hacienda Paria... cavallotroia o quinta colonna o piezz’e merda?... trasloca-
no i comuneros invasori e parassiti in forma pacifica... così recita la velina dell’informe
policial... i comuneros incendiano due tre chozas... non è autodistruzione... vogliono segna-
lare con il fumo agli altri comuneros dispersi sul vasto terreno... Poi l’attacco... dei comu-
neros naturalmente... 

SHADI È Garabombo?...
MANUEL È Garabombo... a te Garabombo ti fa sangue vero?... 
SHADI Da quel poco che mi hai detto mi sembra il fratello di Alilap...

...stando al pulotto resocontista attaccano imbracciando con destrezza e roteando con urla
guerresche fionde fatte con la lana... lunga gittata di pietre acuminate di forte sicuro impat-
to... sottostando alla fitta sassaiola la truppa virtualmente d’assalto si limita virtuosamente
a rispondere con bombe lacrimogene... bilancio ufficiale dello scontro ben otto poliziotti
feriti e un unico comunero contuso... per via... si badi bene... di una caduta accidentale con-
tro le rocce... Questo è tutto eccellenza signor esimio giudice eminenza magnificenza pre-
minenza... e giù un inchino da toccar con mento e denti terra...... noi abbiamo le mani puli-
te e le teste arrossate... noi...
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SHADI I maiali...  l’hanno pensata bella a Rancas... invadere con i maiali al seguito...
anzi in avanguardia... 

MANUEL Già... i maiali non le vacche che sono ben più corpose... e nemmeno le
pecore che sono numerose... i maiali anche se pochi sono la minaccia più micidiale per i
pascoli e le bestie delicate delle haciendas... i maiali sono dei famelici zozzoni a contatto
con le signorine pecorelle della buona società tutte nastri e pizzi... gli impestano grufolan-
do e sbavando tutta l’erba... gli pregiudicano il pedigree dell’illibata australianità...

I pastori di loro hanno del bestiame huaccho o chusco che è come dire ben più ruspante o
brucante di quello recintato delle haciendas e molto meno in carne... eppure agli hacenda-
dos questo bestiame serve di garanzia preventiva in caso di perdita o di morte del bestia-
me quello fino che le haciendas affidano ai pastori... sì... è così... nelle comunidades vicine
terrimpoverite di lavoro ce n’è poco o nisba e allora i pastori si rimettono alla carità pelo-
sa delle haciendas... L’hacienda Paria ne rastrella sempre più in qualità di affittuari e subaf-
fittuari... ma poi vuoi la modernizzazione vuoi la ristrutturazione... come lo chiamano loro
l’egoismo collaudato dell’attività produttiva... profitto loro dazio altrui... la Cedepacocò va
cartastracciando i contratti e fuorisbattendo i pastori... cornuti e mazziati... bello eh... dà
proprio l’idea... cocu et battu... come i loro montoni... Che gli resta a questi povericristi qua
in mezzo al guado... tra incudine e martello... se non versare incazzamento benzina sull’in-
cazzamento fuoco già endemico dei campesinos?...

MANUEL Kapsoli non basta?... Kapsoli troppo giovane poco autorevole?... Kapsoli
lui pure incapsulato in un’ottica strabica di parte?... be’ prendiamo un occhio disincantato
dell’Europa... vediamo cosa coglie a Rancas... non è il solito parere orale raffazzonato e sin-
gultato... è tutto nero su bianco... Shadi guarda qua... ricostruzione dei fatti di Rancas del
geografo francese Olivier Dollfus... pagine 90 e 91 di Le Pérou. Introduction géographique
à l’étude du développement, Université de Paris, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique
Latine, Paris 1968... il succo è lo stesso... repetita iuvant... specie se il ripetitore è una voce
indiscussa... puntinando le i e virgolando e apostrofando come si deve... sentila... sentila la
voce super partes... meglio extra partes visto che viene da un altro continente...

Dollfus dicit e docet... La costituzione di immensi feudi accentua le tensioni sociali a Junín
e a Pasco. I comuneros sostenuti dagli avvocati dei sindacati dei mineros intentano azioni
giudiziarie contro gli hacendados per spoliazione ma perdono in genere i processi e si
ritrovano ancor più rovinati. Allora passano all’azione, sostenuti nelle loro rivendicazioni
dai sindacati dei mineros e dai sindacati dei comuneros della regione di Huancayo: la soli-
darietà... 

MANUEL L’unione fa la forza e ti contagia... 

...unisce minatori campesinos pastori dell’area del Centro. La notte tagliano il filo spinato
delle recinzioni e spingono le loro bestie sui loro pascoli sottratti dagli hacendados.
Costruiscono rapidamente le loro chozas, capanne di torba e tetto di paglia o frasche su cui
issano la bandiera peruviana. A seconda della congiuntura politica e degli umori di Lima,
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l’intervento delle forze dell’ordine si produce più o meno rapidamente. Si discute con gli
organizzatori dell’invasione, si arrestano se serve gli avvocati della comunità con il pretesto
che sono agitatori. La guardia civile intima ai comuneros di sgomberare. Davanti al rifiuto
la guardia d’assalto fa onore al suo nome... assalta con bombe lacrimogene. I comuneros
mica smobilitano mettono in atto le loro difese... pecore e donne all’avanguardia, dietro gli
uomini con le fionde, sulle ali cavalieri con fionde o bolas. Allorché le guardie, malgrado gli
scudi, hanno qualche ferito, allora si cacano sotto e aprono il fuoco, prima sugli animali,
poi sugli invasori senza distinzione di sesso. Quando due o tre sono caduti e almeno una
ventina feriti, l’ordine regna sulla puna... 

MANUEL Leggi... leggi qua Shadi... 
...Che gli abbiano fatta una strage di bestie ritorna tutto sommato a vantaggio dei comu-
neros... riduce il surpâturage... come dire le bestie sopravvissute avranno più foraggio a loro
disposizione... L’intervento armato arresta al momento le invasioni sulle Ande... 

MANUEL Tampona l’emorragia ma non sana la ferita... 

...A Lima il parlamento si agita e fioccano gli scioperi di studenti universitari e operai. Nel
1962 e ancor più nel 1963 le invasioni dilagano, s’arrestano solo agli inizi del 1964 davanti
alla promessa di votare la legge di riforma agraria...

Le recuperaciones il bello è che nascono in un contesto bizzarro... marxiano de facto e
pagano di fede... alla facciassa di Feuerbach... Sono gli aneddoti che condiscono e gra-
ziaddio diluiscono una storia sennò ridotta a un rosario di misteri solo dolorosi... e met-
tiamocelo un po’ di gaudio... Il day before la strage di Rancas la comunidad di Yarusyacán
si congrega nella cappella del pueblecito... Siamo sicuri fratelli che le cose che diremo non
usciranno di qui?... Sono devoti di san Francesco... già... chi meglio di lui a proteggerli?...
Morale la statua del patrono... patrono di uomini e cose... finisce a far da cane da guardia
fuori del portone... La precauzione è ambigua... forse non è come crede e gongola il
santo... forse i comuneros temono che lui possa spifferare alla policía o agli hacendados...
magari involontariamente... Già... i comuneros sono molto credenti ma non tanto cattoli-
ci... prediligono sempre la religione degli avi... sono animisti e spiritisti... nei funerali li
invocano convocano gli spiriti... A cinque giorni dalla strage tutta la comunidad veglia a
commemorare i morti... sui tavoli i cappelli gli abiti umili dei morti... alle quattro cinque
del mattino il banditore del villaggio chiede a tutti i comuneros di alzarsi in piedi... Fratelli
è l’ora... l’ora del congedo solenne dalle anime dei morti... e tutti sfilano davanti ai cappelli
e agli abiti... moglie marito figli parenti... tutta la comunidad... tutti salutano qualcuno che
se ne sta per partire per un lungo viaggio... l’intensità la corporeità l’attualità di un vero
addio... toccano baciano piangono... L’obrero ex campesino non cessa di credere nella
ritualità della morte e crede lui pure nella magia della montagna... quando per la monta-
gna passa depone sempre una pietra... la famosa piedra blanca sobre piedra negra di
Vallejo... ma quando la montagna diventa miniera la sua condotta non è ispirata dagli spi-
riti... a dettargli la rotta è la lotta di classe lo sciopero il corteo... la solidarietà dei compa-
ñeros... parola di Genaro Ledesma... 

CAPITOLO 9  REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL 650 PARTE TERZA  BALADA



La notte del 30 aprile... the night before del tronchesamento del Cerco... Alfonso Rivera
il personero di Rancas non chiude occhio proprio no... gli scorre indefessa la visione rosso
ultracolor che la policía gli si sta svalangando addosso... morti sangue... sangue ovunque...
Non è una leggenda andina... lo resocontano i familiari di Rivera al suo funerale... il 1°
maggio alba non ancora fatta... strade ancora assonnate e imbuiate... Rivera portaporta
tutto Rancas... tuppetuppe tuppetuppe... le nocche gli si snoccano... La policía è qui la poli-
cía è arrivata la policía è schierata... Dal buio dai letti dai sogni Ma tío... guarda che non
c’è niente... è tutto tranquillo... lo senti tu qualche rumore?... e Alfonso No la policía è qui
la policía è arrivata la policía è schierata... Devoto al culto degli spiriti protettori che
annunciano quel che pentolabolle e bollirà ai loro protetti... molto prima che il film della
storia si sbobini Rivera l’ha già visto e patito... visto lo sparamento della policía... patito i
ranqueños falciati... l’inquadratura è subdola... ora stretta ora larga... troppo o troppo
poco... gli spiriti fanno quel che possono... non sono operatori provetti... nei fotogrammi
insanguinati lui... lui no... lui non c’è... lui non s’è visto...

MANUEL El Cerco de Redoble por Rancas no es un fenómeno mágico, es absoluta-
mente un fenomeno real, al que yo le he dado apariencia de pesadilla... un recinto da incu-
bo che avanza inesorabile e te lo trovi ovunque... inaspettatamente... come il camion di
Duel di Spielberg... l’abbiamo appena visto... voi no Shadi?... andateci... a saggiare la cappa
pesante della pesadilla... Y ése es el comienzo de la lucha campesina... quando si rendono
conto che il Cerco è il cappio... lo strumento dell’avidità de una compañía imperialista ame-
ricana que envolvió un millón de hectáreas... quando si sentono accerchiati e lo sanno final-
mente da chi... non da un serpente mitologico... non l’azteco Quetzalcóatl... non il maya
Kukulkán... non l’inca Amaru... erano due... Yana Amaru lo scuro... Yuraq Amaru l’argen-
teo... ricordati Shadi che Tupac Amaru vuol dire serpiente de fuego... nessun serpente nes-
sun mito di mezzo... solo il verme del profitto über alles...

SHADI Così importante il Cerco... perché non l’hai messo in copertina?... come il
personaggio principale di Redoble...

MANUEL Volevo... uuh se volevo... ce l’avevo anche la foto... una di quelle di cui
parlo nella Noticia di Redoble... a Planeta sembrava andargli l’idea... Rancas?... Rancas
come villaggio nessuno ne sa nulla... Rancas es un pequeñísimo pueblo de la estepa de los
Andes centrales en el Perú, a más o menos 4500 metros de altura... Rancas tiene apenas
cincuentas casas, está, además, en las postrimerías del mundo... in culo al mondo... 

SHADI Hic sunt leopeones... 
MANUEL Históricamente Rancas es importante por una cosa simple... una única

cosa... ahí se dio la última batalla entre los ejércitos de Bolívar y las fuerzas que entonces
representaban al imperio español... la batalla de Junín sulla gran meseta del Bombón... È a
Rancas che Bolívar inciela il proclama alle truppe che il 6 agosto del 1824 daranno la spal-
lata finale alle logore armate brachecalate spagnole... Eso es lo que hacía más grave la masa-
cre de Rancas, que se diera precisamente ahí... ahí... En el último capítulo de Redoble, yo
sobrepongo la marcha del ejército que va a reprimir con la marcha del ejército que va a
libertarlos...

SHADI Nel terz’ultimo capitolo di Redoble... 
MANUEL Muchísimas gracias mio redattore correttore... Hay un momento en que
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los comuneros se confunden porque no es posible que en el sitio en el que Perú había con-
seguido su independencia como colonia, se volviera a producir con toda impunidad una
nueva masacre... la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó
“la última gran rebelión quechua”, la rebelión de 1959-60... lo so mi ripeto ma spero che
entri bene nel capoccione dei peruanos... è dura infilarcelo... soprattutto farcelo rimanere...
Yo tomé ese pueblo como escenario del primer duelo... visto che abbiamo nominato Duel...
Y fue el comienzo de mis libros...

Quando Redoble por Rancas spopola Wilfredo Kapsoli ha uora uora consegnato la sua
tesi... Movimientos campesinos en Cerro de Pasco 1880-1963... Manuel è legato e ricono-
scente a Wilfredo... agli amici lo presenta... s’è visto... come el historiador... lui con il passo
suadente della novela Wilfredo con il passo probante della historia... due cammini per la
stessa meta... iscrivere nella storia del mondo l’esistenza... la lotta per l’esistenza... perma-
nente tenace conseguente... degli indios del Perú... Anche Wilfredo ha inrigato Francisco
Montenegro alias Francisco Madrid Salazar... gamonal e juez... burattinaio di autorità giu-
diziarie amministrative militari ecclesiastiche di tutta la provincia... aggressore di comunità
vicine... appropriatore di terre pascoli bestiame... dominus di liberi comuneros fatti coloni
schiavi del proprio latifondo... almeno questo è il suo disegno... dilavato da lacrime e san-
gue... disegno alla lunga sdegnato dalla storia... Rancas nella radiografia di Wilfredo è una
comunidad indigena d’origine ancestrale... confina a nord con la hacienda Pacoyán a sud
con la cordillera de los Andes a est con il fundo Sacra a nordest con le haciendas Paria e
Caracancha a ovest ancora con l’hacienda Pacoyán... La comunidad di Rancas è ricono-
sciuta ufficialmente il 27 agosto 1926... i ranqueños vivono d’allevamento... quel che non li
fa benvivere sono le indefesse perturbaciones delle haciendas Paria e Pacoyán... Senza trop-
po retroandare nei tempi dei tempi nel 1887 Pacoyán si ciuccia campi e pascoli... Rancas si
appella al tribunale... l’esito?... scontato... Però però... 1932... il giudice di Cerro... certa-
mente ubriaco... sentenzia È di Rancas... proprio e solo di Rancas... il fondo di San
Lorenzo... bellamente spogliato nel 1916 dal señor Francisco Valentín... 1937 la
Cedepacocò si insedia strafottente nelle miniere di carbone di Vichuschaca... già... le minie-
re si interrano nelle terre della comunità di Rancas... è la terra di superficie a inglobare le
miniere non le miniere a calcinculare via la loro crosta erbosa... La Cedepacocò ha mezzi e
mezzucci... e mezzani... i suoi legali sono avvocatoni di grido e di frodo... cavillano meglio
e più del diavolo... morale cosa fatta capo ha... un bel risarcimento sonante alla reclamante
comunidad... un pugno di dollari... al giusto tasso di interesse of  course... e ci teniamo il
maltolto... dopotutto comprato in saldo... saldissimo... E siamo ai giorni nostri...1960...
Ruberia dopo ruberia... ettaro dopo ettaro... zolla dopo zolla... Rancas si impoverisce come
una spugna senz’acqua senz’aria... una spugna sporata... non lo conquista né lo mantiene...
lo perde il controllo dei suoi mezzi di produzione... la sua gente si scopre in braghe di tela...
uomini liberi e autosufficienti costretti a tunnellarsi nel mercato delle vacche della forza
lavoro... semiproletari proletari sottoproletari... inflessibili i censimenti 1955-1960... le
donne specialmente... le donne si esiliano dalla propria casa... collotortano sotto padrone...
sguattere... le bestie si dimezzano si decimano... i cavalli si estinguono... Se a Rancas pian-
gono a Villa de Pasco piangono urlano e a Yuraghuanca c’è assoluta siccità ormai e di
lacrime e di fiato... dal 1935 al 1960... una generazione... a Yuraghuanca il bestiame è in
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decrescita esponenziale... solo le pecore se la specorano ancora bene... da novemila a due-
milacinquecento... i lama e parenti stretti scemano da quasi tremilacinquecento a poco più
di duecento... le vacche da oltre mille a meno di venti... i cavalli da oltre seicento a poco più
di sessanta... gli asini da oltre cinquecento a meno di dieci... in netto contrasto anzi netta
inversione di tendenza con le statistiche antropologiche di Lima... dove gli asini pure vola-
no... basso ma volano... i maiali da quasi trecento a tre... e sottolineo a... le capre... chi è
buono a trovare una capra ch’è una a Yuraghuanca?... scomparse... estinte all’istante sotto
il naso cecato del neonascente wwf... non ce n’è più una nel 1960 delle oltre 1500 del 1935...
se non è catastrofe questa... Le bestie calano gli uomini si sbestiano... nel 1935 solo quin-
dici comuneros a Yuraghuanca sono nullatenenti di pecore o capre... nel 1960 gli specora-
ti sono quasi cinquecento... nel 1935 cinquantasei i senza lama nel 1960 centottantasei... se
non è questo togliergli a tutti le pelli di dosso... La radiografia sociale è disarmante... ormai
si contano sulle dita di due mani i comuneros che sopravvivono con più di cento capi...
Non c’è stata moria misteriosa... non c’è stata siccità... nessuno ha avvelenato l’erba o i
pozzi... nessuno ha ammorbato l’aria... nessun abigeato su scala industriale... nessun brac-
conaggio... nessuna migrazione di lupi famelici... qualcuno... il solito noto... ha solo rubato
i pascoli... tutto qui... rubato la terra e l’erba... La miseria ha rimpiazzato l’erba... nera... le
donne calano la testa... inginocchiate al padrone... gli uomini calano più a valle... fagocitati
dalla città o dalla miniera...

MANUEL Be’... tornando alla copertina di Redoble... un cerchio spinato da campo di
concentramento poteva fare ancora effetto... sulle Ande come a Auschwitz... ma poi a
Planeta gli è andata a genio una copertina grafica... una nube rossa... come una pozza di
sangue... forse ce le puoi leggere le povere case di Rancas... e forse anche una bestia fame-
lica di sangue... E il Cerco fotografico piaceva anche a Alejo Carpentier... a proposito... lo
sai che c’è un... un pourparler con Grasset perché la faccia lui la nota introduttiva a
Roulements de tambours pour Rancas?... sì?!... ah... le notizie volano... spero che Berger
non lesini in spazio e portafoglio... be’ en una oportunidad, Alejo Carpentier, me decía que
yo había logrado algo muy raro... “convertir a un alambre en un personaje”... la stessa
impressione che ha avuto ancora prima Cecilia quando leggeva dattilografando... Be’ vorrà
dire che la foto la riproporrò per una nuova edizione... e la mostrerò prima o poi in televi-
sione... Ma sai come mi è nato il Cerco?... sotto gli occhi prima che tra le mani... Yo nunca
había escrito una línea en prosa hasta Redoble por Rancas... me demoré... ci sudai sopra
non sette... settanta camicie... me demoré dos años y me fue muy penoso escribirlo... fra-
casé muchas veces... por fin, en un momento de desesperación, rompí la quinta versión,
despedacé el original, y entonces vi, en el suelo, que las hojas caídas y desgarradas forma-
ban otro orden... quasi una collana... una catena in tondo... entonces concebí el Cerco como
un personaje vivo... un gusano que avanza implacabilmente sobre el mundo... 

Non prendete tutto per oro colato quando avete a che fare con un narratore... parlando
conversando fabulando sotto sotto vi sta ammannendo un’altra sua storia... la scena è cine-
matografica... troppo... la scena reale magari ha più i crismi della normalità... diciamo pure
che la memoria nel tempo... specie se passano lunghi anni lunghi... ha un po’ aureolato d’e-
pos questo episodio pur vero... Tre verbi... romper despedazar desgarrar... un climax ascen-
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dente discendente... rompere straziare sdrucire... con la cuspide dell’ira nel mezzo... certo
qualche foglio Manuel lo sbrana o lo pallottola ma più che altro li butta in aria e al diavo-
lo... il succo è che è sfinito incazzato deluso... non gli riesce a far rullare Redoble come
vuole... non gli viene su carta come in viscere borborigma... si sente Manuel poeta affer-
mato narratore fallito... vuole insomma buttare tutto alle ortiche... buttare la spugna... in
effetti più che vederselo in terra... disiecti membra poetae... a citar giusto Orazio... il Cerco
già da tempo gli cerchia il cervello ma non intravede ancora il modo di impiantarlo sulla
pagina e in quale ruolo... be’ lo sfogo di ira e lo smazzamento aereo degli originali hanno
se non altro il merito di balenargli graficamente l’idea... ha accalappiato o accappiato final-
mente l’idea... calappio e cappio embe’ pari sono... magari anche chiappato che renderebbe
l’idea più corposa... con tanto di chiappe della dea bendata... meglio ridersi sopra... meglio
impeparsi che imbrodarsi... si fa prima a tornare puliti se non altro... basta un soffio...

SHADI Anni dopo in un’intervista a un giornale messicano... credo fosse in México
per un viaggio di lavoro... diciamo di promozione... perché nel México sua seconda patria
i libri di Manuel circolavano poco... o non circolavano affatto... Manuel voleva vederci chia-
ro e casomai smuovere le acque stagnanti buttandoci il sasso di qualche intervista... aspet-
ta che la... trovata... El Día. Suplemento El gallo ilustrado 3 dicembre 1978... l’intervistato-
re è Daniel Waksman Schinca... Manuel Scorza. Los hechos que cuento en mis novelas son
rigurosamente ciertos... Manuel fa un parallelo tra le Ande e il México... ecco qui... un com-
bate... dicho sea de paso... que conoce en el México de hoy una versión singular... porque
el “personaje” contra el cual se alzaban los campesinos en aquel momento era un cerco...
un cerco implacable, que rodeaba... recintava... un millón de hectáreas y que cortaba...
tagliava... caminos, lagos, represas... chiuse... dejando encerrados adentro... lasciando come
bottino al fondo di una rete... a docenas de pueblos y comunidades campesinas... Un cerco
de alambre... igual al que se está hablando de levantar en la frontera de México con Estados
Unidos... por eso me impresionó tanto la noticia hace algunas semanas... bueno... la noticia
me impresionó porque mi primera novela, Redoble por Rancas, es precisamente la historia
de un cerco... 

Le comunità s’ingrossano con la diaspora in retromarcia dei figliol prodighi operai ma non
s’ingrassano... le terre su cui vivere tutti si sono terremotatamente ristrette... questo il dram-
ma... un dramma esplosivo di  sopravvivenza... A Cerro qualcosa di nuovo sotto il sole c’è...
per effetto dell’onda di lotta degli operai licenziati l’alcalde molla di corsa la poltrona... non
sia mai che se la prendano con lui meschino e impotente... piedicolla l’uscita retro del muni-
cipio inforca il destriero e via dalla pazza folla... a Lima c’è ben altro clima... Migliaia e
migliaia di ex mineros... manifestazione di protesta o di giubilo?... si sediagestatoriano
Ledesma e lo impoltronano alcalde... è alcalde de facto... Il governo ponziopilatamente fa
buon viso a cattivo culo... per alleggerire la tensione per paracularsi i mineros per arruffia-
narsi tempo... il tempo è denaro ma è anche medico... il tempo sana meglio di una legge...
una legge vuole almeno un’dea scaturigine... il tempo non macina idee macina acqua... e
l’acqua fa dei problemi una marcita... è la legge di Manuel... Manuel Prado Murphy... as time
goes by... recipe... prenditi tutto il tempo Manolo... 

MANUEL Mi autocito... Redoble...
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Así vivimos durante la segunda presidencia de ese simpático humorista que, en un rapto
de inspiración, destiló esta gota de elixir filosófico: “En el Perú” precisó el Presidente
Prado “hay dos clases de problemas: los que no se resuelven nunca y los que se resuelven
solos”. La incultura de los campesinos impidió la propagación de tan interesante axioma
filosófico.

Fucilitati i villani rebelotanti stecchitannichilito il problema no?...

Ledesma s’alcalda a Cerro dall’agosto 1958 al maggio 1960... è la stagione dei grandi mas-
sacri risolutori delle grandi proteste... chi se non Ledesma accusato di ombrarsi loro sub-
dola eminenza nera?... rossa pardon... Come alcalde Ledesma tappeta il municipio alle
mareassemblee di obreros campesinos vecchi donne bambini... ci sono pure pecore e maia-
li... trionfa la via legale... il coraggio pure lui cresce con il tempo... e con la disperazione... è
deciso... si reclameranno con tanto di firme e carta bollata i propri diritti al cospetto delle
autorità... e se non basteranno le provinciali... quelle più su ancora... che sono poi più giù...
quelle costeñe... quelle di Lima... Ledesma stesso scarpina a Lima alla testa di una commis-
sione di reclamanti... la fame non ha riguardi... glielo bocconeranno amaro il pranzo al pre-
sidente della camera dei deputati... non basta?... ai ministri... non basta ancora?... e allora al
presidente della repubblica... non è lui il capobaracca?... Ma Ledesma ma i campesinos non
sono mica sgamati ai giochi bizantini... alle tre carte li infinocchiano che è un piacere... al
gioco dell’oca al ponte sul Bosforo finiscono culoabagno... all’explicit del défilé tutti passa-
no la mano... Figli miei... figli della nazione peruana... cittadini dello stato sovrano del Perú
santissimo... ma dove lo troviamo noi l’ardire e la ragione di infastidire l’onnipotente la
benefacente la benesserante Cedepacocò?... ma non lo vedete tutti... eppure è sotto gli
occhi... il suo buon ottimo ottimissimo diritto di recintare i suoi propri pascoli per proteg-
gere il suo proprio bestiame?... Suo?!... proprio?!... ma... ma... ma... Suvvia figlioli tornate-
vene buoni a casina... la pace sia con voi... di sicuro anche il vescovo approverebbe... 

Svapora a vuoto un anno... lo stufato-problema non cuoce s’ammuffa... la pentola a pres-
sione svalvola... si scoperchia... a Yanacancha una scintilla di fuoruscita dalla vanità della
legalità... primo impatto violento per recuperare le terre... come dire?!... le terre encerca-
das... a concetto nuovo nuova parola... Il calendario volta anche l’anno 1960... altrettanto
vuoto... andare non c’è nulla di nuovo e buono che va sulle Ande... in culo molto... ecco-
me... in culo i reclami garbati ai tribunali in culo le delegazioni questua alle autorità in culo
la speranza nella legge... 

Il primo maggio non resta nel piatto che l’extrema ratio... slabbrare l’alambrada smagliarla
sradicarla... profittando... scarpe-grosse-cervello-fino... profittando che la polizia il suo bel-
daffare l’avrà eccome a controllare le manifestazioni degli ex obreros... Simultaneamente
all’unifatto una torma sterminata di migliaia e migliaia di campesinos... 

MAÙMAÙ Che secondo le stime più parsimoniose della polizia... tutto il mondo è
paese... saranno stati cinquecento se non cinquanta... 
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...sferrano l’attacco visinfrontem al fildiferro della Cedepacocò... 

Il 2 maggio... il day after... la pula si camiona alle porte di Rancas nella pampa di
Huayllacancha... presenta il conto della lesa proprietà... salato... come è suo dna... Rancas è
a un tiro di schioppo... qualcosina di più Cerro... una cavalcatina... Il 2 maggio campesinos
inermi... che volete che sia una fionda o qualche forcone nell’età del piombo calibro
nove?... s’infrontano alla policía... policía o ejército quassù è lo stesso... lo stesso l’effetto...
sono tropa de asalto missionata a sottotallonare il campesino o l’operaio... per loro pari
sono... Vittime della raffica di raggelante rabbia il personero della comunidad Alfonso
Rivera Rojas... il comunero Teófilo Huamán Travesaño... la comunera Silveria Tufino
Herrera... Ledesma avvisato si trafela... è l’alcalde... tratta con il comandante Bodenay...
cognome francese che chissà per quale alchimia artistica in Redoble si alambicca in
Bodenaco... tratta per matare la matanza... 

SHADI L’alcalde l’ho capito... è il sindaco... ma il personero?... non è la prima volta
che lo nomini...

MANUEL El personero tiene una extraordinaria importancia en la comunidad. Es el
delegado de las comunidades indias ante las autoridades. El origen de esta función se debe
a una ley que prohibía que el indio presentara su caso individualmente a las autoridades
porque era considerado un menor de edad. Nada menos que eso!...
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La policía rincula... si raccattano i morti si barellano i feriti... L’alcalde onora le tre vitti-
me... martiri dell’ingiustizia sociale... tre targhe intesteranno tre vie di Yanahuanca... maga-
ri di Cerro... funerali solenni corali... campesinos obreros a migliaia e migliaia... rabbia
dolente rabbia covante... Gli impiegati norteamericanos la devono a Ledesma... gliela
devono la vita e la roba... la notte del 2 maggio il loro esclusivo quartiere se la vede orri-
da... la rabbia reclama il rogo... Nemmeno una settimana dopo la policía ricarica... dal rin-
culo all’inculo... forze fresche e folte... Ledesma deposto da alcalde... incarcerato a
Huánuco... Il governo deogratias alla fine governa... governa da par suo... lassez-faire... per
la carità d’un dio lassez-faire... a chi lo sa bene di poter fare e disfare... Eccosì la
Cedepacocò rattoppa il Cerco violato... i comuneros sabotano di notte l’operazione... il
Cerco torna risgangherato...

MAÙMAÙ Il Cerco come la tela di Penelope... 

Ledesma sgalerato... radiato dalla scuola scadregato dall’alcaldía Ledesma che è?... è a tutti
gli effetti un dirigente obrerocampesino... la comunidad pensa e propone... Tornatene a
Trujillo Genarito... fatti avvocato e ritornatene quassù a Cerro nostro difensore legale... Sì
ma i soles figli miei?... dio vede e provvede... provvede la comunidad un tanto di patate
maiali pecore a testa e se serve anche qualche cavallo... Ledesma economicamente allevia-
to nei sei mesi necessari a distillare la tesi... La fine del 1960 alle porte... l’avvocato Ledesma
riassapora l’aria rada di Cerro... L’anno nuovo si presenta vecchio... le cose con il Cerco
ricosano a fa e disfa... una toppa di giorno due sbreghi di notte... il governo non ha più
capelli... impotenza assoluta... quella fottuta landa andina è una polveriera... la metafora giu-
sta è una tranceria... Vero che Ledesma onorando la sudata laurea affila le armi legali di
difesa delle sacrosantissime ragioni delle comunidades... vero anche che indefettibilmente e
wylervettamente si spuntano come grissini nelle sabbie mobili del dimenticatoio... gli scan-
tinati della giustizia sono stracolmi di cause vinte smarrite... verissimo alla fine che i fegati
esacerbati dei campesinos di Cerro la sfiltrano la decisione spinosa del coraggio... farla fini-
ta una volta per tutte con las alambradas... muerte a las alambradas... è un contagio... una
ola di invasioni di terre incontenibile... le haciendas finiscono desaparecidas... una volta
tanto tocca a loro... 

SHADI Garabombo?... è Garabombo?...
MANUEL Garabombo sì... il rimbombo di Garabombo...

I campesinos disconoscono la proprietà fondiaria superprotetta da un montone di leggi a
partire dalla costituzione peruana naif  vendipromesse alle allodole... loro non sanno che
farsene di quel montone di codici e codicilli loro hanno da salvaguardare la vita dei loro
montoni in lana e corna... codici e codicilli hablano una sola lingua... straniera e nemica...
che gliela recita allo sfinimento la giaculatoria disco intoppato Non sia mai e poi mai che
i campesinos possano avere ragione... E allora basta parole... in culo... solo fatti... violano
i feudi recuperano la terra loro... No no no signori giornalisti... non scrivete invasión... è
una parola in bocca agli hacendados... scrivete e sottolineate recuperación... siamo sulla
nostra terra... e ci restiamo fino a farci ammazzare... se si deve... tierra o muerte... la nostra
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terra la nostra morte... l’alternativa è sparire o reagire... e il solo modo di reagire è recupe-
rare invadendole le nostre terre rubate... Che fareste voi a vedere fratelli figli mogli senza
cibo e nessun tribunale negli anni a darvi la ragione che è vostra?... ditecelo... e scrivetelo...
che fareste?...

Il 1962 sembra mettersi di buzzo buono... basta cancrene... basta dilazioni... basta tenten-
namenti... Lo capiscono anche los Estados Unidos... testa dura texana... il conclave di Punta
del Este... presente al completo l’Alleanza latinoamericana a pendere dalla bocca della
potenza norteamericana... l’America agli americani vero vecchio Monroe?... sentenzia a
malincuore... demittimus auriculas... ordine del giorno della storia... riforma agraria neces-
se est... obtorto collo sfintere stretto... riforma agraria facenda est... è una faccenda di
sopravvivenza... nostra non loro... Nella cabeza altrettanto dura del governo peruano l’idea
si insinua alla buonora... a fatica... sbracciando sgomitando scalciando... Se lo dice il norte-
colosso magari forse chissà meglio sarebbe perché no? per tutti... salvando il culo nostro e
la pancia loro... alle soglie del terzo millennio saltare il fosso del feudalesimo... spallela-
sciando la piaga del latifondo... Pensarlo dirlo ingoiarlo un conto ma farlo?... non uno due
oceani... Il governo è in diarrea costante... emorragia di merda... le recuperaciones di terra
si svalangano si cascatano... Quelli la riforma agraria se la fanno da soli... e magari è una
revolución... damnación... ¡maldita sea!... Annoso problema antichi metodi... Ledesma
come pannolone antidiarrea... gattabuiato a Lima stavolta... chissà che slontanandolo le
Ande non si rigelino... le Ande nevatamente blande come alle Ande oleograficamente si
conviene... Ma le Ande non sono tremebonde educande... E Ledesma fisiologicamente
riesce... l’innocenza è da sé un passepartout... riesce ma non si inanda... incluso... incluso da
chi?... dal governo che non vuole un nuovo zapatamento?... vuole semmai una chiamatela
pausa di riflessione... chiamatela tregua... dai compagni di fede che intendono rossosoccor-
sarlo e sgrinfiarlo dalle mene del potere?... Ledesma dice “se me incluye como una especie
de sosiego, de auxilio”... morale Ledesma incluso in una delegazione per Mosca... congres-
so mondiale dei partiti comunisti...  

18 luglio 1962... vecchia malattia antica rodata medicina... golpe del generale Ricardo Pérez
Godoy... Manuel Prado disarcionato... nessuno lo rimpiange... c’è da piangere di nuovo...
Ledesma riatterra da Mosca... reincarcerato... il delitto c’è eccome... lo sancisce il codice
nazionale peruano... ha visitato lo sfrontato l’Unión Soviética... paese interdetto e negato a
ogni peruano... via... raus... fuori dei coglioni... quindi dentro... prima al Sepa poi al
Frontón... E vengono tabularasando le elezioni del 1963... e viene il neopresidente
Belaúnde Terry... e Ledesma riviene fuori... non c’è cazzo che tenga... riviene fuori... pur
incarcerato è eletto deputato dai campesinos e mineros di Cerro... Ledesma esce di carce-
re entra in parlamento... soggiorno impunemente garantito per cinque anni... fino al golpe
di Velasco... una tantum un golpe salvifico per il Perú... la geometria militare amante del-
l’ottuso ogni tanto genera non-si-sa-come un angolo acuto... 

A Lima pressione della stampa... alla buonora... davanti all’evidenza stentorea non la può
più la reticenza renitenza resistenza a oltranza alla verità... in prima fila il diario La Prensa...
come dire pressione della stampa doppia... pressione fuori delle righe e occhi fuori d’orbi-
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ta di latifondisti e loro parlamentari lacché... col furor dei nemici del popolo messa in piedi
una comisión investigadora appesantita dai calibri novanta di cinque deputati... appena la
comisión mette piede a Pasco... manco il tempo di un’abluzioncella di una spolveratina di
un cicchettino... la Cedepacocò missiva in busta odorosa una formula di transazione...
sissì... i ladri patteggiano la divisione della refurtiva...

1. la compagnia alienerebbe allo stato la bellezza di 4966 ettari... 5000 sarebbero
troppi... ripartiti in cinque lotti... decida lo stato se alienarli a sua volta o longani-
memente regaliarli alle comunità limitrofe...

2. le comunidades invasoras e gli abitanti di Yanacancha sgomberino... seduta stan-
te e gambinspalla... animali e bagagli... le zone che hanno infidamente invaso...

3. i suddetti comuneros e in aggiunta le comunità indigene di Rancas e di Villa de
Pasco depongano definitivamente... dopo le illegali... pure le armi legali con cui nei
tribunali fanno guerra speciosa e spillosa alla compagnia...

4. alla compagnia sia riconosciuta la piena libertà di rimuovere le recinzioni dai
suddetti lotti e di impiantarle nei nuovi confini...

Amen... 
Amen un cazzo... Controformula dei comuneros... l’avvocatura di Ledesma sarà

servita a qualcosa... Ennò... ennò signori miei... ma perché mai dovrebbero i comuneros
legittimi proprietari comprare terre già loro e loro legittimamente ridiventate visto che
adesso ci hanno rimesso i piedi?... Comprerebbe lei signor giudice una casa che è sua?...
Quale contorcimento del diritto di proprietà... quale affaticamento bizantino della macchi-
na sfiatata della giustizia... quale inutile spreco di carte di bolli di soles... Epperché i sud-
detti comuneros legittimi proprietari rinunciare dovrebbero alle sentenze che proprio ades-
so li stanno milagrosamente favorendo?...  il milagrosamente in verità bofonchiato e imper-
cettibile alla corte... Una per tutte... anche se non definitiva... la sentenza della corte supe-
riore di Huánuco in favore dei comuneros di Yanacancha...

Bando alle ciance... fumo negli occhi... le recuperaciones campesinas non scemano dilaga-
no... L’esercito per l’intanto assuma il controllo del dipartimento... è la decisione del gover-
no... sospensione delle garanzie costituzionali per un mese... Non basta no che non basta...
aleggia la spada di damocle dei mineros... E se quelli là t’appoggiano apertamente la ribel-
lione dei campesinos?... quelli là sono organizzati... sindacati e mala genia via dicendo...
quelli là sono pure parenti di questi qua... e allora che si fa?... Ecchettifà il governo che si
vede terra onore e sedia bruciare sotto le auliche natiche?... Ti dichiara denti bruxati allo
spasimo i dipartimenti di Cerro de Pasco e di Junín zona di riforma agraria... siamo al 1
dicembre 1963... E ci voleva tanto lorsignori?... A Yanahuanca Rancas Yanacancha e din-
torni i comuneros premono per la riforma agraria... premono e ripremono per tutto il
quinquennio e passa 1963-69... in tutto il Perú non s’infossa un minuto che è uno il movi-
mento di invasione delle haciendas... Belaúnde ha il dna dei predecessori... l’impotenza...
gioca un gioco non suo azzarda una carta sdrucciola... vagisce una prima bozza di riforma
agraria... la ley n. 15037... che dire?... una bufala... pardon una vigogna... partorita da un
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topolino... se riforma lo è rimette in forma esclusivamente i gamonales... non restituisce
loro le terre invase e recuperate... vero... ma impone che i comuneros le paghino le mal-
sottrazioni... Cosa?! Come?!... Madre de dios!!... Pagare le nostre terre?!... recuperate con
morti feriti condannati adesso dobbiamo pagarle?!... dobbiamo indebitarci per vent’anni?!...
Ebbene sì... la riforma delle riforme del riformatore governo peruano è vendere ai campe-
sinos la loro propria terra... e è lì da venire il bello della beffa... pare proprio... ma no?!...
essì... pare proprio che la carta della legge canterà le pressoché stesse identiche note anche
con il decreto legge n. 17716... 24 giugno 1969... del governo rivoluzionario del generale
Velasco... quando si dice l’immobilità atavica e congenita della miseria campesina... il gat-
topardo del potere si fa un neo in più?... che fai generale?... hai fatto trenta e hai paura a
fare trentuno?... Velasco dopo il montante al fegato ci vuole il diretto al mento... di buono
c’è che il 24 giugno diventa nel calendario civile día del campesino... è un balzo in avanti
arcisesquipedale fuori del latifondismo medievale...

In incipit del decennio sessanta Manuel Scorza li legge i giornali... non ci legge mica certo
dei licenziamenti dei mineros... calcinculati... della disperazione dei campesinos... sloggiati...
la cronaca le foto i titoloni inrigano solo gli slabbramenti delle alambradas... lo stupro della
proprietà... la lesa maestà della Cedepacocò... il ceffone-di-Anagni al governo piagnone... i
comunisti... loro sempre loro... il cancro del quieto vivere... sono i comunisti a sobbollire in
un sabba le acque del Centro del Perú... acque andine... dovrebbero essere e permanere
nevi... Manuel Scorza la politica la vive la sente... vede sente come il suo popolo vive... è un
intellettuale... l’avorio non gli gusta e la torre lo svertigina... pur con tutto l’amore per
Cervantes la lotta politica non vuole donchisciotte... 

MANUEL Entonces me incorporé a un movimiento de defensa de los derechos de
los indios... el Movimiento comunal del Perú... del gran capo Elías Tácunan... era una
pequeña organización que defendía la tesis sostenida por José Carlos Mariátegui, quien
decía que el más grande reservorio de energía revolucionaria en América Latina era el cam-
pesinado indígena... un grupo muy pequeño de intelectuales y de estudiantes que tenía por
objetivo la defensa de las comunidades... tratar de romper el silencio y la indiferencia sobre
el genocidio constante... fundar una universidad de comuneros, organizada por los comu-
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neros, para que se educaran los comuneros, porque ellos creían que mediante la educación
saldrían adelante... 

MAÙMAÙ Non è illusione dolce chimera sei tu... sembra chimera ma è la sola
maniera di riscatto... è la cultura che fa il totale della vita cosciente... don Milani docet...

SHADI È la UNCP Universidad nacional del Centro del Perú... fondata nel 1959...

Elías Tácunan Cahuana nasce a Huasicancha poco sotto Huancayo il 17 aprile 1907... cre-
sce come tutti i comuneros nel bel mezzo di abusi umiliazioni ingiustizie sfruttamenti e
grandi patimenti di fame... gli aguzzini i soliti noti... gamonales e autorità assoldate com-
plici... La militanza politica a Lima gli frutta le solite persecuzioni governative... Sánchez
Cerro e Benavides i suoi anfitrioni... e la reclusione nei carceri hotel di El Sexto e El
Frontón... non è tutto... c’è anche l’esilio in Chile... Quando riassapora il Perú nel 1944
lavora a La Oroya e ridà linfa e struttura al Sindicato de mineros y metalúrgicos de la
Cerro de Pasco Copper Corporation... è un osso duro don Elías per la Cedepacocò... è il
segretario generale del sindacato.... più generale che segretario... porta le sue truppe di
lotta in sciopero a vittorie concrete... più paga più sicurezza... ci guadagnano anche gli
impiegati non solo i mineros... L’aria delle miniere è letale... per polmoni e fegato... nel
1949 don Elías lascia La Oroya e va a Huancayo... c’è tanta politica da fare... Gira in lungo
e in largo pueblos e comunidades... tocca con mano e con l’anima le condizioni inumane
dei comuneros della valle del Mantaro... delle regioni altoandine... della Selva central... Al
centro di tutto al di sotto di tutto di qua e di là di tutto c’è la questione delle questioni...
il latrocinio di terre comunali da parte degli hacendados e le conseguenti azioni di riven-
dicazione delle comunidades campesinas nel Centro e altrove del Perú... Il 10 marzo 1958
la storia annota... don Elías fonda a Vista Alegre vicino a Chicche sempre nei pressi di
Huancayo la Federación de comunidades de la zona altina de Huancayo insieme a altri
dirigenti comunales... mica basta... viene messa in piedi poco dopo anche la Federación
departamental de comunidades de Junín... la famosa Fedecoj... casa comune di tutte le
comunidades campesinas del dipartimento... segretario generale è don Elías... le sue trup-
pe sono adesso un esercito... provengono e appartengono a una miriade di comunidades
campesinas... don Elías è il líder comunal... lo chiamano tutti amici e nemici El
Comunero... Nel 1959 il comité pro-fundación de la universidad de Huancayo invita le
comunidades indígenas e campesinas... chi meglio le può rappresentare?... Elías Tácunan
Cahuana dirigente campesino e líder comunero a tutti gli effetti è la voce di tutti i pue-
blos e di tutte le comunidades della regione centrale... Nasce il comité pro-universidad
comunal del Centro del Perú... che fa da levatrice l’11 luglio 1959 alla Universidad comu-
nal del Centro del Perú... l’educazione della sua gente sta a cuore a don Elías... tra il 1961
e il 1962 nascono i colegios comunales de educación secundaria in varie comunidades
della valle del Mantaro e della zona altina de Huancayo.... una pentola... anche una buona
pentola non può stare senza coperchio... è il momento di dar vita al Movimiento comu-
nal del Perú... i campesinos del Centro del Perú hanno il loro partito politico... anche i
presidenti della repubblica devono prenderlo in considerazione... Di ritorno da Lima da
un incontro con il presidente Belaunde don Elías muore sabato 25 febbraio 1967... è per-
sonero legal della comunidad di Huasicancha e ha in testa e non più nelle gambe un altro
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grande passo... l’organizzazione del primer congreso nacional de comunidades campesi-
nas del Perú... 

MANUEL Cómo entré en contacto con el Movimiento comunal?... De dos maneras.
Un día fui a despedir a un amigo a la Estación de los desamparados... qué nombre!... no?...
Es muy significativo porque los inmigrantes serranos que llegan a esa zona de Lima son
verdaderamente los desamparados... i derelitti... 

SHADI Sarebbe piaciuto da morire a Messiòcrasèn... e anche a Victor Hugo...

...Y la tradición le nombra Estación de los desamparados. Fíjate como la filología
popular le da ese dramatismo a la sensación de soledad del inmigrante... Y allí observé que
había un tren en el cual cargaban soldados, ametralladoras, fusiles. Yo había llegado a esa
zona porque tenía un carnet de periodista. Vi que también cargaban camillas... come le
chiamate qui?... barelle... Pregunté Qué es esto?... Son tropas que van a controlar invasio-
nes de tierra en el Centro... Si van a controlar, por qué llevan camillas?... Estos van a matar
de frente, pensé. Y en efecto, era una de las múltiples expediciones de represión que en el
Perú se practican desde el comienzo de la conquista, que prosiguen a través de toda la colo-
nia y que continúan durante toda la república. Porque en el Perú prácticamente no ha exi-
stido un año sin levantamientos campesinos reprimidos sangrientamente. Algunos han
sido aplastados al precio de dos mil muertos.... lo so lo so... mi ripeto... ma le ferite resta-
no e bruciano... Esta escena de los desamparados me removió profundamente, porque...
come sanno anche i sassi... yo soy hijo de una mujer comunera, viví mi infancia en
Huancavelica etc etc... bueno... estoy muy ligado emotivamente a este mundo de inmi-
grantes campesinos, que son los desamparados. Y ahora que pienso en estas cosas, pienso
que quizá algún capítulo de los libros que estoy escribiendo... la novela del jinete e la nove-
la de Agapito Robles... podría llamarse Los desamparados... mmm... novela de Agapito
Robles o cantar de Agapito Robles?... sai Shadi che mi sta venendo cantar invece che bala-
da come per Redoble...

SHADI Ma come cantar?!... adesso?!... a metà del guado?!... non hai già sparso ai
quattro venti delle interviste che Redoble è la Balada 1?... anzi... che dico?... Balada 1 non è
stampato sul frontespizio di Redoble?... proprio prima del sottotitolo... Lo que sucedió
antes que el Coronel Marruecos... Vorrei proprio vedere la faccia degli editor di Planeta a
dirgli che Garabombo non sarà più balada dos ma cantar dos senza che ci sia mai stato il
cantar uno... Manuel sei il desade di editori e redattori... non solo i titubamenti nei titoli delle
novelas... ora anche il sovvertimento della... come chiamarla?... della qualifica di genere delle
novelas... E come la mettiamo con il titolo del ciclo?... non più Balada?... adesso è Cantar?... 

MANUEL Vedo... anzi tocco con mano che i redattori possono essere utili... hai ragio-
ne amico mio... ma non Cantar... no... per il titolo del ciclo propendo sempre di più per La
guerra... poi ci vuole l’aggettivo giusto... callada?... silenciosa?... maturerà... maturerà...

SHADI Come le nespole o come i datteri?... il tempo non è indifferente... maturerà
a ciclo finito e stampato?...

MANUEL Quizás... le vie del signore delle lettere sono infinite... chi è poi?... Atena?
Apollo?... o magari il dio egizio Thot?... o addirittura Ermete Trismegisto?... Bueno... tor-
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niamo al Movimiento comunal del Perú... Pocos días después... della mia presa di coscien-
za alla Estación de los Desamparados... se presentó en mi casa de San Isidro... un barrio
residencial de Lima... un amigo, Véliz Lizárraga, que era uno de los fundadores... be’ uno
dei líder... del Movimiento comunal del Perú... ... En ese momento los campesinos de Pasco
vienen a Lima para pedirnos que nos... gli intellettuali belle parole fatti nisba... unamos a
ellos en el terreno de la lucha... los indios buscaban desesperadamente contacto con aquel-
los que pudieran romper el muro de indiferencia del público peruano... Difatti Véliz non è
solo... l’accompagna un grupo de comuneros desconocidos... me preguntaron si era cierto
que era periodista... contesté que sí... me preguntaron si era hijo de comuneros... les conte-
sté que sí... entonces hablaron... Somos hijos de comuneros y venimos en busca de ayuda...
me noticiaron de las espantables masacres que se perpetraban en los Andes centrales y me
pidieron que fuera a dar testimonio de aquellas atrocidades... Como periodista, yo estaba
en capacidad de ayudarlos... ¿Por qué me buscaron precisamente a mí?... eeh dovrebbero
chiederselo tutti i miei cari punzecchiatori... mi hanno fatto un istrice trapuntato di bande-
rillas... Habían buscado con pausada desesperación... anche la disperazione se la prendi con
la dovuta tranquillità ti fa meno effetto devastante... habían buscado a los hombres de ori-
gen indio que pudieran ser portavoces de su drama... Ora... sabiendo que yo tenía orígenes
indios... vedi che qualcuno c’è che me le riconosce?... que yo era un intelectual que había
recibido el premio nacional de cultura... con Las imprecaciones... y que tenía cierto presti-
gio en que podía tener alguna influencia en los periódicos, me solicitaron que redactara los
comunicados del Movimiento comunal... Y redactando los comunicados me di cuenta de
la extrema gravedad de los sucesos... fatti... fatti brutti... eccessi non successi... que estaban
ocurriendo en Cerro de Pasco... 

Manuel Scorza contrattacca... ci mette lui una pezza ai buchi neri dei giornali di Lima... sulle
loro stesse colonne... oddio le colonne accoglienti sono solo quelle del neonato L’Expreso...
primo vagito il 24 ottobre 1961... con la forza persuasiva dei soles contanti pubblica tre
comunicati informatori e riparatori... il 1 il 4 il 12 dicembre 1961... Li tiene da conto quei
comunicati... faranno la loro bella renudante figura nell’ultima novela... 

SHADI Sai Manuel... noi a Algeri i comunicati sulla stampa hai voglia a sognarceli...
ci avrebbero ghigliottinato in redazione appena presentata la bozza... l’Fln s’è dovuto pro-
muovere a stampatore in proprio con il vecchio metodo del ciclostile...
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Se vi urgesse un proclama e un appello da diramare e i francesi non fossero così longanimi
da affittarvi i microfoni di Radio Alger... se in quel proclama e in quell’appello doveste
annunciare la nascita di qualcosa e qualcuno e i francesi di nuovo non vedessero di buon
occhio che occupaste una tipografia intera per un’intera notte... non solo per il rumore mole-
sto... tatantatantatan... ma soprattutto perché i festeggiamenti annunciati... oltretutto già in
corso... gli rovinerebbero il 14 luglio stantio appena pomposamente archiviato... se i giorna-
li nessuno escluso non vi cedessero spazi nemmeno a peso d’oro... con il daffare che hanno
già a stigmatizzare deplorare esecrare il cancan della notte prima... e altrettanto facessero le
autorità comunali negandovi con un Merd nevropatico più che burocratico gli spazi di affis-
sione e taccandosi subito al telefono per invocare la gendarmerie... se non poteste ricorrere
al succedaneo ante litteram della pirateria graffitara perché sono troppe righe... pagine addi-
rittura... quelle che dovreste spennellare sui muri... e quando e come e dove?... con tutta la
pula e non solo pula... esercito... legione straniera... marina... aviazione... con gli elicotteri già
in cielo a individuare le fameliche formiche uscite dal nulla... magari dopo... dopo... magari
sui muri di tutte le rues ruelles impasses e terrasses della Casbah... magari solo le firme in
calce o in testa... tuttalpiù precedute da un vive... come s’usa anche sull’asfalto al tour de
France... se nemmeno poteste accarezzare l’idea di remunerare qualche pazzariello o anche
qualche pazzariella che al controcanto di yu-yu strillonasse l’evento perché appena avviata la
recita da dietro l’angolo folaterebbe di sicuro un nugolo di flic che a suon di matraque gli
inscenerebbero il controconcerto con note dolenti finali alla prigione di Barberousse... se le
fotocopiatrici della Xerox fossero ancora in mente dei e non sul mercato... per non parlare
poi della tivù... privata o pubblica... e nemmeno del web... a quale mai santo tecnologico
appellarvi per non strapparvi i capelli e riuscire nell’intento nell’Algeri del 1° novembre 1954
festa di Toussaint?... Oltretutto con un piccolo intoppo dell’ultima ora... mettiamo che il
santo e la tecnologia vi abbiano già fatto avventurosamente la loro grazia... mettiamo che
abbiate già le vostre partecipazioni alla festa ma che nel trasporto dalla periferia alla città... e
anche capitale... Algeri... si sa com’è... le buche... i fossi... l’acqua nei fossi... mettiamo che
qualche risma sia andata perduta per strada... per acqua... e ne abbiate assoluta necessità il
giorno dopo... il mattino dopo... e di buonora... mettiamo che siate già nel bel mezzo della
Casbah col carico superstite già accatastato al sicuro... e vi dobbiate rieditare la domanda
Maronna mia bella e adesso?... a quale altro santo tecnologico... visto che Sangennaro di
Berberia la sua parte l’ha già fatta... a quale altro... anche dell’inferno... nell’emergenza mai
sputare sul colore della santità... raccomandare l’animaccia?... all’ultimissimo momento poi...

Le cose sono cosate così... Dopo tante diatribe... a suon di musi duri e scissioni e pruriti alle
nocche e ubriacature di bile... dopo tanti tirammolla e dilazioni del re pendolo-ma-come-sto-
bene-immobile... Messali Hadj... el Zaim... il leader... l’unico... capo indiscusso a vita dell’op-
posizione algerina alle autorità francesi in Algeria... dopo focolai eczemici di Organisation
Secrète... secretata del tutto nel limbo delle sabbie mobili in attesa di qual mai giorno del
mahdi guerriero... dopo un secolo bondante di colonizzazione militare un manipolo di indi-
geni di tutte le razze tutte le fazze... contadini operai studenti intellettuali bottegai... 

MAÙMAÙ Oh ma allora siamo come a ottobre a San Pietroburgo davanti al Palazzo
d’inverno... 
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SHADI Di più di più... perché ci sono stavolta anche papponi giocatori d’azzardo
borsaneristi calciatori... 

MAÙMAÙ E le veline?... 
SHADI Pure quelle ma dopo... meno di tre annetti dopo... e ci sarà pure qualche

pezzo piccolo e grosso dell’amministrazione... come farsi mancare le quinte colonne?... e ci
saranno pure i bambini i ragazzi gli adolescenti... tanti sciuscià come nella Napoli di De
Sica... e ci saranno pure i vecchi... a dorso d’asino magari... e anche le vecchie... ci vuole
pure qualcuno che imbandisca la tavola ai rivoluzionari... e ci saranno le giovani... le
donne... a stirarci la camicia della festa ai loro uomini ma non solo... no proprio no... non
ci sono solo padri mariti fratelli nel coro... ci sono e ci saranno le donne... tutte le donne...
madri mogli sorelle... anche le nonne... tutte... non solo una Kollontaj e qualche amica... chi
non ha negli occhi i fotogrammi del film di Pontecorvo... la colonna sonora assordante di
migliaia di yu-yu all’unisono?... 

...un manipolo ha rialzato la testa... un secolo e sette anni dopo la resa dell’emiro
Abdelkader ha raccolto le sue insegne e all’insegna del più banale e ficcante degli slogan...
l’Algeria agli algerini... l’Algeria indipendente... ha tratto il dado che ai francesi duri d’orec-
chio... ai francesi pieds-noirs... duri di piede e di testa altrettanto... ai francesi grandeuristi
appena fatti sloggiare orecchie basse dall’Indocina... culofatti nel cul-de-sac di Dien Bien
Phu... ai francesi tutti gliela si deve cantare e far ballare... per fargliela capire che non sono
più padroni in terra casa patria d’altri... Il vento della decolonizzazione peggio di un mon-
sone andiriviena dall’Estremo Oriente all’India all’Africa... si può mai ammansire il mon-
sone?... Be’ sono mesi-anni-secoli che quel manipolo rimesta la polenta nell’ombra... riunio-
ni su riunioni adesioni su adesioni preparativi su preparativi... l’heure H del fato l’hanno
ormai wylervettata... le lancette sono allertate per le 0-3 di notte... tra domenica 31 ottobre
e lunedì 1° novembre 1954... i francesi avranno una nuttata da segnarsi col gomito ch’è pas-
sata... e gli algerini da non scordarsela per le prossime dieci generazioni... la Casbah tutta
alla finestra alla terrasse alla porta di strada... la Casbah insciavattata per rues e ruelles e
impasses e venelles e placettes... in ognidove desta... 

MAÙMAÙ Come e più dell’Italia dell’inno... 

...a chiedersi maddaddove viene tutta sta piedigrottata nella città europea... ecchì ha
smesso allahgratias di porgere l’altra chiappa... A Algeri si sentono i botti alla Société des
Transport Mory... o al suo deposito di carburante... non si capisce bene... a Radio Alger alcu-
ni locali sono surriscaldati dalle bombe... alla Compagnie de Gaz Lebon nel quartier du
Hamma a Hussein Dey qualcuno c’ha fatto il pelo e contropelo agli impianti... ma corre voce
che anche la centrale telefonica du Champs-de-Manouvres non se la passi bene... non c’è più
un centralino buono nemmeno a chiedere soccorso ai pompieri... Il manipolo... un comita-
to direttivo di sei... appoggiato dal Cairo da un comitato di tre... un’assemblea decisionale di
ventidue... quella che ha sancito il giorno e l’ora del déclenchement... un’armata brancaleo-
nica di nemmeno mille effettivi... nemmeno garibaldina di cent’anni prima... la metà sola in
armi con qualche corredo di bombe fai-da-te... il manipolo ha fatto le cose avec grandeur...
a est a ovest a sud di Alger... il nord no... guardando dal deserto... il nord rischia di essere un
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buco nell’acqua con tutti quegli incrociatori alla fonda... il Toussaint rouge ha sburianato in
lungo e in largo i tre dipartimenti del paese suddivisi in sei zone d’intervento... i francesi dalla
sera alla mattina si sono trovati il paglione e qualcos’altro in fiamme... parbleu... sacre coeur
de dieu... comm’ha potuto aver lieu... un feu d’enfer... cooperative agrumicole e verdurico-
le... gendarmerie caserme commissariati... depositi dell’armée... stazioni centrali elettriche
telegrafiche... non bastavano le telefoniche... depots du liège... sughero sì... distaccamenti di
guardie campestri... fabbriche di carta... di tigri di carta?... Bilancio delle vittime otto morti
sommaria a tutta pagina l’Echo d’Alger di martedì 2 novembre... seguito dal resto della
banda d’affori della madrepatria e dell’oltremare... svariati feriti... bilancio dei danni oh mon-
dieu bondieu grandieu... ingenti... gigantescamente ingenti... bilancio militare... oh oh juste-
dieu dieuduciel sacredieu... pressoché raddoppiato se non tri o quadru l’armamento botti-
nato dai terroristes rebelles fellaghas hors-la-loi e chi più ne ha più ne spifferi... di armi e di
nomi... That’s the question come dircelo alla gente... alla nostra gente... il perché il percome
il chi s’è assunto l’onore e l’onere del déclenchement de la lutte... dell’embrasement... 
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MAÙMAÙ Embrasement... avvampamento... bella strana parola Shadi... bizzarra o
fraterna coincidenza?... piuttosto sizigia astrale e sociale e storica... oltre che semantica...
sai come è stato tradotto in italiano l’ultimo cantare della guerra silenciosa di Manuel
Scorza?... La vampata... l’originale è però più icastico... La tumba del relámpago... la tomba
del lampo... 

SHADI C’è quella tomba di mezzo MaùMaù... per gli indios di Manuel era e è lo
stato naturale... la vampata solo un’eccezione... e per la mia Algeria... libera indipendente
orgogliosa... secondo proclami e appelli... non è detto che la tomba non si sia poi richiu-
sa... la storia ha il ghiribizzo di togliere a piene mani quanto ha dato con il mignolo... ma
sono altre questioni mon ami... allora c’erano i proclami appunto... le parole... non anco-
ra gli esami del tribunale dei fatti... 

I capi del manipolo... quelli che Saadi Yacef  memorialista chiama les six chefs de guerre...
dopo aver bandierinato e soldatinato la strategia dell’insurrezione sulla carta di Algeria si
sono dati a tirare le fila della strategia della comunicazione... e si sono decisi per una procla-
mation un appel una déclaration... chiamatela come volete... è un volantino incendiario...
destinario il popolo algerino... firmato dal neonato Fln Front de Libération Nationale... sigla
frutto della creatività di Didouche Mourad come anche l’altra... Aln Armée de Libération
Nationale... due incarnazioni dello stesso neomovimento... Fln politica Aln militare... e sfor-
nato da un ciclostile nell’ombra sicura del villaggio di Ighil Imoula in Kabylie... una quaran-
tina di chilometri a sud di Tizi Ouzou capoluogo di wilaya... Agli occhi e al fiuto di Krim
Belkacem e degli cinque capintesta Ighil Imoula ha due pesanti meriti... la primogenitura
nella rivolta contro l’occupazione francese e la plebiscitaria adesione dei suoi abitanti alla
causa della rivolta armata... come dire a Ighil Imoula sul velluto si va... e a Ighil Imoula Krim
ha un appoggio fidatissimo... la famiglia Zamoum... Ali Zamoum e suo fratello Mohamed...
destinato a salire di grado fino a colonnello nome di battaglia Si Salah...  è Ali il protagoni-
sta nella storia del volantino della proclamation... già nell’estate Ali è messo sull’allerta... c’è
da recuperare un ciclostile e una macchina da scrivere a Aït Abdelmoumene... a un tiro di
schioppo da Ighil Imoula... hanno viaggiato clandestinamente fin lì da Alger... la macchina
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è una rooy ma non si sa di chi è il ciclostile è un gestetner di Abane Ramdane... a Aït
Abdelmoumene Ali ci va con Mohamedi Saâd e Mohamed Benramdani... ci sono anche
delle risme di carta in un sacco... ciclostile macchina sono occultati in casa di Haliche
Hocine... la carta ci pensa Moh Benramdani in casa sua... ci dormono fino al 25 ottobre...
trasferito il ciclostile in casa di Idir Rabah la macchina in casa di Omar Benramdani... Il 26
Ali Zamoum parte per Tizi Ouzou... c’è da ricevere Mohamed Laïchaoui... un giornalista...
ha con sé un testo da parte di Krim... e la sua raccomandazione... Ali fratello mio fanne teso-
ro e tornacelo in migliaia di copie... è un documento prezioso come il corano... redatto da
Laïchaoui sotto dettatura si fa per dire e dietro imbeccata di Didouche Mourad e Mohamed
Boudiaf... e limato e farcito... ogni parola proiettile lucidata stralucida... più che ogni parola
ogni concetto... dall’intero comité des six... figurarsi se anche Rabah Bitat Mostefa Ben
Boulaïd Krim Belkacem Larbi ben M’hidi non c’hanno messo lingua... riunione dopo riunio-
ne... la conclusiva è il 23 ottobre alla Pointe Pescade... nella banlieue ovest di Paris... con quasi
certezza nella casa di Mourad Boukechoura... non è la prima volta che si vedono lì...

SHADI Alla Pointe Pescade è cresciuto Ali la Pointe... non per niente lo chiamano
così... oggi la vecchia coloniale Pointe Pescade si chiama Raïs Hamidou... famosa non solo
per Alilap... ci nasce l’Fln... ci nasce la proclamation dell’1 novembre 1954... il la dell’indi-
pendenza...

La redazione definitiva della déclaration spetta comunque all’abile penna di Mohamed
Laïchaoui... la stende prima di partire da Algeri nel negozio di Aissa Kechida... I sei l’ap-
provano domenica 24 ottobre... prima di separarsi... consci che la storia li sta corteggian-
do... si fermano da un fotografo a Bab-el-Oued in avenue de la Marne... è la famosa foto
che li immortala en ensemble e che negli occhi dei governanti francesi irrompe e persiste
gradita come il peperoncino... come vedersi perennemente di fronte chi immancabilmente
li sostituirà... Boudiaf... in partenza per il Cairo via Ginevra... ha in tasca il testo della pro-
clamation scritto al limone tra le righe di una lettera senza sugo... c’è anche l’elenco degli
obiettivi da attaccare nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre... potrà imbastire un sapi-
do comunicato a radio Cairo il jour J...

La sera stessa del 26 la matrice viene battuta da Laïchaoui in casa di Omar Benramdani...
il ciclostile... na vecchia carretta che non ha mai avuto mai il suo giorno di gloria... rulla
in casa di Idir Rabah... ha il vantaggio di avere un’uscita sul retro... di lì si va per l’omer-
tà di campi e uliveti... ma non ce n’è bisogno... le guardie campestri e i funzionari del-
l’amministrazione francese non percepiscono il minimo ticchettio né della battitura né
della tiratura... a ovattarle ci pensa di riffa e di raffa l’intero villaggio... nelle cucine il lavo-
rio per la preparazione delle cena sale di qualche decibel... un crocchio presidia ciacolan-
do e ciacolando la casa di Idir... le lingue lavorano le orecchie vigilano... qualcuno ci resta
di guardia tutta la notte...  ma le precauzioni non sono mai troppe... si dice che nella casa
confinante con la casa di Idir quella notte insonne qualcuno la pensa bene di organizza-
re una tombola... La mattina del 27 la proclamation calda calda... due fogli quattro fac-
ciate... finisce nelle mani di Amar Ouamrane... lui l’incaricato di farla arrivare a Alger e nel
resto del paese...

CAPITOLO 9  REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL 668 PARTE TERZA  BALADA

N’NA OUIZA, LA VEDOVA DI ALI ZAMOUM, 
LA ROOY E IL GESTETNER 

AISSA KECHIDA

AMAR OUAMRANE

LA FAMOSA FOTO DEL COMITÉ DES SIX:
DA SINISTRA DALL’ALTO:
RABAH BITAT, MOSTEFA BEN BOULAÏD, 
DIDOUCHE MOURAD, MOHAMED BOUDIAF;
KRIM BELKACEM, LARBI BEN M’HIDI 



Nel tragitto dalla Kabylie a Alger non tutto va per il verso giusto... eufemismo litote del
cazzo... perché va alla cazzo... infossamento del camion in una minchiatina di uadi con inde-
rogabile sussulto fuoruscita bagnomaria di tre risme... tre... La sera del 31 ottobre Zoubir
Bouadjadj responsabile delle operazioni a Alger rinoceronta nel refuge di Saadi le mani nei
capelli... a ognuno piccicato il relativo diavolo... due suoi uomini patapunfano sul pavi-
mento il carico superstite... Zoubir lagnosansioso... E gli altri?... e gli altri?... s’appella a tutti
i martiri della Mitidja... mica bastano questi volantini... Didouche mi pela vivo... Nella par-
tita in corso Saadi è un neofita con l’incarico solo della riserva... casomai l’indomani qual-
cosa nell’attacco malingrani... ma ha dalla sua un passato di calciatore rotto a tutti gli attac-
chi e a tutte le difese... e per indole e allenamento è uomo di mille risorse e pronte decisioni
al millesimo... Zoubir Bouà nun t’angoscià... abbiamo tutta la notte... so da chi andare...
domattina i tracts ci saranno tutti... Zoubir rasserenato Yasà vola alla casa di Daouda... tira
giù dal letto la famiglia e con Daouda e Shadi al seguito e un thermos di caffè preparato da
Dihya quatti quatti si inombrano lungo i muri fino alla maison di Messiòcrasèn... sopra la
librairie... ognuno sottobraccio la sua quota dei volantini mosè... Ancora in piedi Messiò...
oddio seduto nella poltrona delle grandi letture... sedile morbido schienale alto... a gustarsi
il suo Victor Hugo... Messiò non si scompone al tuppetuppe notturno... uomo lui quoque
rotto a tutte le stagioni e occasioni... da non perdere mai... per la scala a chiocciola che
ombelica casa e lavoro pilota il gruppo nella librairie... per la verità nel suo petit bureau... il
bucufficio che spartiacqua librairie e dépôt... sulla scrivania retaggio di père Crasin... vero
legno coloniale d’Africa... venuta via per una brioche ai saldi del secondo impero... post
Commune l’avrebbe carrettata via per una baguette... a campeggiarci regina la sua klein-
adler 1913...  è invece nel dépôt sotto un telo il gestetner 6 1913... zio non certo pronipo-
te della carretta di Ighil Imoula... il suo strumento di fiducia per allertare gli studenti del
lycée Bugeaud delle occasionissime da non lasciare perse... le due date di fabbricazione
identiche... la macchina e il ciclostile davvero fatti l’una per l’altro... di solito sulla klein-adler
ci tasta Daouda... quella notte ci s’affida a Shadi per digitare la matrice... le matrici anzi... il
tract è doppio recto verso... Mille e passa copie bastano Yasà?... Basteranno Messiò... Ma
non ho carta bianca per tutte... solo per metà... per l’altra metà questa verdina pisellina...
Ecchè di meglio Messiò... anzi facciamoli tutti verdi... non sarà così la nostra bandiera?... e
saranno pure verdi i sorci che mulineranno negli occhi dei francesi... così la mucheranno di
chiamarci ratons noirs... 

Smanettando a turno smanettando alacre i volantini si irrismano... i francesi ancora dor-
mono... i francesi non sospettano e s’illudono di dormire il sonno del giusto... ma è bene
che riposino in santa pace anche gli algerini... non solo quella notte anche abitualmente
nella siesta quotidiana... a attutire il battito klein-adler e il cigolio gestetner Messiòcrasèn
da sempre provvede con cortine superimbottite alla porta e alla finestra del dépôt su rue
Sidi Hellel... sopra... sopra non serve... sopra è l’abitazione di Messiò... La mattina appe-
na inalbata Messiòcrasèn dà mano al portafogli... Shadi in missione per la città europea...
i migliori croissant... Quanti sciuscià saranno Yasà?... Una decina Messiò... poi si moltipli-
cheranno per strada... Vorrà dire stavolta beati i primi... Il nuovo thermos di caffè è già in
viaggio dalla casa di Daouda... una specie di brindisi... Arriva trafelato Petit Omar... il
nipote di Yasà... capofila di una pattuglia di gamins... ciascuno s’incamicia davanti e dietro
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il suo centone di volantini caldi freddi della proclamation... ricompensa il croissant chauf-
fant... sciamano per la Casbah ognuno al crocicchio pattuito con l’obbligo per strada di
condividere con altri il malloppo... non più la ricompensa... e di inondare altri crocicchi...
Occhio... monito di Yasà... occhio alle pattuglie... scantonare immediatamente e insediar-
si in un altro cantone... occhio a avvertire di fare passaparola... sì passavolantino... non
bastano mica per gli ottantamila abitanti della Casbah e dintorni... e occhio a quando dis-
tribuite i tracts... dire che l’Fln ha nell’Aln il suo fratello siamese... l’uno la testa l’altro il
braccio dello stesso movimento per l’indipendenza... Yasà dileguatosi pure lui... raggiun-
to Zoubir... meno male... della riserva non c’è stato bisogno... e in caso di bisogno Zoubir
ha delegato il suo adjoint al posto di Yasà... la missione dei volantini aveva la preminen-
za... Una mazzetta di copie della proclamation dentro un vecchio giornale... Shadi mes-
saggero per Kaddour Lehdjim che nella notte ha preso parte all’azione contro la
Compagnie de Gaz... invece del riposo del guerriero Kaddour non sta nella pelle... l’adre-
nalina gli fibrilla l’anima... stropiccia il foglio con gli indirizzi di tutte le legazioni stranie-
re accreditate a Alger... involato dal fratello giorni prima dall’annuario telefonico di un
droghiere di Saoula... tutto il mondo apprenderà della proclamation in diretta con la
Casbah... come non farsi mancare niente... stupidi ignoranti goffi ma mica scemi... i fils de
putain dei francesi non la contano giusta al mondo dei loro misfatti in Algeria?... e allora
gli boomeranghiamo contro le loro stesse tecniche di falsa comunicazione... sputtanandoli
con la verità...

SHADI Manca un dettaglio... la casa di Idir a Ighil Imoula è come si conviene nelle
migliori storie e famiglie diventata un museo... ci trovi le reliquie di questa storia... la casa
stessa è una reliquia... non troppo ben messa... il ciclostile la macchina per scrivere... la
copia dell’originale della proclamation servito a Mohamed Laïchaoui per la battitura della
matrice... la copia del volantino... rimaste fortunatamente in casa di Ali Zamoum... nella
concitazione degli avvenimenti nessuno... né Yasà né io né Messiòcrasèn né nessun altro ha
conservato una copia del volantino... tantomeno la matrice... oddio Messiòcrasèn c’ha pro-
vato a incorniciarlo ma qualcuno l’ha fatto sparire dal muro della librairie... Ighil Imoula
come La Mecca... chiunque vuole onorare la rivoluzione la... deve pellegrinare a Ighil
Imoula... sempre che sappia dove sta...
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Le voci di quel che la notte ha partorito di nuovo di grande di tragico passaparolano presto
alla librairie... valgono anche di più dei titoli scatola e dei resoconti eschilo dei giornali...
Messiòcrasèn pensieroso Daouda ruminoso... Li ha coinvolti... Yasà li ha messi in mezzo...
loro a non chiedere e lui a non dire il perché e percosa hanno gestetnerato tutta la notte...
le parole dell’appel-proclamation sono parolone... liberté fraternité independance... manco
una riga la concedono ai fatti della notte... Ora lo sanno... Messiò e Daouda hanno immor-
talato nero su bianco... pardon nero su verde... la prima scintilla della battaglia di Algeri... i
due volantini sono al contempo la firma a sangue in calce al Toussaint rouge e l’atto di
nascita dei dioscuri Fln e Aln all’anagrafe della storia... È la guerra Daouda... la guerra... qui
a Algeri... non più al maquis sulle montagne... e noi ci siamo... come tutti... dentro... 

Possibile che i francesi con tutta la loro boriosa rete dei renseignements generaux non
abbiano nasato uno sternuto un alito una puzzetta di quanto va sobbollendo da mesi nella
pentola del sabba?... In effetti una pulcina nell’orecchio gli è entrata... una pulcina partori-
ta da una moschina... un quaquaraquà... una bavosa di scoglio... Kobus lo chiamano nel giro
ma i suoi documenti lo dicono Abdelkader Belhadj Djilali... un gran bel nome... e un gran
bel posto di nascita... Miliana... lo stesso di Ali la Pointe... Già militante dell’Os... arrestato
nella primavera del 1950 Kobbus s’è fatti tre annetti di gabbio convertendosi per torna-
conto alla legge del padrone... meglio la lordura della tortura... sgabbiato con discrezione i
francesi ne hanno fatto una talpa nel sottosuolo dei militanti... solo che Kobbus è pesce
piccolo anche nelle acque della rivoluzione... non ha entrature nel gruppo di quelli che la
stampa e l’amministrazione chiamano i pestiférés... non partecipa alle riunioni giuste... non
bazzica i luoghi giusti... non confessa le lingue giuste... morale è riuscito nella penombra
incensata della cripta di Notre-Dame d’Afrique a imbastirci nell’orecchio avido del suo
manipulant... il suo burattinaio... le commissaire Paul Forcioli dei servizi segreti... solo che
Quelque chose d’important se préparait... Forcioli ha debitamente velinato a Jean Vaujour...
direttore della Sûreté... Vaujour ha coinvolto il colonnello Paul Schoen dell’SLNA Service
des liaisons nord-africaines che ha sguinzagliato le proprie talpe tra i militanti negli altri due
focolai di surriscaldamento del nordAfrica... il néo-Destour tunisino e l’Istiqlal marocchi-
no... niente da rilevare da quei fronti... insieme Vaujour-Schoen hanno fatto anticamera dal
nuovo governatore d’Algeria... Roger Léonard... che di suo ha cablato a sua eccellenza
François Mitterrand ministro dell’interno... che di suo ha pissipissibaobato con nonchalan-
ce al capintesta di Parigi Pierre Mendès-France... Sostanza la catena di santantonio ha
responsato che quelli sfognati dai bassifondi di Algeri sono sussurri e non grida... e se grida
sono solo grida spagnole... come tali da non dar seguito a nessun provvedimento... casomai
un meditato periodo di riflessione... tuttalpiù un occhio ma neanche tutt’aperto... e un orec-
chio ma non poi così monodirezionato... buttati lì di quando in quando... a monitorare di
routine non a carotare... D’accord?... E intanto che lorsignori impregnati di grandchaneleur
numero cinque ponzano tra una cavialata e una champagnata e l’altra la storia beffarda gli
mette in scena la seconda edizione... squisitamente ville lumière... dell’atto unico Cicero
ovvero del vero sbarco in Normandia... il focolaio d’infezione che Kobbus ha subodorato
e tangentato nelle sue limitate e bassesferiche talpazioni nella Casbah s’è moltiplicato per
gemmazione sotto i loro nasi e piedi colonialmente neri e ha attecchito per ognidove alge-
rino... Alger Oran Constantine... Kabylie Mitidja Aurès Djourdjoure... e il 1 novembre 1954
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gli ha presentato il conto... salatissimo e da saldare di lì a pochissimo nel mare che da Algeri
retroporta carabattole e ricordi a Marsiglia... come dire da Marsala a Quarto... o meglio...
senza bestemmiare... da Dien Bien Phu a Paris avec la queue entre les jambes...

MANUEL Yo asistí a la rebelion de 1960... primero como miembro después como
secretario de política del Movimiento comunal... pensábamos ante todo en una propagan-
da escrita, pero fuimos arrastrados a la lucha directa... tirati per i capelli... Hasta entonces
en el Perú cada vez que una comunidad se enfrentaba solitariamente al poder central era
liquidada. En la época en que luchaban por recuperar la tierra el Movimiento comunal pro-
puso federar a las comunidades de Cerro de Pasco para combatir en conjunto contra el
poder central. Entonces ya no eran quinientos hombres, eran cinco mil, eran cincuenta mil,
eran cien mil hombres.... né più né meno che come Emiliano Zapata in México cinquan-
t’anni prima... Dos años trabajé en ello...

Manuel è secretario de política... politica è convincere delle tue buone ragioni... Manuel
convince a uscire dall’Apra Adán Ponce... non uno qualunque... Adán è un dirigente cam-
pesino naturale... chi non conosce Adán nella Sierra central?... Adán lo si conosce da una
lettera... un’altra... scrive Adán sull’Expreso 6 gennaio 1962 “...las comunidades de Pasco se
encuentran en lucha contra los grandes latifundistas agrupados en la Asociación de cria-
dores de lanares”... gli allevatori di pecore... “del Perú y es un hecho que el aprismo se
encuentra en convivencia con esta asociación. Frente a tal evidencia yo debo escoger entre
dejar el Apra o traicionar a mis hermanos comuneros y como antes que aprista nací comu-
nero no me queda ninguna duda acerca del camino a seguir”... la coerenza non è cosa da
infilarsi in mezzo alle gambe... lo spazio lì è già occupato dalla lucidità... vero Leo Ferré?...
La lucidité se tient dans mon froc... A farcelo conoscere meglio Adán Ponce è la battuta
“Cerro de Pasco debería llamarse Cerco de Pasco”...

E la politica peruana?... e la sinistra peruana?... lo trova la izquierda peruana il suo emilia-
nozapata?...  nemmeno con la lanterna di Diogene... nemmeno con il faro di Alessandria...
Manuel Scorza l’ha lasciata com’è arcinoto schifato l’Apra... è lui il sedottabbandonato... il
7 giugno 1954... ha fatto il beau geste... ha good-bye-mister-hayato... la sua lettera di dimis-
sioni con la colonna sonora della porta stentoreamente sbattuta... “Yo no puedo formar
parte de un partido de termidorianos sin grandeza”... Perdio... in quale cantina o sotto-
scala sono irragnatelati i proclami antimperialisti dell’Apra?... incantinato è forse l’impe-
rialismo?... magari... il potere yanqui dilaga in tutta l’America Latina... l’incerchia... il Cerco
di Rancas alla gola alla vita alle caviglie di un continente... i gringos fanno man bassa in
casa dei loro terroni... gli investimenti coloniali schizzano senza freno... trecento milioni
di dollari nel 1907... cinquemilasettecento milioni nel 1952... se non è questo compraven-
dita di anime e di vite... di speranze... di libertà... tierra o muerte... Il Movimiento comu-
nal scompagina le acque stagnanti e le carpe sonnolente e paraocchiate dell’izquierda
peruana...

MANUEL En un momento se dividió entre el Movimiento comunal reformista y el
Movimiento comunal revolucionario, que sostenía que había llegado la hora de luchar, por-
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que la clase campesina era la clase verdaderamente revolucionaria en Perú... e qui la si
potrebbe... la si deve aprire una bella lunga parentesi su Mariátegui e Ledesma e sull’orto-
dossia scazonte nonché miope e stantia del partito comunista peruano... En sus manifie-
stos el Movimiento comunal lo sostuvo públicamente, pero fue un error político... tattico
non strategico... diplomatico non programmatico... porque en el momento en que el
Movimiento comunal sostuvo que la clase campesina era la clase capacitada para ancabe-
zar la revolución, y sobre todo cuando lancé una proclama en la que decía que el proleta-
riato y la clase media estaban a la retaguardia y no a la vanguardia, porque la revolución la
haría la clase campesina o no la haría nadie, entonces el Movimiento comunal se enajenó
las simpatías del marxismo, porque eso en el Perú no era admitido, a pesar de que textos
en la mano nosotros teníamos razón, porque Mariátegui dice que en el Perú la revolución
sería campesina o sería nada. Porque el más grande reservorio de energías revolucionarias
contenidas de América Latina era el campesinado quechua. Hoy pienso que la idea era váli-
da... la federación revolucionaria de las comunidades pudo desembocar en una revolución
que pudo transformar el Perú, no sólo en un movimiento revolucionario, sino en un movi-
miento que pudo significar la resurrección de la nación precolombina sumergida por la
conquista. Y la resurrección de una nación vencida por occidente en un cuadro revolucio-
nario del tercer mundo en el siglo XX, tres años antes del fracaso del Che, pudo ser un
hecho sin precedentes en el mundo...

SHADI Tre anni prima del fallimento del Che in Bolivia?!... sono cinque anni alme-
no... sono tre anni dopo la rivoluzione a Cuba... e da Cuba non può non esserci un river-
bero in Perú...

MANUEL La rivoluzione cubana come un’epifania... la rivelazione a cieli squarciati
che il Latinoamerica la sua buona novella nonché stella ce l’ha... macché blasfemo... nessu-
no vuol essere blasfemo... dio se c’è sa e approva... davvero Cuba fu la nostra e la loro bet-
lemme... c’è fermento sulle Ande... las luchas campesinas accendono i primi fuochi... i
comuneros marciano a cavallo per la recuperación delle loro terre... 

C’è fermento nei ranghi sparsi e dispersi della sinistra... c’è fermento a Lima... Manuel lo
rincorre un’immagine di quei giorni... lo segue come una foto di famiglia... il parco immen-
so del Porvenir a Lima... ancora un nomen omen... il parco del futuro... e davanti una folla
immensa... la vede dal palco... tocca a lui parlare... dice qualcosa come Hasta aquí la izquier-
da no ha hecho más de defenderse... Ahora pasa a la ofensiva... La folla risponde... rispon-
de in coro... Fidel, seguro, a los yanquis dales duro... Tenedor, cuchara, que viva el Che
Guevara... o forse era Tenedor, cuchillo, cuchara... insomma tutto lo stovigliame in regola
per partecipare di diritto al banchetto de la revolución... 

SHADI L’Mcp allora era maoista... le campagne assediano le città...
MANUEL En ese momento nosostros no habíamos leído a Mao. Nosotros éramos

marxistas que aceptábamos el materialismo dialéctico pero nos basábamos fundamental-
mente en la realidad. Yo sabía que las sociedades indias no se mueven sin los personeros.
Cuando Luis de la Puente... te lo ricordi vero Luis?... che mi ospita a Ciudad de México
durante l’esilio... que años después... nel 1965... se sacrificaría al frente de las guerrillas...
cuando Luis fue a verme antes de partir a Mesa Pelada, le dije que iba al fracaso. Porque
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yo era testigo de que las comunidades se habían sentido abandonadas por los cuadros
políticos durante los conflictos agrarios de 1960-61. Por eso las comunidades no actua-
ron en la guerrilla. Las comunidades miraron pasar a la guerrilla con la misma inmutabi-
lidad con que vieron pasar a San Martín o a Bolívar, los libertadores del Perú criollo... no
del Perú indio... no intervienen... no es su revolución... El Movimiento comunal fue tre-
mendamente pequeño, pero sus tesis fueron exactas. Cuando nosotros sostuvimos públi-
camente estos hechos, y singularmente los sostuve yo, no solamente surgieron una serie
de nuevas actitudes, sino que los campesinos vieron, por fotos y periódicos, que en Lima
se defendía su punto de vista desde una perspectiva revolucionaria que coincidía con la
suya. En ese momento ellos estaban formando los primeros cuadros del ejército andino,
que debía tomar las armas por su cuenta. Esto lo cuento en detalle... lo racconterò... pro-
messa di uomo di terra... en La tumba del relámpago... el quinto libro de Balada... o come
diavolo si chiamerà il ciclo... Yo asistí como miembro de defensa en el movimiento comu-
nal. Hicimos protestas, por aquel entonces vanas... al final... como expresión de rabia y de
derrota... cuando creía que nada iba a ser reparado... Kundera docet... empecé a escribir
estos libros...

Manuel Scorza si sente di fare di più... macché periodista scrivaniato a Lima... macché
secretario de política incadregato... sul campo... lui vuole essere sul campo... turniquetando
con il suo maggiolino asmatico ascende di persona ai luoghi dei delitti... recuperaciones
invasiones... hacendados isterici Cedepacocò biliosbavante... campesinos erbavidi come
pecore... polizia ubiqua come prezzemolo... 

MANUEL Así, en el año 1961, tomé contacto con los comuneros de Pasco... y logré...
ci riuscii al di là di ogni aspettativa... atravesar ese muro de desconfianza que separa la socie-
dad mestiza de la sociedad india...

SHADI Ma... come fai a...?... 
MANUEL ¿Cómo me aparté del mundo editorial?... 
SHADI Già... all’epoca eri un editore affermato...
MANUEL Affermato?!... be’... sul punto di fermarsi... meglio... di essere fermato...

molti nemici non molto onore... solo un onere leggero come uno schiacciasassi... be’ forse
non ero in piena attività... ero in un intervallo della mia attività editoriale... nell’intervallo
che precede il canto del cigno... i Populibros...

MAÙMAÙ Manuel editore... Manuel intellettuale di sinistra... Manuel militante...
Manuel sul campo... Manuel preso di mira dalla polizia e dal potere... sai Shadi che c’è più
di una somiglianza con  Jean-Jacques Feltrinelli?... al di là della scelta ultima... al di là del
sipario...

...A Cerro me incorporo al equipo de Genaro Ledesma, quien me encarga diver-
sos trabajos... organizo una gran manifestación de campesinos, que iba a ser la primera
manifestación autorizada en la ciudad de Cerro de Pasco... o recorro las comunidades
exhortando a los campesinos a que combatan unidos...
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Manuel Scorza a Cerro ci si affonda pesce nell’acqua... te lo trovi nelle marce dei campesi-
nos te lo trovi nelle marce dei mineros... te lo trovi alla locanda te lo trovi alla taverna... te
lo trovi nella banda te lo trovi nella pampa... a piedi a cavallo... preferibilmente a piedi... il
cavallo gli dà lo sballo... 

...Pero... sobre todo... lo que hago fundamentalmente en Pasco es mirar y oír...
quello che fa ogni buon testimone diretto... tener un conocimiento humano y directo de
mis personajes... iniciar una relación con mis futuros protagonistas... anche se allora non
avevo ancora in mente la novela ma solo un informe carico di umanità e socialità che rom-
pesse il muro dell’omertà... La mi experiencia personal con los comuneros?... Fue y sigue
siendo la experiencia capital en mi vida...

MAÙMAÙ Anch’io nel mio piccolo ti posso dire in tutta sincerità Shadi che quei due
anni e poco più dall’autunno del 1967 a tutto il 1969 inizio 70... hanno segnato tutta la mia
vita a venire... tutte le mie preferenze tutte le mie scelte... mi sono entrati nel dna... la sto-
ria il cinema la letteratura l’arte... tutto quanto può dare a un uomo la sua vita cosciente...
buon vecchio Trotskij... l’ho attinto lì...

A Manuel gli gusta quella gente gli gusta quella terra gli gusta quell’epopea... la sente l’epo-
pea la vive l’epopea... il coraggio la sfida l’impresa... il fato da sfatare... non deve anonimarsi
nei vapori nebuli del tempo l’epopea... va preservata va scolpita va istoriata... Manuel
Scorza giringira le comunità batte tutto il dipartimento fino ai confini di Pasco... vive nelle
comunità... mangia nelle loro rustiche chozas... che definire case nessun architetto lo
potrebbe... registra... chi gliel’ha dato il magnetofono?... è stato lui previdente?... registra le
storie personali dei campesinos... fotografa... chi gliel’ha data la macchina?... è stato lui pre-
vidente?... è proprio lui che la usa?... registrazioni e foto sono le pezze d’appoggio per rap-
sodiare l’epopea... Manuel Scorza non protagonista ma nemmeno comparsa... diciamo
caratterista... un ruolo prezioso... è un uomo noto un poeta stimato un editore acclamato...
e il suo alone di beniamino della pubblica opinione lo sfrutta a puntino... fa da scudo para-
fulmine paracoglioni parastinchi ai dirigenti sindacali ai dirigenti delle comunità a
Ledesma... il prefetto di Cerro il ministro il presidente della repubblica... pure dio volen-
do... ci ponzano su bene prima di molestarlo... di arrestarlo... arrestarlo?... quando mai?...
quello se la meriterebbe al cubo la lapidazione la fustigazione la gogna ma... ma... ma biso-
gna... suprema bisogna... maneggiarlo in guanti bianchi... con tanto di talco e di acqua di
lavanda... solo magari una massaggiatina al popò... leggera imbonente non sferzante...
jamais sferzante... jamais... La volta che il prefetto di Pasco proprio più non ne può... quan-
do si sente comunicare da Manuel Scorza con il suo sorrisino e il suo fare da rompicoglio-
ni tiraschiaffi che un’altra manifestazione s’ha da fare... be’... è umano... è legittimamente
prefettizio... le mani addosso no ma almeno una sferzata di parole... Senta lei mio caro e
bello scrittore forse sarebbe meglio che le sue chiappe se le porti a Lima accoccolate su una
sedia... scrivendo e non fomentando... perché lei qui le chiappe se le rischia eccome e io...
io potrei trovarmi a non poter rispondere di quello che potrebbe capitarle tra capo e collo...
di certo intendeva culo... Controreplica bluff  di Manuel Scorza... lo sa da pokerista invete-
rato come rintuzzare le pur forti mani altrui... Mio caro e bello e assennato prefetto... pure
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io... pure l’universo tutto dei comuneros potremmo non poter rispondere dell’incolumità
delle beneamate autorità... se lo ricorda il buon prefetto Francisco Tovar Belmont?... buono
ma inavveduto... Tovar vuole giocare al domatore di tigri... schiocca rotea scarna con la sua
frusta la gente di Pasco e finisce appeso nella piazza della città... appeso alla sua frusta... si
vis frustam para furcam... tibi ipso... Gliela canta al prefetto Manuel in un’aria vaga di calip-
so... anche in falsetto... L’antifona il prefetto l’acchiappa a volo... l’esalta l’enfatizza l’estre-
mizza ipso facto il calipso... la sgaggia fa aggio sul potere... la mattina dopo all’alba... dopo
una notte insonne a sburattinare la baracca... il prefetto e famiglia con cane e gatto e cana-
rino al seguito sono in viaggio rottadicollo per Lima la sicura... ne più né meno che l’alcal-
de anni prima... Il mitin... la manifestazione... le autorità locali superstiti e quelle centrali
latitanti proprio non la vogliono... che fare?... Dichiariamo lo stato d’assedio oibò...

MANUEL Viví en Pasco la experiencia terrible del genocidio perpetrado a mansalva...
pueblos quemados... ferro ignique igni ferroque igne atque ferro... riordinati gli addendi
variati gli ablativi la somma rimane... cenere e cenere e cenere... ejecuciones sumarias... crí-
menes espantosos... Yo participé en estos hechos, que me marcaron para siempre... repeti-
ta iuvant... non l’ho più ripetuta quell’esperienza... ho dedicato il mio tempo a raccontarla...
En ese año... 1960... el campesinado quechua se rebeló en Perú porque se dieron condi-
ciones extremas... bajaron los precios de los minerales de la región... las minas arrojaron
brutalmente... li rivomitarono indietro... miles de hombres a los campos... al mismo tiempo
que el gamonalismo de Perú expulsó de sus tierras a la mayor parte de los comuneros...
ormai queste cose le sai Shadi... Entonces estos hombres se encontraron frente a una situa-
ción límite... no tenían a dónde ir... situados en las altas punas, más arriba era imposible...
porque arriba de 4500 metros sólo hay el cielo, como yo lo muestro en Redoble por
Rancas... e quando l’hai toccato con il culo il cielo che ti resta?... Entonces iniciaron su gran
combate, su guerra muda... que se dio en el anonimato... silenciosamente... 

SHADI La guerra silenciosa... mi ci sto abituando... silenciosa... meglio che callada...
silenciosa te lo trascini sulla lingua prima di dargli aria... silenciosa si trascina come il
Cerco... il nemico da combattere a armi impari...

MANUEL Yo participé al lado de ellos, aunque no formaba parte de las comunidades.
Viví los hechos en la realidad... e vivere vuol dire stare in mezzo alla gente... condividere con
la gente... Sufrí todo el drama que ha acabado como han acabado todas estas situaciones,
en un tremendo exterminio... En octubre de 1961, de espaldas a la sociedad criolla perua-
na... di spalle o alle spalle sì ma l’impatto fu di petto da far girare il culo... de espaldas al país
político, sin participación de los partidos clasistas... che si muovevano al solito con la pron-
tezza di un bradipotamo... le pastoie staliniane sono le più collose della storia... los agitado-
res campesinos sin conocimiento... questo è il guaio... de los pueblos que estaban allí, deci-
dieron formar el regimiento secreto o el ejército secreto... que se preparó con sus propios
medios a combatir directamente al ejército. Estuvo a punto de quebrarse la sociedad perua-
na... spaccarsi come un’anguria con i semi a far da pallottole... estuvo al mismo punto que
en los tiempos de Túpac Amaru... il secondo... quello che i miei deboli versi non ne esalta-
no né risaltano affatto la forza... Allí el ejército no sé si hubiera triunfado como en la colo-
nia... es decir en la conquista... pero lo cierto es que el ejército tomó conciencia de que no
podía continuar de gendarme de la oligarquía y triunfó el campesino... En mi opinión, la
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actual llamada revolución peruana del general Velasco tiene dos antecedentes importantes...
la guerrilla que encabezó Luis de la Puente y la guerra campesina mucho antes que el Che
Guevara estuviera en Bolivia... La guerrilla fue en Perú una cosa muy grave para el ejército.
Tuvieron que fusilar a peruanos, matar a jóvenes. Esto les planteó un tremendo problema
de conciencia. Sin embargo, antes de la guerrilla se habían presentado lo que yo llamo dis-
turbios campesinos... sin embargo yo he demostrado que no eran disturbios sino el origen
de una gran guerra que duró 30 años para madurar y triunfar en Cerro de Pasco. En 1961
la situación llegó a su extremo. Porque la gente, harta... stufa marcia... meglio strarotta... de
solicitar justicia y fatigada... arciscoglionata... de ser asesinada en forma impune por el
gobierno de Manuel Prado... quien en un solo sexenio había cometido más ejecuciones
campesinas que muertos hubo en las batallas fundamentales que dieron libertad al Perú...
como la stracitata batalla de Junín.... las comunidades comenzaron a sublevarse.... la
Cedepacocò había cercado un millón de hectáreas... Ancora Redoble... è d’obbligo...

...durante el segundo gobierno del Presidente-ingeniero-doctor-alférez Manuel Prado... se
enfriaron más cadáveres que en nuestras épicas batallas (la mitad de los muertos de la
Batalla de Junín y el doble de los héroes de la Batalla del Dos de Mayo incluyendo las bajas
españolas, dos de ellas de cólico). 

MAÙMAÙ L’ultima frase...
SHADI ...includendo le perdite spagnole, tra cui due per colica...

...Yo he intentado dar el testimonio de lo que he visto con las limitaciones del testi-
monio de una sola persona y con las vacilaciones de una memoria, pero ayudado también
por la memoria colectiva porque después de la publicación de Redoble por Rancas los
comuneros comprendieron mi papel... ruolo sì... de cronista y me revelaron cosas que
publicaré en mis próximos libros... En Cerro de Pasco se dio la posibilidad del Vietnam de
América... Por eso mi quinto libro se titula... si titolerà... ma stavolta il titolo è sicuramente
deciso... una tantum... La tumba del relámpago, la tumba de lo que pudo ser... e invece bril-
lò nel cielo un breve momento... com’è la vita istantanea del lampo... Asistí impotente a las
más terribles escenas... fusilamientos masacres asaltos... las innumerables y clásicas masa-
cres silenciadas... Cuando volví a Lima con noticias tan terribles, ningún periódico acepta-
ba publicarlas... nemmeno a peso d’oro... nemmeno... En la prensa peruana había un blo-
queo absoluto. La denuncia política había tenido repercusiones, pero la matanza continua-
ba. El Movimiento comunal intenta romper con comunicados pagados el silencio absolu-
to de los periódicos sobre estas atrocidades... ningún periódico admite los comunicados y
la rebelión es aplastada... Dicono che pecunia non olet... neanche i nostri soles... ma sta-
volta il potere ha il naso terribilmente delicato... e naturalmente chiude la finestra alla sua
stessa puzza... La prensa no informaba nada y a los que queríamos denunciar la situación
nos reprimían... yo fui enjuiciado junto a otros participantes, acusados de “atacar la seguri-
dad del Estado”... con mayúscula... Già... Como yo había sido procesado por ataque a las
fuerzas armadas y arriesgaba pena de cárcel... yo era pasible de cinco años de cárcel...
muchos de mis compañeros cumplieron parte de su condena... así que decidí salir del país...
salgo del Perú en 1967 y me instalo en París... non senza... prima... una capatina nel mio
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amato México... pero antes de venir a París volví clandestinamente a los lugares de este
combate... regreso a los pueblos y recorro  la zona, recogiendo y grabando testimonios...
grabaciones y fotos... operación extraordinariamente delicada porque Cerro de Pasco con-
tinuaba en estado de sitio... eccerto... stato d’assedio... y se habían aumentado las guarni-
ciones militares... per fargliela in barba le mie cintas tolte calde dal magnetofono arrivano
quatte quatte a casa di Guillermo e di lì a destinazione nella mia casa di Lima... colabro-
dando i posti di blocco e ogni velleità di perquisizione personale...

SHADI Le foto... guarda Manuscò che con queste benedette foto ogni volta mi getti
l’amo e io abbocco... puntualmente... l’amo me lo ciuccio ma le foto non escono...

MANUEL Sei un redattore o un rabdomante iconografico?... abbi fede... prima devo
far ordine nei testi... sono ben quattro novelas quelle che ho sul tavolo... e in pancia...
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capitolo 10
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sequitur aliud





a realtà di Rancas è tragicomica... la tragedia si imbastisce di comicità involonta-
ria... e l’humor scava in questa contraddizione e la svacca... l’humor manda in

vacca il castello di abusi e arroganza... l’humor condisce impepa spezia la rivoluzione... 

MANUEL Imagínate si hubiera escrito Redoble por Rancas de otra manera que no
sea a través de la ironía y el humor. Creo que nadie podría llegar a la página trescientos de
un libro que describe tantos horrores... 

SHADI Una risata vi seppellirà... chi l’ha poi inventata questa frase scudisciata?... le
natiche bianche flosce del potere re-nudo striate dalla satira... il potere a pelle e strisce... è
circolata a Nanterre durante il maggio anche se non me la ricordo pittata su un muro... il
sessantotto italiano l’ha ripresa non credo coniata... forse il padre naturale è Bakunin... La
rivoluzione è sempre per tre quarti fantasia e per un quarto realtà... e la nostra frase per
intero difatti suona La fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà... Forse la sua
ascendenza è in Orazio... Ridentem dicere verum quid vetat?... dovrebbe aver detto... sta di
fatto che una volta in Italia ho visto un ragazzo con una maglietta... c’era stampata la foto
di un lavoratore sghignazzante portato via da due gendarmi con la didascalia Manifesto
anarchico. 1905. Parigi. Arresto di un anarcosindacalista durante uno sciopero... lo sghi-
gnazzo della classe operaia... sopra campeggiava in rosso Sarà una risata che vi seppellirà...

MANUEL Una risata... qualcuno l’ha notato... qualcuno l’ha pur detto che la mia
novela ha un humor genuinamente peruano... un piacere enorme per me... il perché è sem-
plice... porque es un libro hablado... Yo nunca pensé que Redoble por Rancas se leería fuera
del Perú y me sorprende que esté en traducción... Lo escribí para que fuera leído en el Perú
por peruanos, en su mayoría analfabetos... soprattutto perché fosse letto ai peruanos anal-
fabetos... El único medio que se me ocurrió... il solo modo-mezzo a venirmi in mente... fue
“dictarme” el libro... así mis libros adquirieron el ritmo de mi voz... ¿Y cómo podría hablar
en otra cosa que en peruano? He seguido siempre ese tono conversacional que mezcla rea-
lidad y fantasía, tragedia y comicidad, esto es deliberado, el humor es el único modo de ali-
viar una historia tan trágica, esto me lo enseñaron los clásicos y nos lo repite la realidad.
En el Perú la gente es muy graciosa, aun en las cárceles, muy cerca de la tortura, he visto
a la gente reirse, es una manera de enfrentarse al absurdo. Ya es tiempo de que el escritor
latinoamericano se quite el frac cuando escribe... nuestra realidad es tragicómica... Non c’è
bisogno che l’humor permei un ordito di parolone e frasone... non sono... non lo sono mai
stato per un linguaggio che ostenti le sue radici colte la sua raffinatezza la sua astratta erme-
ticità... Yo escribo como hablo, mi lenguaje es el cotidiano, el oral. Es un error ponerse frac
o smoking para escribir... meglio il pigiama... solo così la novela è lo specchio del vissuto...
non c’è bisogno di sovracolorarlo letterariamente o artificialmente... quante volte il vissu-
to è già in sé e di per sé fantasmagorico... Eppoi... eppoi... mis libros son obras literarias...
non sono mica manuali di storia... i manuali di storia li scrive... e bene... il mio amico
Kapsoli... io scrivo novelas... Inicialmente la obra se presentó... ma io in questo c’entro fino
a un certo punto... como un alegato histórico y eso fue tal vez un error porque llevó a los
críticos a creer que era un relato realista... era y no era... los hechos son reales pero son
libérrimos... sono raccontati con tutta la libertà di cui può godere un narratore... la licenza
poetica esiste?... e allora anche la licenza narrativa... Ma insomma... ¿quién va a creer, por
ejemplo, que en el capítulo de la moneda de Redoble por Rancas sucedió exactamente
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así?... Lo que ocurrió fue que yo oí Héctor Chacón hablando del juez Montenegro... enton-
ces yo tomé la metáfora y la desarrollé... la metafora per dare l’idea più icastica e persuasi-
va del clima di paura a Yanahuanca... ne abbiamo già parlato... Sono un narratore... ¿Cómo
iba a expresar eso?... Me pareció más sugestivo expresarlo a través de símbolos poéticos...
La advertencia inicial de Redoble por Rancas... sì la Noticia... non sai quanti guai quanti
fraintendimenti mi ha calamitato questa paginetta... ha sido leída demasiado literalmente...
i critici al solito si pavonano più realisti del re... magari fossero più poetici della poesia...
quando mai... Por ejemplo, ¿cómo podía yo contar una masacre india en el Perú?... ¿a la
manera del periodismo?... por entonces casi todos los meses en el Perú se producían masa-
cres absolutamente monstruosas... pero yo necesitaba expresarlas en una metáfora que
tuviera jerarquía artística para poder imponer el terrible tema de la repetición de las masa-
cres... eso es fundamental en mis libros, pero no se trata de un problema de imaginación
del escritor, sino de un problema de repetición de la historia... Los personajes de García
Márquez son imaginarios y los míos reales, y tanto que casi siempre llevan sus nombres
verdaderos. Los hechos también son históricos... todos los personajes son verídicos... todo
lo que cuento... todo... en mi libro es verdad, incluso el caso del infarto colectivo... Cuando
Hugo Blanco empezó a establecer sindicatos en el Sur, en la región de Cuzco, los comu-
neros se interesaron. Quince campesinos de la hacienda El Estribo quisieron organizar un
sindicato para defender sus derechos. Acudieron... andarono in delegazione... a hablar con
el propietario que, en contra de lo esperado, les recibió bien... fossero stati più navigati
negli antichi poemi subito gli avrebbe morso lo stomaco il monito dell’Eneide... Timeo
Danaos et dona ferentes... quello che d’acchito gli esce di bocca a Laocoonte quando si
vede il cavallo troia di legno che i suoi concittadini boccaloni hanno portato dentro le
mura... i campesinos avrebbero allora sbottato d’acchito Non mi fido mica dei padroni spe-
cie quando ti accolgono coi guanti bianchi e con l’inchino... Il padrone disse Magnífico,
cuéntenme todo. Hay que modernizarse... Les hizo sentarse y les ofreció... eccolo il
donum... algo de beber... El no bebió porque... decía... padecía del estómago... Al segundo
vaso... che è poi il bicchiere... en la estancia había quince cadáveres... El propietario, tran-
quilamente, envía un cable al juez Montenegro para anunciarle que quince campesinos aca-
baban de morir víctimas de un infarto colectivo... La justicia... togliamogliela l’iniziale maiu-
scola perché non la merita... después de investigar acepta esta explicación... en el tribunal
de Cuzco se registró un suceso... un evento... médico sin precedentes... El ataque cardíaco
colectivo que sufren los organizadores del sindicato de la hacienda El Estribo es tan real
que consta en los diarios... ne parla tutta la stampa... el envenenamiento... questa la vera
causa... el envenenamiento ocurrió y fue presentado como ataque cardíaco por un gamo-
nal, pero lo grave... grottescamente grave... fue que la Corte superior de justicia reconoció
la tesis... es juriprudencia... ma la pensi la spudoratezza ineguagliabile del sistema di pote-
re?... ¿Cómo expresar este exceso? El delirio es imprescindible... El estilo de la novela prac-
tica el humor negro porque la sociedad lo practica cruelmente... ¿Cómo tomar en serio la
realidad de un país donde el vocal... che è il consigliere e non il portavoce né il vocalist...
de la Corte suprema condena a diez años de penitenciaría a un campesino que ha robado
una gallina y es, él mismo... el vocal... capturado contrabandeando diamantes?... scagli la
prima pietra... Quizás todo esto parezca desmesurado para un público europeo, pero en
América Latina la misma realidad es desmesurada... nuestra literatura es fantástica porque
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es realista... può sembrarti un paradosso ma gli scrittori latinoamericani... i rappresentanti
di quella che viene considerata la letteratura più imaginifica del pianeta... be’ potrebbero
tranquillamente fare a meno di mettere sotto pressione la loro immaginazione... ¿Mezcla
de la realidad y la fantasía?... Yo creo que clasificar las cosas entre realidad y fantasía es una
manera un poco fácil de salir del problema. Yo, en Europa, me he encontrado con ciertas
concepciones como mesura y orden, pero está en relación a la cultura. Ma... in América
Latina... ¿mesura y orden en relación a qué?... En América Latina la misma realidad es
desmesurada... e sottolineo des... El historiador guatemalteco  y también escritor y poeta
Rafael Arévalo Martínez... l’autore di Ecce Pericles... Tipografía Nacional Guatemala
1945... la biografia non autorizzata del dittatore Manuel José Estrada Cabrera... cuenta que
el presidente Estrada Cabrera era un hombre tan desmesurado y tan loco en sus concep-
ciones que organizó... oltre che le Fiestas Minervalias... tempio della sua glorificazione... e
tempio non è una metafora... organizó clubes de votos cuyo objetivo era obtener el mayor
número de votos. En una de las elecciones, creo que en 1914 o así, el presidente Estrada
Cabrera obtuvo quince millones de votos... sobre una población de dos millones...
Entonces, ¿cuál es allí el límite entra fantasía y realidad?... Otra situación que Estrada
Cabrera hizo confrontar... affrontare beninteso... i presidenti latinoamericani non hanno
mai il dono del dna del confronto... confrontar al Senado de su país... e questa è davvero
bella... e non è una storiella... Llegó una plaga de langostas... che per voi europei sono le
cavallette... que arrasó con la agricoltura del país, luego las langostas se fueron como se van
normalmente sin que él... il presidente... hiciera ni pudiera hacer nada... Deseoso de ganar-
se los favores del dictador Estrada Cabrera, y creyendo que la plaga se había reprimido, un
diputado... un senador... propuso a la Asamblea una votación para agradecer oficialmente
al presidente sus esfuerzos en el asunto de la plaga... nell’affaire langostas... Pero, en el
momento en que se están reuniendo en el Senado, llega una nube de langostas... non so se
la stessa recidiva o una nuova affamata... anche di carne flaccida e rancida di parlamenta-
ri... que prácticamente oscurece el Senado... Los senadores se ven confrontados a desafiar-
le a él... a Estrada Cabrera... diciendo que no se ha ido la plaga de langostas, y por lo tanto,
el homenaje es falso o... o aceptar la irrealidad... El temor de las consecuencias de un voto
negativo los obliga a aceptar la irrealidad... E mica finisce qui... te l’ho promessa sta storia
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e adesso mantengo... En El Salvador, el dictador Maximiliano Hernández Martínez, triste-
mente célebre con el apodo de el Teósofo ametrallador... ben guadagnato... hizo asesinar a
30000 campesinos en una semana... più che un soprannome un’onta di bisunta crudeltà... 

Sono indios campesinos... comunisti o affamati che differenza c’è?... sono gente pobre del
Salvador... si rivoltano... uomini e donne vecchi uomini e donne giovani... stufi di mangiar
merda perché non hanno terra per campare... il governo foraggia la voracità dei terrate-
nientes... agli indios nemmeno gli sterpi... se poi cala il prezzo del caffè... se le haciendas
chiudono che fanno i campesinos?... non hanno nemmeno le due tortillas e le due cuc-
chiaiate di fagioli lessi al mattino e alla sera che è la paga giornaliera nelle haciendas... Ci
sono indios che si affidano ai caciques... amati e rispettati come Feliciano Ama... ci sono
indios che si fidano dei comunisti... i caciques comunisti si chiamano líderes... il più amato
è Agustín Farabundo Martí... La via delle elecciones è spinosa... il broglio è appeso a ogni
spina... che vale pungersi?... meglio pungere... meglio rivoltarsi... I comunisti fanno i carbo-
nari nel gennaio del 1932... la policía fa una retata preventiva... tre pesci uno grossissimo...
Farabundo Martí... uuh il capintesta... due di bella taglia... i dirigenti universitari Alfonso
Luna e Mario Zapata... i dirigenti comunisti superstiti votano nella clandestinità... la mag-
gioranza è per andare avanti... la insurrección non ha contrordine compagni... A dare una
mano ci sono gli indios... la loro rabbia sta bollendo da sola senza direttive del partito... sono
disperatamente poveri... la povertà è una miccia corta... 22 gennaio 1932... sono migliaia gli
indios che si rivoltano... il cacique líder è Francisco “Chico” Sánchez... con i machetes deva-
stano le haciendas e i quartieri cittadini... occupano le poblaciones di Juayúa Nahuizalco
Izalco e Tacuba... devastano case e persone... cinquanta vittime... venti civili trenta militari...
è un numero da ricordare... cinquanta... I militari sono miopi anche quando portano lenti...
comunisti... indios... tutti sovversivi porci... tutti in un calderone... e sotto legna... fuori di
metafora pallottole... milioni di pallottole... il general José Tomás Calderón non risparmia
mezzi... non risparmia vite... Vogliono la terra?... gli daremo terra bruciata... A migliaia
migliaia scopati via dalle ametralladoras... ci partecipano tutti al banchetto funebre... ejérci-
to policía guardia nacional milizie volontarie organizzate in guardias cívicas... nelle strade
più cadaveri che sassi... La repressione naviga a vista... hai un machete?... hai una faccia da
indio?... indossi stracci da indio?... allora sei un sovversivo di merda... in culo... a gruppi di
cinquanta sparati lungo il muro della iglesia de la Asunción... altri gli fanno scavare una fossa
nella piazza proprio davanti alla comandancia... più larga più larga... più fonda più fonda...
ci finiscono dentro tutti dopo raffica... le loro case bruciate i parenti per pietà mitragliati... 

MAXIMILIANO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, IL MANDANTE
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Cadono esemplarmente i capi... impiccati Francisco Sánchez Feliciano Ama... fucilati
Farabundo Martí Alfonso Luna Mario Zapata... è il 1 febbraio... Ribellione totalmente...
estirpata suona riduttivo... totalmente sterminata... anche genocidio è blando... è etnocidio...
bastano venticinquemila?... o valgono i trentamila morti di Manuel?... perché da contare ci
sono i catturati e processati e crivellati dai plotoni di esecuzione... le autorità in fatto di stra-
gi sono sempre precise come ragionieri... nel totale dei rebeldes morti vanno computati
quattromilaottocento comunisti... ma suona meglio bolcheviques... uno più uno meno...
Chi miracolosamente sopravvive fugge in Guatemala... Sterminati i sovversivi non basta...
il presidente Hernández Martínez ha da farla finita con tutti tutti gli oppositori... Diamo
un’occhiatina ai registri elettorali e depenniamo... una bella croce... al camposanto... tutti
quelli che hanno votato contro il governo... Ma il voto non è segreto?... Maccerto che sì...
siamo un paese democratico... solo che per iscriversi nei registri elettorali occorre una pic-
cola formalità... dichiarare la propria intenzione di voto... La conseguenza immediata è l’et-
nocidio... la conseguenza a lungo termine è... è l’autocancellazione dal novero degli indios...
le popolazioni indigene che non hanno partecipato all’insurrezione occultano le tracce della
loro tradizione dei loro costumi... non parlano da indios non vestono da indios... si fanno
autodesaparecidos... Nel terzo millennio... anno di grazia 2010... il presidente del Salvador
Mauricio Funes chiede perdono alle comunidades indígenas superstiti...

...Be’ Martínez creía en la reencarnación... la prossima volta rinascerà lui campesi-
no è l’augurio del suo popolo... A todos los que solicitaban empleo, les exigía un curricu-
lum vitae que se remontase al nacimiento de Cristo... El que no era capaz de decir lo que
había sido en la época de las cruzadas o en tiempo de Cristóbal Colón, perdía toda posi-
bilidad de encontrar un empleo... Un altro dittatore centroamericano... non ricordo più chi
né di quale paese... uno a caso... tanto è lo stesso dovunque... magari è sempre Cabrera o
lo stesso Martínez... ese dictador deseaba castigar a un opositor. Un día le hace llamar para
que se presente a las diez en la presidencia. Se pasa todo el día y, al final, le dicen La cita
es para mañana a las ocho... la cita non è una scimmia a colazione... è l’appuntamento... Y
todo el día siguiente se le pasa también esperando... aspetta-e-spera... Eso dura toda la
semana... un mes... varios meses... un año... Cuando salía para desayunar... smagrito all’os-
so il poveruomo oltre che sconcertato... llegaba un ordenanza... un messo... un attendente
meglio... y le decía El Presidente... ¡Firmes!... Aaattenti!... el Presidente quiere verle in-me-
dia-ta-men-te... Pero nunca le recibía... Es como la historia de la moneda del doctor
Montenegro... como nadie quería pronunciar la palabra cobardía, la realidad había sido
transformada y se decía Fíjense... aoh guagliò ma ci rendiamo conto... los honrados que
somos en este pueblo... onesti come manifesti... elettorali... ¿Se puede aplicar aquí la pala-
bra “desmesurado”? La llamada literatura fantástica de América es simplemente realista.
Los excesos no están en la literatura sino en la realidad. Esto nos lleva al famoso tema de
si la literatura en América es o no es delirante. Es y no es delirante. Es nuestra historia la
que es excesiva... la historia del infarto colectivo no es una historia, es un hecho... un hecho
que luego no ha sido rebatido porque es exacto... Hasta ahí sería literatura del peor de los
gustos, pero lo que empieza a ser grave, y es histórico, es que la Corte de justicia en el Perú
aprobó el dictamen emitido por la Corte del Cuzco. Entonces, cuando una corte de justi-
cia en un país admite que se ha podido producir un infarto colectivo donde hay un enve-
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nenamiento, entonces, ya el delirio no está en el texto, está en la realidad... Te contaré otra
historia sobre el presidente Martínez... el Teósofo ametrallador... El creía que curaba
mediante aguas de colores. Cuando un eminente médico salvadoreño volvió de Alemania,
el dictador lo convocó para preguntarle ¿Qué me dice usted de las últimas novedades médi-
cas? ¿Qué efectos produce el agua rosada en Alemania?... El médico cometió el error de
reirse. Su risa lo convirtió en un muerto civil hasta la muerte de Martínez... Nuestra reali-
dad ha sido vista por observadores que nunca han reflexionado sobre ella y que toman
instrumentos prestados. Quizás nosotros no podremos entender nunca cabalmente la cul-
tura europea porque es la cultura de la línea recta y nosotros somos individuos dobles, tri-
ples, cuádruples, quíntuples... tenemos cuatro o cinco realidades. Esta situación que noso-
tros confrontamos en América la vio muy bien Humboldt... lui... Alexander von
Humboldt... meglio Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt... el
famoso viajero alemán... quello della corrente... proprio... Humboldt, en unos de sus libros,
cuenta que se encontró en una oportunidad recorriendo Venezuela con un general vene-
zolano de una de las tantas e interminables guerras civiles latinoamericanas. Y compartie-
ron esa noche campamento, compartieron el tasajo... cos’è?... diciamo carne affumicata...
compartieron lo que había de comer y el general se interesó en este sabio alemán... con-
versaron... le contó fabulosas hazañas no sé si inventadas o no... Y Humboldt cuenta en
sus memorias que él lo escuchó deslumbrado... da rimanere proprio occhi sbarrati bocca
aperta... e Humboldt non era un boccalone... era una cosa extraordinaria el número de
batallas en el que había participado, los actos casi totalmente fantásticos. Se separaron al
amanecer, Humboldt se fue a Alemania y años después cuando se enteró que este general
había escrito sus memorias pensó que se trataba de una obra maestra. Entonces, estaba
completamente alterado... proprio non stava nella pelle... Si este hombre en una sola noche
de campamento en medio de la persecución me contó tales hazañas, ahora que tiene la paz
del retiro, ¿cómo será este libro?... debe ser la Ilíada o la Odisea...  Manda pedir el libro, lo
lee, y... ¡qué decepción!... delusione deluxe... se encuentra con que el libro es la más pede-
stre y vulgar enumeración de la realidad... de las obras arquitectónicas, sociales, etcétera...
una justificación de su gobierno, en una palabra, un informe administrativo... Humboldt
formula entonces esta observación profunda... creo que en la correspondencia... dice ¡Qué
lástima que el latinoamericano que es un mentiroso genial, que es genial vivendo, y que es
genial inventando su vida, se ponga a decir la verdad cuando escribe!... Humboldt resume
así la problemática de un siglo de literatura latinoamericana, que renunciando a la mentira
que llenaba nuestra realidad escribía una verdad que era igualmente falsa. García Márquez
precisamente nos ha hecho el gran servicio de abrirnos la puerta de la fabulación y la men-
tira... no abre la puerta de la verdad sino las mucho más importantes puertas de la menti-
ra... Cuando pasemos setenta veces siete las puertas de la mentira, encontraremos tal vez
la primera puerta verdadera de la América Latina... Hay un momento en el que los lati-
noamericanos, en este siglo, se ponen a asumir su fantasía. Y surge la novela latinoameri-
cana, de la cual yo soy uno de los tantos escritores... Certo che di paradossi ne racconto...
come no?... ma tutti adagiati su un fondo ineluttabile di realtà... paradossali sono le sen-
tenze del juez Montenegro legate al pendolo se vince o se perde a poker... paradossali sono
i noventa días della partita... los jugadores están noventa días en una mesa... ma nella real-
tà lo sai Shadi che io stesso he asistido a partidas que duraban dos semanas... yo debo mi

CAPITOLO 10  REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL SEQUITUR ALIUD686 PARTE TERZA  BALADA

ALEXANDER VON HUMBOLDT E AIMÉ BONPLAND 
AI PIEDI DEL VULCANO CHIMBORAZO, ECUADOR

ALEXANDER VON HUMBOLDT



libertad al hecho de que yo sé jugar póker... lo ricordi no?... no?!... non te ne ho mai parla-
to?!... verrà il momento... verrà... 

SHADI È una minaccia?...
MANUEL Di certo non un bluff... è un punto reale... chissà... una scala massima di

cuori... Fammi continuare... c’ho preso gusto... Y yo he puesto en el libro, pero en otros per-
sonajes, la mia partita di tanti anni fa... che è diventata la partida de noventa días... entre quin-
ce-veinte días y noventa días cabe una exageración que es el símbolo... no es la fantasía sino
el símbolo... El humor... el humor... entre otros “crímenes” Oquendo... il detrattor dei detrat-
tori... me reprocha excederme en el humorismo... Yo creo que el público está fatigado de
falso sentimentalismo y yo utilicé el humor como un arma contra la ridícula respetabilidad
de una sociedad empedernida en el absurdo.... ecco a che serve l’humor... far calare le mutan-
de al re... snudarlo... C’è l’humor e c’è l’epos... non c’è l’uno senza l’altro... Yo tuve la opor-
tunidad de asistir a una de estas grandes rebeliones... fammelo ridire Shadi... non sarà mai
abbastanza... fui testigo de la guerra campesina del 60 y intenté contarla come mejor pude
porque yo quería mostrar que en el Perú había hombres que pudieran desmentir esa terrible
frase de Manuel González Prada que dice “En el Perú donde se pone el dedo salta la pus”...
come dire che tutto ma proprio tutto è marcio in Perumarca... el Perú está podrido... marcio
fino all’osso al midollo... all’anima del midollo... Y yo dije no, no, no todo está podrido en mi
país o, por lo menos, hay historia y hay un acto de coraje, de coraje y de lucha. Ese gran-
dioso ritmo lucha masacre lucha masacre lucha me admiró... me impresionaron vivamente
el coraje y la dignidad moral con que los comuneros se enfrentaban a su infausto destino.
En vano los masacraban una y otra vez... una y otra vez se rebelaban... ese ritmo terrible de
masacre lucha masacre lucha y coraje me pareció digno de ser contado... Rancas es una
masacre que se repite. En realidad en mi libro... en mis libros... el esquema de la masacre se
repite porque la historia se ha repetido. Es un capítulo abierto. Hay ciertos libros – todos
esos datos los doy... li darò... en La tumba del relámpago – que demuestran cosas terribles...
por ejemplo, en el libro de Actas de la Asociación Pro-Indígena, Dora Mayer demuestra que
en la década del veinte hay alrededor de seiscientas rebeliones conocidas que acaban el
“escarmiento”... la “lezione”... es decir, sesenta rebeliones por año... una rebelión cada seis
días... sono le cifre di Kapsoli... que acaban todas con escarmiento... José María Arguedas
dice en Los ríos profundos una frase tremenda... “La palabra ‘escarmiento’ nos hacía helar
la sangre”. Ahí está toda la historia del Perú... Allí... a Rancas a Chinche a Yanacocha... cono-
cí a hombres absolutamente extraordinarios, que me impactaron como nada me había
impactado antes... allí, en aquellos dos años, encontré la verdadera grandiosidad del comba-
te humano... Al lado de la infamia he visto la grandeza, al lado de lo grotesco surgía la tra-
gedia y... sobre todo... encontré personajes absolutamente excepcionales, muchos de los cua-
les vivían en épocas sobrepasadas... hombres de mentalidad mítica, fascinante... Héctor
Chacón, el Nictálope... Fermín Espinoza, personaje histórico y real de Garabombo, el invi-
sible... Raymundo Herrera, el jinete insomne... el insigne Agapito Robles, que continúa sien-
do vecino... sì... anche vicino di casa, ma più burocraticamente cittadino residente... del pue-
blo de Yanacocha... Genaro Ledesma, protagonista de La tumba, y una muchedumbre de
hombres y mujeres que son... justamente... per l’appunto... habitantes de mis libros... hom-
bres inolvidables... e volevo che tutti non se ne dimenticassero... forse ci sono riuscito... e è
meglio del nobel... el Ladrón de caballos, que pretendía saber todo porque “hablaba perfec-
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tamente” el lenguaje de los animales... el Abigeo que se burlaba de los planes de la policía
porque “veía el futuro en los sueños” y sabía por adelantado lo que iba a ocurrir... Yo me
sentía enardecido por los crímenes, por las ejecuciones, por los incendios y, sobre todo, por
el cinismo de los gobernantes. Y mi exaltación, mi tristeza llegaron al colmo cuando, meses
después de la masacre de Yanahuanca, el coronel Marroquín fue ascendido a general. El
entonces presidente Belaúnde Terry dijo públicamente que “consideraba un honor” entre-
garle personalmente el despacho a un oficial ejemplar, etcétera. Era el colmo del humor
negro. ¿Qué significaban ya las palabras patria, honor, justicia, bandera?...

MAÙMAÙ Come da noi... tutto il mondo è paese... il potere cambia latitudine non
improntitudine... come da noi il feroce monarchico Bava... Alle grida strazianti e dolenti /
di una folla che pan domandava / il feroce monarchico Bava / gli affamati col piombo
sfamò... la canzone è popolare... rigorosamente di anonimo... uscita sulle bocche a botta
calda nel 1898... il titolo tradizionale è Il feroce monarchico Bava ma il titolo originario è
Inno del sangue... usando la stessa melodia e improvvisando le strofe quattro anarchici
mantovani del circolo Gaetano Bresci... Giancorrado Barozzi Dado Mora Flavio Lazzarini
Ugo Zavanella... la sera del 21 dicembre 1969... dopo i funerali di Giuseppe Pinelli... fanno
nascere La ballata del Pinelli... che da allora conosce varianti su varianti... c’è una curiosità
storica... al lifting ai versi partecipa anche uno degli autori... e ci ficca parole di piombo...
strage di stato... che bolla quel periodo italiano del potere agguatato nell’ombra... ooh... non
sono tutte notizie infarinate del mio sacco... c’è un sito splendido.... canzoni contro la guer-
ra... http://www.antiwarsongs.org/... te lo consiglio... Bava Beccaris lo citano anche Dalla
& Roversi... nella canzone Le parole incrociate... album Anidride solforosa... Chi era Bava
il Beccaio?/ bombardava Milano/ correva il novantotto/ oggi è un un anno lontano... 

Fiorenzo Bava Beccaris in arte generale macellaio... il macellaio di Milano... le quattro gior-
nate di Milano 6-9 maggio 1898... tumulti milanesi... la protesta dello stomaco... malcon-
tento di massa per l’aumento del prezzo della farina e quindi del pane... da 35 a 60 cente-
simi al chilo... il pane cresce da anni... di pane si vive... per il pane si assaltano anche i
forni... il governo proclama lo stato d’assedio e nomina il generale regio commissario
straordinario... Il Bava c’ha la filosofia economica per farlo ritornare a buon mercato il
pane... meno bocche più bocconi... e allora non si accontenta più di baionette e di fucila-
te al bersaglio grosso... che forse per il generale è anche grasso... eh no... la cura deve esse-
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re ottima e abbondante... come il rancio... allora fa arroventare mortai e cannoni... massì
carichiamoli anche a mitraglia che così facciamo prima... si spara non certo su facinorosi
si spara sulla folla... indiscriminatamente... si spara sul popolo di Milano... si spara su ogni
milanese grande o piccolo... tanto son tutti cattivi... caccia all’uomo per le vie di Milano...
si spara e rispara contro chi passa per strada contro chi solo s’infinestra... strage... più di
80 morti e 450 feriti... e è andata bene... ma sono le cifre ufficiali... notoriamente stitiche...
c’è chi dice che il bilancio è superiore a quello dei milanesi “caduti per la patria” durante
le cinque giornate del 1848... il monumento obelisco in piazza Cinque giornate a Milano
registra i nomi di 391 caduti... e c’è chi ha parlato di cinque giornate alla rovescia... bravo
Carducci... una tantum trombona a proposito... Oltre duemila arresti e più di 800 proces-
si davanti ai tribunali militari... 11mila pallottole e resto mancia sparate per le strade dalle
truppe... Umberto I il re buono... fortuna che non ha altra nomea... gli appioppa festante
al Bava Beccaio la gran croce dell’ordine militare di Savoia... che si cucca a ruota pure la
nomina a senatore.... forse il primo macellaio senatore... absit iniuria verbis... macellaio
naturalmente... Stona moralcacofonicamente così il telegramma reale di felicitazioni: “Ho
preso in esame la proposta delle ricompense presentatemi dal Ministro della Guerra a
favore delle truppe da Lei dipendenti e col darvi la mia approvazione fui lieto e orgoglio-
so di onorare la virtù di disciplina, abnegazione e valore di cui esse offersero mirabile
esempio. A Lei poi personalmente volli conferire di motu proprio la croce di
Grand’Ufficiale dell’Ordine Militare di Savoia, per rimeritare il grande servizio che Ella
rese alle istituzioni ed alla civiltà e perché Le attesti col mio affetto la riconoscenza mia e
della Patria”... quanta bava ufficiale a coprire il sangue... L’affaire Bava Beccaris - Umberto
I ha un epilogo... a Monza... domenica 29 luglio 1900... a sera inoltrata... l’anarchico
Gaetano Bresci spara e uccide con più colpi di rivoltella il re d’Italia Umberto I di Savoia...
Bresci lo dichiara esplicito il movente dopo l’arresto... vendicare i morti del maggio ’98...
e l’onta della decorazione al criminale Bava Beccaris...  

Ho attentato al Capo dello Stato perché è responsabile di tutte le vittime pallide e san-
guinanti del sistema che lui rappresenta e fa difendere. Concepii tale disegnamento dopo
le sanguinose repressioni avvenute in Sicilia in seguito agli stati d’assedio emanati per
decreto reale. E dopo avvenute le altre repressioni del ’98 ancora più numerose e più bar-
bare, sempre in seguito agli stati d’assedio emanati con decreto reale. 
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MAÙMAÙ A documentare le giornate insanguinate nelle strade di Milano c’è un gio-
vane fotografo... neanche ventenne... Luca Comerio... sotto braccio una macchina fotogra-
fica a cassetta di seconda mano e nel taschino il passepartout vidimato dal generale Bava
Beccaris in persona... sono sue la più parte delle foto del maggio 1898... da appuntare sul
petto e sulla schiena del generalone Bava... altro che medaglie... le vede tutt’Italia... tutto il
mondo... pubblicate in due numeri consecutivi... 20 e 21... 15 e 22 maggio... dell’Illustrazione
italiana... gli mettono anche un titolo al servizio... La rivolta di Milano... Comerio non è il
solo per strada... c’è Giuseppe Maria Serralunga Langhi... avvocato giornalista torinese pati-
to di fotografia... lavora a Milano per il quotidiano La Lega Lombarda nato nel gennaio
1886... c’è il vecchio Icilio Calzolari... il pioniere della fotografia... è ormai in pensione... ma
è sua la foto regina di tutti i reportage girati in quei giorni più o meno di straforo nonostante
i permessi ufficiali... c’è un assistente dello Studio Ganzini... c’è Giuseppe Terenzi... c’è un
anonimo che le sue lastre le trovi adesso alla fondazione Anna Kuliscioff... c’è anche un
uomo di penna solitamente... che si desmentega a casa la macchina fotografica... il kodak lo
chiama... Paolo Valera... in compenso raccoglie un badaluffo di testimonianze... da imba-
stirci La sanguinosa settimana del maggio ’98: storia aneddotica e documentata Libreria
moderna Genova 1907... ripubblicato nel 1913 con il titolo Le terribili giornate del maggio
’98... La Folla Milano... ma prima Valera pubblica a ridosso dei fatti L’assalto al convento:
narrazione documentata Società editrice lombarda Milano 1899... convento sì... di frati cap-
puccini... siamo nel tragicomico... è l’evento immortalato dallo scatto di Calzolari...
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In un giorno della storia che l’è tutto sbagliato l’è tutto da rifare... la repressione è uno sba-
glio il generale è uno sbaglio il governo è uno sbaglio il re è uno sbaglio... una perla nera
c’è... uno sbaglio figlio di abbaglio... un clamoroso falso ideologico... ideologia cocciuta
militare... scambiare barboni imbelli per barbuti ribelli e frati cappuccini per subdoli sobil-
latori... solo una testa di colonnello capace di tanto... Ma che gli è preso al colonnello Carlo
Volpini?... metter su la riedizione di Porta Pia?!... la sua perla il colonnello Volpini se la col-
tiva così... Lunedì 9 maggio... Porta Monforte... mezzogiorno... davanti al convento dei cap-
puccini in corso Concordia la solita fila di barboni che questuano la minestra quotidiana...
già non gli quaglia al Volpini quell’assembramento... mmm... tutte quelle pance vuote in un
giorno di tumulti per il pane... focolaio possibile di insurrezione... non gli quaglia del tutto
quando un suo sottoposto lo informa Signor colonnello... sparano... sparano su di noi dal
corso Concordia... nessun ferito... ma qualche uomo della truppa è sicuro... Sicuro di che?...
Che i colpi vengono dall’interno del convento... Aaah... lo dicevo io... questo è un nido di
vipere non di tonache... qui si asilano rivoltosi... qui si propaga la sovversione... Un conto
è supporre un conto è accertare... il colonnello è uomo di solido buonsenso... Prendete quel
carretto... è un carretto portaghiaccio a domicilio... Tu soldato sali... che succede dentro?...
che fanno quelli?... Signor colonnello... mangiano... vuotano le scodelle...  seduti per terra...
sotto il portico... I barboni non sono solo fuori... dentro assiepano le panche della mensa...
unica occupazione e preoccupazione... chissenimporta delle fucilate e cannonate... darci
dentro di cucchiaio a riempirsi la panza... Uno sparo... un sibilo sopra la testa del caporal-
maggiore... Da dove viene?... il colonnello Volpini dubbi più non ne ha... dal convento...
non può che venire dal convento fraudolento... Bando alle ciance bando agli indugi la paro-
la agli archibugi... siamo stallieri o artiglieri a cavallo?... Voglio una breccia... una breccia in
quel dannato muro... La fretta è sempre cattiva consigliera... l’alzo è eccessivo... il colpo vali-
ca il muro di cinta del convento e deflagra nel cortile... tre barboni stecchiti... feriti un altro
po’... il secondo colpo va a bersaglio... l’agognata breccia... oddio è una breccietta... ma vab-
buono lo stesso per una carichetta... Due plotoni dentro!... baionetta inastata!... I barboni
superstiti all’esterno... cugiara in mano e scodella nell’altra... mai bandonarle se non sei
morto... messi in mezzo da un manipolo sbrancato di soldati sbavanti e svocianti... Le
armi... giù le armi... pena la vita... Armi?!... maqquali armi?!... I soldati urlano a quelli di den-
tro... Arrendetevi... consegnate le armi... Una voce in risposta per tutti... quella del Luìs... il
Luigi Cerina... quel che si può dire il barbone in capo riconosciuto al corso Concordia...
Ma... ma... signor capitano... cosa vuole che ci rendiamo noi... num sem tuc di puarìt...
siamo tutti povericristi... La perquisizione non dà frutti... le stoviglie anche per dei militari
allucinati armi non sono... cospicuo è il bottino in uomini... molti prigionieri molto onore...
menati via in ceppi tutti i barboni e pure i frati cappuccini... primo della fila e peggio messo
in arnese il fra Daniele... el purtinàr... tutto sanguinolento... visto cosa capita a chi si oppo-
ne all’irruzione delle truppe di sua maestà... Della magnifica impresa del colonnello Carlo
Volpini... 10° comandante delle batterie a cavallo e 2° colonnello comandante il reggimen-
to artiglieria a cavallo... 1891-1898... fa cenno... nessun pudore?... la relazione ufficiale invia-
ta al generalmacellaio Bava Beccaris dal tenente generale comandante I divisione Luchino
Del Majno... Parte presa dalla truppa nel servizio di pubblica sicurezza in Milano...
Comando della divisione militare territoriale di Milano... protocollo n. 2788... Milano addì
20 maggio 1898... Archivio centrale dello stato, Ministero dell’interno, Direzione generale
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della pubblica sicurezza, Ufficio riservato 1879-1912 B.4, F.10, S.F.1, “Relazioni dell’auto-
rità militare sulla sommossa di Milano”...

...i rivoltosi avevano occupato le case fra Porta Venezia e Porta Monforte prespicienti a
breve distanza il bastione intermedio e, di là, traevano colpi d’arma da fuoco sulla trup-
pa, malgrado questa rispondesse mirando alle finestre. Pare che più frequenti partissero i
colpi dal convento di frati all’angolo del Viale Monforte e Corso Concordia, e non essen-
do possibile penetrarvi per l’altezza del muro di cinta, il Colonnello Volpini vi fece aprire
una breccia mediante pochi colpi sparati da una sezione del 6° Artiglieria, per la quale la
truppa poté penetrare ed eseguire l’arresto di una sessantina di persone, parte frati, parte
borghesi appartenenti alle più basse classi sociali.

Non sfugge... non può sfuggire... né a storici né a biografi né a curiosi né a rabbiosamen-
te risentiti che il colonnello Carlo Volpini divenuto fatalmente generale per meriti conven-
tuali è uomo in tutta la sua vita e carriera di maggiore e migliore dimestichezza con i qua-
drupedi che con i bipedi... specie se questi di classe sociale inferiore... come dire pezzi di
stallatico... il Volpini alterna la sua attività sul campo a quella sulla scrivania... al centro della
sua attenzione e nel mirino della sua penna un solo dio... il cavallo... a partire dal 1890...
Piccolo dizionario di termini delle corse... Il cavallo... Proverbi sul cavallo... L’arte di guida-
re i cavalli... Il maniscalco... tutti manuali Hoepli... nonché l’indispensabile Studio storico
sull’artiglieria a cavallo italiana... nella Rivista di artiglieria e genio... dispensa straordinaria
luglio 1892... volume III... Voghera Enrico Tipografo delle LL. MM. il Re e la Regina...
Roma 1892... 

MANUEL En la misma época que se producía la rebelión de Pasco, Hugo Blanco
organizaba la rebelión de los campesinos del Sur... a Cusco... 

MAÙMAÙ Ma si scrive Cuzco o Cusco?...
SHADI Be’... ti devo citare la bibbia... la bibbia linguistica... la troviamo in internet...

nel suo Diccionario panhispánico de dudas 2005 la Real Academia Española sentenzia così...

Cuzco. Nombre de una ciudad, una provincia y un departamento del Perú: “Soy del
Cuzco por mi ascendencia paterna” (Ocampo Testimonios [Arg. 1977]). En el Perú se usa
con preferencia la grafía Cusco, de muy escasa presencia en el resto de América y sin uso
en España: “Para viajar de Lima a Cusco se requerían dos semanas a caballo” (Scorza
Tumba [Perú 1988]). Las dos formas son igualmente válidas, aunque ha de tenerse en
cuenta que Cuzco es la más extendida en el conjunto de los países hispánicos.
Paralelamente, son correctos los gentilicios cuzqueño y cusqueño. Este topónimo puede
usarse acompañado de artículo o sin él.

...Per noi El Cuzco o El cusco pari sarebbero ma dovendo scegliere... scegliamo
Manuel... anche perché Manuel segue il quechua Qusqu... o Qosqo... e sia allora Cusco...
anche perché poi... sempre internet... sempre la piuccheindispensabile wikipedia... versione
spagnola... la enciclopedia libre... pur sotto la voce Cuzco così scioglie gordianamente la
salomonica sentenza di Madrid...
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La forma gráfica de <Cuzco> se mantuvo como predominante hasta mediados del siglo
XX, cuando en la misma ciudad del Cuzco, por propuesta del Instituto Americano de Arte,
con apoyo de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, el 12 de marzo de 1971 la
Municipalidad cuzqueña emitió una ordenanza donde cambió la forma oficial del ayunta-
miento por el de <Cusco>, proscribiendo la forma anterior. En 1986, el Ministro de
Educación de turno, por petición formal del burgomaestre cuzqueño, promulgó una
Resolución Ministerial oficializando la grafía <Cusco> a nivel del gobierno central. Este
cambio produjo que en los textos oficiales se prefiriera la nueva escritura a la antigua.
Posteriormente, el 23 de junio de 1990, el Consejo Municipal del Cusco aprueba un nuevo
dispositivo, el acuerdo municipal n° 078, por el cual se dispuso: “Instituir el uso del nom-
bre <Qosqo>, en sustitución del vocablo Cusco, en todos los documentos del Gobierno
Municipal del Cusco.

A Cusco Angel Hugo Blanco Galdós ci nasce e ci vive... soprattutto ci lotta... madre di radi-
ci campesine padre avvocato difensore di campesinos contro gli abusi dei gamonales ter-
ratenientes... ne viene a sapere Hugo bambino di storie di angherie e prepotenze... anche
dai diretti angariati... Hugo è quechuahablante... come Arguedas... 1954 ventenne è a La
Plata, Argentina, studia agronomía... attratto nell’orbita trotskista lascia gli studi... Che
cazzo faccio come agronomo?... il leccaculo dei latifondisti?... è operaio... all’epoca è con-
vinto conformisticamente che la classe operaia è il perno avanguardistico della revolución
anche in Latinoamérica... Trotskij c’è Mariategui è ancora lì da venire... Prime esperienze
sindacali... e prime esperienze politiche... lotta nella resistenza popolare al golpe contro
Perón... rientra in Perú... a Lima si affilia al POR Partido obrero revolucionario... 1958... non
lancia pomodori... casomai patate contro il vicepresidente yanqui Richard Nixon in visita a
Lima... entra nel mirino della polizia... i suoi compagni pensano bene di rimandarlo nella
sua Cusco... si sposa ma non rimane in casa... entra nelle lotte dei campesinos della regio-
ne semiselvatica di La Convención... lavora nella hacienda Chaupimayo... sente scricchiola-
re lo schema operaista dei troschisti di città in favore della scelta campesina mariateguista...
è delegato della CCP Confederación campesina del Perú... A Cusco impera all’apogeo il
gamonalismo... scoria feudale ereditata dalla conquista... l’hacendado bontà sua concede in
usufrutto al campesino uno scarno pezzo di terra... il campesino se lo deve davvero suda-
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re... la contropartita è lavoro gratis nelle terre dell’hacienda...  servitù nella casa padronale...
vendita dei suoi prodotti all’hacendado che naturalmente glieli paga il cazzo che gli pare...
sottomissione girequatoriale alla volontà del padrone... è una volontà sfaccettata di tutta la
gamma del sadismo e dell’inumanità... il campesino è un servo della gleba totalmente abu-
sato... La lucha dei campesinos in origine la innesca solo la salvaguardia dagli abusi e la
richiesta di migliori condizioni di lavoro... è una lucha primitivamente sindacale... ci sono
hacendados disponibili ma gli indisponibili sono feroci... agli indisponibili comincia a
opporsi la Federación provincial de campesinos de La Convención y Lares... azioni legali
collettive... marce... riunioni... blocchi stradali... visti i magri nulli risultati i campesinos alza-
no il tiro... scioperi... sono scioperi strani... i campesinos non ne risentono non avendo sala-
rio da perdere... i campesinos ne beneficiano... chi ne risente è l’hacendado... non è risenti-
to è inbufalito... i suo campesinos incrociano le braccia sulle sue terre ma continuano a
lavorare il proprio podere... a pieno tempo adesso lo lavorano... sono inquilini della sua
terra che nello sciopero non pagano l’affitto a lui... il loro padrone... il solo a rimetterci... È
giustizia questa?... al padrone il fumo gli esce dalle narici dalle orecchie e anche dal culo...
A Chaupimayo... dove il terrateniente è un intransigente irriducibile... lo sciopero va avan-
ti nove mesi... è una nascita... la nascita della reforma agraria... le rivendicazioni salgono di
tono... non solo niente più abusi adesso i campesinos vogliono la proprietà del loro pezzo
di terra... la questione vera la questione unica diventa di chi è la terra?... di chi la lavora da
sempre... e allora la nostra terra riprendiamocela...  tierra o muerte... una spada prende a
damoclare sulle tierras di proprietà dell’hacienda... non è un gladio è una claymore a due
mani... È l’aprile 1962... a Cusco come a Pasco... dalla huelga alla recuperación... chiamata
anche toma de tierras... La huelga di Chaupamayo contagia tutte le haciendas della regio-
ne... è un virus... è la riforma agraria dal basso è la revolución... arrivano a cento le hacien-
das in sciopero... e sciopero equivale a reforma agraria... la fa nei fatti il campesino la refor-
ma agraria senza sapere che la sta facendo... tierra o muerte suona come reforma agraria...
adesso... subito...hic et nunc... hic manebimus optime...

Gli hacendados dal culammollo al fucile... minacciano di morte gli indios ladrones... la guar-
dia civil li spalleggia... Hanno diritto di ammazzare come cani gli indios sin vergüenza che
gli rubano la terra... Se ci sparano bisogna difendersi... la Federación provincial de campe-
sinos de La Convención y Lares... Hugo secretario general... mette su i comités de autode-
fensa... nasce la brigada Remigio Huamán... non è un generale... è un campesino ammaz-
zato dalla policía... Sì ma le armi?... le autorità balosse ne proibiscono la vendita nel sur del
Perú... Le compriamo altrove... Sì ma i soldi?... Prendiamo le bestie del padrone e le ven-
diamo... mai venduta la carne a un prezzo così basso... Di fronte ai comitati di autodifesa
gli hacendados sbassano la cresta dell’arroganza... non minacciano più... chiamano la
mamma... passano la mano al governo militare... mano pesante... si sfondano le porte delle
sedi sindacali con i calci dei fucili... praticamente messa in clandestinità la Federación pro-
vincial de campesinos... Succede quel che non si vorrebbe... in una sparatoria Hugo spara
per non essere sparato... ferita una guardia civil... poi spirata... in un’imboscata tesa dalla
columna qualcuno è nervoso e spara subito... altre due guardie a terra... Hugo al processo
se le accollerà tutt’e tre le uccisioni... Crescono gli scontri crescono le adesioni al sindaca-
to cresce la huelga-ola campesina... crescono anche le forze di policia... si stringe il cerchio
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attorno alla columna... Hugo preso in un’imboscata nel maggio 1963... si fa tre anni di car-
cere prima di comparire davanti al tribunale militare di Tacna... aleggia la pena di morte... i
giudici sono assordati da un coro internazionale stentoreo... Amnesty svedese Jean-Paul
Sartre Simone de Beauvoir... è stata legittima difesa non violenza gratuita... si levano voci
anche in Perú... Hugo libero... Hugo libero... lo grida... guarda guarda... anche Mario Vargas
Llosa... non gli si sono ancora ibernati i bollori giovanili... finisce con una condanna a un
quarto di secolo da scontare al Frontón... c’è tempo per scrivere il suo primo libro... Tierra
o Muerte... tradotto in inglese portoghese giapponese svedese... 

Hugo preso la rebelión non si fa irretire... dilaga... i militari anche loro ragionano... Come
minchia li convinciamo sti pezzenti a tornare a lavorare per il padrone dopo dieci mesi di
sciopero?... questi merdosi si sono abituati male... qui scoppia un casino... un incendio... una
sommossa... i generali hanno sempre timore a pronunciare la parola revolución... C’è stata
Punta del Este... anche gli Estados Unidos si sono chinati all’idea della reforma agraria
necesse est... e allora facciamogliela a sti indios qua del cazzo... ma solo a questi... una refor-
ma ad hoc per la zona della Convención... Vanno i militari nel sueggiù solito del Perú viene
il governo civile di Fernando Belaúnde Terry... 1963-1968... bastone e carota... qualche con-
cessione tante pallottole... le tomas de tierras continuano... Anche i campesinos zapatos
grossi fine idee ragionano... Ecchemminchia... a La Convención le terre gliele danno e a noi
no?... solo perché loro hanno usato le armi?... prendiamole anche noi le armi e andiamo a
riprendercele le terre nostre... le tomas de tierras pullulano in tutto il paese... E viene anche
la guerrilla... Luis Felipe de la Puente Uceda... l’ELN Ejército de liberación nacional...
Madonnasanta... sto Belaúnde è peggio della benzina sul fuoco... è meglio che noi militari
gliele ritogliamo le redini... che la reforma agraria la facciamo noi e per tutto il Perú stavol-
ta... Per Hugo non è buono di cuore il governo del generale Velasco... a estendere la refor-
ma agraria a tutto il paese è costretto dalla lucha campesina... la riforma agraria è già fatta
dai campesinos... il governo la legalizza soltanto... Velasco con Blanco cerca il compromes-
so... Collabora con me alla mia riforma agraria e sei libero... Grazie no... Hugo sa sente è
facile profeta che al di là dell’indubbio passo in avanti gigante... il latifondo kaputt... la rifor-
ma di Velasco nasce bacata... fatta dentro gli uffici dei ministeri non nelle comunidades di
campesinos... è fatalmente burocratica... e per un troschista la burocrazia è come il veleno
sparso sui campi... ripartisce sì ai campesinos e alle comunidades milioni di ettari espropriati
alle vecchie tiranniche haciendas ma crea le SAIS Sociedades agrícolas de interés social che
consorziano piccole proprietà individuali... ma così dal vecchio latifondismo si fa nascere il
capitalismo agrario... di lì a poco... vedrai Velasco... vedrai vedrai... ai vecchi hacendados si
sostituiranno i nuovi padroni... i grandi burocrati di stato... Non c’è altra via per il gover-
no... 1970... Hugo libero ma tempo un anno deportato in México... ahi Velasco ahi Velasco...
non lo vuoi proprio avere Hugo tra i coglioni piantando la tua reforma agraria... 

MAÙMAÙ Ahi, Velasquez, dove porti la mia vita?... Ahi, Velasquez, non t’avessi mai
seguito... Ahi, Velasquez, com’è duro questo amore... Ahi, Velasquez, certe sere quanta
voglia... Ahi, Velasquez, fino a quando inventeremo... Ahi, Velasquez, ahi chitarra come
spada... mantello di sabbia, orecchio mozzo, antica sfida, eterna attesa, corda tesa da spez-
zare e tanta voglia, tanta voglia di tornare... Vecchioni-Velasquez lo devi sentire Shadi...
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1971... dal México all’Argentina... incarcerato dalla giunta militare e calcinculato in Chile...
meglio così... in Chile c’è aria bella c’è aria nuova c’è Allende c’è Unidad popular... c’è
Pinochet macellaio in agguato...  e meno male che c’è l’ambasciatore svedese... c’è la Svezia
come nuova terra d’esilio... non più sindicalista campesino ora Hugo è conferenziere...
Europa Canada Usa... tema i derechos humanos... bersaglio obbligato l’imperialismo yan-
qui... sostiene la causa della sua gente con le parole... insegna castellano e quechua ai gio-
vani svedesi in partenza come cooperanti internazionali per il terzo mondo... e quando la
michetta da portare a casa è urgente c’è sempre il lavoro in fabbrica... non è uno schizzi-
noso Hugo... Il nuovo governo militare che pensiona Velasco nel 1975 ha una rotta a vista...
bordesando bordesando va a incocciare negli scogli... il Perú effervesce contro i suoi pre-
sidenti cinque stellette... damocla lo sciopero generale... i militari vengono a patti con i civi-
li... elezioni per l’assemblea costituente... 1978... Hugo rientra... è in lista con il FOCEP

Frente obrero campesino estudiantil y popular di Genaro e Manuel... va in tivù... e che ti
fa?... sostiene a gran voce lo sciopero generale della CGTP Central general de trabajadores
del Perú contro l’aumento dei prezzi... seduta stante lo imbarcano e deportano  in
Argentina... è una tradizione...di nuovo una campagna internazionale... tradizione anche
questa... torna in Svezia... esilio breve... è in Svezia che sa dei risultati delle elezioni...
madonna madonna... una valanga di preferenze personali... primo eletto della sinistra...
terzo eletto in tutto il paese... Tacna è la città che vota massicciamente per Hugo... Tacna
dove è stato processato vent’anni prima... il governo è costretto a lasciarlo rientrare a
Lima...Lo stesso esuberante esito alle elezioni politiche generali del 1980... Hugo deputato
del PRT Partido revolucionario de los trabajadores, sezione peruana della Cuarta
Internacional... la carriera parlamentare non è grancosa... gli mettono il bavaglio a tutte le
proposte... sono più le bastonate della policia durante le marce di protesta e le sospensioni
per le sue denunce politiche in aula... meglio nel 1985 lasciar perdere con Lima e tornare a
dirigere la CCP Confederación campesina del Perú...  c’è in ballo una recuperación de tier-
ras a Puno... toh la controparte usurpante è proprio una SAIS di Velasco... nido di burocra-
ti... Non l’ho forse detto?... spalleggiata dalla Confederación nacional agraria... altra bella
senz’anima creatura di Velasco... di più c’è un nuovo nemico... Sendero Luminoso... vede
fumo negli occhi l’esistenza della CCP... Hugo considerato traditore solo perché rifiuta la
lucha armada senderista... be’ in culo a tutti i nemici i campesinos di Puno recuperano per
le loro comunidades la bellezza di oltre un milione di ettari... è il 1989... srotolano le lotte
con la CCP in testa... rosariano gli arresti e le botte... le minacce e i rischi di morte...
Pucallpa... la policía spara all’impazzata... sono impazziti?... 23 campesinos morti 28 desa-
parecidos... Hugo sequestrato e ripassato per bene nei locali della policía... qualcuno vede...
telefonata a Amnesty a Londra... anche stavolta non ce la fanno a farlo desaparecer... 1990...
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ripensamento... eletto al Senato... membro della  Comisión de medio ambiente... lotte con-
tro la contaminazione delle industrie minerarie... 1992... Fujimori... parlamento silenziato...
Hugo con minacce di morte... mandanti i servizi segreti e Sendero... bella coppia... sei sulla
lista rossa di Sendero Hugo... Hugo ricostretto a esiliare in México a mettere al sicuro la
famiglia... La vita di Hugo tira avanti come è iniziata... in difesa dei contadini... in difesa del-
l’acqua... in difesa dell’ambiente... in difesa della madre tierra... in difesa del pianeta... c’è il
tempo di un secondo libro Nosotros los indios... 2010... e per dirigere dal 2006 una rivista
megafono... Lucha indígena... spalancata sulle lotte ambientali planetarie... “La diferencia
fundamental es que ahora la agresión del neoliberalismo a la naturaleza es mucho más
grave. Y la principal víctima de esa agresión son los pueblos indígenas”...

SHADI C’è da credere che avesse avuto più tempo Manuel avrebbe fatto di Hugo il
nuovo Garabombo-Genaro...

MANUEL Già... già... la conmoción que la rebelión de los campesinos... a Pasco e a
Cusco... causó en el país fue inmensa... provocó un primer golpe de estado... Ricardo Pérez
Godoy presidente della giunta militare... e poi subito a ruota un altro golpe... presidente
della giunta militare Nicolás Lindley López... già... già... l’esercito l’ha capita che il potere
civile è incapace di imbrigliare l’agitazione contadina... y posteriormente la revolución mili-
tar de Juan Francisco Velasco Alvarado... preceduta da un quinquennio di flebile e imbelle
temperie democratica... Fernando Belaúnde Terry presidente della repubblica... después de
la rebelión de los comuneros vino la guerrilla... lo so... lo so cosa pensa Hugo di Velasco e
della reforma agraria... con Hugo sono andato al Frontón a dire addio a Chacón prima di
venire in Europa... con Hugo ci siamo rivisti a París... in una occasione... c’è anche Genaro...
l’anno?... il 77 se ricordo... Cecilia è piccola piccola... c’è in ballo la partecipazione del Focep
e di tutti i campesinos di Pasco e di Cusco alle elezioni per l’assemblea costituente... Forse
non interamente nelle premesse... Velasco non è mosso da un intento di difesa dello sta-
tusquo... è più mosso dalla difesa del futuro del Perú... ma nelle conclusioni sono d’accor-
do con Hugo... le perplessità di Hugo sulla reforma di Velasco sono le mie... la revolución...
la reforma agraria... è lo stesso... è vuota se messa in mano ai burocrati di stato... la rivolu-
zione la reforma agraria per stare in piedi e camminare meglio che se la facciano i campe-
sinos da soli... l’hanno già fatta... la rivoluzione è Hector... la rivoluzione è Garabombo... la
rivoluzione è don Raymundo... la rivoluzione è Agapito è Genaro... è Hugo... sono loro che
chiama e reclama Mariategui sulla scena peruana... aah... la revolución deve imparare lo sla-
lom... la storia si diverte a palettarle la strada... vittoria sconfitta vittoria sconfitta un passo
avanti tre indietro... la via retta non si dà... anche il calendario ci burla... una pagina è di ful-
gore la pagina dopo di oblio... un’altra pagina fulgore un’altra oblio... è una sinusoide che
rischia sempre di sedimentarsi nel ventre in basso dell’onda... quello dell’ombra... quello
sommerso... Y cuando se habían agotado todas las posibilidades, cuando todo el drama se
olvidó y se liquidó, cuando todo esto se apagó estando yo en el exilio en París a conse-
cuencia de estos sucesos, me dije que no era posible que todo esto cayera en el olvido. Yo
era uno de los pocos testigos alfabetos, capaces de dar fe de lo sucedido... masacres terri-
bles, sobre las cuales se impuso un silencio total... Yo, en una oportunidad, había encon-
trado en la calle a un comunero en Lima pasados dos o tres años de estos hechos, y le pre-
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gunté cómo estaba, le empecé a preguntar por los protagonistas, algunos de ellos, amigos
nuestros. Me dijo... fulano de tal... il tal dei tali... está muerto, fulano de tal se cayó del cabal-
lo, fulano de tal fue asesinado, fulano de tal fue ejecutado, Garabombo ha sido asesinado...
Garabombo... asesinado... l’Ojo ha avuto la sua preda... Y, entonces, yo me quedé suma-
mente impactado por esta situación, porque se estaba perdiendo y, sobre todo, fui impac-
tado por un hecho. Yo le dije ¿Te acuerdas en tal oportunidad cuando tu saltaste de ese
puente de casi seis metros para caer sobre un destacamento de guardias de asalto que
venían a tomar el pueblo? Y me dijo No me acuerdo... Efectivamente no se acordaba.
Empecé a preguntarle ciertas cosas y me dijo que ya habían pasado muchos años... y habían
pasado cinco... Y vi que todo esto se sumergía en el olvido... Y consciente de que hay muy
pocos testimonios de las guerras de exterminio indias porque prácticamente no hay desde
la conquista, desde Huamán Poma y Garcilaso... hay que saltar a José María Arguedas para
encontrar noticias... empecé a escribir estos libros sin saber nunca... ni pensar jamás que
iban a circular en el mundo y por eso les puse títulos que se referían más bien al Perú...
Redoble por Rancas, que es la historia del pueblo que inicia este gran combate, Garabombo
el invisible, que es la historia de un líder campesino... líder... mi fa un certo effetto parlare
così di Garabombo... che era un uomo umile tanto quanto deciso... ma è la sua reale quali-
fica storica... è stato un capo del suo popolo... Y luego los otros... Yo he sido testigo de esta
situación única que es el haber atravesado ese muro de silencio que nos separa de esos seres
pétreos y tremendamente silenciosos que son los descendientes de la cultura precolombi-
na... pétreos per chi gli si accosta con mani gelide come il cuore... silenciosos con chi non
ha nulla da dirgli e ancor meno da dire in loro nome... Quel comunero mi disse anche Sí,
la persecución es cada vez más fuerte, pero los únicos testigos somos los analfabetos. ¡Qué
lástima!... Sus palabras me sacudieron... più che uno scrollone un pugno alla bocca dello
stomaco... il mio personale stomaco di uomo di lettere e di storie... decidí narrar esta epo-
peya, tal como cualquier indio comprometido en una guerra física y espiritual contra sus
opresores occidentales hubiera podido hacerlo. Decidí escribir Redoble por Rancas.
Redactándolo me percaté... sarebbe più o meno il latino animadvertere... de que mi expe-
riencia personal impedía mostrar el verdadero mundo de los comuneros... decidí no apare-
cer personalmente... no se trataba de contar mis recuerdos, sino de expresar un capítulo
excepcional de una lucha que hacía cuatrocientos años carecía de testigos... Decidí, pues,
eliminarme del relato y escribir el libro desde el punto de vista de los protagonistas.
Necesariamente era un punto de vista legendario porque los acontecimientos se ofrecían
como mito... el Cerco... come ben sappiamo... a los ojos de los comuneros se presentó
siempre come una serpiente inexplicable que avanzaba devorando punas, colinas, tragán-
dose ríos, lagunas, creciendo, creciendo... Recurrir al mito era en este caso la única forma
de ser realista... Yo me encontré ante un gran problema... yo no quería escribir novelas fan-
tásticas... se trataba de escribir un ciclo de novelas regidas por un contexto histórico, no
solamente muy fuerte, sino rigurosísimo, y de proyectar solamente situaciones dadas. Había
todo un trabajo que yo entendía que había que realizar y que me concernía muy intima-
mente sobre esta historia. Me causó problemas, porque las grandes submersiones imagina-
tivas tienen que ser totales y si estás obligado a referirte siempre a determinadas situacio-
nes, a determinados hombres, es algo muy delicado personalmente, y lógicamente te lleva
hasta a enfermar... mi sfarfallava davvero la capa... Yo tenía una dirección y un plan desde
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el principio. De otra manera era difícil poder escribir un ciclo de cinco libros... casi 2000
páginas... sin una idea, sobre todo si en el quinto vas a demostrar el porqué de la pervi-
vencia de los mitos en nuestro continente... ¿Por qué, hoy, mitos?... cuando en realidad
podría hacerse la otra pregunta... ¿Por qué no la lucidez en la época de las transnacionales,
en la época de la comunicación de masas?... Yo partía directamente de los hechos... 1960-
63 las grandes rebeliones campesinas... una de los miles de rebeliones campesinas que ha
habido en Perú que... salvo la de Túpac Amaru... il secondo... han muerto en el olvido...
porque el planeta indio se va de la historia sin haber dicho una palabra... ¡Nosotros hubié-
ramos querido tener testimonios!... ¡cuán necesario e importante sería contar con esos testi-
monios!... Redoble... Balada... sono questa testimonianza...

Dopo un goccio di cognac... con bis... il miglior lubrificante per gole cartavetrate...

MANUEL Mi hanno anche chiesto... i soliti giornalisti scoopisti... sensazionalisti... se
credo in una futura reale Tempestad en los Andes... che è il titolo del libro di Luis Eduardo
Valcárcel... un amico... più di un amico di José Carlos Mariátegui... è di Mariategui il Prólogo
nella prima edizione del 1927... Valcárcel è stato... è... quanti anni ha adesso?... è nato nel
1891... caspita ottant’anni... e il suo libro ne ha più di quaranta... Valcárcel è un grande e
strenuo difensore della causa india... che dire?... che fare? è troppo leniniano e mi parreb-
be troppo fuori portata... meglio che dire?... la tempesta c’è stata... non a interessare tutta
la cordillera... l’ho vista e patita a Pasco nelle Ande centrali... tempesta c’è stata nel Sur...
tempesta e guerriglia... poi è subentrata la bonaccia... e neanche adesso che il cielo si rian-
nuvola e il vento risoffia non vedo... non vedo nessun sentiero dove luminosamente possa
correre il riscatto del Perú indio... La existencia del país indio, que es la mayoría del Perú,
me ha parecido siempre dramática. La historia del Perú en este sentido se parece a ese supli-
cio chino que consistia en amarrar... legare ben bene e ben stretto... un hombre vivo a un
cadáver y arrojarlo a un campo para que muriera, más que de hambre o sed, de horror...
erano però ecologici i carnefici... lo buttavano in un campo fuori città così risparmiavano
ai cittadini il fetore e i miasmi di quel marciume progressivo... El cuerpo histórico del Perú
ha estado atado... è sempre legato... a un cadáver... ese cadáver, que paradójicamente con-
tiene sin embargo tanta vida, es la sociedad india... come dire con un linguaggio più euro-
peo?... sì... la società india è la palla al piede dell’ergastolano Perú... almeno in apparenza...
perché se la maggioranza è india allora è la società criolla a fare da peso mortale... Arguedas
il quechua lo capiva e parlava... io manco mi arrangio... nemmeno come oggi con il france-
se... magari masticassi un po’ il quechua come mastico... male mi dice sempre Cecilia... e ha
ragione... forse non solo in questo... come mastico male il francese... Giocoforza ho dovu-
to modificar radicalmente el tratamiento literario... A nivel de lenguaje, mi operación is sim-
ple... Yo me negué a participar en la caricatura de hacer hablar a los indios en un mal espa-
ñol... bueno buana sbucciardare banana... porque esto me parecía tomar equivocadamente
la realidad... Los seres humanos que yo tomé en mis libros eran, en muchos casos, seres
ejemplares que pensaban y actuaban bien. Yo no tenía por qué presentarlos con un lenguaje
caricatural que se usó en una tapa errónea del indigenismo... una ragione di più per indige-
nista non esserlo... yo les di un castellano que no hablaban pero que es un castellano cor-
recto, porque ellos piensan correctamente... Es lo mismo que si yo en este momento fuera
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a Francia... e ci sono... y si un periodista francés me hiciera un reportaje al que yo conte-
stara en un francés incorrecto... entonces yo aparecería como un idiota... y sin embargo no
lo soy... cosa ridi?... il mio francese non è da Versailles?... vabbe’... l’esempio non è dei più
calzanti ma ci siamo capiti... e se proprio vuoi giratelo in prima persona... all’inglese... voi
francesi con il vostro accento inalienabile se vi intervistassero in inglese e poi vi risentiste
che figura pensate di fare?... già... una figura cambronniana... 

SHADI Pardon monsieur... tengo a risottolineare che io sono algerino di padre sene-
galese... africano a tutti gli effetti... se permetti...

MANUEL Touché... Entonces yo opté por hacer hablar a mis personajes con la
forma castellana más correcta... les di un buen castellano, los ennoblecí literariamente para
que pudieran estos libros... y estos personajes... escapar a esa fatalidad del folklore... che per
voi... pardon... per i francesi sarebbe poi come farsi doppiare dal miglior interprete di
Buckingham Palace... Il mio amico Roland Forgues mi ha fatto una domanda precisa al
riguardo... ¿Nunca se te ocurrió tratar de adaptar el idioma castellano a la forma de pensar
de los indios, como hizo Arguedas, por ejemplo?... E la mia risposta è stata None... no che
non mi è mai passato per la testa... no... porque yo no soy quechua hablante como lo era
Arguedas... por eso opté por una forma completamente distinta de lo que hizo Arguedas,
y de modo tan admirable... y además en muchos casos mis personajes piensan y sólo pue-
den pensar como indios porque transcribí cuidadosamente... scrupolosamente... acribica-
mente... religiosamente quasi... su pensamiento recogido en grabaciones... quei nastri mi
sono davvero stati preziosi... Naturalmente... non ero quechua hablante ma i quechuas li
conoscevo tra i quechuas ci ho vissuto... es ahí de donde yo tengo el conocimiento de vivir
en pueblos indios... yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo para contar una historia
sobre los indios porque yo sé cómo se mueven esos personajes... En Perú ha causado asom-
bro que yo me haya atrevido... mi hanno considerato un prometeo... non tanto per il volo
d’aquila in favore degli uomini quanto per la doverosa nemesi del becco dell’aquila nel mio
fegato... atrevido a hacer literatura con los indios como protagonistas... pensavano
Arguedas e Alegría di averli ormai chiusi per bene in naftalina nell’armadio delle vergogne...
No han faltado escritores latinoamericanos que han descrito los sufrimientos de los mujiks
rusos... en sus libros se hablaba de isbas y de samovares... Han sido necesarios siglos para
que nosotros hayamos descubierto que los siervos que se buscaba en Rusia, estaban ahí, a
nuestro lado... eran los mismos que nos servían el café... Para que este libro pudiera ser
escrito... e non parlo sia ben chiaro solo di Redoble ma anche e soprattutto dei libri di
Arguedas e Alegría... han sido precisos... che suona tale quale necesarios... varios siglos de
combate cultural... Yo soy cuentista... e farei meglio a dire cantastorie... in italiano... a
Palermo in Sicilia hanno il teatro dei pupi... si cantano le storie dei paladini di Carlo
Magno... nel mio piccolo anch’io voglio cantare le storie e le gesta dei paladini andini... i
campesinos indios... para nosotros latinoamericanos, la novela es muy diferente de lo que
es en Occidente. En el estadio de civilización occidental, la novela es raramente una ética.
Los periodistas que se han preguntado sobre la realidad de mi libro... de Redoble... la rea-
lidad de la realidad... se han dado cuenta que al leerlo parece como si uno estuviera en luga-
res públicos... Y es que he adoptado una especie de tono oral. Ahora comenzamos a escri-
bir tal como hablamos... nos hemos liberado de la tiranía del diccionario español... es una
consecuencia de la guerra civil española que ha cortado el vínculo que manteníamos con la

CAPITOLO 10  REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL SEQUITUR ALIUD700 PARTE TERZA  BALADA

ROLAND FORGUES



capital cultural que era, hasta entonces, Madrid... Yo estimo que la novela es muy amplia
que la información, es fundamentalmente una máquina de soñar, diría yo, porque es la dife-
rencia entre la información y la novela. Pero, en América Latina la novela para nosotros es
algo así como un gran tribunal, el tribunal supremo donde se plantean lo que yo llamaría
las causas perdidas. Por ejemplo, la causa de los campesinos de Pasco se perdió, se acabó
con las masacres, mandaron a todos a las cárceles, yo mismo... come ben sai... ormai... fui
enjuiciado por ataque a las fuerzas armadas y tuve que irme a Europa porque arriesgaba
cinco años de prisión. Esto cambió con el gobierno revolucionario. Pero lo que yo quiero
decir es que en América, cuando las causas se pierden totalmente, uno puede apelar a la
literatura. Y, justamente, nuestra literatura, la literatura hispanoamericana, es el gran tribu-
nal de apelación donde se juzga lo que pasa en América Latina. Lo que no puede juzgarse
en los países, se juzga allá a través de los libros, se reabre el expediente... come dire il dos-
sier... no muere... Por eso nosotros, como escritores, le damos tanta importancia a la litera-
tura porque es ética, tiene un fundamento ético.... es la última instancia... Normalmente, los
escritores viven la fantasía antes que la realidad... en mi caso, yo he vivido estos libros antes
en la realidad y después en la fantasía... Para mí los libros son un recurso de apelación...
Cuando en América Latina se pierden todas las instancias, cuando, por ejemplo, en un
combate humano, un gobierno masacra a todo un pueblo, entonces queda la posibilidad...
la ultima ratio... de escribir un libro y la literatura reabre el debate. La rebelión de los comu-
neros de Pasco, como tantas rebeliones en el Perú, hubiera desaparecido en el olvido... nel
dimenticatoio... ¿Por qué no ocurrió así?... Porque Redoble por Rancas reabre el debate...
la rebelión de Rancas salió del anonimato a la evidencia... y el presidente Velasco se ve obli-
gado a liberar al personaje principal de Redoble, Héctor Chacón el Nictálope, que se
encontraba en prisión, este campesino pobre salía, después de once años de prisión, con el
sangriento y terrible expediente de cuatrocientos años de asesinato callado... ancora expe-
diente... così l’ha classificato Velasco... una pratica annosa... il rappresentante di quattro-
cento anni di massacri non poteva permanere ancora dietro le sbarre... Porque la literatura
cumplía una función gracias a la novela. La literatura es el tribunal supremo en donde se
plantean las causa finales... es un tribunal supremo donde no tiene jurisdicción la policía... 

Quando il grido di dolore di un popolo si è illanguidito per sfinimento... inflebilito... rima-
ne il libro... la narrazione letteraria a testimoniare ancora e per sempre quanto accaduto... il
libro che diventa il ricorso vincente in appello al tribunale della storia...

Nanterre. La sera. Dopocena. Cucina. Lavello.

SHADI Sai Sanougue che non ho nemmeno chiesto a Manuel se lui ha mai chiesto
a Héctor Chacón se davvero è stato lui a far fuori quei due spioni?... 

SANOUGUE Pensi che importi?... Tu hai mai chiesto a Yasà o a Alilap se a far fuori
quei... quei lingualunga doppiafaccia voltagabbana siano stati loro?... Héctor Garabombo
Agapito o altri... un nome vale l’altro... non è certo per interesse personale... qualcuno li ha
fatti fuori gli spioni... lo stesso qualcuno o qualcun altro si è preso la colpa... se delitto è... è
un delitto collettivo... ma la responsabilità è per legge individuale... dunque nessun delitto...

SHADI Non ti facevo così sofista...
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SANOUGUE Lava su... lava...
SHADI Tiranna... lavo e racconto... Alilap giustiziere...

E viene alla Casbah il tempo dell’assainissement... no... non dell’assassinamento... un po’
diverso anche se qualcuno le penne ce le rimette e di brutto... assainissement uguale a boni-
fica repulisti tabula rasa... il tempo delle mele... marce... da togliere dal cesto e platealmen-
te... coram populo... a mo’ di avvertimento a non più marciarci... a non più perseverare nel
vizio e nel subvizio di soffiare... a togliere per sempre le mani dalla pasta che la gendar-
merie impasta... il tempo del puritanesimo esondante... La mala come in ogni porto in ogni
angiporto ha anche alla Casbah e fuori Casbah i suoi porti franchi... gioco d’azzardo...
sennò che gioco è... prostituzione... droga... che altro c’è?... beh mettetecelo... la basse
Casbah brulica talmente di alberghi e alberghetti e case chiuse frequentatissime da dover
ricorrere al cartello sulla porta Ici maison honnête... e come sotto tutti i cieli del mondo il
giro gira se la pula dorme o bazzica altrove... io chiudo un occhio per te e tu dai una mano
a me... e la mano vuol dire tastare il polso alla Casbah e spifferare anche il minimo battito
di ciglia dell’Fln... ai papponi ai pusher ai biscazzieri che gliene frega dell’indipendenza...
loro indipendenti già sono... i francesi non li impicciano... anzi i francesi li agevolano... dai
francesi c’è da spremere olio per gli ingranaggi... tanto di quell’olio al prezzo di che cosa
poi?... una semplice soffiatina ogni tanto... meglio canarini in finta gabbia che fagiani en
plein air pronti all’impallinamento dei parà... gli affari sono quelli che contano... e gli affa-
ri girano a mille... ti girano invece le balle se qualcuno ci si vuole inframmezzare... se qual-
cuno vuole sbigodinare il bengodi... La Casbah pullula anche di mouchards di traîne-
patins... vagabondi sì ma come li si potrebbe chiamare?... succhiascarpe o strascinasuole...
pedinatori rotti a farsi delatori... li chiamano anche taupes o bleus de chauffes... popolar-
mente bleus... voltagabbana... passati a spiare dall’altra parte... non solo piccoli delinquen-
ti marginali anche popolani algerini messi dentro e torturati... barattata tortura con tradi-
mento... la vita propria per la vita... le vite altrui... istruiti e infiltrati e stipendiati dalla gen-
darmerie... e allora per l’Fln bisogna ripulirla la Casbah di tutte le devianze indigene e
endemiche... una bella sbiancata di calce a tutto il lerciume e si estirpa d’acchito il sotto-
bosco dove la pula trappola le sue insidie... la Casbah pulita ti slunga la vita... suona all’in-
circa così lo slogan che Saadi Yacef  manda a serpeggiare per rues e ruelles tramite la voce
grossa e la faccia dura di Ali la Pointe... oramai per gli intimi Alilap... i nomignoli di Shadi
attecchiscono come la gramigna... avvertimento uno... O smetti o... due... Allora o la smet-
ti o... al tre la o ha la forma reiterata di un foro di pallottola del suo mat-49 portato sotto
il djellabah... una sorta di montgomery senza alamari... Alilap mette a tacere le attività... e
non solo le attività... di boss da novanta... c’è chi si persuade a migliori intenzioni... come
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dire a saltare il fosso e a infossare definitivamente la collusione coi francesi... voilà ora sono
parte anch’io della lutte... e dalla parte giusta... A piedi avanti invece finisce la sua avven-
turosa marche Rafaï Abdelkader detto Budd-Abbott... la finisce Médjébri... per il suo socio
intimo Abdelkader Houya la cosa è più laboriosa... solo ferito a Algeri finito nella banlieu
di Parigi dai fidaïs della Fédération de France... la finisce Hacène le Bônois... più che irri-
ducibili si mostrano irricettivi e irriflessivi... come non dovrebbero essere dei giocatori
d’azzardo... non gli è entrata in testa e nemmeno negli occhi la forza e il consenso di chi
gli sta di fronte... di chi gli intima l’alt... e per chi sottovaluta l’avversario la fine è nota... la
pelle è il prezzo per chi sgarra nella pègre... Abbozzano invece al nuovo gioco e nuovo
ruolo i frères Ali e Mustapha Hammiche... talmente compresi nell’assainissement da esse-
re tenuti a freno... da purgati si sono reinventati accaniti purgatori... La bonifica è natural-
mente estesa a chi la mala la manovra... l’ex sottoprefetto André Achiary... con una fedina
criminale lunga più della sua coda di paglia... c’ha messo becco zampino tutto nei massa-
cri dell’8 maggio 1945 a Guelma nel Nord Constantinois... ci riproverà con mefistofelico
successo in rue de Thèbes... è lui ecchì se no? che monta la claque cloaca che manda a
monte la conferenza di Camus sulla trêve civile... Achiary ha un culo grande come le mon-
tagne di cocaina che si snasa insieme con la moglie... ci tentano in tre... Alilap Omar
Hammadi Salah Bouhara... ci tentano e ritentano a fargliela pagare al suo stesso domici-
lio... ma è un jour de guigne... e per Omar la sfiga massima... ci lascia la vita... C’è un’altra
testa che l’Fln gli fa un filo serrato... inutilmente... teoricamente è esclusa dall’assainisse-
ment... lui lavora fuori della Casbah... appena fuori... alla prison de Serkadji altrimenti e tri-
stemente nota come Barberousse... è la testa che controlla il capolinea delle sofferenze
algerine... la testa di Justin Daudet... il tagliatore ufficiale di teste... il boia di Algeri... che
tutti chiamano Monsieur d’Alger... la testa e il culo se li nasconde proprio bene... passa il
1955 passa il 1956 s’avvia il 1957... non c’è verso di stanarlo... almeno fino a una sera...
dopo le coup de guigne le coup de chance... a conti fatti delle due è la fortuna a vederci
meglio... il bello... oddio il brutto per il protagonista... è che a spennarsi è un piccolo delin-
quente... uno che nulla c’entra nulla fa contro l’Fln nulla merita di quella sorte sfigata... È
andata così... Attore principale Marcel le Kabyle... algerino proprietario del restaurant chic
la Petite Taverne in rue de Tanger... in centro... Marcel è quasi un pied-noir adottivo... veste
da dandy... mantiene buone relazioni di vicinato con gli europei... soprattutto con il pro-
prietario dell’Eden Bar che confina col suo ristorante... Justin Daudet... cane non mangia
cane figurarsi se bettoliere si beve bettoliere... chez Daudet Marcel ci va spesso e volentie-
ri... un pokerino un buon bicchiere di vino... più d’uno... e si tira fino all’alba e passa... Una
stranezza c’è... di quando in quando Daudet s’alza... Scusate mes amis ma tengo qualcosa
d’urgente... risolini di tutti... Marcel a pensare che vuoi? alla solita sveltina di un vecchio
porcone... ma più passa il tempo della conoscenza più tutto gli pare Daudet tranne che un
tombeur... lo fa uno col gioco nel sangue... una buona dose di alcol nel sangue... un ciuca-
té... e spesso finisce la partita che lo devono carriolare al suo letto... ma un puttaniere no...
un arrapato no... e allora dove corre nel cuore della notte?... È il sospetto di Marcel a cor-
rere... Occazzo... non farà mica parte di qualche rete ultra... di quei fottuti che trescano e
ammazzano nell’ombra... quella sera il sospetto si ferma su un gradino ancor più alto...
Daudet ha un’altra stranezza... quando rientra dalla sua ostentata scorribanda notturna...
quasi all’alba... riprende il gioco con un piglio smargiasso... corroborato da un’innaffiata di
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vino da far impallidire... Mi ci vuole un bel tris... proprio un bel tris... e giù a ridere... lui e
gli altri... Marcel a sorridere per condiscendenza empatica... Ecché ci fai Daudet con sto
tris che te lo smerdo con la scala che ho legato... gli tiene bordone un buontempone... e
rigiù uno scroscio di ridarera collettiva... oppure a fine di una mano che ha impiattato avari
franchi... e in piatto non ricco nessuno ci si ficca... eccotelo Daudet sbandierare Ben per
voi che non mi avete visto il mio full... o ancora dopo aver foraggiato di suo il piatto fini-
to a altri... E che ci posso fare se non vedo che l’ostia di una coppia... e giù le risa sue... e
rigiù le risa del coro... A Marcel sta cosa principia a rompergli i marroni... di più... sono
proprio le improvvide uscite di Daudet a rivelare quel che nel poker va solitamente ben
dissimulato che a Marcel gli rinfocolano... stavolta meglio bussolata... la sospettosità... e la
sua soluzione... a portata di mano... di giocata... E se questo fottuto grassone... questo eme-
rito coglione pied-noir... se fosse... no... lo è... lo naso... se fosse il boia di Algeri?... se tris
non vuol dire tris ma tre... se coppia non vuol dire due carte ma due teste?... e full cosa?...
cinque?... no cinque no... non cinque algerini giustiziati... sennò poker cosa?... poker è più
del full... poker quattro esecuzioni... full allora tre fatte e due da fare alla prossima uscita?...
Non è problema di aritmetica... è urgenza di giustizia... la rabbia della giustizia che sgorga
dall’anima degli amici dei giustiziati... Marcel è sì un dandy ci tiene al buon corso dei suoi
affari nella città europea ma è un kabyle e un kabyle la sua terra martoriata non se la scor-
da... non la rinnega... non la tradisce... Marcel ha un parente dentro la DST... la Direction
de la securité du territoire... i francesi piazzano talpe ovunque volete che qualcuno non gli
restituisca focaccia per pane?... il parente controlla nei registri... le smargiassate di Daudet
l’ultima e la penultima volta coincidono con i numeri dei ghigliottinati... Marcel ha memo-
ria d’acciaio per le carte figurarsi per le combinazioni... quando ha sbavato full Daudet?...
un mese prima... trenta giorni esatti... sì la notte che ha snobbato il vino per scisciare smo-
datamente dalla bottiglia di anisette... e poi a ruota la notte successiva senza frapporre
pausa né nelle uscite né nelle tracannate... cinque algerini... tre più due teste incestate...
figlio lurido di puttana... cinque... festeggiati a anisette... Altre due combinazioni altri due
numeri altrettante teste... tre indizi ancora una coincidenza?... il quarto indizio sbaraglia il
campo... la prova del poker... quando ha mai risacchiato poker?... Marcel smeningia... il
rullo della memoria all’indietro... la slot machine arrulla le quattro ciliegie... il poker qual-
che tempo addietro... Daudet ha ordinato al suo garçon anche da mangiare... s’è zozzato
camicia cravatta mento con la salsa... pure le mani e le carte... hanno dovuto cambiare il
mazzo... quattro le carte decantate quattro le teste giustiziate... quattro quadra il cerchio...
Daudet in croce... Daudet sparato per strada... lunedì 29 aprile 1957... in Algeria sapranno
la vera faccia del boia d’Algeri solo dal parigino Canard enchâiné che spara nel titolo... Les
bourreaux meurent aussi... è un titolone... è il titolo del film 1943 di Fritz Lang... in origi-
nale Hangmen Also Die... con o senza !... sceneggiatura... l’unica americana... di Bertolt
Brecht... soggetto il kaputt appioppato deogratias al boia nazista Reinhard Heydrich dai
partigiani cecoslovacchi...

E Marcel le Kabyle?... Sparito... volatilizzato... più niente di lui... tutti a boccaperta... per-
ché? dove? come mai? quando?... in Francia? al maquis?... c’è da dire che quel suo parente
alla DST viene arrestato... è quello non è quello la sparizione di Marcel mette sull’avviso gli
inquirenti della gendarmerie e dell’armée... mandato di cattura... wanted stampati e incol-
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lati ai quattro angoli del paese... il suo nome rimane sulla graticola... e quando in tanti ti
braccano prima o poi ti brancano... Marcel le Kabyle grinfiato... alto charmant dandy stile
anni trenta-quaranta... forse la stessa acqua di colonia... lo stesso nome senz’altro... ma non
è Marcel le Kabyle compagno di poker di Daudet... la fortuna in questo caso è sordocieca
e gioca un tiro mancino... Marcel le Kabyle in manette... per comodità Marcel bis... è nato
alla Casbah... è uno dei suoi sciuscià... proprio come Petit Omar e gli altri... il suo vero
nome è Belkacem... ha fatto fortuna come magnaccia... c’est un vrai mac... un magnaccia
quasi nazionalista... per lui battono solo europee... le piazza in tutti i bordelli di tutta quan-
ta l’Algeria... s’è fatto un bel giro navigando a vista tra la mala corsa... monopolista della
prostituzione d’alto bordello... e la mala polizia che ci inzuppa ben bene il pane... è uno con
due grandi palle sotto... la guerra non gli ha minimamente scalfito gli affari... E siccome è
uno che le sue origini non le scorda appena può torna al boulevard Gambetta dove è nato
e si esibisce gagaggiando davanti ai vecchi amici e ai ragazzini nuovi fans... è prodigo di
mance... franchi in lungo e in largo... i ragazzi lo applaudono come una star... Al tempo
della morte di Daudet Marcel bis è beato a Orano tra le sue donne... gli viene proprio in
quella la voglia... la nostalgia forse... di un giro nella sua vecchia Casbah... la vecchia mala
è ormai assainissementata... gli applausi sarebbero tutti per lui... lui è ancora e meraviglio-
samente in sella... Detto fatto... sbarca a Algeri e... d’emblée gli salano la coda... troppo
vistosa... la Casbah pullula di occhi profrancesi... i bleus lo conoscono eccome Marcel... di
fama e di persona... non gli par vero che lui stesso si decolli la testa su un piatto d’argen-
to... alla Casbah... in piena Casbah... alla luce del sole... sotto i riflettori... quasi sfilando in
corteo... e che poi non contento se ne vada a ciacolare appena fuori della Casbah... al café
du Casino in rue d’Isly... a due passi dal boulevard Gambetta... sgommate urla scarponi sul-
l’asfalto... piombano in metà di mille... Marcel bis rimane con la tazzina a mezz’aria e la fac-
cia che non fa certo onore alla sua proverbiale eleganza... l’incatenano lo sbattono in un
veicolo blindato lo carrozzano in un’officine de torture lo lavorano... Lo deve sputare sto
fetente tutto il rospame dell’affaire Daudet e non solo... non solo sì... perché adesso è chia-
ro il suo apparente ritiro a Orano... chiaro sì... si è distaccato da Algeri per meglio orga-
nizzare le sue reti di sovversione e quindi di nuovo infiltrarle alla Casbah... In un calvario
di celle e di maltrattamenti Marcel bis si trova alla fine faccia a faccia con una faccia cono-
sciuta... Tapioca anche tu qui?!... Marcel gli racconta le sue peripezie... Tapioca alias
Keddache Boualem nasa subito il quiproquo... la tenta l’unica carta a sua disposizione...
Una domanda... Marcel... sicuro che in tutta Algeri non ci sia un altro Marcel le Kabyle?...
Cosa?!... il n’y a qu’un seul Marcel le Kabyle et c’est bien moi... L’altra carta Tapioca ce
l’ha... l’avrebbe... ingiocabile... Tapioca non può essere lui a tirar fuori l’altro Marcel... il
vero Marcel le Kabyle dell’affaire Daudet... non può perché come responsabile di una cel-
lule armée i francesi l’implicherebbero nell’affaire e lo torchierebbero allo spasismo... non
solo come testimone pure come ideatore o esecutore... li conosce i francesi... non molle-
rebbero l’osso specie se fasullo... Non c’è neanche il tempo di tergiversare con la propria
coscienza... due ore dopo dei cagnacci prelevano il povero Marcel bis... Tapioca saprà che
è finito al Casino de la Corniche... bel nome bel luogo... orrendo luogo di torture... sotto-
posto all’ultima question... bell’eufemismo per tortura... per Marcel le Kabyle bis stavolta
è questione di minuti...
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Non c’è solo la mala da farci i conti... i ferri sono corti anzi cortissimi anche con i rivali
politici... la concorrenza sleale... la faida tra riformisti e rivoluzionari... tra insurrezionisti e
dilazionisti... tra fideismo nel capo assoluto e libero arbitrio delle teste pensanti... insomma
la riedizione maghrebina della lotta tra bolscevichi e menscevichi... la faida fratricida... come
in Spagna tra anarchici e brigatinternazionalisti... con i debiti e opposti riscontri della sto-
ria... Ammainata l’insegna sgualcita dell’unione fa la forza e la vittoria... inalberata quella più
visceralmente ammaliante del volemose male e famo er bene de li artri... la faida mette alla
Casbah l’un contro l’altro armati i flnisti e i messalisti... i seguaci di Messali Hadj... El
Zaïm... vale a dire il lider massimo-unico... che due anni prima... nel 1954... ha fatto nasce-
re dalle ceneri del Mtld il Mna Mouvement national algérien... obiettivo far rientrare nei
ranghi della grande casa messalista l’Fln o farlo sparire... soluzione gordiana... Di messali-
sti alla Casbah ce n’è un fottio... all’incirca tremila... e fra loro alquanti puri puri... integral-
fondamentalisti... ferventi credenti nell’assioma C’è un unico movimento politico capace di
liberare l’Algeria e c’è un unico capo in grado di apporter l’indépendance... corollario scon-
tato Fln e Ben M’hidi... uno per tutti del suo manipolo di capi manigoldi... non sono né
carne né pesce... ergo da far ravvedere o da buttare nella spazzatura... più la seconda alter-
nativa che la prima... In statica adorazione del loro quintofabiomassimo i messalisti non
solo sono d’intralcio sono d’agguato... vittime per strada fra militanti e partigiani fln...
avvertimenti a suon di mitra contro cafés e negozi giudicati filofln... algerini contro algeri-
ni... questo la Casbah percepisce... fratelli contro fratelli... non sono nemici... almeno non
tutti... le direttive date da Yasà ai militanti nel corso del 1956 tengono conto di questo sen-
timento... e del buon senso... Fare opera di persuasione... convincere della bontà delle
nostre azioni... portare dalla nostra parte... intransigenza assoluta solo con i membri dei
gruppi armati mna... abbatterli... informando la popolazione del perché e in nome di che
cosa... Non è una bella storia... non è una bella pagina... rischio di trascendere... rischio di
farsi abbagliare... rischio di lanternare lucciole... e con la mala tuttora di mezzo... perché
anche il Mna recluta aficionados nel milieu da usare come infiltrati per mettere i bastoni e
quantaltro peggio fra le ruote flniste... Mustapha Bag è pericoloso specie se in combutta
con due compari degni suoi... Akloul Mustapha detto Djita e Gasseb Rabah meglio cono-
sciuto a toute le monde come Le Chlore... condannato a morte ha la bella pensata di trar-
si d’impaccio scolandosi una bottiglia di cloro proprio una settimana prima che gli conce-
dano la grazia... Sti tre minano di brutto l’assainissement dell’Fln... che meglio di un giuda
per eliminare Mustapha Bag?... meglio ancora due... in cambio della promessa di affiliarli a
un groupe armé Djita e Le Chlore impiombano Mustapha... Apriti cielo... la mala efferve-
sce... vendetta giurata... Djita e Le Chlore costretti a battersela... alla macchia... finché non
s’appuri chi e perché vuole stirarli... presto fatto... il chi è Moh Séghir-Zoudj-Aïoun... un
pezzo da novanta... con base una bisca in rue de la Marine... ci raduna abitualmente una
decina di suoi scagnozzi... il perché è tutto da vedere e che di meglio che saperlo dalla bocca
stessa di Moh?... Alilap la mala la conosce bene... c’ha succhiato il latte in gioventù... e cono-
sce bene anche Moh... che va adescato e messo alle strette... posatore dell’esca Chichoua...
militante fln e come Alilap non a corto di legami con la mala... Chichoua è un pesce pic-
colo non può intimorire Moh... d’altronde con di mezzo Alilap Moh non si sente di teme-
re niente... manda alle ortiche la proposta di due dei suoi di scortarlo... non si sa mai... un
tiro mancino... Macché... sbotta Moh... Alilap chiama per parlare di affari... vorrà mettere le
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mani sulla torta... Fianco a fianco con Chichoua Moh arriva al 3 di rue des Abderrames...
casa di Yasà... dove Yasà e Alilap li attendono... Petit Omar come sempre monitora la stra-
da dalla terrasse... braccio alzato... arrivano... Solo che infolarmato da chissà quale pulsio-
ne... sulla porta proprio della casa... Chichoua visaterga di brutto Moh mandandolo a chiap-
pe stese nell’atrio... Cazzo proprio una trappola... Moh lesto di pensiero e di mano... la
pistola vomita all’istante... il colpo sfiora Yasà nei capelli mentre discende le scale per andar-
gli incontro... Yasà reagisce... la porta di strada è tarlata il colpo la trapassa come burro e va
a finire nella coscia di una donna in strada... e meno male che Chichoua cintura Moh...
stretta da boscaiolo... Yasà gli sbatte il calcio della pistola sul cranio... domato lo carriolano
fin sulla terrasse... Alilap gli scaracchia addosso il peggior repertorio di ingiurie allora in
vigore... Moh snuvola... fuma di occhi di bocca di testa di orecchie... trasecola... Che cazzo
mi sta succedendo?... vuoi la mia bisca Ali?... tutto per una bisca?... Ma di che bisca del
cazzo vai cianciando... figli’n’trocchia... l’ho finita con le bische... per sempre... adesso è
tempo di ben altro... non facciamo nessun gioco Moh... facciamo el djihad... la guerra di
liberazione... Cosa?!... Moh dalle nuvole è sulla terra... i fumi gli sono diventati un sipario
oscuro... cosa?!... io pure... cosa sto facendo secondo voi cazzoni se non scovare quei fot-
tuti dell’Mna che hanno stirato Mustapha Bag?... Cosa?!... stavolta è Alilap a non vedere
niente da dietro il sipario... e per conto di chi lo stai facendo Moh?... Eccheccazzo... per
l’Fln no?... Per l’Fln?!... Pardi... ops... pardon... disguido di merda... a un passo dall’eccidio...
Morale tardiva... la bisca è una copertura per i fresconi della polizia... Moh e i suoi uomini
formano un groupe armé della prima ora... poi ibernato in attesa di prendere la via del
maquis della Grande Kabylie... la morte di Mustapha Bag... uno del giro... uno vicino a loro
li ha allertati... perché la voce che Mustapha sta per cambiare casacca... per slegarsi dall’Mna
e accasarsi Fln non è infondata... Alilap le mani sugli occhi... Yasà sulla bocca... Ma no... ma
no... ma no... che coglionata... Spontanea la riparazione... un abbraccio... a due... a tre... a
quattro... la pistola di nuovo in mano a Moh... Fratello da domani teniamoci in contatto...
stretto... il vostro gruppo avrà il suo da fare...
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capitolo 11

Redoble por Rancas 
redoble por Manuel

explicit





’estate ha varcato le porte... l’estate sfolgora... e d’estate la gente smania di vacan-
za e di viaggi... Manuel e Cecilia ne hanno in programma uno... è un viaggio for-

zato... non possono esimersene... devono tornare in Perú... li attende addirittura il presi-
dente della repubblica... o qualcuno che ne fa le veci... insomma uno su su... è a questo mul-
tistellato che devono chiedere il favore permesso di farsi na capatina in aereo in Amazzonia
a spese dell’aviazione di stato... che è poi quella militare... Curioso no?... Tutto abbriva con
una lettera di Manuel alla rivista Caretas di Lima... la data è 26 aprile 1971... la rivista la pub-
blica nel n. 435 del 14-27maggio...

Señores Directores

Muchas gracias por el generoso comentario que Caretas consagró a mi libro. Por encima
de sus improbables méritos yo también creo el libro demuestra que al pueblo peruano
nadie le ha regalado una revolución. El Perú – como todos los pueblos del mundo – se
ha ganado sus derechos en los campos de batalla, en el sufrimiento, en la persecución, en
la lucha, en las cárceles. Efectivamente, el libro ha nacido de acontecimientos reales y cier-
tos personajes son de carne y hueso.
Por ejemplo Héctor Chacón, el Nictálope, existe. La última vez que lo ví me saludó con
la mano desde el muelle del Frontón, desde el fondo de su condena. Que yo sepa todavía
sigue preso en el Sepa...

SHADI Figurati se non gliel’ho fatto notare a Manuel... risatona... Ooh Shadi... bel
colpo... il redattore sempre in caccia... ma tu credi davvero che il gioco sepa/sappia e
Sepa/carcere sia del tutto involontario?... 

...El pasado febrero cumplió los dos tercios de su condena de 16 años. Por la misma época
recibí la carta de un comunero de Pasco cuya fotostática adjunto. El texto habla solo. Me
pedían gestionar la libertad de Chacón. Yo escribí a quienes tienen el deber de interesar-
se en su libertad pero me contestó un pesado silencio. Pero creo que entre los abogados
peruanos existirá alguno que desinteresadamente gestione la libertad de Héctor Chacón
que, como dicen los moralistas, “ya pagó su crimen”. ¿Pagado qué? Chacón nunca fue
deudor sino acreedor de una sociedad podrida. Sé que no es el único campesino preso
pero sé también que ningún país puede encarcelar siempre, impunemente, a sus héroes.
La mayoría de los hombres cuyos retratos intenta mi libro son ya inaccesibles a cualquier
reparación pero Chacón puede y debe ser liberado. Si Caretas publica esta carta quizá este
varón versado en el coraje y en el infortunio vuelva vivo a la tierra que, tantos como él,
fecundaron con su sangre.

Con los mejores pensamientos de
Manuel Scorza

19, Quai St-Michel, París-5

E la rivista annota: “Héctor Chacón, según pudimos verificar, se halla efectivamente preso
en El Frontón. No se le ha concedido la amnistía política”... I giornalisti al solito sono poco
precisi... anche di fronte all’evidenza... Héctor non sta rinchiuso nel carcere del Frontón... sul
molo del Frontón... come dice la lettera... avviene l’ultimo incontro tra Manuel e Chacón... 
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SHADI Bizzarra analogia... anche l’ultimo mio incontro con Yasà avviene sul molo
di Algeri... 

...ma dal Frontón Héctor viene trasferito... non è proprio una prigionia premio...
Héctor sta adesso all’aria libera ma inespugnabile del Sepa... nella pancia della selva amaz-
zonica peruana... 

Alla lettera di Manuel segue su Caretas una lettera strettamente correlata. La data è 15 giu-
gno. Non è di mano di Héctor Chacón... è di un suo collega di sventura... sono suoi gli
occhi che scorrono venturosamente la pagina di Caretas con la lettera di Manuel... Chacón
è analfabeta... ma non viaggia meglio con la scrittura il suo collega... bisogna perdonarglie-
lo qualche refuso... soprattutto a carico dell’odiato nemico di Héctor... il juez Montenegro
di Redoble por Rancas... al secolo è Francisco Madrid e non Mandril... mandril lo sarà stato
in altra sede... e la sua hacienda... chiamata non certo a caso la Bastilla... è Huarautambo e
non Huaractambo... ma in questo caso squola e scuola pari sono... la sostanza dei fatti la
vince sulla forma del resoconto...

De mi mayor consideración:

El que suscribe, Héctor Chacón Reques, un peruano de nacimiento, con nueve menores
hijos, de 57 años de edad, sentenciado por el honorable Tribunal de Huánuco a la pena
de 16 años de prisión, por el pseudo delito de homicidio en agravio de Amador Leandro,
hecho que se sucedió según lo acomodaron las autoridades en la Hacienda de Francisco
de Huaractambo de Mandril con detención privativa de mi libertad física por espacio de
11 años, años de prisión que los he sobrellevado con dignidad, con honor y con la hon-
radez con que lo hará cualquier peruano, sabíendose calumniado en toda su plenitud.
Señores Directores de Caretas, el motivo que me ha impulsado a tomar la pluma y el papel
ha sido la revista n. 435 de mayo 14-27 1971. Ya que precisamente en vuestra revista en
la tercera página en la sección “Nos escriben... y contestamos”, he leído un buen artículo
sobre mi persona y es allí precisamente donde se quiere averiguar a ciencia cierta dónde
me encuentro. Yo con todo el respeto que Ud. legalmente se merece, le diré que por
medio de mi presente carta, que aún me encuentro sufriendo una pena injusta que me ha
impuesto la sociedad. Porque sólo Dios es testigo que si soy una persona que tengo ante-
cedentes ha sido sólo por la inquebrantable lucha que he sostenido en bien de los cam-
pesinos y por cuya causa he llegado hasta este lejano lugar.
Señores Directores: quiero poner en vuestro conocimiento que los años de prisión han
hecho más fuerte mi voluntad y que gozo de gran satisfacción que los campesinos de mi
pueblo disfruten de la tierra que otrora fue usurpada por elementos desnaturalizados y sin
ninguna clase de conciencia cristiana.
El día que se tomó detenidos a mis compañeros de la comunidad, recuerdo bien que fue-
ron también detenidos los personeros Agapito Robles, el señor Blas Lavalle (presidente),
Felicio de la Vega (agente municipal), el señor Amador Minaya (teniente gobernador). Yo
en vista que dichas autoridades estaban detenidas sólo tuve que decidir una cosa y sacri-
ficarme por un delito que realmente lo cometió todo mi pueblo. Pueblo que mucho tiem-
po venía padeciendo vejámenes y humillaciones indecibles.
Sí, señores Directores, ahora después de mucho tiempo han despertado ustedes la inmen-
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sa necesidad de obtener mi preciada libertad, ya que cuento con 11 años detenido y jamás
pude alcanzar la Amnistía Política dada por el Supremo Gobierno Revolucionario de las
Fuerzas Armadas.
Ruego pues de todo corazón que Uds. den a mi presente carta la auténtica consideración
que realmente se merece y que tengo puesta en vuestras personas toda mi fe y toda mi
esperanza.
Adjiunto a mi presente carta la remito mi humilde solicitud de Indulto Especial.

La lettera di Manuel è stata una sortita in pieno campo... l’intellighenzia peruana si è vista
incendiata la coda di paglia di troppa omertà... Maccome?! c’è un poverocristo delle lotte di
Cerro de Pasco ancora in galera?!... un poverocristo che tutto il mondo conosce... o sta
conoscendo... dopo l’uscita di Redoble por Rancas... Bisogna fare giustizia di quest’ultima
ingiustizia... e si scatena un cancan bailamme di perorazioni della libertà del Nictálope...
Può Manuel starsene fuori da questa campagna?... ennò... soprattutto non può starsene lon-
tano... non può amacarsi comodo lungo la Senna mentre a Lima impazza la piazza... la
posta è la liberazione di Héctor Chacón... anche gli scrittori hanno un’anima... e soprattut-
to onorano i debiti di riconoscenza... la relazione Manuel-Héctor è lampantemente biuni-
voca... se Héctor è divenuto famoso grazie a Manuel vero è anche il suo speculare... che
avrebbe scritto di Rancas Manuel senza Héctor?...

Per sapere come sono andate le cose minuto per minuto non c’è che da aspettare il rientro
di Manuel e Cecilia a Paris... si portano negli occhi istantanee abbacinanti di quel viaggio e
in valigia di che soddisfare la più micronale curiosità di Shadi... il reportage ventagliato in
quattro parti di Guillermo Thorndike sulla liberazione di Chacón e il suo rientro a casa...
nella sua Yanacocha... pubblicato in La República Suplemento Dominical agosto-settembre
1971... Non è la prima volta che Manuel lo dice... e non gli secca certo ribadirlo... Il mio
amico Guillermo... Shadi... ha una penna divina... non facesse il giornalista ma il novelista
avrei un serio concorrente...
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PARTE I

(farcita di qualche considerazione irrefrenabile di Manuel... o di chi per lui...)

La lucha por la tierra en el Perú

Buffa la vita... magnanima la storia nei suoi boomerang... quel che gli uomini tolgono la
storia prima o poi lo ridà... è la storia più che gli uomini a dare esecuzione ferrea all’oc-
chioperocchio... oggi a me domani a te... tutti lo sanno tutti l’hanno saggiato... Napoleone
viene in mente per primo... oggi sul trono domani nel cesso... be’ a non farla lunga il gior-
no che Héctor Chacón gli ridanno indietro la libertà e la vita gli uomini in uniforme che
per ordine del presidente Manuel Prado Ugarteche l’hanno braccato per tutte le alture di
Cerro de Pasco... gli stessi uomini che hanno sulla coscienza e con loro il presidente Prado
centosei campesinos trucidati a pallottole... gattabuiano l’uomo più ricco del Perú... dall’il-
lustre casato presidenziale... Mariano Ignacio Prado Heudebert... la nemesi è perfida e per-
fetta... Doppio nipote di presidenti... suo zio è Manuel Carlos Prado Ugarteche classe 1889
presidente del Perú due volte 1939-45 e 1956-62 come due volte 1865-68 e 1876-79 lo è
suo nonno Mariano Ignacio Prado Ochoa classe 1826... Mariano Ignacio Prado Heudebert
classe 1900 è pure lui presidente... presidentissimo del Banco popular del Perú e magnate
ultrapotente... titolare dell’imperio Prado collezionato pezzo per pezzo dal padre...
Mariano Ignacio Prado Ugarteche classe 1870... avvocato banchiere industriale deputato
del Congreso fondatore del Banco popular... uno degli imprenditori colossi se non il colos-
so di Lima-Rodi... capace di imperare la scena dell’arraffarraffa industriale e finanziario per
oltre mezzo secolo da fine ottocento a metà novecento... il gioiello e molla di tutta l’e-
spansione è il Banco popular... fondato nel 1899 e presieduto da don Mariano padre dal
1901 fino alla morte... 1946... il Banco si rastrella i quattro quinti delle risorse dei bene-
stanti del Perú... e l’imperio si dilata a confini pressoché carloquintiani anche se in sedice-

“EL REPORTAJE 
QUE REPRODUCIMOS 

EN ESTE SUPLEMENTO 
[SABADO DE LA REPÚBLICA

3/12/83, PÁGINAS 7-16] 
FUE PUBLICADO EN CUATRO
DOMINGOS CONSECUTIVOS

ENTRE AGOSTO Y SEPTEMBRE
DE 1971, CUANDO HÉCTOR
CHACÓN, ‘EL NICTÁLOPE’, 
EL PERSONAJE PRINCIPAL 

DE ‘REDOBLE POR RANCAS’,
RECOBRÓ SU LIBERTAD POR LA

FUERZA DE UNA NOVELA. 
EL REPORTAJE SE REALIZÓ 

EN LIMA, YANAHUANCA 
Y YANACOCHA, SIGUIENDO 

EL REGRESO DE CHACÓN 
A SU COMUNIDAD 

EN COMPAÑÍA 
DE MANUEL SCORZA.”

MARIANO IGNACIO PRADO OCHOA (1826 - 1901), NONNO

MANUEL CARLOS PRADO UGARTECHE (1889 - 1967), ZIO

MARIANO IGNACIO
PRADO UGARTECHE 
(1870 - 1946), PADRE

CARICATURA DI MARIANO IGNACIO PRADO
HEUDEBERT (1900- 1974) E DELLO ZIO MANUEL
CARLOS PRADO UGARTECHE (SULLA SEDIA)

BANCO POPULAR DEL PERÚ



simo... don Mariano padre mette i piedi in cento scarpe... Fábrica nacional de tejidos de
Santa Catalina... Empresa Eléctrica Santa Rosa... dal 1906 Empresas Eléctricas Asociadas...
che ha in cassaforte tre società di trasporti urbani elettrificati... Ferrocarril urbano de
Lima... Ferrocarril eléctrico Lima-Callao... le chiamano popolarmente così le nuove tram-
vie interurbane... ferrocarril... Tranvía eléctrico Lima-Chorrillos... e provvede subito alla
costruzione della megacentrale idroelettrica di Yanacoto... l’elettricità non basta... semmai
mette elettricità agli affari... la gente si muove la gente viaggia la gente corre rischi a incol-
lare il suo futuro... sfungano le compagnie assicurative La Popular 1904 e Porvenir 1913...
poi fuse nella Popular y Porvenir... ma tira anche il trasporto privato... c’è l’affare della ben-
zina... il Banco si ingoia la Refinería Conchán... e c’è il piano piovra dei casamenti resi-
denziali e commerciali... il Banco grinfia la Cementos Lima... ecc. ecc. ecc. e si distingue
negli ecc. del carniere imperiale di don Mariano padre l’ultimo prelibato fagiano... 1942...
il quotidiano La Crónica... un imperio economico e politico non lo si tiene insieme senza
il concorso del quarto potere... per papparsi una fetta pure del quinto il tempo non ci
sarà... è il suo ultimo atto prima di passare al figlio l’imperio Prado... Il quotidiano La
Crónica è di proprietà di Rafael Larco Herrera... fratello del celebre Victor... il filantropo
che intreccia la sua vita con quella della famiglia Scorza... è l’intestatario del manicomio di
Lima... don Mariano ha gioco facile... Rafael Larco Herrera è indebitato di brutto con il
Banco popular...

SHADI I corridoi della Crónica li bazzicano altri due personaggi legati a Manuel...
Mario Vargas Llosa... nel 1952 diteggia da giovane cronista... e Guillermo Thorndike...
quando Velasco espropria l’imperio Prado non può non accarezzare l’idea di fare della
Crónica il proprio megafono... via la vecchia guardia... redazioni e rotative nelle manone di
Guillermo penna pesante e pensante... Guillermo si porta dietro il battaglione dei suoi cro-
nisti... non è una ventata d’aria fresca... è un uragano... Guillermo innova i contenuti... il
primo numero della sua gestione è esplicito come una linguaccia... ¡SIN PATRONES NI MOR-
DAZA!... Guillermo rifà l’abito... via il formato tabloid si torna allo standard... si stampa la
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versione in quechua... Cronicawan... è l’abbrivo dell’anno migliore nella storia della
Crónica... arriva a vendere 200mila copie... Bel gioco dura... un anno... Velasco... chissacche
gli passa per la crapa... congeda Guillermo e la sua équipe... la Crónica rientra nei ranghi...
quando anche Velasco finisce dietro il sipario... quando in proscenio c’è il nuovo governo
civile di Belaunde... 1980... la Crónica è tornata il vecchio giornale che era... senza anima
senza fantasia...

La sventura di don Mariano figlio e del rampollo don Marianito... come gli intimi e tutta la
stampa lo chiamano il primogenito... al secolo Mariano Ignacio Prado Sosa classe 1938...
non solo rampollo rampante della famiglia ma dal 1960 erede di tutto l’imperio Prado... è
di incappare nell’eclissi di un governo di famiglia e al contempo nelle ire del governo in
sella che è sì militare ma ancor più rivoluzionario... na bella sfiga... Il generale Juan
Francisco Velasco Alvarado... proprio lui... il libertador ufficiale di Héctor Chacón... li tira
per i piedi e per i capelli il Prado vecchio e il Prado giovane in una sfilza di processi per
malversazione... le solite lestofantate di chi ha una firma potente e la spende oltre lo spen-
dibile arcisicuro dell’impunità per diritto di casta... na storia vecchia come il mondo e sem-
pre vogliosa di riandare in scena... tolgo di qui imbosco di là così ti maschero la crisi mar-
cia dell’imperio... giochetti volgari e ancor più maldestri... specie quando i revisori dei conti
non brillano più di benevolenza complice... morale bancarotta e gattabuia... e famiglia in
vacca... rottadicollo in abisso delle finanze e del prestigio... Non è un bel vedere... dipende
però sempre da chi guarda e con che cuore... il vecchio padrone del Banco popular già gra-
vemente prostrato dalla malattia insaccato in una lettiga in tribunale a sentirsi vomitare
addosso le proprie nefandezze... Dobbiamo piangere quando tocca ai ricchi o lasciare che
a piangere una tantum... male non fa... siano loro?... Il vecchio Prado cambia residenza...
dalla reggia di Miraflores... dove si insedierà storia vindice la nuova di zecca presidenza del
consejo de ministros... alla clinica angloamericana di Lima... e di lì all’hospital de policía...
piantonato perennemente... Marianito invece a parte la riduzione drastica della diaria se la
sfanga... un colonnello amico gli insuffla per tempo la pulce in tutt’e due le orecchie...
Guarda Marianito che Velasco l’imperio Prado va a metterlo in museo... al cesso del
museo... l’aria di Spagna è di gran lunga meno mefitica... lì i militari hanno ancora la spina
dorsale e il midollo nero... almeno per qualche anno... proprio in Spagna gli arriverà anni
dopo la sentenza... 10 anni di carcere e 10 milioni di soles... Nel giugno 70 il Banco popu-
lar viene espropriato e nazionalizzato... stessa sorte per gli altri gioielli di famiglia... in veri-
tà piuttosto malconci con casse esangui... in pratica anticamera del fallimento... sull’impe-
rio Prado tramontano il sole e la luna... Aah c’è un ps... Velasco confisca pure la casa de
diversión... la casa dei trastulli... che Marianito tiene... teneva aperta notte e giorno fatto a
La Molina... 40 ettari pista da ballo cinema piscine... non c’è reginetta peruana o esotica che
non arda di sguazzarci in una serata da sballo... la casa passa all’esercito... oggi è il Club
Hípico Militar... 

Héctor Chacón è assurto agli onori di recluso speciale e non può essere liberato che in un
giorno speciale... Velasco alla forma e al simbolo ci tiene... il giorno è il 28 luglio 1971...
centocinquanta anni dalla proclamazione dell’indipendenza del Perú...
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Alla base aerea di Callao-Lima una fiumana di giornalisti e fotografi attendono con impa-
zienza l’arrivo dell’indio Héctor Chacón di Yanacocha... per le cronache è un illustre sco-
nosciuto... non sanno nemmeno che faccia abbia... solo il nome noto ormai notissimo...
rimbalzato da tutto il mondo anche in Perú grazie all’uscita di Redoble... Chacón mette
piede a Lima la sua una volta arcigna capitale alle ore 12.05... ossuto minuto sdentato...
quello l’eroe di Rancas?!... gli occhi però gli sfavillano... non ha certo una corazza rutilan-
te... giacca bluognola di cento battaglie pantaloni indefinibili con il cento stesso onore scar-
pe da cestista... regalo di chi?... al collo la cravatta no... piuttosto una sciarpa... piuttosto
meglio uno strofinaccio di cucina chiaro di evidente lana non vergine... Il timore che tele-
camere e flash e microfoni come funghi gli possano dare alla testa sembra avverarsi...
Chacón la prima cosa che ti fa è di mettersi a cantare... è un canto sì... un huayno... ma che
lingua è?!... tutti a guardarsi tutti a dirsi boh... Scorza sorride... alcuni militari pure... solo
loro capiscono qualcosa di quechua... l’antica lingua degli indios passata indenne nei seco-
li... lingua madre e talvolta la sola senza che il castellano le faccia da figlio per sette milioni
di indios... la metà quasi spaccata della popolazione peruana...

Stufo dei soprusi e delle angherie di un juez... il juez Francisco Montenegro al secolo
Francisco Madrid Salazar... ai danni della sua comunità Chacón si accolla il compito perso-
nale di farsi giustiziere di quel potente prepotente... lo garroterebbe e smembrerebbe con
le sue mani... ma non gli arriva nemmeno vicino... anzi è il giudice a mettergli le mani sopra
e le manette ai polsi a Héctor... è il giudice a farlo condannare... anche se Alcira Benavides
la moglie dice e ridice che no... non è stato Pepito a farlo condannare... non lui diretta-
mente... lui no... be’ un collega imbeccato per bene... Nel 1960 non vale a nulla l’arringa del-
l’avvocato difensore... nel 1971 ci riesce una novela... In carcere Chacón tiene condotta
esemplare ma il carcere peruano ha una caratteristica decisamente non italiana... le con-
danne si scontano fino all’ultima goccia... a Chacón mancano cinque anni di stillicidio... ci
vuole una legge speciale di amnistia... ma Chacón non ne viene sfiorato... e allora ci vuole
il 20 luglio l’indulto speciale e personale del generale Velasco... Il governo rivoluzionario
mette a disposizione di Manuel Scorza un aereo dell’aviazione militare per il trasporto di
Chacón dal Sepa a Lima... un maggiore della guardia repubblicana... membro del gabinet-
to del ministro dell’interno... accompagna nella sua auto personale Chacón e Scorza e con-
sorte di Scorza... c’è sì naturalmente anche Cecilia... in una casa sul mare nel distretto di
Miraflores... Chacón non ha mai visto tanto mare... oddio quello sì dall’isoletta del
Frontón... ma mai tanto lusso e tanta città... È Scorza buona penna e buona lingua a rispon-
dere fluidamente alle domande della prensa... Como escritor, me emociona comprobar que
la Literatura ayuda, también, a modificar el mundo. Los intelectuales peruanos han partici-
pado siempre, con abnegación y vehemencia, en el combate por la justicia en el Perú.
Mariátegui, Vallejo, Ciro Alegría, José María Arguedas sólo son unos cuantos de los hom-
bres que con sus palabras y sus sueños han contribuido a forjar la conciencia de que, como
dijo Dostoiewski, una justicia que sólo es justicia es injusticia...

Come El Frontón nell’Isla del muerto di fronte a Lima o come il bagne de Cayenne nell’Î-
le du diable nella Guyana francese anche El Sepa non ha né muri né sbarre... come dove
scappi senza ali dall’oceano della selva amazzonica?... se sei stanco della vita affoga pure...
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El Sepa... nome ufficiale Colonia Penal Agrícola del Sepa... si trova alla confluenza dei ríos
Urubamba e Sepa...  departamento Ucayali  provincia Atalaya  distrito Sepahua... È il gene-
rale Manuel Odría... che Manuel conosce bene dai tempi del suo esilio giovanile... a requi-
sire nel 1950 trentaseimila ettari di foresta impenetrabile e impenetrata per farne una colo-
nia penale... nessun peruano ci si è mai addentrato e ben pochi peruani ne sono tornati...
tre quarti dei carcerati per bárbaros delitos del Sepa sono interrati nel suo cimitero all’om-
bra di tre palme da datteri...

Domenica 26 luglio... guardie in parata al campo d’aviazione... è atteso un bimotore dou-
glas dc-3 dell’aviazione nazionale... un evento... ci vorrebbe l’alta uniforme e non il soli-
to sudato kaki... l’abito della festa a avercelo lo indosserebbero anche tutti i detenuti che
affollano il bordo pista... meno male che non piove come fa... pena su pena... per la metà
dell’anno... le ruote la morderanno bene la pista... Il direttore... ingegnere Alfredo
Velásquez Pizango... suda come un novellino... eppure c’è abituato al clima eppure è
all’ombra delle fresche frasche lui... sarà l’emozione?... Non suda ma sorride un campe-
sino entrato straccione e ora uscente ingiaccato di 57 anni... sorride fisso Héctor Chacón
fin da quando un lontano ronzio gli frastorna le orecchie... la libertà lo dicono le ricer-
che scientifiche dà sempre ebbrezza... La radio della Dirección de penales ha annunciato
l’arrivo... autorizzato dal ministro degli interni generale Pedro Richter Prada... di due civi-
li... lo scrittore Manuel Scorza e la sua sposa Cecilia Hare... In giacca scamosciata scra-
vattato Scorza non fa cerimonie... salta a terra... guarda... oddio dov’è? qual è?... undici
anni sono tanti... per forza quello là... il nasone condor e le orecchie sventoline... oddio
Héctor!... Héctor!... novelista e personaggio si abbracciano nella foresta vera non più di
parole... in effetti sono undici anni da che Chacón è detenuto ma solo quattro... quattro
secoli... da quando si sono salutati l’ultima volta nel 1967 sul molo del Frontón... Manuel
Scorza si è appena sposato con Cecilia e insieme maturano l’idea di andarsene dal Perú...
matura anche l’idea di raccontare l’epopea contadina farcita di matanzas e derrotas e
masacres... ma come?... un reportaje? un lungo poema? una novela?... adesso il trilemma
è risolto in Redoble por Rancas... Sul molo del Frontón Chacón è ancora e solo un cam-
pesino come milioni di altri... uno dei dieci cento mille mila indios che i criollos del Perú
nemmeno vedono nemmeno chiamano singolarmente... un indio è un indio che impor-
ta che faccia ha che nome ha che storia ha?... un indio sta bene a casa sua e che non
rompa né coglioni né recinti... La querelle sociofilosofica dell’appena dopoconquista se
gli indios sono uomini o bestie se gli indios un’anima ce l’hanno o no se gli indios addos-
so gliela si può mettere una soma o una sella o invece una camisa non si è estinta... eppu-
re gli indios sono l’anello annodante la storia del Perú... discendono e parlano la lingua
degli incas... Sul molo del Frontón Chacón è un indio condannato per omicidio non è
ancora il Nictálope di Redoble che fa il giro del mondo... Scorza sul molo gli regala una
casacca da aviatore... Ti farà comodo Héctor... e una lunga stretta di mano... Suerte
Héctor... sul molo a abbracciarlo c’è anche il líder campesino Hugo Blanco... che tutto il
Perú indio conosce... che tutto il Perú non indio conosce e teme... il saluto del coman-
dante al soldato... Chacón si volta e si avvia al suo destino... si gira torna... si toglie dal
collo il monile che è appartenuto a sua madre... adesso è al collo di Manuel... Amigo... ti
ricorderai di me...
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I detenuti manco se lo filano Manuel... assediano Cecilia respirano il suo profumo s’ine-
briano dei suoi occhi verdi la prendono non per la moglie... e anche se lo fosse?... ma per
l’assistente sociale... e chi più di loro ha assoluto bisogno della sua doppia presenza?...
donna e colonna... Manuel è un curiosone Manuel chiede al direttore di visitare la colonia
penale... mancano quarantotto ore al centocinquantesimo dell’indipendenza e anche El
Sepa mette su i suoi festeggiamenti... anche El Sepa è indipendente...

Ritratti di colleghi di Héctor... non è deformazione professionale... da una vita Manuel si
annota le vite del Perú povero... il vero Perú... Manuel le sente le sue radici indie non le mil-
lanta... altri gliele vanno rinfacciando... Macchetticredi caro il nostro intellettuale di andare
in giro a fare l’indio?... tu sei blanco criollo mestizo tutto quello che vuoi ma indio nisba...
indio manco p’o cazzo... ma forse lo fai l’indio per vendere di più eh?... sei sempre stato un
bravo commerciante di te stesso... Che dire Manuel?... La semplice verità... indio intero no
davvero... indio a metà è la realtà... mia madre... mamá Edelmira... è un’india cancha... gli
antichi nemici sottomessi dagli incas... metà sarà solo metà ma metà india vera verace...
Fottetevi... I ritratti li annota anche e pubblica Guillermo...

Primo ritratto... Eduardo Vásquez Alburquerque... volto senza speranza occhi
senza sorriso... alto bell’aspetto voce grave... non ancora quarant’anni... dieci anni di pena...
nella colonia lavora alla panadería... Be’... il pane non lo faccio ma porto la legna... porta-
vo... mi sono presa la tubercolosi...

Secondo ritratto... Miguel Izquierdo Resquejo... Ho una radio... è alla radio che ho
sentito la notizia... Radio Cuba diceva che nel Perú c’era chi protestava per la libertà di
Chacón... che avevano dato l’amnistia ai politici e a Héctor Chacón no...

Nel suo itinerario penale la prima prigione di Chacón è a Huánuco a nord di Lima... Héctor
ha un suo laboratorio... tesse ponchos... Si ricorderà di questo Manuel?... è a lui che penserà
quando scriverà il Cantar de Agapito Robles?... è Héctor il paradigma reale di Doña Añada?...
Moglie e figli lo vanno a trovare a Huánuco... ma Huánuco non ha proprio il dna per una
detenzione serena... Huánuco è una delle capitali della coca... Huánuco è immersa nelle pian-
tagioni di coca... e nel carcere di Huánuco ci finiscono giocoforza i cocatrafficanti... che mica
ci si abituano alla vita agra della prigione... godono di cesso privato e di mensa privata... i piat-
ti gli arrivano dal ristorante... Chacón è un campesino e nella sua comunidad i campesinos
sono tutti uguali... i detenuti no?... Todos los presos somos iguales... è la parola d’ordine...
Héctor a Huánuco si sente tornato a Yanacocha... se c’è da combattere per la giustizia lui non
si è mai tirato indietro... Héctor organizza uno sciopero della fame nella prigione... cinque
giorni... al sesto lo fanno finire e bizzarria del destino è a El Sexto... l’altro carcere di Lima...
che Héctor lo spediscono così com’è... nemmeno il pettine...  ci rimane un anno e mezzo...
poi una mattina all’alba lo camionano all’aeroporto destinazione El Sepa... per Chacón un
avvenimento... la prima volta che lo vede un aereo... sempre un dc-3 ma il nonno di quello
che lo riporterà in libertà... e ci volerebbe anche al Sepa... il destino a mettercisi di mezzo...
da Lima a El Sepa la rotta passa sopra la cordillera e proprio sopra Yanacocha... c’è nebbia...
il dc-3 fa dietrofront... Chacón si ritrova alla rocca del Frontón... trasferimento al Sepa rin-
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viato... all’isola Chacón si abitua... impara a pescare... la sua vita è isolata... la gentaglia del car-
cere non lo fila... la mala non se lo fila un campesino ribelle... la mala non si ribella la mala
convive e prospera nella mala società... più mala è più fa da grande mela... Sull’isola Héctor
ci sta sempre più da dio e proprio allora... quei sadici... lo ritrasferiscono a El Sepa... e sta-
volta ci arriva... stavolta le vede le sue Ande... potrebbe vedere anche Yanacocha ma come fa
dall’alto così in alto a riconoscerla così puntino puntino?... prima di partire rivede Hugo
Blanco... gli regala la casacca di Scorza... l’ha ben coperto dal vento gelido degli inverni di
Lima... che se ne farebbe al Sepa?... là gli hanno detto si schiatta dal caldo e dall’umido...

Terzo ritratto... Juan Chero Pérez... l’amico di Chacón... si conoscono dal Frontón ma l’a-
micizia l’hanno fatta al Sepa... Héctor è uno scavezzacollo... come un bambino non ha
paura di niente... lui uomo di montagna una volta si è messo in mente di passare il fiume
sospeso a una corda... e io a dirgli Héctor guarda che il fiume è traditore guarda che appe-
na l’acqua ti tocca ti trascina a fondo... e lui niente... avanza mani e piedi alla corda e il
culo a pelo dell’acqua... e un’altra volta se n’è andato per la selva lungo il costone della
montagna e non è più tornato... e noi andarlo a cercare per forza... e non lo troviamo
mica... ci trova lui... all’improvviso sbuca dalla boscaglia che è un graffio unico e ci sor-
ride... lui ci sorride... l’avrei davvero buttato a fiume... A Héctor le gustaba mucho senti-
re Radio Cuba... l’abbiamo sentito lì il suo nome per la prima volta... e poi l’abbiamo letto
anche sulla rivista Caretas... non so chi l’abbia portata fino al Sepa... A noi ci danno dieci
soles al giorno e con quelli ci dobbiamo pagare tutto di che vivere e allora ci dobbiamo
inventare dei cachuelos... dei lavoretti per mandare qualcosa alle famiglie... io ho nove
figli a Lima... e finora ci sono riuscito due volte... mille e millecinquecento soles... io e
Héctor qui a El Sepa tagliamo alberi e facciamo legna... e dobbiamo sperare che poi ci
paghino...

I primi due anni al Sepa Héctor li vive e dorme in una stanza due metri per tre... un letto
sgangherato... un’unica mensola per indumenti rappezzati qualche limone dolce una radio-
lina a transistor un calendario... No non ci marcavo i giorni... che volevano dire giorni e
mesi?... gli anni... io contavo gli anni... ogni mese gli tiravo sopra una croce... e poi una croce
tutt’intera a cancellare l’anno... ecco un añito è passato... Héctor li vive questi anni con Juan
Chero e con Pastorita una cagna nera che gli regalano in una piantagione di caffè... Héctor
fa il capataz nelle piantagioni fuori della colonia penale... fa il cacciatore... Una volta si è
perso nella selva... ci rimane quattro giorni uscendone pieno di tagli... bestemmiando... non
per i tagli per i rospi giganti che di notte lo imbozzolano di bava... una notte si trova faccia
a faccia con un formichiere... lo scambia per un otorongo... un giaguaro... e non ci pensa
due volte a attaccarlo con il machete... un’altra volta è un boa a finire sotto il suo bastone...
Lo sanno tutti al Sepa che Héctor non ha paura... e lo sanno dal primo giorno... la prima
canaglia che lo prende per il culo si becca due salutari calcioni nel controculo che lo rivol-
tano... e è il doppio di lui... da quel momento per tutti messaggio ricevuto... Héctor fa anche
il guardiano notturno... gli mettono in mano addirittura uno schioppo... deve di notte stare
attento a che i ronsocos... i capibara... non ci mettano nemmeno la punta dei baffi dentro
la risaia... il fucile glielo lasciano anche per cacciare... Héctor è un checco a sparare... ha una
mira che non se torna mai a mani vuote dal monte...

CAPITOLO 11  REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL EXPLICIT720 PARTE TERZA  BALADA



Il giorno prima di lasciare il Sepa Héctor distribuisce le sue proprietà... galline a Juan Chero
mais a Mateo l’altro amigo amigo scarponi a uno che non ha nemmeno quelli... E tienti
anche le tre camicie... Héctor le ha sempre gelosamente custodite in un’enorme sacca di
pelle... Il giro del Sepa a Scorza glielo virgilia Héctor... e come altrove in altro tempo le
anime dannate tampinano Manuel... gli rosariano lamentele petizioni desideri... gli slunga-
no lettere su lettere... che le porti alla capitale... al Sepa la posta ci mette tre mesi a arrivare
che diventano sei se ci si mettono poi anche le piogge...

Quarto ritratto... Víctor Reyes Lobatón... nove anni... offesa al patrimonio... Ci affamano
qui... chi se li imbosca i soldi delle razioni?... vallo a sapere... ma lo sappiamo lo sappiamo...
ci rifilano merda... ci fanno lavorare e ci rifilano merda... al mattino ci fanno ingoiare una
broda di hierba luisa... sa di limone e non nutre un cazzo... più tre tozzi di pane vecchio... a
pranzo ci tocca un pugno di fideos... la pasta sì... e un pugno di riso... e raramente li condi-
scono... la sera ci tocca solo il riso... o se va bene le radici di yuca... manioca tapioca cassava
chiamatela come volete il sapore non cambia... sbollentate ce le danno le radici... la yuca la
coltivano i coloni qui intorno al Sepa... Ma io lo so che la razione standard prevede 250
grammi di riso e 370 di carne... dov’è la carne dov’è?... la vediamo solo la domenica... ci
danno capibara e cacciagione... i maialoni che si vedono lì... quelli lì sì nel recinto... sono solo
fumo negli occhi... fumo e nient’altro per noi... invece arrosto per i padroni del vapore...

Manuel e Héctor siedono all’ombra... soli finalmente... gli altri detenuti sfilano con le gamel-
le davanti al pentolone del rancio... Cecilia dov’è?... Manuel l’ha lasciata ospite graditissima
alla tavola del direttore... Chacón addenta un’arancia e racconta... Vero... la carne ce la danno
la domenica ma noi che stiamo... stavamo al monte per settimane a far legna non vediamo
manco quella... e la beffa è che lassù ce n’è di selvaggina... come averlo un fucile?... un impie-
gato ci dice Ve lo vendo io... ma ci vuole la plata... mucha plata... allora quando scendiamo
dalla montagna chiedo plata in cambio della legna... ce lo compriamo in tre il fucile... cac-
ciamo capibara e huanganas... pecari sì... qui al Sepa sono neri con belle zanne... si spostano
in branchi di ottocento-mille... lo senti a distanza il loro galoppo.. i loro zoccoli... rospi ser-
penti giaguari quando arrivano le huanganas se la filano... le huanganas fanno piazza pulita...

Manuel racconta al direttore un aneddoto... La prima volta che parla direttamente con il
ministro dell’interno generale Richter... il dialogo parte surreale... Guardi señor Scorza che
dalla direzione del Sepa informano che il detenuto Héctor Chacón non è intenzionato a
uscire finché non ha ultimato il suo raccolto... E che deve raccogliere?!... le sue cose... No
le patate... La burocrazia... la burocrazia... il potere dittatoriale dei carcerieri... qualcuno ha
opposto qualcosa... ha tentato di opporre qualcosa... fino all’ultimo... i tempi la forma la
procedura... divinità toste e avide bituate il capello a farselo in sedici nemmeno in quattro...
Il raccolto... certo che c’è il raccolto... ma qui c’è da raccogliere la propria vita fuori di que-
st’inferno verde... Chacón no quiere salir?!... ma che balla è?... e la presentazione della
richiesta di indulto?... no quiere salir... cazzata mostruosa... Chacón eccome se quiere salir...
Non facciamo manfrine indegne... la libertà in terra non è il paradiso e non può attende-
re... Manuel la baracca è lui a dirigerla... è il plenipotenziario di Velasco... che non rompa-
no i coglioni proprio adesso sul più bello...
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28 luglio 09.45... gli occhi scuri di Chacón carrellano sul punitivo oceano verde... zoomano
sui compagni che resteranno naufraghi amari nelle sue onde... la sua Pastorita... Juan Chero
la tiene stretta bracciandola come fosse Chacón... Juan piange per tutt’e due... se ne vanno
lui e Pastorita... il magone prorompe meglio farlo sgorgare sul monte... Sangrecita il cac-
ciatore di giaguari fino all’ultimo ipnotizzato dal rombo dell’aereo sulla pista... tutti tutti gli
occhi a quelle ali e al fondo della pista dove l’orizzonte converge e promette l’altro mondo...
Suerte Héctor... suerte... Chacón sale Chacón si siede accanto a Manuel... negli occhi non
più il Sepa... negli occhi già Yanacocha... Yanacocha sfuocata... come sarà adesso come?...
in undici anni anche una piccola città cresce invecchia come i suoi piccoli uomini e donne...
Chacón stacca la memoria... i suoi vecchi compagni hanno regalato una tortuguita a
Cecilia... mette la testa fuori del guscio... Chacón le dà dell’ossigeno... ne avrebbe bisogno
lui... dall’oblò ormai un sipario di nubi oscura la selva... avanti guardare avanti... davanti bril-
lano le guglie della sua cordillera... dov’è dov’è?... eccolo eccolo... è il nevado Yerupajá... la
più alta vetta della cordillera Huayhuash... quota seimilaseicentotrentacinque... seconda solo
in Perú al gran monte Huascarán... questione di poco più di un centinaio di metri...

In viaggio verso Yanacocha... una foto ritrae Chacón a Abra Anticona o Ticlio proprio
sotto un cartello stradale... altitud 4843 m... è un passo a 130 chilometri da Lima provincia
di Huarochirí... lo attraversa la ferrovia più alta del mondo... El Ferrocarril central... che
porta i minerali da La Oroya a Lima infilando sessanta gallerie e sessanta ponti dal nome
dantesco e niente rassicurante... uno su tutti el Infiernillo... per me si va... ci passa anche la
carretera da Ticlio e nemmeno lei scherza a gallerie e curve e controcurve... nessuno le ha
mai contate da Lima a Cerro de Pasco... 
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PARTE II

La verdad oculta en la lucha por la tierra en el Perú. 
Chacón ¿es el Nictálope?

Un giorno un omino uscito dalle pagine di un libro si ritrova a passeggiare per le calles di
Lima... da solitario difensore di una ancor più solitaria comunidad si ritrova sulle prime
pagine di tutti i giornali del Perú oscurando perfino il discorso del generale Velasco per il
150esimo dell’indipendenza... la giustizia di Dostoiewski... come lo scrive Manuel... s’è
messa una mano sulla coscienza e ha fatto giustizia di una passata ingiustizia...

1961... Expreso 1 dicembre pagina 17... comunicato a pagamento del Movimiento
comunal del Perú firmato da Manuel Scorza secretario de política...

EL INCREÍBLE LATIFUNDIO DE LA CERRO DE PASCO CORPORATION

Las tierras en disputa constituyen, precisamente, un dramático ejemplo de lo expuesto.
Una de la haciendas invadidas (Paria) forma parte del gigantesco latifundio de 11 hacien-
das que posee en Junín y en Pasco la Cerro de Pasco Corp. Dichas haciendas tienen la
escandalosa e increíble extensión de 500,000 Has. (quinientas mil hectáreas), o sea más de
1’100,000 acres. Esta monstruosa acumulación de tierras no sólo absorbe el 77.8 % de
todos los pastos de Junín sino que es apenas un poco menor que toda la tierra que dis-
ponen más del 90% de los comuneros del Perú.

1970... citazione da Redoble por Rancas Editorial Planeta pág. 128... è il finale del
capitolo 16...

Peroel cerco de alambre de Las Nazarenas no se quedó quieto: pronto encerró a la hacien-
da Pachayacu, y luego a la hacienda Cochas, y luego a la hacienda Puñascochas, y luego a
la hacienda Consac, y luego a la hacienda Jatunhuasi, y luego a la hacienda Paria, y luego
a la hacienda Atocsaico, y luego a la hacienda Puñabamba, y luego a la hacienda Casaracra,
y luego a la hacienda Quilla. La “División Ganadera” crecía y crecía.
Hacia 1960, “La Cerro de Pasco Corporation” poseía más de quinientas mil hectáreas. La
mitad de todas las tierras del departamento. El mes de agosto de 1960, quizás enloqueci-
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do por una marcha de medio siglo, quizá porque sufrió un ataque de soroche, el Cerco ya
no se pudo detener. En su locura anheló toda la tierra. Y empezó a caminar, caminar.
Un día, un tren fuera de itinerario se detuvo en el Apeadero de Rancas.

1962... l’Mcp denuncia...

El latifundio Ingunza cerca totalmente a la ciudad de Ambo, cuyo cementerio no ha podi-
do extenderse por la negativa del propietario a ceder a la capital de la provincia el terre-
no necesario. 

Questa e altre storie le si saprà quando uscirà Cerco y demolición de Remigio, el
Hermoso... la terza balada di Manuel...

SHADI Questo il titolo?... sicuro?... così chilometrico?...
MANUEL Non ci giurerei che arrivi intatto alla fine... magari cambierà anche il pro-

tagonista... è già cambiato... è Agapito Robles... anzi no... Agapito si prende la quarta usci-
ta... è don Raymundo Herrera che adesso si prende la scena... come vedi mi piace cambia-
re anche in corso d’opera non solo in fase di correzione... 

Fallita la denuncia a pagamento finito il massacro delle comunidades fucilati i capi della
rivolta incriminato Manuel Scorza... raggiunta París completamente rovinato... sparito
tutto... resosi conto di essere l’unico testigo a sapere leggere e scrivere... di essere ancora
vivo segnandosi col gomito... Manuel dice stop alla denuncia e passa alla letteratura... E così
parlano i morti... il gioco simbolico delle epigrafi... le epigrafi vere dei cimiteri illeggibili
perché mai scritte e l’epigrafe di Redoble... Todo será olvidado y nada será reparado... E il
terzo volume... il titolato provvisorio Cerco y demolición de Remigio, el Hermoso... ha per
epigrafe il versetto biblico di Giobbe già citato da Melville... Y sólo me salvé yo para venir
a daros la noticia... 

SHADI Ma... ma questa citazione Manuscò l’ho appena vista... scritta da te a mano
sulle bozze di Garabombo...

MANUEL Acuto osservatore il mio redattore... sempre i benedetti ripensamenti...
anche nel delineare il secondo e terzo volume... qualcosina tolta da là e messa qui... quis-
quilie... né più né meno che in un’opera teatrale il bilanciamento tra secondo e terzo atto...
adesso dovremmo essere a posto...

SHADI Dovremmo?... stai per andare in stampa con Garabombo!... oddio oddio
oddio chissà cosa mi aspetta con Roulements... ho a che fare con una penelope furiosa...

A richiesta del popolo di Yanacocha il maestro benemerito Eulogio Vento... ha elevato e
allevato alle lettere tre generazioni di yanacochanos... una domenica nella piazza principale
inizia la lettura pubblica di Redoble por Rancas... l’unica copia in tutta Yanacocha è nelle
sue mani e tutti pendono dalle sue labbra... la letteratura stampata abbriva il ritorno della
letteratura orale... Un libro quel libro quella storia... gli intellettuali parrucconi e spaccaca-
pellinquattro di Lima non la conoscono o addirittura... latte alle ginocchia palle a terra brac-

CAPITOLO 11  REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL EXPLICIT724 PARTE TERZA  BALADA

LA PLAZA DI AMBO



cia cadute... non la comprendono... quella storia i campesinos di Yanacocha... anche i cam-
pesinos rimasti ancora analfabeti... la comprendono... è la loro... la imparano la ripetono
come una loro ballata nelle frazioni più sperdute... niente a questo mondo potrebbe fare
più piacere a uno scrittore... niente... è la legge di Manuelenga... non c’è nobel che tenga...

Piacere orgoglio a Yanacocha... dove Héctor è tornato dopo undici anni... angoscia e scon-
certo a Yanahuanca... dove risiede da una vita il juez Montenegro... si comincia la battaglia
del come meglio puntinare le i... le i di verità verdad inappellabili del juez... di bugia men-
tira plausibili del escritor... ma in verdad la i non c’è?!... appunto appunto... Primo a torneare
Santiago Nación... il segretario cancelliere tuttofare del giudice Francisco Madrid dall’anno
di grazia e giustizia 1955 punta il dito e tuona... Al juez Montenegro gli piaceva vestirsi di
beige... Scorza mente!... non s’è mai vestito di scuro tantomeno di nero... Anche Santiago
Nación ormai lo chiama Montenegro non Madrid... il lapsus svela la codadipaglia chilome-
trica e in fiamme?... Sì... señor Nación... sì... si metta il cuore e la lingua in pace... il giudice
Madrid... è acclarato... vestiva di chiaro... invece il personaggio giudice Montenegro veste di
nero... è il più famoso vestito nero... el traje negro... della letteratura peruana... chi pesa di
più sul piatto della bilancia?... chi è più vero?... più del sabbia beige la può il nero seppia...

Quasi mezzanotte...

MAÙMAÙ ’Round midnight... la colonna sonora del film di Tavernier... sento il sax
di Lester Young riproposto da Dexter Gordon... sento ’Round Midnight di Thelonious...
l’hanno mai sentito il jazz a Rancas?... questa sì che sarebbe una rivoluzione rivoluzionaria...

...Guillermo Thorndike... inviato di La República... guida per Yanacocha mentre
ancora infervora la festa di benvenuto a Chacón... Un uomo riconosce la macchina... la
stessa che ha riportato a casa Héctor... bussa al finestrino... Thorndike si ferma abbassa il
vetro... Scorza dov’è? chiede l’uomo... Scorza è già a Uspachaca per la notte... Io sono Julio
Carbajal... dice l’uomo... ci sono anch’io nella sua novela... sono appena arrivato da
Atacocha... un altro personaggio che cammina per la strada orgoglioso di essere stampato... 

A Yanahuanca non lavorano solo di lingua... il livore lo mettono nero su bianco... La vigi-
lia del ritorno a Lima di Manuel Scorza... e della sua scorta... sono infolarmati a stilare una
denuncia che non è un puntino è un macigno sulla i di mentira... Questo Scorza qui non è
mica quello Scorza là... quello Scorza là se n’è restato al caldo a París... questo Scorza qui è
un imbroglione... come fa questo Scorza qui a essere quello Scorza là se questo qui soffre
di mal di testa?... non può essere dunque quello Scorza là che se ha creato degli eroi lette-
rari deve lui pure essere un escritor héroe... mica come questo Scorza qui che nessuno come
escritor héroe gli darebbe cinque soles... Manuel frastornato dall’altura spossato dal viaggio
Manuel timido come non mai in nessun frangente della sua vita Manuel partecipe non pro-
tagonista di una festa che non è sua se non indirettamente Manuel si comporta da ospite
in casa d’altri... si esalta per Chacón non gli strappa la ribalta... il succo della sua gioia gli
esce di bocca quando a Yanacocha brillandogli gli occhi vede Chacón e il suo corteo andi-
no... Guillermo, frente a esto, que significan la literatura, el marxismo mal interpretado, las
docenas de novelas mentirosas?...
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Chacón è o non è el Nictálope?... non è un dubbio amletico... semmai manuelico... un
dubbio distillato già velenoso e aromatizzato al curaro dalla critica pelosa che a Manuel
gli rinfaccia e continua a rinfacciare le doti mitiche dei suoi personaggi... Come può esse-
re la vera storia di veri uomini di una vera comunità se esibiscono qualità assolutamente
non umane?... Certo Chacón non è uno dei rari uomini... mica tanto rari... capaci real-
mente di comportarsi da gatti nell’oscurità... ma in carcere al buio c’è stato a lungo e al
Sepa per un anno ha fatto il guardiano notturno... qualcosina al buio avrà imparato a
vedere... e al buio cacciava i ronsocos nella risaia... certo aveva una torcia elettrica ma al
momento di sparare teneva entrambe le mani sul fucile e gli occhi dentro l’oscurità della
selva... Chacón ha tutta la plausibilità dei fatti dalla sua per gemellarsi pienamente con el
Nictálope... così come... l’abito non fa il monaco quindi nemmeno il suo colore... il nero
del vestito nulla toglie... semmai aggiunge... al ruolo angariante del juez haciendado jefe
indiscusso Francisco Madrid Salazar in arte Montenegro... Chacón non è il clone perfet-
to del Nictálope... Chacón è l’uomo el Nictálope è l’ideale... el Nictálope tiene sempre
fede alla parola data Chacón almeno una volta se la scorda... l’ultima proprio al Sepa...
promette a Juan Chero di fare tutto il possibile per farlo trasferire nel più comodo car-
cere di San Juan de Lurigancho... pena fuori Lima... libero inebriato di libertà Chacón
toppa la promessa... Juan Chero aspetta invano la sua chiamata... chiamerà Chacón un
giorno o non chiamerà mai?... 

Nel romanzo... nel capitolo 11... a ricevere a Yanacocha Chacón di ritorno dal Sepa c’è il
personero Agapito Robles...

Un hombre vestido con una violenta camisa a cuadros, delgado, de rostro cetrino, de ojos
achinados, de cabellos rebeldes, lo palpó con los ojos.
– ¡Don Héctor, don Héctor! – gritó.
Era Agapito Robles, el nuevo Personero de la comunidad. Los ojos de Héctor Chacón,
capaces de encontrar una araña en la noche, lo desconocieron.
–Soy Agapito Robles, don Héctor – dijo el Personero mientras cruzaba la algarabía de una
nube de niños de caras disimuladas bajo la costra de mocos petrificados.

SHADI Algarabía è il bailamme...

Chacón sonrió: no flaqueaba su bárbara memoria. El día en que, amarrado a la doble soga
de la Guardia Civil y la vergüenza pública, atravesó por última vez esa plaza, Agapito era
un muchacho que jugaba a las bolas.
–¡Dichosos los ojos que lo miran, don Héctor! – se emocionó la voz.
–Gracias, don Agapito. 

Nella realtà la sera che a Yanacocha Chacón entra trionfalmente Agapito sgattaio-
la dall’altra parte del pueblo... non vuole dargli il benvenuto?!... C’è un contenzioso tra
Chacón e la sua comunidad... e non è ancora sciolto... el Nictálope gira a piede libero nella
leggenda Chacón ha ancora un conto in sospeso con la sua storia... 
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Festa grande a Yanacocha festa spenta a Yanahuanca... Un passo indietro... arrivo della
carovana Chacón a Yanahuanca... passarci è d’obbligo per arrivare a Yanacocha...
Yanahuanca è il capoluogo della provincia... è il bastione della società criolla ma nei suoi
tre collegi studiano molti giovani yanacochanos... e in plaza Daniel Carrión ci stazionano
anche comuneros ovvero campesinos... dopotutto Yanahuanca sorge sulle terre della loro
comunidad... A las cinco de la tarde... ora fatidica anche per Chacón... del 4 agosto 1971
Chacón mette piede dopo undici anni in quella piazza... non c’è accoglienza non c’è festa...
va in scena il silenzio... la platea è sgombra... in piazza ci sono più guardias civiles che yana-
huanquinos... gli sguardi i pochi sguardi sono in tralice... specie gli sguardi dei notabili defi-
lati dietro i quattro cantoni... È tornato el diablo... el diablo è tornato... Nella città regno e
feudo del juez Francisco Madrid Salazar nessuno può permettersi la minima acquiescenza
condiscendenza men che meno confidenza con il nemico giurato del juez... Francisco
Madrid a Chacón gliel’ha di suo proprio giurata... undici anni non bastano... nemmeno i
sedici della condanna piena... A Yanahuanca Chacón non dovrebbe mai più mettere piede...
e invece Chacón candidamente ci passeggia... saluta due vecchi conoscenti... si ferma a bere
una gaseosa... non ci pensa al giudice... minchia epperchemmai?... perché rovinarsi la sera-
ta?... Chacón è ansioso solo di vedere e toccare i cambiamenti... è ansioso del nuovo del
vecchio se n’impipa... perlomeno ora... ora vuole parlare scambiare una parola un saluto...
Il passaparola è galoppato lontano... Chacón ha vuelto... Chacón ha vuelto... qualcuno si
avvicina se qualche altro scantona... più che l’omertà può la curiosità... He venido de Lima
en auto expreso... ¿!Désde Lima?!.. Estuve... sono stato essì en Tarma... sbandiera Chacón...
Me gusta andar por los pueblos, ver si ha cambiado la situación. Son once años. Puede ser
que ha mejorado... No Héctor no... te ne accorgerai presto... solo il giudice è morto... la sua
Yanahuanca ancora no...

Manuel invita a cena la compagnia nell’unico hotel di tutta la provincia... è senza dubbio
il clone reale dell’Hotel Mundial di Redoble... Menu... sopa criolla carnero a la parrilla con
huevo frito duraznos al jugo... uuh... pesche a quattromila metri... na squisitezza... ma
saranno allo sciroppo o il jugo è proprio il jugo delle proprie pesche?... Ormai la notizia
ha schiuso le persiane di tutte le case... gli studenti dei collegi la sentono meno la ragnate-
losa legge della paura... paura di recare offesa alla famiglia del juez... ormai hanno invaso
l’hotel... la calca è tanta vicino al tavolo degli illustri commensali foresti che il pavimento
scricchiola... oddio non crollerà mica?... Gli ospiti mangiano gli studenti chiedono gli ospi-
ti rispondono come buona creanza vuole negli intervalli di bocca vuota... Manuel la fa da
puntaspilli della curiosità... Chacón può mangiare in pace... Chacón è il soggetto delle
domande Manuel il destinatario... è Manuel che l’ha fatto eroe... difatti... ¿Por qué le han
puesto héroe a Chacón?... è una ragazza in divisa blu... va oltre infiggendo a pieno il dito
nella piaga... En mi opinión no es héroe. Él ha matado a una pobre anciana sin defensa
alguna... con tijera, además... Con le forbici?!... Chacón mastica... mastica amaro... non leva
gli occhi dal piatto ma le sue orecchie ultrasuonano... Che ne pensa lei señorita del dottor
Madrid? chiede Thorndike... Que en realidad ha sido muy buena gente. Ha sido un gran
profesional. Trataba de hacer jiusticia. Claro que la justicia no se puede encontrar aquí en
la tierra, pero él hacía lo que podía... Manuel l’interrompe... chiarisce... La señorita es una
de las hijas de Santiago Nación, escribano y amigo del doctor Madrid... Vocio studente-
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sco... aggalla il contraddittorio contro il juez ma parlano per ora ancora i pro... un’altra col-
legiale... cugina della prima... Ha sido muy bueno...Yo he vivido cuatro años con él. Soy
como su hija... Invece... invece Héctor Chacón es malo. Es un asesino. Ha matado a san-
gre fría a una anciana. No debería haberlo hecho porque la anciana tenía sesenta años y
no podía defenderse... Chacón mutolito... la carne non vuole proprio andar giù... il sangue
gli bolle il cuore gli gela... fortuna sua si scatenano i pro... Dora Lovatón... nome e cogno-
me... non è un favoritismo di Guillermo... ha il merito di possedere una delle due copie di
Redoble por Rancas in tutta Yanahuanca... la spara al vetriolo la bordata... Era una bruja...
una strega sì... A mi parecer estuvo bien que la matara... Ceferino Mendoza universitario
di Yanacocha... rarità e onore del suo pueblo... la elabora non l’attenua certo l’accusa al
juez... la voce gli si strozza tanta la veemenza... Yo quiero manifestar que Héctor Chacón
es la persona que, desde el momento que el pueblo buscó recuperar sus tierras, Héctor
Chacón se dio íntegro por la lucha, siendo uno de los líderes del pueblo. Él, por la causa
de la recuperación de las tierras, injustamente posesionadas por el doctor Madrid, que
nunca demostró tener títulos... él repito... como otros que se le enfrentaron, fue acusado
de supuestos delitos... e sottolinea supuestos Ceferino... lo risottolinea... e reingrana la
quarta... Héctor Chacón... e Chacón se le può gustare finalmente le sudate pesche... fue
uno de los primeros que luchó contra Madrid. Por eso fue a la cárcel. Además, la mujer
que fue supuestamente... risottolineatura teatrale... asesinada por Chacón, era una delato-
ra al servicio del juez, traicionó a su propia comunidad. Era la espía de la hacienda
Huarautambo... Stavolta è Manuel a gongolare... i giovani la sanno eccome la storia vera
della loro terra...

Un ultimo tornante... eccola Yanacocha... un gregge di case addossate a una piazza polve-
rosa... eppure la magia squassa ogni fibra di Chacón... non lo dà minimamente a vedere
quando la calca finalmente la sua terra... la bacia... è come la baciasse anche se le labbra non
si schiudono anche se resta in piedi a imbeversi pupille e sangue di quell’erba di quelle
foglie di quelle montagne... come se il tempo e il cuore gli si ibernassero dentro proprio
adesso che il tempo e il cuore e la vita hanno ripreso a battere... venti trenta quaranta ora
sono anche più di cinquanta... vecchi e niños l’hanno accerchiato in silenzio rispettando il
suo silenzio... ¡Chaconcito! ¡Chaconcito!... è una vecchia... mani larghe occhi al cielo...
¡Chaconcito!... Il sorriso di Héctor fende l’austerità di sentimenti andina... nunc est biben-
dum nunc pede libero pulsanda tellus... questo vorrebbe ora fare Chacón... ma il proscenio
intavola una scena di nostalgia... dolorosa nostalgia... Occhi neri bassi passo timoroso lento
si avvicina Juana Chacón de Ampudia... su di lei un nero alone di colpa aleggia da undici
anni... chissà se l’alone ha raggiunto suo padre... chissà se anche suo padre lo pensa dav-
vero che sia stata lei sua figlia a tradirlo... Gli occhi neri di figlia negli occhi neri di padre
esondano ora felicità solo felicità... la senti la palpi la felicità di entrambi a corpi serrati in
un abbraccio lungo un secolo a risarcire un decennio di digiuno... Il corteo malvestito risa-
le le strade che a mantenere l’equilibrio paiono contorcersi... sono ormai cento le perso-
ne... parlano piano... non chiassano non festano non saltano... la ricomparsa di Chacón si
tira dietro resuscitandola la paura di tanti anni prima?... il corteo si arresta davanti a una
casa scarrupata di due piani... pietra e legno... una balconata in legno stile chalet saint-
moritz... mutatis mutandis... bastassero le mutande... un frac vs grembiule... e con i piedritti
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inclinati non verticali perfetti... ma non è una soluzione architettonica come nei supporti
esterni lignei delle case della Casbah... è che sono sgangherati... in undici anni non c’è stata
la manutenzione di Chacón... Chacón è fermo e muto... assorto come davanti a una catte-
drale... I cani abbaiano... sono cani vecchi e nuovi ma entrambi non conoscono né ricono-
scono Chacón padrone... Héctor non è Odisseo... nemmeno i maiali... senz’altro nuovi...
grugniscono nel corral a quell’insolito disturbo notturno... nemmeno loro riconoscono il
padrone del loro padrone Eumeo... La porta di casa è aperta... filtra la luce... e nella luce
quasi indistinta una nera silhouette... Ignacia la moglie di Chacón... come Penelope crede
non crede... vede non vede... lo riconosce... certo che lo riconosce... è un’agnizione che sa
di crudeltà di crudele felicità... la sfiora un attimo... la sfiora un attimo soltanto che il ritor-
no del ribelle si possa tirar dietro la litania di persecuzione fame rappresaglie di undici anni
prima... che quella felicità sia destinata di lì a poco a svanire... è un attimo... un attimo...
Chacón entra in casa sua...

SHADI Ma non c’è un abbraccio un bacio una carezza?!... Thorndike non lo regi-
stra... e Thorndike è attento ai dettagli... 

Non c’è... in Ignacia l’austerità di sentimenti andina è ancora più ferrea... davanti a tutti
poi... un sorriso alla fine si sgela davanti all’obiettivo... il sorriso solleone di Manuel è con-
tagioso... Nella casa dei Chacón entrano tutti quelli che c’entrano... la stanza è di sei metri
per quattro... il resto dei corteanti... trecento ormai... rimane fuori... entrano i parenti gli
amici e los forasteros de Lima... La luce viene da una candela messa nel collo di una bot-
tiglia di olio... è come un occhio di bue... rischiara solo il tavolo al centro non gli angoli...
per sedersi ci sono pelli di montone... qualcuno porta sei seggiole... qualcun altro previ-
dente due casse di cerveza... nella stanza ci sta anche un letto di ferro pittato d’azzurro con
una pelosa coperta a quadri... qualcuno si siede lì... Viene di gran carriera il momento dei
brindisi e dei discorsi... in ordine inverso... prima le parole poi le bevute... Parla Chacón e
parla da rebelde non da padre non da marito... Hermanos, hermanas, hombres, niños... Yo
quedo bien orgulloso, bien satisfecho de encontrarme acà, junto a los hermanos y a todos.
No me importa nada lo que he sufrido. Lo que importa es recuperar nuestras tierras, ser
libres, ser hombres completamente libres. Seguiremos luchando. Esa reforma agraria que
ha entrado a Huarautambo, la haremos funcionar... Gli occhi tutt’attorno luccicano...
También lo haremos para que sea distrito nuestro pueblo. Trabajaremos. A mí me gusta
siempre luchar. Lucharemos para nuestros hijos, ellos lo verán... Un cane ulula la luna gra-
disce. El orgullo que tengo... nuestros pueblos siempre van creciendo, van aumentando.
Pero ellos, ricos, gamonales, siempre van desapareciendo. Nosotros nunca desaparecere-
mos. Nunca perderemos.. Sorrisi d’assenso e fiducia... En todo el Perú se ha conocido... el
pueblo de Yanacocha es donde hay hombres valientes. Si yo muero, tiene que existir
alguien que puede representar como valiente, como corazón... como hombre... Chacón
inquadra tutti nella stanza come un grandangolo... Yo quedo bien orgulloso y bien satisfe-
cho de todos ustedes. Hermanos, hermanas, niños y hombres, gracias. Sono le nove... si
congedano... ne rimangono pur sempre cinquanta... Chacón offre a Thorndike di rimane-
re a dormire da lui... Manuel e Cecilia hanno letto altrove... a Uspachaca?... Juana prepara
la cena... Arrivano tre vecchi... sono volti che da soli valgono per Héctor l’allegria di una
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nuova vita... Ormai si è rimasti in trenta... quarantotto bottiglie esauste di cerveza quaran-
tottano a vuoto il tavolo... piazza pulita... passano la mano a un accidente di cañazo... un
bruciabudelle che qualcuno distilla in segreto nella sua cantina di Huánuco... Ora si è in
quindici a bruciarsi la gola... il cañazo fa il suo corso... agevola i ricordi e le lacrime... un
vecchio gli sgorgano a fiumi... il ricordo è troppo intenso... gli abusi delle haciendas e degli
hacendados... Chacón lo consola e gli riversa da bere... Thorndike ha fatto il pieno e si
affonda nella pelle di montone... In quell’istante Chacón e el Nictálope sono la stessa per-
sona... sarà così anche domani?...
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PARTE III

El país que encarceló al Nictálope

SHADI C’è un box storico... cos’è?... mi sa di proclama di abolizione della schiavitù...

El protector del Perú, etc.

Siendo un atentado contra la naturaleza y la libertad obligar a un ciudadano a consagrar-
se gratuitamente al servicio de otro. Por tanto declaro:
art. 1 Queda extinguido el servicio que los peruanos conocidos antes con el nombre de
indios o naturales hacían bajo la denominación de mitas, pongos, encomiendas y yanaco-
nazgos y toda clase de servidumbre personal: y nadie podrá forzarlos a que sirvan contra
a su voluntad.
art. 2 Cualquier persona bien sea eclesiástica o secular que contravenga a lo dispuesto en
el artículo anterior, sufrirá pena de expatriación.

Dado en Lima, el 28 de agosto de 1821
José de San Martín

MANUEL José Francisco de San Martín... comandante en jefe del Ejército libertador
del Perú e protector del Perú...

SHADI E che sono tutte quelle forme di servitù?...
MANUEL Allora... mita è genericamente il lavoro imposto dagli spagnoli agli indios...

un delizioso pedaggio coloniale... pongo è la servitù domestica... como farsi servire e non
pagare... encomienda è l’assegnazione a un colono di un gruppo... meglio dire quantitati-
vo... di indios perché ne disponga a piacimento... è la commendevole pietra miliare della
conquista... yanacona è il servitore indio e yanaconazgo è il termine per definire la sua tota-
le servitù personale a favore del conquistador... comoda la vita eh...

Nel paese che incarcera el Nictálope la lingua più importante dopo il castellano non è il
quechua... no no... è il francese... così vuole il gusto raffinato del presidente Manuel Prado...
non per niente il galante caballero oberato di onorificenze... águilas collares cruces grandes
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cruces... e di titoli... ingeniero doctor teniente... ha vissuto a París... al secondo piano di un
palazzo in avenue Foch... pochi politici sanno salutare con tanto charme e tanto aplomb e
con tanto di cilindro levato il loro popolo che si sgota e sgola di silbatinas... 

SHADI Che sono...
MANUEL Diciamo fischi plebiscitari...
SHADI Bello però... silbatinas... strana assonanza con sveltinas...
MANUEL Il che prova che il popolo inchiappettato fischia di piacere... dai non farmi

politicamente bestemmiare...

Nessuno come Manuel Prado... nel suo secondo mandato... 1956-1962... sa far rifiorire a
Lima il revival di Versailles... proprio il giorno che catturano Chacón il presidente Prado
inaugura la Casa de la Tradición... la borghesia non intona huaynos ma pregones... le grida
di piazza degli ambulanti... 

MAÙMAÙ A Napoli le chiamano ’e voce... e sono proprio cantate... 

La borghesia si infila la finanziera... la borghesia commemora i metronotte e i commessi
viaggiatori... gli occhi di Chacón bruciano nel carcere di Yanahuanca e gli occhi di duemila
invitati si beano del balletto flottante alla fiesta di Santa María del Mar... Né Chacón pre-
senzierà... non ha il costume adatto... che costume sarebbe quello rattoppato verace non
arlecchino di scena di un rebelde straccione?... al carnevale del Club Esmeralda tra baccanti
imperatrici sirene matrone romane e arlecchini... stavolta sì... tanti tanti pagliacci...
Nemmeno il personero della comunidad di Rancas... Alfonso Rivera Rojas... assisterà alle
nozze delle amorevoli nipoti del presidente Prado... e nemmeno Mamá Sulpicia che è inti-
ma di Mamacita coca strabuzzerà d’occhi e sospiri davanti al favoloso trousseau di
Balenciaga... la matanza di Rancas gli impedisce ahiloro di ricevere le partecipazioni... in veri-
tà il personero ha altri pensieri e gli rimane altresì una mano sola... l’altra è a terra con lui...
colpa di una baionettata bissata da sciabolata... ha altri pensieri e altre parole nella bocca...
parole di sangue... parole di fuoco... le stesse vomitate al cielo da sua moglie... ¡Bandera es
mentira! ¡Himno es mentira!... Nel Perú di quest’abbrivo di anni 60 ci sono cinque milioni
se non più di campesinos che sono della stessa idea... dubitano di essere peruanos...

Passata La Oroya il freddo punge... come un coltello il vento de las guájaras... 

SHADI Guájaras?...
MANUEL Grosso modo le gole... il vento che si sprigiona dalle gole della sierra...

...taglia le pampas di Junín... muoiono salici e eucalipti... a quattromila metri le stra-
de si sbriciolano gli specchi d’acqua si ghiacciano in enormi lastre di vetro... sullo stretto
nastro della carretera tossiscono camion variopinti e bizzarronominati... un ford è Sin ti qué
me queda... l’augurio dell’autista a farcela fino in cima... un dodge è El rey de los tigres...
l’amico del giaguaro o la variante andinironica dell’hic sunt leones?... pecché ’ncoppa a che-
ste muntagne ’e lione nun ce stanno propio... 
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MANUEL E qui ti devo stoppare la lettura... questa te la devo proprio raccontare... è
perfettamente in tema con il racconto di Guillermo... En esos días trágicos de Pasco cuan-
do asistí a una de las masacres que se realizaron ahí... una de las miles de masacres que se
realizaron y se siguen realizando en el país desde la conquista... e fammelo ripetere... non
mi stancherò mai di ripeterlo... la policía me apresó... me llevaron en un camión lleno de
prisioneros con los consabidos culatazos, patadas, mentadas de madre, una cosa así...
Entonces yo fui con otros, tratando de no ofrecer resistencia, porque te metían un culata-
zo otra vez...

MAÙMAÙ Al solito... il solito rituale bonton dei pulotti incarogniti... i dottori ti
danno sistematicamente del tu... perché sei un numero... i pulotti ti sbattono e risbattono a
colpi e calci e tua madre regredisce a lurida puttana perché sei già seduta stante... più che
seduto sei sdraiato spiaccicato a terra... un criminale carogna fottuta fuori della società...

...Yo venía... la verdad... un poco preocupado... muy asustado... essì me la facevo
un po’ sotto... solo un po’... porque eran momentos de estado de sitio y todas esas cosas...
y cuando volví la cara vi... creo que aquí en parte se inició el humor del ciclo...

SHADI Quello che piace al lettore ma non ai critici... quello che ti è valsa l’accusa di
indigenista eretico... ma cosa cazzo hai visto?...

MANUEL Vi dos camiones... la policía tenía los camiones militares... que eran pocos...
y además todos los camiones que decomisaba... los había requisado... como se dice... “a la
prepo”... todos los camiones que venían para agarrar a toda esa tremenda cantidad de pri-
sioneros que había porque metían preso a todo el mundo... Entonces vi dos camiones...
uno un ford totalmente destartalado... verdaderamente derrengado... a Napoli dicono scar-
rupato... che mi fa impazzire... y no me explicaba cómo podía caminar... no sé de donde lo
habían sacado y cómo podía subir a esa altura... Este vehículo tenía como título “Yo tam-
bién fui un último modelo”...

SHADI E dove ce l’aveva scritto?... su tutta la fiancata?... magari su tutt’e due...
MANUEL Y había otro camión que venía más atrás... antes de otro camión regola-

mentario... otro camión de la guardia de asalto... y este camión... que era más derrengado
todavía y que trágicamente se abordava por nosotros... se llamaba “Así es la vida”... Yo me
acuerdo que prorrumpí en una risa... tuve la misma reacción que tú... me reí... una risa que
fue mal tomada y que me valió un severo llamamiento al orden del oficial que estaba a
cargo del camión y también me valió nuevos golpes... Creían que yo me reía de ellos... 

SHADI Ecciccredo... te ne sarai uscito in una risataccia delle tue... sgangherata come
i due camion...

MANUEL En realidad... en esos momentos nadie se reía de un fusil.... Yo me reía
porque había visto los dos títulos... Es una lección del humor del pueblo peruano que salva
de esas cosas... La risa es también un arma que siendo muy poderosa no cuesta nada... es
el arma de los pobres.. E adesso puoi ridare la voce a Guillermo...

Appare e scompare dietro le curve un cerco... il Cerco... di filo spinato... imprigiona pasco-
li dal viso pallido e greggi di ingrigite pecore... La ferrovia più alta del mondo ha capolinea
a Cerro de Pasco la città mineraria che divora a poco a poco sé stessa... sono miniere a cielo
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aperto... crateri da cui escono giganteschi dumper gialli... è qui che ha messo radici espor-
tando... meglio estirpando ricchezza... una stratosfericamente cosmica ricchezza... la
Cedepacocò... è qui che ci si meraviglia e spaventa dell’enorme povertà di scuri mineros
raccattati da tutta la cordillera... Nella piazza di Cerro Viejo le orecchie ti si riempiono di
huaynos... di grida imbonitrici degli ambulanti... del rombo di camion che arrembano da
una provincia alla prossima... sotto questa piazza si sono scoperti filoni di ricchezza incal-
colabile... la Cedepacocò i suoi conti li ha fatti bene... progetta di tirar su Cerro Nuevo qual-
che chilometro più in là... Quando tutta la popolazione avrà traslocato... sarà stata fatta
traslocare... le scavatrici polverizzeranno la plaza i piccoli hotel i palazzi grandi e piccoli...
Cerro capitale di dipartimento Yanahuanca capoluogo di provincia... la plaza di
Yanahuanca è contornata e adornata di pini e cipressi cesoiati in modo estroso... sbiaditi
azulejos rivestono la fontana... Nel jirón Jorge Chávez... jirón è l’equivalente di isolato... ti
si presenta una porticina azzurra anonima come poche ma come poche decisiva... di lì si
entra nel Registro electoral... lì sono elencati tutti quelli che sanno leggere e scrivere... per
farsi registrare la procedura è semplice e infame... il registrador decide lui il livello cultura-
le per poter votare nella provincia... se tu sei intimo amico o anche solo conoscente del giu-
dice o del deputato basterà che tu legga un semplice testo scolastico e il certificato eletto-
rale è tuo... se sei invece un comunero che puzzi di pecora porco lama ti toccherà un
mostruoso testo di teologia... magari di teosofia... al primo intoppo... e succederà damo-
clemente alla prima riga... se non alla prima parola... tu aspirante cittadino sarai immedia-
tamente congedato con un’amabile pacca sulla spalla e un rincuorante Siga estudiando...
Continuo quando Señor?... a studiare cosa Señor?... hai voglia a chiedere... già ti chiudono
dietro la porta... Adiós amigo...

Nella plaza di Yanahuanca c’è un piccolo monumento a Daniel Alcides Carrión García
mártir de la medecina... una strana qualifica... Daniel nasce il 13 agosto 1857 a Cerro de
Pasco da Baltasar Carrión de Torres avvocato medico ecuadoriano e da Dolores García
Navarro nativa di Cerro de Pasco... oddio nei pressi... Gli studi di medicina li fa a Lima nella
facultad de San Fernando nei vecchi chiostri della Universidad nacional mayor de San
Marcos... la stessa di Manuel Scorza... quasi un secolo dopo... Nel 1884 arrivano anche in
Perú dall’altra parte del mondo... una nuova scoperta dell’America... le scoperte strabilian-
ti di Pasteur e Koch sui batteri... sono loro e soltanto loro i responsabili delle infezioni altro
che effluvi miasmastici o fattori ambientali... microbi bacilli batteri... sono loro da scovare
e combattere... Daniel è al quinto anno... si infervora di spirito pionieristico... vuole diven-
tare un cacciatore di microbi... durante i suoi studi due malattie l’hanno mesmerizzato... due
malattie tipiche delle valli centrali peruane le sue valli... la fiebre de la Oroya febbre acuta
anemia progressiva mortalità totale e la verruga peruana stessa distribuzione geografica
noduli cutanei evoluzione benigna... finallora le si considera e le si tratta come malattie di
totalmente differente eziologia... i miasmi del pietrame di La Oroya e i miasmi delle nume-
rose sorgenti delle gole attraversate dal río Rímac... L’Academia libre de medicina bandisce
un concorso per il miglior lavoro sulla verruga peruana... mancano laboratori mancano
strumenti mancano esperimenti... a Daniel si prospetta una sola terribile via... si fa inietta-
re il sangue di una paziente infetta da verruga peruana... trasmessa dal batterio Bartonella
bacilliformis... il suo corpo si fa cavia... tiene un diario clinico dell’evoluzione della malat-
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tia... al ventunesimo giorno compaiono i sintomi della fiebre de la Oroya... professori e
amici sconcertati... maccome?!... da un quadro clinico all’altro?!... essì... la conferma l’han-
no sotto gli occhi... le eruzioni della verruga peruana e l’anemia grave della fiebre de La
Oroya sono due sintomatologie della stessa sindrome... la verruga è la fase cronica la fie-
bre è la fase acuta... Daniel muore il 5 ottobre 1885... sono passati quaranta giorni dall’i-
noculazione... la data si incide nella storia non solo scientifica del Perú come el día de la
medecina peruana... istituzioni accademiche e civili ospedali stadi scuole da allora portano
il suo nome... Yanahuanca è il capoluogo della provincia de Daniel Alcides Carrión... anche
la malattia... l’enfermedad de Carrión riunisce sotto un’unica etichetta le due vecchie pato-
logie... e da allora Daniel è el mártir de la medicina peruana... passeranno vent’anni e su quel
monumento comparirà la nuova scritta héroe nacional...

Sulla stessa plaza si affaccia la sede della Guardia civil pittata di verde caserma non certo di
rosso... e si affaccia cento metri più in là il palazzo di pietra tre piani del cittadino più poten-
te e più uguale di Yanahuanca... el juez Francisco Madrid Salazar passato alla storia... lo
sanno anche i sassi della sierra... non già per meriti giuridici ma letterari... addirittura con
nome d’arte... Montenegro fa più figo...

Yanahuanca sorge nel bel mezzo delle terre appartenenti alla comunidad San Pedro de
Yanahuanca che nel 1675 il cacique Felipe Amaru fonda sulle alture di Uchumarca...
Yanahuanca è un totoral sagrado... 

SHADI Totoral... Guillermo scrive proprio così... forse c’è un refuso... non ricordo
se l’ho chiesto allora a Manuel... andiamo a naso... è una specie di santuario...

...la comunidad cresce e cresce prima che i suoi pascoli e le sue falde facciano gola alla socie-
tà criolla... i suoi antichi titoli di proprietà dicono che è padrona delle terre di Uchumarca e
di gran parte delle terre delle estancias Chince e dell’hacienda Pacoyán... ma quando il
governo riconosce ufficialmente la comunidad il 18 settembre 1927 quelle terre si sono...
come dire?... ristrette... come la storia le avesse essiccate... a soli 5500 ettari su cui vivono
lavorano muoiono oltre 3000 comuneros... Quell’anno il governo riconosce anche la comu-
nidad di Yanacocha... i comuneros si pigiano gomito a gomito nei nuovi angusti confini...
sulle terre anticamente della comunidad ora prosperano beffardamente e insolentemente la
hacienda Huarautambo... di proprietà del juez Montenegro... la hacienda Astobamba... la
Sociedad ganadera Yanahuanca... parte delle estancias Chinche... la hacienda Pomayarus...
parte dell’hacienda Algolán... e tutta sta erosione di pascoli e di cibo da quando nella regio-
ne fanno la loro comparsa i cercos de alambre... il filo spinato la fa da padrone fra diritto e
sopruso... La Cedepacocò filospina fino a Champacruz e nei suoi più neri progetti acquoli-
na addirittura di arrivare... chissà... a incerchiarsi Tambopata... la Sociedad ganadera
Yanahuanca avanza filo spinato battente su Cuipán... all’abbuffata in casa altrui partecipa
anche il juez Montenegro che dalla magione della moglie Alcira Benavides ovvero l’hacien-
da Huarautambo srotola il filo da recinzione ansando famelico verso Yanarumi acchetan-
dosi sazio a Pacurí... Nell’anno di grazia 1954 il profesor José Felipe Lovatón della comu-
nidad di Yanahuanca scova negli archivi incantinati del consejo provincial le pezze d’ap-
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poggio a sostegno dell’accusa di spoglio sistematico ai danni dei comuneros... La notte del
15 settembre Sebastián Benavides cognato del juez e alcalde e padrone dell’hacienda
Astobamba la pensa buona e giusta di dargli fuoco a tutto... carta e legno... scaffali e docu-
menti... ragione per cui la comunidad non può esibire prove del sopruso in nessun tribuna-
le e la metà degli yanahuanquinos nemmeno certificati di nascita... Del resto che farsene dei
tribunali?... a Yanahuanca come in ogni altra città del Perú mai mai... mai un indio ha vinto
una causa... da quattrocento anni la società criolla incalza bava alla bocca gli indios rincula-
no... che fanno quando con il culo arrivano a toccare il cielo?... dove si va oltre il tetto del
loro mondo?... chi non ha aneliti paradisiaci ma un’animaccia terra terra lotta cade si rialza...
lotta cade si rialza... gli indios hanno la cocciutaggine nel sangue... non si rassegnano o non
sono fatti rassegnare come i loro cugini pellerossa del nord... sono tanti e vogliono cocciu-
tamente vivere... Il Perú del 1960 è un oliato meccanismo di oppressione... la sua società una
ferrea piramide di umiliazioni... sulla vetta il presidente Manuel Prado e la sua corte di affa-
risti più o meno imparentati e certamente affascinati dal farseli gli affari anche con chi viene
da fuori e al bisnìs li fa partecipare... è il fascino de los dólares... a mezza via ci sta la crassa
società criolla che si loda e s’imbroda della sua metà spagnola e mastica e sputa sulla sua
metà india... sono meticci bastardi e si vogliono puri e immacolati... sono la grande massa
dei servitori del reame che si affolla sotto la tavola dei grandi a raccattarne briciole e chis-
sammai qualche risicorosicato cosciotto... sotto... sotto sotto... sotto a tutti la grande diste-
sa delle quattromila comunidades popolate da cinque milioni di persone acorraladas... recin-
tate proprio... nel mezzo milione di ettari che gli rimane... e su quegli ettari il cibo è scarso
e la fama regna... cronica... per la quasi totalità di loro... è storia vecchia è storia risaputa è
storia che è meglio ripetere per non scordarla mai... A Huánuco l’hacendado Antonio
Ingunza Delgado possiede da solo un milione di ettari... non gli piace vivere in ristrettez-
ze... le tenute agricole di Andahuaylas-Huaramarca Goyllar e Santa Virginia sono sue... i
suoi... e sottolineo suoi... campesinos... come sue sono le bestie... lavorano otto-dieci ore sei
giorni la settimana per portarsi a casa un salario quotidiano di 1 sol e ottanta centesimi...
non vale star qui a fare calcoli storici di cambio... è una miseria vergognosa... Dire che in
Perú cento famiglie hanno in mano la metà delle terre coltivabili fa effetto ma non troppo...
dire che l’1,5 per cento dei proprietari ha in pugno il 63 per cento della terra be’... si capi-
sce da dove sgorgano le rivoluzioni... si ha tutto il senso e la ragione del grido zapatiano
Tierra y libertad... e la libertad non è una rivendicazione posticcia buona per tutte le stagioni
e per tutte le cause che tutti leccano e c’attaccano qualunque cosa d’altro chiedano... nelle
haciendas di Pasco la schiavitù non è stata abolita nonostante le parole di San Martín un
secolo e passa prima... non esiste più è vero lo jus primae noctis ma insomma... che ci si
provi un campesino a metter su famiglia senza chiedere la mano della sposa al patrón... che
l’abbia chiesta ai genitori di lei non conta nulla... i genitori non contano nulla... la figlia non
conta nulla... per chi sgarra in ogni hacienda c’è il suo bel carcere... in ogni hacienda ci sono
pesanti dazi da pagare... a andarti bene ci rimetti di tasca a andarti male che è normale ci
rimetti la pelle e la carne... c’è di mezzo la frusta... in ogni hacienda si incarcera si sevizia si
assassina... impunemente... e sottolineo puuh... Non è che a Cerro siano più retrogradi e
crudeli... in tutte le Ande è la stessa illegittima legge... occorrerebbe ricordarlo quando a
rimetterci... finalmente... le penne le palle la pelle è qualcuno cui hanno sfilato la frusta di
mano... Anche gli hacendados hanno il loro eroe... don Alfredo Romainville... padrone di
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un quasi duecentomila ettari... don Alfredo ha la statura di un ercole... oddio la metà... un
mezzo ercole... visto che di fatiche don Alfredo ne ha compiute solo sei... ma forse la
memoria di chi le fatiche se le è godute non le ha annoverate tutte... non ne ha avuto né il
tempo né soprattutto la forza... La Federación de campesinos del Valle de la Convención...

MANUEL Federación provincial de campesinos de La Convención y Lares... quella di
Hugo Blanco...

...ha questo rosario doloroso da snocciolare che altri più laici chiamerebbero cahier de
doléances... e il contesto storico parrebbe più gratificante e favorevole... un rosario che vale
lo sciopero generale dei trentamila campesinos finallora agli ordini di don Alfredo...

SHADI C’è proprio Hugo di mezzo... Hugo contro Romainville...

...Fatica prima... c’è una strada da aprire o rappezzare a casa del diavolo... don
Alfredo fa slettare quei pigroni dei suoi hombres alle tre del mattino... sole ancora corica-
to... e li riporta indietro alle sette di sera... sole di nuovo coricato... tirate le somme sono
sedici ore di lavoro e di marcia...

Fatica seconda... è una legge... qualunque pelandrone per qualunque sordido moti-
vo... malattia stanchezza debolezza... salti un solo giorno di lavoro gli sarà tolta la paga di
tutti i giorni lavorati della settimana... uomo avvisato...

Fatica terza... Melquiades Bocángel si macchia di un peccato d’avventatezza... lavo-
rando sul tetto impagliato di un deposito si lascia sfuggire la lampada e il guaio è fatto... ben
due metri quadri del tetto andati a fuoco... don Alfredo non può mica batterlo e pestarlo
finché le mani... le sue di don... non gli dolgono... ennò... la pena non è proporzionata... lo
fa legare mani e piedi a un albero di mango... si rinfresca le mani... le sue di don... perché
si rinvigoriscano... acchiappa la frusta e talmente tanto e talmente a lungo lo flagella che le
sue figlie... le sue di don... gli si inginocchiano davanti a mendicare pietà... le cronache non
registrano se pietà è concessa e quanto dopo...

Fatica quarta... Gabino Guzmán ha un incarico speciale... procurarsi una bestia
cornuta o meno per someggiarla di sacchi di caffè... delle due l’una o Gabino è sfortunato
o Gabino non ci vede bene... la bestia non la trova e torna senza... Senza??!!... senza??!!...
sei tu la bestia... la fai tu la bestia... e Gabino finisce ginocchioni il basto sul groppone sul
basto la bella soma di sei sacchi di caffè e via a colpi di frusta ben distribuiti chiappadest
chiappasinist a girare tutt’attorno alla amarucancha... diciamo la residenza padronale... fin-
ché dio o don comandi... le cronache registrano che alla fine della fatica don Alfredo si
gusta un caffè carico carico... 

Fatica quinta... e qui le cronache sono davvero lacunose... qual è mai... vista la
pena... la colpa atroce di Martín Villanueva?... il taglio indebito di un albero?... 

MAÙMAÙ L’albero degli zoccoli...

...la pausa indebita sul far del mezzogiorno?... l’indebita avance a un’indelibata pul-
zella... indelibata dal don... morale Martín Villanueva si merita di essere sequestrato scal-
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ciato e riscalciato battuto e risbattuto fino a cadere incosciente faccia nella terra e rimaner-
ci un intero giorno...

Fatica sesta fatica ultima... Martín Candia e Alejandro Alegría non subiscono alcu-
na pena corporale... la pena è capitalisticamente congrua... la pena è il surlavoro... don
Alfredo li catenaccia una settimana intera a imballare tè con l’amorevole concessione di
quindici minuti al giorno per le loro necessità... e qui il dubbio è forte... mangiano anche in
quell’eternità di tempo?... e quanto dormono?...

MANUEL Non siamo nel cinqueseisettecento... non ci sono gli spagnoli conquista-
dores aridi e crudeli... siamo a dieci anni fa... a oggi... questi sono peruanos moderni... dif-
ficile crederlo... Le fatiche di questo... non metto aggettivi... basta hacendado... Alfredo
Romainville le ho annotate per bene... le farò comparire in una delle prossime novelas...

SHADI Manuel è stato di parola MaùMaù... sono in Cantar de Agapito... 

Elenco parziale dei morti sotto il governo Manuel Prado... 

Yanacoto un muerto
Chin Chin 5 muertos
Toquepala 7 muertos
Chepén 3 muertos
Atacocha un muerto
Cusco un muerto
Casagrande un muerto
Calipuy un muerto
Chimbote un muerto
Tingo María 4 muertos
Pillao 4 muertos
Rancas 3 muertos
Paramonga 5 muertos
Chimbote bis 5 muertos
Abancay 4 muertos
Huapra 3 muertos
Tacalpo 2 muertos
Torreblanca 2 muertos
Pomalca 6 muertos

...non si arriva ai 106 accertati... sempre uno stillicidio di tasse umane... Rancas maggio 60...
la piccola comunidad esasperata invade i terreni cerchiati dalla Cedepacocò... la guardia de
asalto ne lascia a terra tre sparati ne manda in ospedali gravi dieci... marzo 62 la vicina
comunità di San Pedro de Yanahuanca calca le orme di Rancas recide il Cerco invade le sue
proprie terre... sue non della Cedepacocò... la guardia de asalto corre a difesa delle hacien-
das Pacoyán Estancias Chinche Uchumarca... migliora il bilancio... i cenciosi campesinos
sparati sono stavolta quattordici... un centinaio i feriti... e in più riescono a falciare un cen-
tinaio di cavalli e a bruciare un trecento case... tutto il paese?...
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MANUEL Shadi dimmi... in tutta coscienza... se anche Chacón avesse davvero ucci-
so... giustiziato... una... due spie... due che tradivano la loro gente... due complici di questi
massacri... dimmi... tu lo condanneresti?... 

Shadi eloquentemente non risponde... ha già risposto Sanougue per lui... Shadi va con la
testa alla Casbah... cosa prova sapendo delle esecuzioni di Alilap?... delle bocche larghe e
tasche gonfie falciate da Alilap?... cosa prova quando Daouda ne discute aspramente con
Yasà?... Nemmeno adesso... non ne è sicuro... nemmeno adesso prova vergogna... o qual-
cosa d’amaro che le somigli... che odori o sapori di un che di resipiscenza o giù di lì... allo-
ra... a fuoco abbattente... allora... ne è sicuro... prova quella strana forma di giubilo che sca-
turisce dalla carogna della rabbia soddisfatta... allora dà ragione assoluta a Yasà... la ragione
della necessità... la strettoia della necessità... nessuna scappatoia possibile nessuna deroga...
adesso... adesso Shadi guarda Manuel e scuote la testa... lui no non lo farebbe... lui non
farebbe come Alilap... lui farebbe come Daouda... lui non ordinebbe mai un’esecuzione...
ma ancora adesso non sa condannare... non lo sa nemmeno a dieci anni di distanza... forse
non lo vuole sapere... Gandhi Gandhi perché mi perseguiti... è duro duro ai limiti dell’inu-
manità praticare la tua pace cedere di schianto alla tua nonviolenza... eli eli lama sabactani...
c’è un momento nella vita di ognuno che la coscienza all’improvviso ti abbandona e chi
decide è il sangue... il sangue agli occhi... Cosa provi Shadi quando vedi assassinare
Daouda?...

SHADI Non ti ho mai raccontato Manuscò della morte di Daouda... non è un bel
ricordo... è una miscela di ricordi concatenati... il gusto dolce della ricomparsa di Yasà dopo
la prigionia in Francia... il gusto fiele... terribile e... e divorante della morte di Daouda... il
gusto bile... altrettanto terribile e... e ineffabile della vendetta... ho voluto vendicare mio
padre... Manuscò... contro la volontà di mio padre...

Nel sole di un pomeriggio di mezza estate davanti all’olio blu iridescente dell’antico arse-
nale turco in un’aria frizzantina di festa che pettina la Casbah macchia bianca e le dà quasi
la voglia di tuffarsi in mare centinaia di occhi fissano da tempo un punto all’orizzonte...
centinaia di persone assiepate sulle terrasses des quais o aggrinfiate al parapet du Front
de mer... luoghi canonici ancora caldi dello sventolio dei fazzoletti bianchi di parenti e
conoscenti alla partenza mai voluta dei loro per Marsiglia... qualcuno sfazzoletta anche
ora all’arrivo del paquebot caso mai dalle ringhiere li si individui tra la folla puntinata...
Son qui... son qui... mon ami... mon fil... mon amour... Quando il punto natante si va via
via piroscafando e approssimando al Ras-El-Moul... la grande diga della marsa di Algeri...
quando la sua prua varca la passe puntando sulla banchina d’attracco... non sono fazzo-
letti a garrire nell’aria ma prima una poi dieci poi cento bandiere verdebianco dimidiate
falcelunastellate rosso dell’Algeria libera... oddio sul punto ormai di liberarsi... rien ne va
plus... les jeux sont faits... Quasi presagendo e vivendo la festa i gabbiani veleggiano cer-
chi sempre più stretti sempre più fitti... Dopo un soggiorno più che biennale nelle patrie
galere francesi il pavillon riporta in patria un reduce illustre... non della caratura del gene-
rale de Gaulle prima di sfilare sui Champs-Elysées... difatti lui il lungagnone a Paris c’è
giunto aviotrasportato da Londra... ma quasi... capintesta è stato de Gaulle... capintesta è
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stato Saadi Yacef... capo della Zona autonoma di Algeri... vale a dire il capo di Fln-Aln
nella battaglia di Algeri... persa ma riscattata e glorificata ormai... quanto manca all’indi-
pendenza effettiva?... poco o niente... poco importa... l’indipendenza è già agli atti della
storia... C’è stato sì un battage ufficiale ma più ha potuto il passaparola che dalla boulan-
gerie di père Mohamed ben Mohamed... il padre di Yasà... s’è irradiato ipermegafonando
per tutta la Casbah e dintorni... Dihya la madre di Shadi aficionada cliente di quel pane e
di quella famiglia... e ancor prima del suo piccolo negozio di frutta e verdura... l’ha sapu-
to la settimana prima... di buonora... incestando la razione di baguettes quotidiana... con-
tribuendo poi di suo al vocio di radio Casbah lungo tutto il tragitto da rue des
Abderrames a rue de Toulon... la casa di Shadi... Con Shadi e Daouda piloni di mischia
Dihya ha rimediato a gombetate un posto di quinta fila... la prima riservata alla famiglia...
père... mère... fratelli... Said... Abdelkader... sorelle... sono una bella pattuglia... cognati...
H’didouche in testa... spalleggiati appena dietro da amici compagni... non c’è Zohra...
almeno Shadi non la vede... ma l’hanno già liberata?... l’ultima a salutare libero Yasà... l’ul-
tima a condividere con lui l’ultima cache nell’ultimo refuge... 3 rue Caton... prima della
resa... a Salan a Massu al tradimento di quel bastardo fottuto di Guendriche... una brutta
storia... Inghiottito gigotato palpato a crederlo davvero vero... visatergato lungo la ban-
china... corteato fino in boulevard de la République... Yasà il redivivo Yasà incoccia nel
mosaico umano il volto di Shadi... allahsantissimo... quasi non lo riconosce... i baffetti... e
pure gli donano... allahgrandissimo... eccerto... ha vent’anni... un uomo... il mio mahdi...
obbligando il cancan a deviare... sgomitando e spallando... fendendo calca e persuadendo
stinco... Yasà arriva a abbracciarlo baciarlo guardarlo fisso riabbracciarlo ribaciarlo... gli
sussurra Ho bisogno di vederti... ho bisogno di te... ho qualcosa di grosso... vorrei subito
ma come vedi non posso... domani presto alla casa dei miei... prestissimo... il caffè lo
prendi da me... 

Seduti sul canapè... sulla meida lo sni di rame con il caffè ormai ricordo lascia il passo alla
borsa doppiacinghia di Yasà... spanciata una semirisma di fogli nella grafia nervosa di Yasà...
in francese... 

YASÀ Sai ancora battere a macchina Shadi?... a battere la matrice del volantino del
Fln... del déclenchement... allahbuono... una vita fa... la notte del 31 ottobre 1954... sei stato
un fulmine di guerra... la guerra scoccava proprio quella notte... E Messiòcrasèn... come sta
il vecchiaccio?... 

SHADI D’amore con la vita e con la storia... come quando ci parlava della
Commune... non è venuto al porto per via della gotta... ti aspetta alla librairie... non farlo
aspettare troppo... aah... il volantino fln Messiòcrasèn l’ha fatta incorniciare... è una reli-
quia... la vedrai sul muro... vicino al ritratto di Victor Hugo e del generale polacco... ma che
sono questi fogli?... in galera hai tenuto il diario?... 

YASÀ Essì... proprio il diario... ma di ieri e l’altrieri... 

Nell’ozio del carcere per non lasciarsi aspirare dal gorgo della commiserazione auto o altrui
Yasà gli s’è impizzato il vizio di innerare i ricordi sul bianco della pagina... 
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...Sai Shadi... penso proprio che li titolerò Souvenirs... souvenirs de la bataille
d’Alger... l’idea non è mia... è dell’editore René Julliard... quando m’hanno tolto dall’isola-
mento... quando ho avuto tra le mani carta e penna... be’... non solo per ingannare il
tempo... ma per tener fede alla memoria... di chi è stato e di chi sarà... 

Yasà diteggia allinea intavola i fogli... ci mette l’indice sopra... 

...Qui c’è... anche se all’osso... la nostra battaglia... a dire la verità... la seconda bat-
taglia di Algeri... dal dicembre 1956... due mesi prima della grêve di otto giorni... al settem-
bre 1957... la prima non è detto che non ne scriva un giorno o l’altro... Shadi devo siste-
marli per bene questi souvenirs... consegnarli al più presto a Julliard... la stampa è prevista
per l’agosto... e non ho bisogno solo delle tue due dita fulminee... ho bisogno dei tuoi ricor-
di e del tuo francese... che è incommensurabilmente migliore del mio... anche l’arabo se è
per quello... a Julliard ho detto che avrei trovato io a Algeri un redattore coi fiocchi... e un
corroboratore della mia memoria a macchia di leopardo... 

Shadi legge Yasà infarcisce raccontando... la voce dice più molto più di quanto la mano ha
scritto... 

SHADI Perché non ci metti anche questo?... e quest’altro... 
YASÀ Julliard vuole una cosetta leggera Shadi... è già tanto che esca in Francia quan-

do i francesi stanno già lasciando l’Algeria... verrà il momento... magari fra trent’anni... in
pensione... a mente più fredda e più storica... di metter giù un vero memoriale alla
Churchill... magari in due tre volumi... con dentro tutto e tutti i protagonisti e no della
bataille... una vera cronistoria... verrà... adesso contentiamoci... 

SHADI E le sigle invece dei nomi... anche delle vie... per salvaguardarli dalla piovra
dell’Oas morente?... 

YASÀ L’hai detto Shadi... quei bastardi stanno ancora inveleniti nell’ombra... non si
può rischiare... sono amici fraterni... sono fratelli... sono sorelle... che hanno già visto la
morte in faccia... non posso metterne in gioco la vita proprio adesso che è tutto finito... 

SHADI Anche Manuel deve rinunciare in parte alla sua ansia di verità... di fare nomi
e cognomi... la sua famosa e travagliata Noticia premessa a Redoble si chiude così... Ciertos
hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres, han sido excepcionalmente modifica-
dos para proteger a los justos de la justicia...

Sono notti e giorni di stantuffante diteggio e carteggio... la risma dalla penna al nastro s’è
andata plasmonando in sintassi e ipotiposi... al diorama dei fatti ripescati e rimessi in luce
Shadi fornisce il viatico della conferma e della vitalizzazione... Julliard vuole una souveni-
rata agile?... Yasà altrettanto?... d’accord... non è il momento dei mausolei ponderosi ma di
una piccola stele sì alla memoria di chi c’è stato ha dato è caduto... in primis Alilap e Petit
Omar... Shadi ha visto caragnare Yasà solo una volta prima... ma è una caragnata gioiosa...
uno spurgo di entusiasmo... una vittoria epocale dell’Usma... la loro squadra... la squadra di
Yasà... durante la redazione dattilazione dei souvenirs le lacrime gli si inguanciano giù mute
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sorde irrefrenabili... dal fondo della ghiandola dell’amicizia e anche di più... Alilap è stato
un vero fratello... non solo un fratello di lotta... e Petit Omar è oltretutto la voce del san-
gue... era suo nipote... ma per lo zio Saadi anche l’orgoglio illimitato di un giovane djou-
noud... uno sciuscià che non ha esitato a... a immolarsi... la sua adolescenza spesa da adul-
to... bruciata in una breve intensa fantasmagorica stagione... spesa senza appello... unico
conforto che all’appello della storia gli è garantita la prima fila d’onore... 

La locomotiva autoriale + tender redattoriale è giunta alla gare... il colis col dattiloscritto è
in viaggio... brindisi a Algeri brindisi a Paris... Julliard gongola... vivaddio via alle macchi-
ne... lynotipe lettura bozze in loco... l’autore se l’è coccolato fin troppo il suo libro... stam-
pa legatura a pieno e integrato regime... sicuri sicuri che a far le cose bene ai primi di set-
tembre è in libreria... Il brindisi rimane a mezz’aria... un brindisi effimero come le sue bol-
licine... a spegnere ogni scintilla di gioia un fatto ferale inconcepibile... un dolore titanico e
tetanico... da dilaniare carne e linfa... Dihya accasciata... incosciente... su di lei le due picco-
le... Shadi a raccoglierla... Shadi stesso il portatore della notizia... Dadà... Dadà... Dadà non
c’è più... Le iene sanguinarie dell’Oas hanno voluto l’ultima vittima sacrificale di una causa
persa da sempre... hanno colpito il giorno dopo il referendum in Francia... il giorno prima
della proclamazione dell’indipendenza... è la sera del 2 luglio... proprio alla chiusura della
librairie... Daouda preda di una folle fiammata di anacronismo revanchistico...  

Una vecchia citroën nera... una citroën tale quale alla macchina nera della gendarmerie o
dei film di Jean Gabin... una citroën anonimamente nera... accosta contromano il marcia-
piede della librairie proprio quando Daouda sta abbassando la cler... Shadi arriva da rue
Addada all’incrocio con rue Sidi Hellel... ha appena lasciato Yasà dopo il brindisi... è agli
ultimi passi prima di sboccare in rue de la Fonderie che dà su place Jean Mermoz... la place
del lycée Bugeaud... Dall’auto sportierano i due del lato destro... navigatore e retronaviga-
tore... si piazzano l’uno davanti al cofano motore l’altro a coprire la targa... i due dentro...
conducente e retroconducente... sgrandinano dal finestrino aperto... all’unisono e all’uni-
foco con gli altri due... l’odio razziale politico umano impiombato in una lama-ventaglio
di proiettili... contro un solo uomo... S’internano allez allez i due esterni... l’auto stride
uconverte s’infuga in rue de la Fonderie traversa place Jean Mermoz prende rue Volland
in direzione boulevard Amiral Pierre... il lungomare... la lunga sgombra via di fuga... Nel
piano sequenza più lungodrammatico della sua vita Shadi se la vede la citroën nerosfilare
davanti... vede e rivede i volti... foto segnaletiche per la memoria... faccia 1 il conducente
ridicoli baffetti... faccia 2 il navigatore ignobile pelata... faccia 3 il retroconducente... dito
più che faccia... un anello strano al dito della mano destra... enormemente azzurro... fac-
cia 4 il retronavigatore... più che faccia collo... la catena con medaglione d’oro... Una voce...
grassa gradassa gracchiante... nella memoria di Shadi svaniti i mitrafragori e i sordi singulti
delle pistole... un urlo una firma un proclama prima del lampo prima e durante il tuono...
Sporco negro... beccati la tua paga... negro pidocchioso del cazzo... in culo a te e a tutti i
babbuini neri e a tutti i merdosi mori... l’Algeria ai francesi non agli animali africani... il
conducente... il conducente... Shadi in corsa scomposta Shadi animascheggiato Shadi un
barlume di maigretità... calamita la targa la fotografa... si catapulta si riversa si simbiosa
con Daouda... l’intero lascito del sangue di suo padre sulle mani tra le braccia... sangue al
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grembo al petto al volto... s’instrada Messiòcrasèn... trafelano i custodi del Bugeaud... s’im-
piazza troppo tardi toute le monde...

La sbornia dell’indipendenza non bollicina sulla terrasse di rue de Toulon... Shadi rannic-
chiato in un angolo... non parla non guarda non mangia... Dihya ritira il piatto intoccato...
quando si china Shadi l’abbraccia in una morsa... non piange... Dihya è una fontana... non
piange Shadi... non riesce... serra le mani a pugno... a trattenere un pensiero... a non farlo
uscire o a renderlo ancora più forte...

Dal 4 luglio ogni sera Shadi batte la città europea... è nero... il nero ai pieds-noirs supersti-
ti fa meno effetto del caffelatte algerino... e poi è in compagnia di due europei... Joseph
Yveton e Jean-Pierre Batignon... sono tre compagni di scuola... sono tre orfani di guerra...
due orfani di padre... uno di zio...

Jean-Pierre ha avuto il padre morto dopo rue de Thèbes... per via di rue de Thèbes... quat-
tro anni dopo rue de Thèbes... monsieur Batignon gli repelle quell’onda di macelleria a
oltranza... come uomo... la vita è pace e in pace va goduta... come francese... la rivoluzione
dell’89 la madre delle rivoluzioni ha consegnato alla storia la liberté-fraternité-egalité e di lì
non se ne esce... come francalgerino o francafricano o francese d’Africa... mettetela come
volete... chiamateli come vi piace... ama l’Algeria ama gli algerini... parla arabo e berbero... la
sua famiglia c’è venuta a Algeri da dopo la Commune... a Algeri ha amici alla Casbah come
alla Marine... non si è mai pagurato nel suo guscio europeo... alla Casbah è di casa... sua
moglie alla Casbah fa la spesa... alla Casbah ci giocano i suoi figli... come comunista i suoi
virgolettati nemici sono di classe non di pelle né di lingua... è sindacalista giù al porto... e al
fronte del porto sempre e ovunque ci sta chi comanda e abusa del comando e chi viene
comandato e sfruttato e alla fine si stufa di farsi sfruttare... francese o algerino o berbero o
africano che sia... una mosca bianca tra i pieds-noirs monsieur Batignon... lo emarginano...
dal giorno dopo rue de Thèbes... quando al porto raduna gli operai di tutti i cantieri... euro-
pei e africani... tutti... e tutti lo stanno a sentire... a urlare che quella è una strage assassina...
gliela giurano... la covano cinque anni... l’Oas lo essessa nel maggio del 1961... Shadi va al
funerale... scarsi europei meno scarsi algerini... la polizia a fare il grosso del corteo... Shadi
riabbraccia Jean-Pierre riannoda la vita con lui... la battaglia di Algeri ha levato su un muro
come a Berlino... di qua e di là gli amici recitano nemici... Jean-Pierre non smaschera gli
assassini di suo padre... agguatato al ritorno dal lavoro... di sera... sul lungomare... nessuno
vede sente denuncia nessuno... omertà paura terrore... paura del terrore... umane ragioni
umani comportamenti di un’umanità coatta se non codarda... l’auto colabrodata all’invero-
simile... un commando una brigata una falange?... una gatling una mitragliatrice pesante?...
quanti mai i boia?... il padre finito sparato in testa e al cuore e in bocca... la lingua spappo-
lata... fagottato in mare... chi è stato?... una termite nel termitaio... uno nessuno centomila...
l’intera Algeri irriducibilmente europea... Jean-Pierre non sa che farà dopo il Bugeaud... rien-
trerà in Francia prima o poi... rientrerà... andrà... lui la Francia non l’ha mai vista... la Francia
è il suo paese straniero... tornerà con la mamma al paese dei nonni... a Clermont-Ferrand...
c’è ancora qualche Batignon di famiglia lì... il suo destino non è più l’amatissima Algeri...
amatissima un tempo felice... ora un tempo nero la fa abbandonatissima...
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Joseph Yveton è di un’altra classe al Bugeaud... un anno più vecchio... si conoscono di
vista e di fama lui e Shadi... qualche stretta di mano più scontri di piede sul campo di cal-
cio nei tornei interclasse... si rispettano anche più da quando lo zio di Joseph... Fernand
Yveton... è arrestato e condannato a morte come alto traditore... ha collaborato con l’Fln
nel fallito attentato alla centrale di raffinazione... i compagni francesi lo mettono unani-
memente al bando... È il 14 novembre 1956... Yasà mette nel mirino le gazomètre della
Compagnie Lebon a Hammam tra i quartieri di Hussein-Dey e Ruisseau... visto che l’as-
salto di un groupe armé non dà esito... sei bombe inesplose... meglio trovare una talpa
all’interno e far agire lei sola... è una talpa-agent francese... ce ne sono di francesi che
obbediscono non alla stirpe ma alla giustezza della causa... Fernand Yveton nato il 12 gen-
naio 1926 a Algeri è membro della Cgt... è comunista... è stato segretario della sezione Pca
di El Biar e poi di Clos-Salembier... è turnista dei servizi tecnici... Le due bombe innesca-
te da Taleb al 5 impasse de la Grenade sono identiche a quella del Milk-Bar... le bombe
contrabbandano alla boulangerie di Hamid Chibane... 45 boulevard de la Victoire nell’-
haute ville... di qui clandestinano di passeur in passeur fino al refuge dove ombrastriscia
Yveton... Diable! ça, alors!... le bombe sono troppo grosse... nel sacco da spiaggia di
Yveton ce n’entra una sola... presto fatto... l’altra viaggerà altrimenti... Yveton fa pausa tra
le 13 e le 14... recupera le chiavi dell’officina va nello spogliatoio occulta il sacco... manca
un’ora all’esplosione... ululano le sirene della gendarmerie... gli agenti piombano nell’offi-
cina... vanno a colpo sicuro... prelevano la bomba dall’armadio a muro di Yveton... una
telefonata anonima ha indicato il nome del poseur finale e preciso il nascondiglio delle
bombe... Pardieu ce n’è una sola!... Frenesia scatenamento di mezzi... solcano lungo largo
a fondo la città europea... coinvolgimento dell’armée... soldati con metaldetector a setac-
ciare casa per casa... il tempo stringe... l’adrenalina mercuria il panico... gli europei come
topi... come i loro topi algerini... lasciano le case e si immandriano bufalanti verso le spiag-
ge... lieto fine... eccotela la maledetta bomba troia... incastrata fra le casse imballate di un
furgone abbandonato in rampe Chassériau... Ma come perché è andata storta?... Yasà fa
setacciare metro per metro mano per mano refuge per refuge il percorso della bomba...
nessuna falla... Allora?... La dénonciation ne pouvait provenir que de son propre entoura-
ge... c’est-à-dire à partir du moment où il avait pris l’engagement de participer à l’entre-
prise... Yveton a coprirsi le spalle deve aver messo al corrente i suoi compagni del Pca...
delle due l’una... o un suo compagno all’ultimo c’ha ripensato... paventando l’esplosione
dell’intero impianto... ingigantendosi l’eventualità di mettere a repentaglio centinaia se non
migliaia di vite... optando per una sola... quella di Yveton... oppure une taupe ait été infil-
trée dans le Pca... 24 novembre Fernand Yveton condannato a morte... 3 dicembre respin-
to il ricorso... a rifiutargli la grazia insieme al presidente della repubblica René Coty ci sono
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due socialisti... il capo del governo Guy Mollet e il guardasigilli François Mitterrand...
Yveton è francese... gli tocca l’accusa di alto tradimento... c’è di più... Yveton non è uno
dei tanti petits blancs povericristi... Yveton è un militante... nemico per fede del coloniali-
smo... un rivoluzionario sovversivo... gli tocca la forca caudina del dover assolutamente
dare l’esempio... 11 febbraio 1957 ghigliottina calata... esempio servito... Yveton sarà l’u-
nico europeo dei 198 ghigliottinati della guerra d’Algeria... Je vais mourir mais l’Algérie
sera indépendante... le sue ultime parole... a consolarlo ci sarà una rue a Orano con il suo
nome... 

Shadi incontra... sono mesi che non si usmano... Joseph Yveton alla librairie di
Messiòcrasèn... davanti allo scaffale ex boîte aux lettres... si sondano si saggiano si scruta-
no... si leggono negli occhi di essere entrambi membri dell’Fln... senza mai incontrarsi...
come logico nella struttura triadica della clandestinità... Sul lungomare... dove il vento ruba
le parole alle orecchie indiscrete... Joseph mette a nudo il dissidio e il disagio dell’anima
francese di Algeri... I miei sono nati qui... anche i miei nonni... questa è la mia terra... anche
i neri stanno in America... non tornano nelle loro antiche terre d’Africa... lotteranno paghe-
ranno ma sanno che ormai è l’America la loro terra... anche i bianchi olandesi boeri stan-
no in Sudafrica... sono nella nostra stessa situazione... di noi francesi dico... solo che sono
ancora più fascisti... ma... ma anche il Sudafrica è la loro terra... e sono lì da ancora prima
di noi... anch’io sono comunista come mio zio e come mio padre... ma non ho le fette di
salame sugli occhi... me le ha tolte Messiòcrasèn... non è male quel vecchio anarchico... solo
lui mi ha detto la verità su quello che è accaduto a Budapest... altro che controrivoluzione...
la controrivoluzione l’hanno fatta loro... il comunismo non è Stalin... e nemmeno quello che
predica Thorez in Francia è vangelo... sai Shadi ho sempre avuto una passione per la sto-
ria... penso che l’anno prossimo mi iscriverò all’università e so già quale sarà la mia tesi... le
fosse di Katyn... non sono stati i nazisti... no... anche l’apparenza della storia inganna... biso-
gna scavarci sotto e dentro... è stato quel porco di Stalin... dovresti parlarci con
Messiòcrasèn... Ci parlo ci parlo Joseph... e non solo di storia... 

La pista della vecchia citroën nera è sterile... Shadi chiede a Yasà... Yasà chiede a un amico
alla motorizzazione... la macchina rubata... la ritrovano a portiere spalancate in avenue
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Maréchal Foch tra il cimitière européen e il cimitière israélite... due giorni dopo... Shadi
batte le strade dell’Algeri ex francese ma ancora popolata di francesi in lista d’imbarco per
la vecchia e quasi odiata madrepatria... Paris je t’amò-et-odì... tutte le sere Shadi batte la città
europea ancora infida insieme a Joseph e Jean-Pierre... prima a est poi a ovest poi al cen-
tro... sul lungomare fino al grande molo... hanno libri sottobraccio... una radiolina... bighel-
lonano... si fermano su una panchina su un parapetto su un paracarro... parlano di calcio...
di ragazze... tre giovani a godersi le ultime sere d’estate dell’ultima estate di Algeri france-
se... non le filano no non le guardano le ragazze per strada... radarano dal marciapiede
opposto l’entrata dei bar dei café dei bistrot... chi entra chi esce... poi attraversano e guar-
dano dentro dalle finestre di strada... qualche volta entrano... consumano al banco... sbir-
ciano l’interno dallo specchio dietro il bancone... siedono di quando in quando a un tavo-
lo... Shadi sente i laser degli habitués su di sé... ma è un nero... un terrone africano... non
una belva cappuccino del Maghreb... e poi è con due dei nostri... sì ma gli europei di sti
tempi bui farebbero meglio a scegliersele chiare le loro compagnie...

Talvolta si tirano dietro anche qualche ragazza... che magari ha un’amica... Joseph e Jean-
Pierre gongolano... la missione può avere risvolti rosa... Shadi non ha occhio per le ragaz-
ze... neanche per Annette... nel cortile del Bugeaud avrebbe dato chissà cosa per mixare la
sua négritude alla sua blondité... un poco un niente... una mano nella mano... una mano sui
capelli... la promessa negli occhi di una mano più in là... solo due parole invece... un’oc-
chiata delicata di sfuggita... distanza abisso di pelle? distanza abisso di classe? distanza abis-
so di continente?... gli viene in mente una citazione del professore di greco... Omero
Odissea XVII 218... tòn homoîon ágei theòs es tòn homoîon... il dio conduce il simile verso
il proprio simile... sarebbero mai stati loro un’accoppiata divina?... Shadi la lascia decadere
ogni velleità... jamais... mai più... mai più... jamais... il buon Omero può attendere altri pro-
seliti... Shadi pagura incallito... s’imbozzola... s’imbiscia... scantona... Annette scombussola
centrifuga... disarciona dall’orbita... In quella settimana di perlustrazioni... di nuovo fianco
a fianco... Annette centripeta... riaccende il magnetismo degli occhi... desiste... Shadi non ha
di questi pensieri... non ha fili da riannodare... non può avere pensieri nodi d’amore... ha
testa e cuore nel cappio dell’odio...

La sera del 10 luglio i tre sono soli... niente ragazze... entrano in un café di boulevard de
Flandre a Bab El Oued... pena varcata la soglia Shadi fibrilla e gela... una ghignata grassa
gradassa gracchia... un timbro ruggine... lo stesso polline sonoro tra la raffica e la partenza
dell’auto... la voce che gridarringa Sporco negro... beccati la tua paga... adesso bestemmia
cazzeggia turpiloquia da bassofondo... una voce arrogante da sempre... il volto mistificato
da un pizzetto del cazzo... gli è cresciuto in fretta... lui è baffetti-pizzetto 1... il conducen-
te... la certezza non può essere più matematica... gli occhi quello sprezzo quegli occhi l’o-
dio distillato puro... sono al tavolo nell’angolo... in fondo... sono in quattro... ci sono anche
pelata 2 il navigatore dito 3 il retroconducente collo 4 il retronavigatore... Shadi mette la
mano sul polso di Jean-Pierre al banco davanti a una birra... Guarda nello specchio... li ocu-
loindica... Jean-Pierre beve in fretta... No... no... lento lento... come le altre sere... Joseph
propone di sedersi al tavolo vicino... Shadi non è mai stato così polarmente calmo... e
caldo... e lucido... Quei bastardi figurati se sanno chi sono... Joseph sfoglia l’Echo d’Alger...
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pagina sportiva... parlano di calcio... Jean-Pierre ordina un’altra birra... Shadi gli occhi fuori
della vetrata in strada... le orecchie calamitate alle sue spalle... Al quartetto il pernod più e
più pernodato gli stura tutta quanta la bausceria... si vantano si complimentano inneggia-
no... uno dieci cento... magari farne fuori tanti... tanti per ogni francese di fegato... macché
al-Jaza’ir o Dzayer del cazzo... Alger sarebbe ancora e soltanto la nostra Alger... Shadi
capta... i quattro sono lì lì per smammare armi e bagagli... sono in serata nostalgica... il per-
nod sbarca in vena loro sbracano... rimpiangono la città ormai espugnata... rimpiangono le
estati sulle spiagge tutte loro con quei finocchi maure confinati sui ciottoli più avari... rim-
piangono i bei tempi insomma... il traghetto li aspetta di lì a poco... Shadi sussulta... due
giorni... rimpiangono che non ci sia più tempo... tempo di marchiare a fuoco la schiena di
qualche altro animale... non solo caffelatte anche caffè nero... vero Louison?... Louison è
baffetti-pizzetto 1... è venuto già il negraccio come un fico marcio... e la cler sembrava dise-
gnata... sì... come un quadro di gruviera... Shadi Jean-Pierre Joseph escono... in strada Shadi
è muto... guarda nel vuoto... non risponde... Jean-Pierre a chiedere... E adesso che li hai tro-
vati che farai Shadi?... ormai è finita la guerra... c’è la polizia... la tua polizia... dovresti
denunciarli... E pensi che gli torcerebbero un capello?... li imbarcherebbero prima che sia
possibile e amen... quattro cittadini francesi arrestati appena proclamata l’indipendenza?!...
processati?!... da uno stato straniero?!... 

Notte insonne notte innotte... notte flash e controflash... passato futuro montati in con-
temporanea... quel ch’è stato quel che sarà... soprattutto dove come sarà... chiodo fisso da
affilare pensiero su pensiero... i particolari tessera mulinare in cerca ognuno della nicchia
sua nel mosaico puzzle... il letto scalda... la stanza scalda... la notte scalda... la terrasse... dal-
l’alto un barlume di mare... un’onda di luna... una lama di brezza... gli occhi dentro il cielo...
dilemma verodrammatico... to do or not to do?... e saperla già la risposta del sangue del
cuore del cervello della mano... la mano... la mano stretta... il pugno... la mano vogliosa di
impugnare... il dito a agognare...

Shadi bussa alla porta di Yasà... non più rue des Abderrames... dove al civico 5 è morto
Alilap... il civico 5 è scomparso con Ali... anche il 3... gli Yacef  ora abitano nella bassa
Casbah in rue du Divan... So chi ha ucciso Daouda... la mano tesa... la voce tesa... gli occhi
tesi... Shadi molla pila sovracarica...Yasà non muove labbro... ha capito al volo... sta riflet-
tendo... decide... la tenda che cela il suo letto cela anche una piccola cache nel muro... anco-
ra una cache... l’ultima cache... Yasà leva un involto di panno bianco... lo svolge lentamen-
te sul letto ne sistema lentissimamente i lembi... un rallenti voluto... a insabbiare l’accelera-
zione... Shadi la fissa la mitraglietta... mesmerizzato... Shadi tu hai mai sparato prima?... Mi
ha insegnato Alilap... una sera alla plage des chevaux... la voce di Shadi è asettica... la mano
l’accoglie la stringe la mitraglietta... pesa... un macigno... preme opprime la coscienza... da
portare in cima e lasciar poi rotolare giù... dall’altra parte... dietro la schiena... l’altra faccia
della luna... Shadi lento ricompone lento l’involto... l’occulta sotto il giubbino... Shadi sai a
cosa vai in... la mano di Shadi lo tacita... Yasà sa... sa che è inutile... si ingola il barlume di
dissuasione... non lo trattiene Shadi... sa che non può... gli occhi di Shadi sono occhi che
non si bevono la luce di nessuna ragione... Yasà ha di fronte un uomo... un figlio uomo che
sa di suo quello che deve a suo padre...
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Shadi attende... s’è fatto il caffè... sta lì freddo nella tazza... attende il cuore cuore della
notte... arriva in motorino... è quello di Said il fratello minore di Yasà... si issa a sedere sul
parapetto del marciapiede... di fronte al café... ha un grande mazzo di fiori... li ha presi da
casa?... al cimitero?... sembra aspettare una ragazza... a quell’ora?... o si è fatto scaricare?...
in bianco e in fiore... come un cucù derelitto a piangersi addosso... Shadi attraversa... pas-
seggia bustrofedico lungo i platani... meccanico rituale in fredda ascensione di un piano
inclinato... gli occhi bassi... la strada le piante i passi le foglie l’asfalto i lampioni le carte le
cacche... fotogrammi da fuori incamerati in automatico in una fotocamera senz’anima...
quanto passa quanto dura?... troppo... l’ora... ora... prolunga il tragitto si avvicina alla fine-
stra di strada... ci sono... ci sono ancora... come dubitarne?... sono habitué della notte e del-
l’ombra... glabroscabroso gusto di vittoria... ci sono... ci sono... lo scuote lo intorcia l’av-
vampa... la corazza caratteriale in un lampo si autorasoia... gli occhi non assorbono gli occhi
fendono... l’anima non sopisce l’anima vulcana... la cognizione del dolore anela alla reifica-
zione... la rabbia sgabbia... il cuore va in bile... la volontà non ha crepe... la morale non sente
voci... non c’è rimorso a scampanellare anzitempo... non c’è luce rossa della resipiscenza...
non c’è coscienza allerta... la sua coscienza è corriva... non raffrena... non incita... è ignava...
e come tale schierata col più forte... col to do...  il gambo dei fiori è avvolto da una carta
plissettata con un gran fiocco... una sfuocata di compiacimento... per la lucidità del trave-
stimento per l’acume della trovata... il mitra nei fiori... i fiori del funerale... è solo un narci-
sistico break... l’adrenalina monta... litrate di estraniante e dilaniante doping... sta entrando...
entra... è entrato nel café... ha la forza inumana di rispettare passo a passo il piano...
Allibiscono... difatti... sghignazzano... tutti... sganasciano... Ma chi è sto gallinaccio nero che
aspetta la sua gallinassa... a quest’ora?!...  chi vuole scommettere?... glielo lascerà cogliere
stasera l’ovetto d’oro o se lo sono già pappato quelli più furbi e più veloci di lui?... Magari...
con tutti quei fiori non è all’ovetto che mira... il negro pallemosce mira alle chiappe... ma
glielo lascerà cogliere il bel culetto d’ebano?... perché è una negretta che l’aspetta no
Louison?... Al massimo massimo una topina con il muso di bronzo e le labbra di fuoco...
quelle basse basse...  Mi sa che il negrazzo del cazzo ci infilerà quei fiori nel culo... il suo...
appassiranno subito... con la merda marcia che si ritrovano... Cazzo ma ci pensate?... è a
questi fottuti che gliela dobbiamo lasciare la nostra Africa... Previsto... regolare... pacifico...
il coglionazzo innamorato efficace sviante... Shadi al bancone... ordina caffè... Negro il
caffè eccita e stanotte non ne hai proprio bisogno... la tua bella negra ti manda in bianco...
vai a prenderlo in culo piuttosto... Un negro in bianco... sentila questa... allora ai topi alge-
rini culirotti gli dovremmo mandar giù a tutti un litro di candeggina... si starebbe tutti beno-
ne... si starebbe ancora qui... senza rompicoglioni indipendentisti tra le palle... L’attenzione
si distoglie... Shadi ridiviene tappezzeria... il gioco soppianta i lazzi... stanno pokerando...
nessuno ha scala reale a fiori... i fiori si staccano dal bancone attratti dall’Echo sul tavolo
vicino... abbastonato e catenellato al solito posto... adesso Shadi sa i nomi di tutti... pelata
2 è Gérard... Gaston dito 3... collo 4 Albert... a che gli serve?... sono quattro bastardi... quat-
tro macellai con chissà quanti agnelli sacrificali agganciati alla lurida coscienza... coscienza...
escrescenza... melma di escrescenza... Shadi accantona il giornale... respira rirespira rirespi-
ra ancora... sta per sciogliere il fiocco... cristo non può... non può dieu c... dove ha impara-
to a bestemmiare?... da Joseph Yveton senz’altro... non può... due altri pieds-noirs si avvi-
cinano al tavolo del poker... poi anche un terzo un quarto... curiosano in piedi... più che l’an-
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damento del gioco vogliono saporare in prima fila le battutone di Louison... specie se
vince... quando perde Louison gli viene peggio che la ciucca triste... Shadi riesce in strada...
il petto ansa geme spappola... inspira a lungo... una due volte... riattraversa... raggiunge il
motorino... poggia i fiori sul sellino... si attacca al manubrio come a una stampella... ha un
conato di vomito... l’adrenalina come la paura fa novanta... gli ci vuole un buon quarto d’ora
per rientrare in sé... risiede sul parapetto guarda insensibile le luci del porto... quanto
tempo?... la notte è strafonda... marcia... il mattino lì lì per fare capolino... la maschera del-
l’innamorato fiorifero marcita pure lei... lo capirebbe un cieco che non c’è più rendez-vous
nella plausibilità delle cose... ma 1 2 3 4 sono ciechi... ciechi come la loro ferocia...

Dopo quante gitanes?... dopo quanti ipertirati countdown?... dopo quante inquadrature
suspense della porta d’entrata?... nessuna titubanza nessun cedimento nessuna ritirata
però... granitica attesa... premiata... della vendetta perfetta... freddissima... con il cuore man-
tenuto indefettibilmente al calor bianco... anche più... escono... escono... escono... alla spic-
ciolata... prima baffetti-pizzetto 1 Louison... braccio in spalla a collo 4 Albert... poi in fila
indiana pelata 2 Gérard e dito 3 Gaston... sbronzi fracidi... sguaiano oscenità... dito 3
Gaston ha in mano la bottiglia del cognac... il crocchio si serra alla fonte... il cicchetto della
staffa... La strada addormentata... non un gatto non un cane non un bianco... Shadi riattra-
versa... il sudore freddo ancora più fredda la mano... il sangue freddo... il freddo della luci-
dità o il freddo del dubbio?... Shadi è oltre la mezzeria... allo scoperto... nell’occhio di bue
di un lampione... lo guardano... Louison mavardatè... quel coglione di negro è ancora qui...
L’hai già preso in culo pirlone dei fiori o nemmeno le checche ti vogliono stanotte?... L’ha
preso l’ha preso e tanto gli brucia che non cammina più il negrina culatina... Shadi disfiora
la mitraglietta... baffetti-pizzetto 1 Louison sbianca... pelata 2 Gérard dito 3 Gaston collo 4
Albert sono troppo in orbita cognac... Shadi ingrilletta l’indice... l’indice è anchilosato... l’in-
dice non recede... l’indice non tira... da una curva i fari di una macchina... maledetta!... baf-
fetti-pizzetto 1 Louison branca la pistola... anche collo 4 Albert... la raffica violenta lanci-
nante inaudita... sventaglia risventaglia... un coro sguaiato di pallottole vomitato sopra sotto
rigo... sfuocano dalla canna friggono nell’aria tarantolano nei bersagli si incrostano nei
muri... esitano una natura morta monocromatica e sghemba... senza prospettiva pierdella-
francesca... senza quadrillage mondrian... senza diagonalità paolouccello... quattro sacchi
umani sghembi quattro macchie croste in un quadro dantesco bolgia di dripping pollock
monocromo sangue... sangue il paesaggio sangue la cornice... la macchina crivellata... l’er-
ba dell’aiuola crivellata... gli alberi crivellati... il muro crivellato... Le grida... Alez... alez.. vite
vite... via via... il mat-49 strappato di mano... Shadi sottascellato... schienato lungo patatato
nella macchina... un corpo su di lui... le portiere sbamm le ruote iiimm... il gas al max... la
curve in dérapage... il rettilineo in slalom accelerata... nessun ostacolo viaggiante... i freni
inchiodano... Shadi rialza la testa... sono in rue Randon... fuori tutti... tutti a correre... per la
haute Casbah... lungo le rues degli asini... dentro una porta scura... lungo un corridoio
nero... su per le scale buie... fino alla terrasse stellata... un cielo da mille e una notte... da non
augurarla a nessuno una notte così... preso il chemin des terrasses... di terrasse in terrasse
fino alla terrasse meta... sulla terrasse di Yasà... e allora giù per le scale... fino alla cache... la
prima cache di Shadi... Yasà dà ordine a Said e due giovani ex djounouds di guardare le spal-
le a Shadi... Stanotte starai qui... domani ti dirò... Ma... Non puoi rimanere lo sai vero
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Shadi?... Ma... Tua madre l’avviseremo noi... per i vicini... per tutti... sei andato dai tuoi
parenti in Kabylie... tua madre è di là no?... Ma... Bevi su bevi... e beviamo anche noi... sta-
notte vale lo strappo al precetto... Ma... Stanotte dormi qui dentro... è un onore... Ma... Sai
chi l’ha costruita sta cachette?... Ma... Alilap... lui in persona... il grande Alilap... Ma...
Fratello hai fatto la cosa giusta... Ma... Ribevi su... riuscirai a chiudere occhio... Ma... 

Shadi non gli riesce che giaculatoriare ma ma ma... Nel buio della cachette... solo... nel rosso
brucio del cognac che gli nerorossa la testa... il ma persevera imperterrito a mitragliargliela
la testa... Ma... ma chi ha sparato?... chi?... lui o gli altri?... lui o Said e i suoi due amici?... il
dito gli s’è inceppato a metà strada... a vedere le luci improvvise della macchina o a disin-
cagliare l’ultimo laccio della coscienza?... ma... ma la sua raffica c’è stata?... tardiva ma c’è
stata?... lui la voleva la voleva la voleva... ma... ma s’è mischiata a quella dei tre djounouds
o... o lui non ha contribuito all’esecuzione?... lui non ha avuto il fegato?... non ha avuto la
fortuna?... ma... ma dov’è il suo mat?... vorrebbe vedere il caricatore... vorrebbe sentire la
canna... se scotta ancora... vorrebbe essere certo certo certo di aver vendicato Daouda...
vendicato Daouda...  finalmente le lacrime... come un vitello... lacrime come un torrente...
lacrime per Daouda... lacrime per sé stesso povero Shadi... non sente l’orgoglio sente il
vomito... e vomita nel fondo della cachette... vomita l’anima e i suoi rimorsi... dopo la tem-
pesta s’acqueta... s’accascia a dormire... come un sasso lunare in fondo al pozzo... fino al
bussare sulla dalle... la lastra mimetizzata dell’entrata.. la mattina alba sul fare... Tempo di
lasciare Algeri... Shadi sta via due mesi... come passare le vacanze dai nonni... al rientro del
fatto non si ricorda ormai nessuno... tanti altri fatti l’hanno confinato nelle retrovie degli
archivi... i francesi sono partiti stanno partendo partiranno... l’Algeria si sta entusiastica-
mente algerinando in ogni sua fibra... la polizia ha altre gatte da pelare adesso... anche per-
ché qualcuno... qualcuno dice Yasà... ha fatto autorevolmente la sua parte a convincerla che
lì in quella faccenda di papponi francesi... in quel regolamento di conti... che altro?... fra
pieds-noirs della mala del porto... da pelare non c’è proprio niente... sono rogne francesi...
e loro i francesi ormai... i banditi francesi... li hanno buttati a mare... Il sipario cala ferreo
sul passato... ogni conto saldato... 

Guillermo Thorndike conferma... Manuel fondatore della cellula clandestina dell’Apra al
Leoncio Prado... Manuel secretario de política dell’Mcp... l’Mcp ai massacri oppone quel
che può... una manifestazione di protesta a Lima non nella abusata plaza San Martín nella
sozza plaza del Porvenir... la solita aulicità degli eufemismi... non c’è futuro non c’è avve-
nire in quel ghetto proprietà della famiglia Prado... non si sa neanche quanto e quando ci
batta il sole nella piazza dell’avvenire... ma ci vengono in ventimila... in ventimila l’accalca-
no e frastuonano... primo oratore Adán Ponce segretario generale delle comunidades di
Pasco fresco fuoruscito Apra... lui quoque... l’Apra è a metà dell’opra... quanti gliene riman-
gono di militanti coi coglioni?... secondo a parlare Guillermo Mercado destinato a far da
braccio destro a Guillermo Lobatón comandante della guerriglia nel centro del paese...
Mercado parla ancora a nome del partito comunista leninista... terzo oratore Luis Zapata
Bodero... delegato dei sindacati di Cusco... è lui a quanto dicono a proteggere le spalle a
Lobatón in ritirata... quarto oratore Juan Pablo Chang... vecchio amico di Manuel dai tempi
del México... è lui che morirà in Bolivia accanto al Che... parla a nome del Frente de inte-
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gración revolucionaria... seguono Ricardo Napurí... Castro Lavarello... Fonkén... ricordate-
velo questo nome... Manuel lo ricorderà fino all’ultimo... il troschista Sócrates García... e
ultimo Manuel Scorza a nome proprio dell’Mcp... e forse proprio le parole di Manuel gli
vanno di traverso alla guardia de asalto... ma i manifestanti sono tosti... la guardia ripiega...
anche lei deve leccarsi le ferite... la massa slogana Aparición al paredón... Aparición al pare-
dón... ma chi vuole mettere al muro?... il copione è consueto... lo snocciolano ormai al
ciclostile in tutti i telegiornali... europei e americani... ogni paese è mondo... la folla tra-
scende nella legittima difesa... brucia una sede dell’Apra... risuona cupa e cruda... è la prima
volta... risuona la voce terribile Armas para el pueblo... povero Daouda... Quando... nel 62...
le truppe provenienti da Huánuco abbattono a Ambo come vacche otto campesinos della
comunidad Huaylla Aclacancha... rei dell’invasione dell’hacienda Huandobamba... 

MAÙMAÙ Madonna quanti nomi di haciendas vengono fuori... quanti luoghi...
quante vite... quanta pena ingoiata... lo capisco sempre più il titolo di Tavernier... Que la
fête commence... tutte le feste benefiche... ben venga benvenuta benemerita la rivoluzione
alla fine... quando la misura è colma la rabbia non ha che da esondare... 

...quando il massacro di Ambo è ancora caldo si tiene la riunione segreta del bos-
que de piedras... nella pampa di Junín... proprio come Manuel resoconta in Garabombo...
scena finale... è alle porte il più grande levantamiento campesino della storia latinoameri-
cana... la rivoluzione alle porte... Hannibal ante portas Hannibal ad portas... 

MAÙMAÙ Ho sempre tifato per Annibale... 

...Ma adesso in sella c’è un presidente democratico... Fernando Belaúnde Terry... e
fa sfoggio di democrazia evangelica... ha parole buone per i campesinos... Los últimos serán
los primeros... i campesinos credono vogliono credere hanno fede e fame di giustizia... la
rivoluzione non ci sarà... contrordine compagni... non è la prima volta... la gran rebelión la
grande nemesi di giustizia che accampa sulle sue bandiere un elenco di giuste ragioni lungo
una vita e oltre non ci sarà... non ci sarà... 

MAÙMAÙ Endrigo... 

Dal treno che viene dal sud 
discendono uomini cupi  
che hanno in tasca la speranza 
ma in cuore sentono che 
questa nuova questa bella società 
questa nuova grande società 
non si farà 
non si farà... 

...I comuneros rifiatano gli impazienti irriducibili scheggiano... scalpitano nella
lucha de guerrillas... il poeta Manuel Scorza si esilia a París... si sente un sopravvissuto un
testimone... Redoble por Rancas sta per nascere sulla pagina...
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IL BOSQUE DE PIEDRAS DI HUAYLLAY



PARTE IV

Leyenda y verdad de uno de los personajes de Redoble por Rancas 
Una viuda solitaria en las comarcas del difunto juez Madrid

Comarcas... contrade... terre case uomini... famiglie animali pascoli... tutto tutto proprietà
indiscussa di un padre padrone assoluto... siamo nei domini del fresco defunto juez
Francisco Madrid Salazar... La sua vedova... Alcira Benavides... lo conosce nel 1943 a un
ballo... saetta di cupido... un anno dopo sono marito e moglie... Madrid è ammanicato in
politica... nel giro di due anni è juez... per altri venticinque sarà signore indiscusso e indi-
scutibile dell’intera provincia... lui che pare immortale se lo porta via nel 70 una volgare pol-
monite susseguente a bagno con spugna... Ma è così potente così pervadente così deter-
rente la sua potestà che ci vogliono mesi perché gli yanahuanquinos la smettano una buona
volta con il rito obbligato di scappellarsi al passare davanti alla sua casa sulla piazza di
Yanahuanca... La vedovanza sgretola l’ultima vita di Alcira... già le sono morti tutt’e quat-
tro i figli... adesso la colonna della sua vita non la sostenta più... anche la sua hacienda
Huarautambo non è più la stessa... della passata opulenza restano solo cento ettari condo-
nati dalla reforma agraria di Velasco... Alcira è stata l’anima delle baldorie di Pasco... amaz-
zone impavida minuta... un peperino... vederla ai tempi a tener testa a Chacón... che alto
non è... adesso Alcira è una prugna rinsecchita a stillare le poche lacrime... con il contro-
coro del sempre devoto escribano Santiago Nación gioca a tessere il santino del juez...
padre per tutti... il denaro non è niente per lui... non c’è corruzione con lui... quando se ne
è andato ha pianto tutta Yanahuanca... tutta... anche i carcerati... pure loro che pativano la
giusta ira del juez... pure loro hanno pianto...

Flashback. Héctor inala l’effluvio degli eucalipti... la macchina sta risalendo la cordillera...
Héctor si concede un sorriso... Yanacocha è sempre più vicina... 

MAÙMAÙ È quasi casa è quasi amore... 

Anni fa secoli fa facendo questa stessa carretera... in viaggio allora verso la galera... i senti-
menti di Chacón erano al nero... Il giudice l’ha scampata... scamperà adesso il mio pueblo
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alle sue grinfie?... Il giudice adesso se la ride... quanto piangerà il mio pueblo?... Thorndike
gli chiede Pensavi di aggredire il giudice una volta uscito di galera?... Héctor risponde Sì...
ne avevo tutte le intenzioni... ci ha fatto torti... tanti torti... e abusi... era un hombre muy
abusivo... non aveva umanità... vendicativo... rancoroso... e quando uno è un potente sai che
cosa può farti con il suo odio e il suo livore... sì... sì era l’unica cosa da fare perché il pue-
blo fosse libero... liberarsi di lui... non c’è stato bisogno della mia mano ce ne ha liberato la
morte...

Dal palazzotto tre piani del juez sulla plaza de Yanahuanca si arriva a Huarautambo pas-
sando il ponte sul río Huallaga... 

SHADI Forse è una sineddoche involontaria di Guillermo... Yanahuanca à nella val-
lata del río Chaupihuaranga... affluente del río Huallaga... ubi maior minor cessat... di scor-
rere... il Chaupihuaranga avrà modo di risarcirsi... Manuel ne riparlerà...

La terribile strettoia di Huarautambo... dove i ferri degli zoccoli sfrigolano sui lastroni di
roccia viva... Guillermo cita da Redoble capitolo 9...

Acostumbrados a la severidad de la piedra, los ojos se escandalizan con la ligereza del río
Huarautambo que se despeña en siete escalones de espuma quemado por vivísimos incen-
dios de retama.

MANUEL Retama è la ginestra...

Vinta la cascata si arriva al ponte... sono tre quarti d’ora di cavalcata da Racre... si arriva
all’arco a sesto né acuto né tondo... ellittico in conci di pietra... di lì non si passa... non si
passava senza il permesso del juez... e tutt’attorno all’hacienda pietra a cingere pietra a
respingere... In origine Huarautambo era una posada inca a metà strada tra Cusco e
Cajamarca... la casa di Alcira poggia su antichi muri inca a 3700 metri sul livello del mare...
Si apre una pesante porta di legno... olio ai cardini per pietà sembra invocare... la apre Alcira
gote arrossate dalle faccende di casa più che dal freddo... Per un momento si dubita che il
juez sia scomparso... è la prima intervista della padrona di Huarautambo nonché vedova
inconsolata di Francisco Madrid Salazar... Dal coro delle prefiche Alcira-Nación-nipote di
Alcira il juez sembra ancora caldo sul letto di là... sembra ancora giudicante... Un giudice
modello un giudice esemplare... E chi ce lo darà più?... Se n’è andato per sempre... E chi ce
lo darà più?... Il mio sposo era un uomo troppo giusto uno dei migliori giudici del paese
cinque o sei volte proposto per la corte mica quella bassa quella suprema... E chi ce lo darà
più?... L’ultimo suo incarico è stato quello di consigliere del tribunale di Huánuco... La pro-
vincia tutta e anche oltre lo rispettava... E chi ce lo darà più?... Faceva mille favori a tutte le
persone che riceveva... filantropia pura filantropia... E chi ce lo darà più?... 

MAÙMAÙ Pare la litania gemella di Titì-nun-ce-lassà... Titì-nun-ce-lassà...
Riusciranno i nostri eroi... un Sordi-Manfredi d’annata... Li conosci Shadi sti due... Sordi e
Manfredi?... li conoscerai... li devi conoscere...
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RÍO HUARAUTAMBO (PIÙ SÌ CHE NO)

HUARAUTAMBO, IL PONTE INCA

ALCIRA PEPITA MONTENEGRO 
E GUILLERMO THORNDIKE 
ALL’ENTRATA DELL’HACIENDA HUARAUTAMBO



...Donava alla scuola donava al collegio di Yanahuanca... donava a tutti... denaro strumenti
musicali... E chi ce lo darà più?... Gli piaceva un mondo mischiarsi ai suoi indiecitos... un
bonaccione era... ballava giorno e notte con la sua gente qua nel pueblo... E chi ce lo darà
più?... Esaurite le lamentazioni d’obbligo comincia l’intervista... Bella pensata quella di quel-
lo scrittore là... farne di Héctor Chacón un gran personaggio... ma lo sa quello scrittore là
che Chacón ha assassinato due persone?... lo sa che Chacón è legalmente un criminale?... e
legalmente qui in casa del juez è una parola sacra... Chacón ha ucciso un operaio di qui...
dell’hacienda... Amador Leandro... ma il mio sposo come sa che anche Chacón è di qui... è
un colono dell’hacienda... di prima della reforma agraria... prima... quando Huarautambo
era Huarautambo... il mio sposo non lo vuole istruire lui il processo... le rispetta come un
comandamento le regole... della legge e della vita... non come Chacón... e così lo manda
Chacón dal giudice di Cerro... Di Huánuco credo... corregge Santiago Nación... Di Cerro
ribadisce Alcira... chi ha giudicato Chacón è il dottor Orihuela... poi... poi lo passano
Chacón al tribunale di Huánuco e lì lo condannano... E mica solo Leandro ha ammazzato...
pure una vecchina... Angélica de Cruz... soccorre Nación... Angélica sì... di Yanacocha... la
accoppò me lo ricordo un giovedì santo... Diciotto pugnalate... puntualizza il nipote.. Ma
che dici?!... sessantadue pugnalate!!... sessantadue... il mio sposo l’ha solo acchiappato... e
l’ha passato al giudice di Cerro... il mio sposo non si è mai capacitato perché lo scrittore là
ha scritto che l’ha giudicato lui Chacón quando legalmente non è vero... non è vero...

Flashback. Nell’auto che viaggia verso La Oroya Manuel è stato a sentire Chacón... si grat-
ta il mento... per ingranare il suo di ricordo... a beneficio di Thorndike... che appunta per
bene... virgolettando...

Yo me vi una sola vez con Madrid. Fue cuando pretextando una investigación
sociológica, fui a verlo a su casa, una casa de tres pisos, con tres patios, el primero bordea-
do de geranios. Él parece que maliciaba mi verdadero propósito, me recibió muy fríamen-
te, bajó con una gran solemnidad. Lo vi con su traje negro... 

SHADI Allora non è una licenza letteraria... o anche la tua memoria Manuel si cama-
leonta nella finzione letteraria...

...Me miró con un aire de desprecio y de fiera. Comprendí el miedo que la pro-
vincia sentía. Empecé mal la entrevista. En vez de haber comenzado hablando de
Yanahuanca, le dije: “Doctor soy un antropólogo que ha venido a investigar el caso de
Héctor Chacón, a quien creo que usted conoció”... “¿Investigar?” me dijo “¡cómo se atre-
ve a emplear usted esta palabra! ¡Es una palabra de autoridad! ¿Dónde están sus papeles?”
“Bueno” le dije “yo traigo unas credenciales”... “¿Credenciales de qué?” me interrumpió
“¿se ha acreditado usted al prefecto o las autoridades?”... “No, doctor, no he tenido tiem-
po”... “¡Hágalo primero y después venga a hablar conmigo!”... “Bueno, doctor, en ese caso
sólo me queda despedirme”... Fue la única vez que vi a ese impresionante personaje. Al salir
sentí parte del pavor de la provincia. Varios policías me seguían con la mirada y creí que
me iban a arrestar. Era un hombre que imponía el pavor. Chacón se enfrentó solo a ese
juez, en un mundo cerrado. En ese sentido, Héctor es un héroe...
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Macché despota... macché cacique in pelle di giudice... macché spliatore di comunidades...
Alcira inesausta manovella l’organetto ufficiale di famiglia... Era uno sposo modello... ci
legavano affetto e amore amore e affetto... C’era una festa a Yanahuanca?... ci invitavano
naturalmente ma se io dovevo stare qua lui non ci andava... invitavano me?... se lui non
poteva io restavo qua... siamo stati vicini d’amore e d’accordo per venticinque anni... Paco
e io siamo entrambi di settembre... lui nato il 26 io il 13... ma quel giorno lì era il mio santo
non il compleanno... di solito il santo lo passavo qui a Huarautambo... venne la gente e
portò i fuochi artificiali grandi e piccoli... Paco gli dissi guarda che io non esco fuori gela...
No no... io ci vado... lo faccio io il padrone del santo... Ha passato tutta la notte là fuori con
i suoi indios a ballare e cantare... gli piacevano... gli piacevanoi suoi indios... al sabato spes-
so veniva qui a Huarautambo e si portava dietro due tre casse di birra... per chi?... per i suoi
indios... adesso vengono da me e mi dicono Niña ma adesso tu non ci porti proprio nien-
te da bere... e io gli rispondo C’è l’acqua del fiume bevete quella... io non sono come Paco...
Paco con gli indios ci giocava... al mondo... al pallone... si divertiva con loro e loro con lui...
lui li rispettava loro lo rispettavano e rispettavano me... Ho temuto dopo la morte di Paco
che gli indios mi voltassero le spalle che ora che lui non c’era più si mettessero da un gior-
no con l’altro a rubarmi il bestiame... invece no... vengono mi raccolgono le patate me le
portano e poi seminano anche... e io gli do ben volentieri il loro salario di trenta soles... Non
mi va giù che el señor escritor scriva anche che Chacón è a Rancas quando non ci ha mai
ma poi mai messo piede... ma come fa a dirlo... e perché?... mi sa tanto che questo scritto-
re qui ha scritto questa revista o questa novela per mettersi in tasca i suoi bei soles... e di
sicuro si sarà accordato con Chacón... come no?... anche Chacón si sarà messo in tasca la
sua parte... va bene scrivere ma di gente buona di personaggi buoni che il popolo li pren-
da a esempio buono... ma scrivere di Héctor Chacón come si fa?... E la novela dello scrit-
tore là dice anche che il juez ha passato novanta giorni e novanta notti a giocare a carte...
ma come?! ma quando?!... Paco non ce l’aveva neanche il tempo di giocare... e quando gio-
cava?... chiedete a tutti a Yanahuanca... il mio sposo non ci metteva piede al club!... mai!...
chiedetelo a tutti in giro se l’hanno mai visto con una carta in mano...

Se il juez è un santo chi è Héctor Chacón?... un barabba?... chi lo difende Chacón?... la sua
gente... un vecchio comunero parla per tutti... 

“Ahora ese hombre, Chacón, ha dicho como hijo del pueblo: ‘¿Cómo se van a llevar nue-
stras canchas [campi]?... ¿Cómo se lo van a llevar nuestras chacras [cascine casali capan-
ne]?’. Dijo: ‘Vamos a quejarnos [denunciare], vamos a luchar’.”
La voz del anciano comunero se quiebra en la mortecina intimidad de Yanacocha.
“Pero por defensa de su chacra de Mischuypata, nomás [soltanto, proprio] ahí lo acusa-
ron, el juez lo acusó: ‘Tú eres el primer hombre que habla, a ti te pongo en la cárcel’. Lo
metió preso. Y nosotros éramos indefensos, no teníamos cómo defenderlo. Por fin se lo
llevó al pobre, por haber hablado. ‘Tú eres el más hablantín [lingualunga], ya no hablarás
más.’ Y nosotros, por cobardía, por ignorancia, no hablábamos. Él dijo: ‘Yo no suelto
[mollo] mi pasto [pascolo], mi pasto es mío’. Salió con su valentía y se lo llevaron preso.
Así pasó, papacito. Claro, el doctor tenía influencia, el doctor tenía fuerza, a nosotros nos
ha dominado. Se quedó con su gusto [fece il cazzo che gli pare], acusó a uno, acusó a otro
y toda la gente ignorante, que no sabía cómo defenderse, se retiró de las canchas. El juez
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nos quitaba [fregava] las chacras, cometía abuso. Poco a poco, aprovechando [approfit-
tando(si)] la ignorancia del pueblo, abarcó bastante y con su trámite [praticaccia dell’ani-
maccia sua], con su ley, nos arrojaba [cacciava via]. El pueblo no tenía más terrenos adon-
de comer. Así ocurrió, papacito, así pasó: pueblo indefenso, hombre indefenso, no saben
adónde acudir [andare], ni adónde quejarse [a che santo tribunale appellarsi]. Nos hacen
papeladas [storie casini farse, ovvero ci prendono per il culo e ce lo fanno] y nos quitan
el pan. Nos hemos quedado sin tierra. Nosotros campesinos pobres pasamos [ce la
caviamo] con nuestra tierra, sembramos [seminiamo] nuestra papita [amata patata], come-
mos nuestra papita, sancochamos [sbollentiamo] nuestra papita, con eso pasamos.
Cuando ellos quitan tierra, nos quitan todo. Quienes con su sabiduría [sapienza-arrogan-
za] nos enjuician [chiamano in tribunale], se lo llevan a su gusto, papacito, no sabemos
cómo defendernos.”

Come Paco-Francisco e Alcira-Pepita si conoscono?... Io ero amica della moglie del giudi-
ce Carranza di Cerro... i Carranza mi invitavano sempre al ballo del Club de la Unión... a
me i balli mi sono sempre piaciuti... prendevo il cavallo e per la carretera galoppavo da
Yanahuanca a Cerro... ci mettevo sette otto ore a seconda del cavallo e tutto per un ballo...
arrivavo a Cerro alle sei di sera... mi spogliavo mi lavavo mi rivestivo per il ballo... il ballo
durava dalla undici di sera alle cinque del mattino... poi facevo colazione da una mia cugi-
na rimontavo a cavallo e tornavo a Yanahuanca... Ecco Paco lo conobbi così a uno di que-
sti balli... era un ballo speciale... al Club si festeggiava il matrimonio del giudice Carranza...
di lì a un anno ci sposavamo anche noi... “Allora balliamo”... Paco mi invita... mi conosce-
va di nome... l’aveva letto nelle carte di un processo che avevo in corso e lui era giudice sup-
plente... “Allora balliamo”... lui mi chiede se ero proprio io Alcira Benavides... e io gli dico
che no... che non sono io... quella sera mi andava di farlo stare sulla corda... e nel mistero...
ma Paco aveva un parente a Cerro... medico e anche alcalde... e l’alcalde gli disse che io ero
una ragazza a posto... “E spòsati una buona volta”... Allora ci conoscemmo perdavvero...
poi Paco venne a Yanahuanca e chiese la mia mano... ci sposammo a Lima nel 1945... abbia-
mo vissuto due anni a Cerro... io spingevo per tornare a Yanahuanca e lui a ribattere “Ma
che ci faccio io a Yanahuanca? mica è posto per un avvocato”... E io pregavo e pregavo...
mi ci voleva un miracolo... e il miracolo fu... il primo giudice della provincia rinunciò... sape-
te per cosa?... per mancanza di comodità... questi cittadini... be’ riuscii a convincere Paco a
andare a Huánuco... erano in tre in ballottaggio e chi ne uscì giudice fu Paco... giudice per
ventiquattro anni a Yanahuanca... amato da tutto il popolo... adorato... caro il mio scrittore
là... adorato... lo chiamarono anche a Yanacocha... doveva fare da padrino alla banda mili-
tare... lui ci andò di corsa... “Devo dargli una mano a quella gente là”... appena poteva li aiu-
tava quegli indios là... La morte del mio sposo per gli indios è stata una calamità naturale...
un terremoto... Parla pure l’ex sottoprefetto... “Quello che stava più a cuore al giudice era
la scuola... appena poteva donava qualcosa per la scuola... mancava un locale?... lo faceva
tirar su lui... mancava un banco?... lo faceva portare lui... era un precursore dell’educazione
e gli indios lo amavano per questo”... 

“Pero ahora ha muerto el juez” tiembla la voz del viejo comunero “ahora somos pueblo
libre.”
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Già che c’è... anche se sazio come Gargantua... Shadi mette gli occhi anche sull’articolo
coevo di Caretas... n. 441... El Nictálope en Rancas... Manuel l’ha allegato... tanto per mette-
re a punto certi dettagli della vicenda di Chacón... Caretas pubblica anche un’anteprima...
con questo cappello “Dieciséis ediciones en seis meses: ese es el curriculum de ‘Redoble por
Rancas’, la novela de Manuel Scorza que forma parte del ciclo ‘Balada’. Caretas publica
ahora, con autorización de su autor, un capítulo del segundo volumen [“La Vana Cabalgata
de Don Raymundo Herrera”] de esta novela río que circula con furioso éxito por el
mundo.”... “El título del capítulo [“Héctor Chacón en la cárcel”] ha sido puesto, por razones
periodísticas, por la redacción de Caretas”... il capitolo incipita En su cara algo emigraba. Sus
ademanes eran más lentos, su voz más antigua... incipitava... perché nessun capitolo del Jinete
insomne... titolo e testo definitivo... abbriva così... e nessun capitolo di Garabombo, el invi-
sible... perché nel frattempo nella mente vulcano e nella penna efesto di Manuel... a inzigare
il fegato dei cultori di ecdotica... don Raymundo e Garabombo si sono scambiati il posto
nella Balada... e don Raymundo ha pure perso il nome in titolo... La Vana Cabalgata de Don
Raymundo Herrera è bell’archiviata... il testo be’... non parliamone nemmeno... resentato e
resentato e resentato nel río Scorzamazonas... chi lungovivrà largoleggerà...

Per essere famoso devi fare il delinquente... veleno di bocca di una vecchina nella piazza di
Yanahuanca... sta passando Héctor Chacón... sono undici anni che quella piazza non lo
vede... undici anni di galera galera... e sono ben più di undici anni che gli yanahuanquinos
ce l’hanno su... talvolta a morte... con gli yanacochanos... è come un derby a cornate...
Yanahuanca-Montenegro el Juez vs Yanacocha-Chacón el Nictálope... ma potrebbe pure
essere Yanahuanca-Montenegro el Juez vs Yanacocha-Scorza el Escritor... Nella sua
Yanacocha... un duemila anime... tutt’altro clima... è climax all’insù... per Chacón il reduce
accoglienza trionfale campane a festa tutti sull’uscio a sbracciare e vociare... e l’insolita
cagnara arriva fino all’orecchio dei picchi andini per solito sonnecchianti... Yanahuanca... lo
si sa... è il capoluogo della provincia Daniel Alcides Carrión nel dipartimento di Pasco... ha
un bel diecimila anime in più... non può che essere altezzosa... nelle sue case ci abitano le
autorità... su tutte il juez tuttofare Francisco Madrid... non ci abitano mica pecorari lamari
cavallari maialari come a Yanacocha... gente... gentaglia meglio... che manco legge e scrive...
e perdipiù rompe... fegato e marroni...  

Shadi legge a voce alta... qua e là chiosando... non può farne a meno... il sarcasmo di Manuel
è ormai il suo... 

...Yanahuanca occupa l’ombelico di una serpentinata bassura... oddio sono sempre un bel
tremila metri... che è poi la gola profonda del río Chaupihuaranga... Yanahuanca ha la Plaza
Mayor ha un albergo... forse più d’uno... ha belle strade e belle case... qualcuna addirittura
palazzotto... magari palazzaccio... se è quello del giudice... Yanacocha sta appollaiata in altu-
ra... un bel mille metri più sopra... e può solo mettere in mostra le sue decorose casitas di
fango... proprio un abisso separa l’altura dalla bassura... solo che a dispetto della geografia
a guardare dall’alto in basso sono gli yanahuanquinos... per loro gli yanacochanos sono solo
villici montanari... campesinos per l’appunto... e la esse di yanacochanos la strascicano arric-
ciando il naso... se anche lo stomaco non lo danno a vedere... Dalla Plaza Mayor il juez spa-
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ziava con il binocolo l’orizzonte dei suoi domini che ingoiavano anche i pueblos delle altu-
re... ormai non aveva più né doveva aver occhi... lui l’autorità... per il ritorno indecente di
un essere insignificante... A Yanahuanca Chacón il giorno dopo il suo ritorno solca una
folla divisa anche nei suoi giudizi... non stranamente i pro li raccoglie tra i giovani... hanno
letto non in pochi Redoble por Rancas e non in pochi lo conoscono e lo amano quel vec-
chietto patata rinsecchita senza i denti davanti... piuttosto dubbi ne hanno giovani e vecchi
se quell’uomo prostrato mezzo morto di freddo che a cavallo ci sta come un prete su un
toro sia proprio el gran escritor Manuel Scorza... possibile?!... c’è chi la pensa di gridare ai
quattro venti mavalà... ma no... quello no... quello è un impostore... forse Scorza non è il
cavaliere ma il cavallo... lui lo mantiene un suo certo portamento di dignità nonostante l’ar-
rancata e il peso morto... 

SHADI Te l’aspettavi Manuscò di essere preso per Rocinante invece che per Don
Quijote?... magari Sancho...

Flashback. Fino a Yanahuanca sono arrivati in macchina risalendo la carretera central... 370
chilometri deogratias asfaltati da Lima a Cerro de Pasco poi la sessantina di chilometri ster-
rati ma decorosi da Cerro de Pasco a Yanahuanca... adesso per Yanacocha bisogna farsela in
sella... Chacón rimette piede nel suo pueblito di Yanacocha che la notte è ormai scesa... il
panorama intorno irretito dall’ombra pare il fondale di una tragedia... un mondo in una col-
tre di tenebre... l’inizio cupo o la fine oscura del mondo?... sferzato dal gelo più che dal vento
di una solitudine infinita... No che non avrebbe preferito tornare con il sole... da sempre sul
tetto del mondo Chacón è stato solo nel buio... sono stati soli a Yanacocha dimenticati dal
mondo fino a quel giorno... quel giorno lontano del 1960 Chacón le guardava le sue mon-
tagne assopite e complici come due gelosie rintanate al tramonto... Carezza il collo del suo
grigio ingrigito di undici anni... Chacón no... ha ancora i capelli scuri di quand’è entrato in
carcere... ne aspira il sudore... quanto tempo... non ha più sperato di sentire un cavallo tra le
gambe... Manuel se la cava... diciamo la verità... non se la cava no... s’è ciucciato tre bombo-
le di ossigeno eppure è lì lì per afflosciarsi a straccio... altura maledetta... e maledetti pure
quei due giorni di marcia a serpentinare tra strapiombi e picchi... maledetti tornanti stringi-
stomaco e stringiculo che a farne uno c’è da segnarsi e sperare di non farne un altro... e ades-
so ci si mette pure il su e giù su quel cavallo mulo lama che diavolo di bestia è... che impor-
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ta chi lo vede chi lo sente?... c’è solo lo stomaco da sentire e i polmoni che gli tengono bor-
done... Si lagna meno Guillermo Thorndike che è superallenato ormai a ogni disagio... sono
settimane che si sbologna i contatti fra l’ancora detenuto Chacón e il suo coliberatore
Manuel Scorza... eccerto con la liberazione mica c’entra solo il generale Velasco... c’entra il
romanzo Redoble por Rancas... e la sequela di intellettuali peruani che hanno imbastito e
strillato la campagna perché il detenuto assumesse lo status di rilasciato... c’è pure al seguito
un fotoreporter della rivista Caretas ormai coinvolta in prima fila nella campagna...

È notte ma gli yanacochanos non dormono... e come potrebbero con quelle campane a
festa?... sono tutti in strada a vedere con i loro occhi e se possibile tastare con le loro mani
se è proprio lui in carne y hueso... Héctor Chacón... l’uomo che è stato nella selva inferno
del Sepa e ne è uscito e è lì... e prima di lì è stato nelle vie di Lima la capitale e addirittura
accolto nel palazzo del gobierno... Héctor eroe... ritornato da eroe... Chacón... ritornato da
conquistador della dignità sua e della sua Yanacocha... Héctor Chacón stretto soffocato
pianto tra le braccia della moglie e dei figli... la famiglia unita non vuole più sgiungersi...
piangono tutti vibrano tutti... persino le Ande sembrano commuoversi trattenendo a sten-
to la pioggia... A nome di tutta Yanacocha parla don Eulogio Bento... 

SHADI Vento o Bento?... Caretas scrive Bento... Guillermo Vento...
MANUEL Io sto con Guillermo...

...il maestro Vento... che la sua vita l’ha spesa a dare a tutti gli yanacochanos il dono
sociale di leggere e scrivere e di votare... prima di parlare... cappello rispettosamente in
mano... nelle sue braccia tenaglia è finito Héctor... e dopo il maestro Héctor finisce preda
di Isaac Carbajal... a Yanacocha tutti lo chiamano e per tutti è el jefe de la infanteria... del-
l’esercito appiedato che invase la hacienda Huarautambo...  Isaac le manovre come si fanno
a dovere lo sa bene... lui è un congedato dell’esercito...

Yanahuanca-Piedranegra Yanacocha-Lagunanegra... così dicono in quechua i loro nomi
anche se l’acqua bizzarramente lambisce Yanahuanca e la roccia è la madre vigilante di
Yanacocha... Yanacocha vive della semina di patate mais orzo... niente di esagerato quel che
basta per tirare avanti... man mano che il raccolto si avvicina don Eulogio Vento si deve
rimboccare le maniche e serrare bene le stringhe... a rincorrere e brancare i regazzini che
bigiano per andare anche loro nei campi... Maccome?! ci vanno anche i mineros di Cerro
de Pasco e di Morococha profittando delle poche ferie e noi no?... sono le papas che poi si
ritroveranno in tavola... le loro papas... mica i libri...

Manuel si sta a fatica riavendo... la carretera la cavalcata le campane la calca... non se l’a-
spetta proprio che gli tocca a lui l’ultimo atto... a Lima impoltronato a smaltire il collasso
fisico e l’ipertensione... Che mezza sega che sono... lo racconta così al reporter di Caretas...
e a Shadi...

El momento más intenso no fue cuando la aldea alborotada lanzó las campanas a
vuelo, ni cuando los habitantes, excitados, se congregaron alrededor... none che non è
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redentore è attorno... de un hombre símbolo de la fusión amazónica del pasado, de los
años, sino cuando los varones ilustres de la comunidad me solicitaron que obtuviera la
pública promesa de que Héctor Chacón no recurriría a la violencia, ni que jamás alzaría la
mano, sino en defensa de la comunidad... non ha senso la vendetta personale contro il
juez... può avere senso solo la violenza legittima a difesa della comunità... E così... la últi-
ma de cinco frígidas y duras tardes... il povero Manuel lo sente ancora adesso al tepore di
Lima il freddo andino nelle ossa... nos reunimos, salpicados... bello vero? sto verbo... spruz-
zare costellare sfiorare... por el crepúsculo, alrededor de un flaco carnero asado... sine è una
spiedata none non è porchetta è agnello... Me levanté. “Héctor Chacón, Yanacocha quiere
que nos hagas una promesa. Fuera de este pueblo quizá seas el primero, pero aquí, mien-
tras no seas el personero – y señalé a Agapito Robles – serás siempre el segundo. Docenas
de hombres han gastado docenas de días y de noches para que seas libre. Sé digno de tanta
fraternidad.” Por primera vez, desde que lo encontré en El Sepa, Chacón palideció, y juró
el olvido de las ofensas y formuló la promesa de que sólo alzaría la mano cuando el brazo
de la comunidad se lo ordinase. Los capitanes de la gran invasión de Huarautambo acep-
taron con dignidad y emoción el juramento... è la riconciliazione tra Héctor e Agapito... la
pax yanacochana... Amaneciendo partimos... proprio sul far dell’alba... una lunga giornata
ancora poi Lima...

MANUEL Claude mi ha fatto avere una nota che nell’edizione di Planeta non c’è...
non ci poteva essere... è un aggiornamento... una graditissima attualizzazione... segno che
Redoble sta rullando ancora... comparirà in appendice... proprio dopo la fine della novela...
Note de traducteur... leggila... in puro dattiloscritto di Claude... come vedi non c’è l’ombra
di una ribattitura... le mie ti sembreranno una battaglia navale... con tutti quegli xxxxx... 

Alors que ce livre était en cours de traduction, Hector Chacon... 

SHADI Non ci sono gli accenti...
MANUEL I francesi sono sciovinisti... se gli accenti non sono i loro se ne impipano...

...a eté liberé, le 28 juillet 1971, à la suite d’une campagne de presse sans précédent, sou-
levée précisément au Pérou par la publication de Roulements de tambours pour Rancas.
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ACHEVÉ D’IMPRIMER SUR LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE
AUBIN 86 LIGUGÉ / VIENNE LE 5 DÉCEMBRE 1972



capitolo 12

Il periolibro
Redoble por Rancas 





SHADI No MaùMaù... no... per un motivo o per l’altro... per il marasma in che l’han-
no gettato El jinete e Agapito... e poi la Tumba... e prima ancora il divorzio... no... Manuel
non me le ha mai fatte vedere quelle benedette foto... non so se manco le ha mai cercate...
e io non ci ho più pensato... non l’ho mai messo spalle al muro col forcone... Adesso amigo
mio ravani in tutta la tua foresta letteraria e me le scovi... finché qualche anno dopo... dopo
la morte di Manuel... mi vedo nella casella della posta un plico... un plicone con i timbri
peruani... mittente Guillermo Thorndike... E cosa mi spedisce Guillermo?... questo...

MAÙMAÙ Cos’è?... una rivista?...
SHADI Ben più... un romanzo in formato rivista... Guillermo era uomo di mille

risorse... 
MAÙMAÙ Guillermo non è più vivo?...
SHADI No purtroppo... se n’è andato nel 2009... neanche settant’anni... era più gio-

vane di Manuel... di dodici anni... Nella sua appassionata avventura editoriale Guillermo
fonda nel 1990 un nuovo quotidiano... Página Libre... libero di battere binari nuovi...
ecchettiffà Guillermo?... rispolvera un progetto editoriale di Manuel... il terzo dopo i festi-
vales del libro e i populibros... un progetto rimasto nel cassetto... riportare ancora una volta
al popolo quel che il popolo si merita di leggere nonostante la povertà delle sue tasche... il
popolo i quotidiani li legge?... e allora abbiniamo al quotidiano gratuitamente un romanzo
un saggio... venderemo più copie e magari non ci costerà nulla... Il progetto di Manuel si
chiama Periolibros... e il primo periolibro di Guillermo non può che essere un omaggio
all’amico e fondatore del progetto... è Redoble por Rancas in formato mega... quello che
oggi chiamiamo tabloid... Aspetta... la realizzazione non è solo di Guillermo c’è di mezzo
anche Mañuco... il figlio di Manuel... Eduardo Manuel Scorza Hoyle... Guillermo è l’edito-
re Mañuco è il direttore dei periolibros... Al progetto Mañuco già pensa due anni dopo la
morte di Manuel... tra le sue carte trova appunti su appunti buttati giù come sempre d’im-
peto... a Manuel le idee non mancavano mai... aveva una cornucopia di idee... gli mancava...
gli è mancato il tempo... Mañuco chiama nell’impresa Guillermo... l’amico di Manuel che
più se ne intende di stampa e editoria... studiano gli appunti... Come meglio interpretare la
volontà e gli intenti di Manuel?... sperimentano... abbozzano... il progetto sboccia appunto
nel 1990 con il nuovo quotidiano di Guillermo... Redoble ricompare agli occhi dei perua-
nos in 200mila copie... e con incorporato un altro tributo a Manuel... il figlio e l’amico
danno realtà all’antica promessa di Manuel spesa nella Noticia introduttiva di Redoble...
“las fotografías que se publicarán en un volumen aparte”... a parte no... Guillermo e
Mañuco fanno di più... le fotografie... le benedette fotografie le mettono dentro Rancas...
come forse Manuel avrebbe voluto fin dall’inizio... Quando ho messo gli occhi dentro il
periolibro Redoble ero eccitato... davvero... e mi sono smontato d’acchito... appena a leg-
gere la Presentación di Guillermo e la postfazione di Mañuco titolata alla Cervantes-Scorza
“Donde se cumple la promesa que hiciera el escritor al comenzar su novela”... mi sono
accorto che mi trascinavo da una vita un equivoco... sempre... da sempre... avevo creduto
che Manuel le fotografie di cui parlava le avesse scattate lui... direttamente lui... già... pen-
savo Se ha fatto le registrazioni direttamente sul campo avrà fatto anche le foto no?... inve-
ce no... lui parlava di foto raccolte... a testimonianza dei fatti che narrava... raccolte non
scattate... forse mi aveva fatto perseverare nell’equivoco una sua frase... “Es increíble cómo
se toman fotos. Parece mentira cómo se toman fotos en las circunstancias más graves. Las
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recogí fundamentalmente...”... tomar... io ho preso per buono il tomar... e invece la realtà
era recoger... non prendere foto... raccoglierle... la ricerca non lo scatto... Non ti dico che
sono rimasto deluso... però insomma... un pizzico di delusione sì... se sue le foto sarebbe-
ro un suo lascito personale... non sono sue... lo dice Mañuco nella sua postfazione... le foto
vengono dall’archivio dell’Expreso e dall’archivio di Rolando Ángeles... oddio non tutte...
perché Mañuco dice “Varias... varias de las fotos publicadas en esta edición fueron cedidas
muy gentilmente por el diario ‘Expreso’, con el deseo de ilustrar algún día esta novela.
Otras pertenecen a Rolando Ángeles”... E le otras delle otras?... le aveva Manuel?... erano
di Manuel e Mañuco le ha rispolverate dal cassetto?... perché così un dubbietto mi rimane
legittimo che magari qualcuna l’abbia davvero scattata Manuel...

MAÙMAÙ Hai un chiodo fisso...
SHADI Un chiodo spuntato... perché appena nominato Rolando Ángeles Mañuco

scrive “En 1972, liberado Héctor Chacón, (había sido condenado a veinticinco años de pri-
sión), acompañó al periodista Guillermo Thorndike en un viaje con la familia a las comu-
nidades de Rancas, Yanacocha y Yanahuanca. Las fotos que fueron tomadas”... queste sì
tomadas... “en el viaje que en aquella oportunidad hicimos, aparecen hoy en Periolibros”...
Rolando... non sarà stato lui a scattare le foto che corredano il reportage di Guillermo del-
l’anno prima?... anche Rolando è morto... nel 2008... il suo necrologio in internet dice “Con
45 años dedicados al reporterismo, el periodista ancashino pasó por las redacciones de La
República, El Comercio, La Crónica, Ojo, Todo Sport y Expreso, su última casa. También
fundó el diario El Popular y fue presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos del
Perú”... non è quindi Rolando il fotografo di Caretas al seguito di Guillermo... 

MAÙMAÙ Qui hablamos hablamos... ma stiamo hablando di foto... e allora foto non
parole... fammi mettere il naso dentro sto periolibro...

SHADI Sono foto che anche la piovra di google immagini mica ci riesce a tentaco-
larle... anche un fan come te si troverà di fronte all’inedito... all’invisto finora... ogni foto è
incastonata in un capitolo... ma mica sempre... ci sono capitolo in bianco e ci sono anche
capitoli sovrabbondanti... più di una foto... a fare da dida frasi di Manuel tratte da Redoble
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ROLANDO ÁNGELES

COPERTINA PAGINA 2 PAGINA 3 PRESENTACIÓN GUILLERMO PAGINA 4 PRESENTACIÓN GUILLERMO PAGINA 5 NOTICIA PAGINA 6 INCIPIT REDOBLE

PAGINA 67 EXPLICIT REDOBLE PAGINA 68 EPÍLOGO PAGINA 69 MANUEL PAGINA 70 ÍNDICE PAGINA 71 M.S..H. RETROCOP.  MANUEL E ANA MARÍA
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naturalmente... ma alcune foto parlano da sole... La copertina è surreale... un soldato che
levita... un ufficiale vista la sciabola...

MAÙMAÙ I massacratori non hanno i piedi per terra?... non sanno come si vive su
questa terra? o... o ci mettono i piedi sopra la pampa... sopra le pietre miliari... o tombali...
della pampa?...

SHADI Mi sa la seconda che hai detto... ma Héctor Chacón non aveva paura... El
Nictálope come vedrai la fa da padrone di casa... sono foto successive alla sua liberazione
e al suo ritorno a Yanacocha... ma il periolibro si apre doverosamente con Manuel... la sua
fotona a pagina 2 anticipa la Presentación di Guillermo alle pagine 3-4... 



...come puoi vedere Guillermo si è trovato degli sponsor... anche qui riesuma la
trovata di Manuel con i libri dei festivales e i populibros... come vedrai prima o poi... La
foto classica di Manuel a cavallo con Chacón padre e figlio... pagina dopo... precede la
Noticia di Redoble por Rancas... le fa da “dida” la notizia d’agenzia che Manuel ha inseri-
to in Redoble a attualizzare e veritierare la novela... e che nel volume di Planeta compare
alla pagina 11 dopo la Noticia...
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PAGINA 3 COLOPHON

PAGINA 4  SPONSOR

LA NOTIZIA DI AGENZIA CHE NEL VOLUME DI PLANETA 1970Ì COMPARE 
ALLA PAGINA 11 DOPO LA NOTICIA
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CAPITOLO 1

“EL UNICO CHE NO SE ENTERÓ QUE EN LA PLAZA DE
YANAHUANCA EXISTÍA UNA MONEDA DESTINADA A
PROBAR LA HONRADEZ DE LA ALTIVA PROVINCIA FUE
EL DOCTOR MONTENEGRO.”

CAPITOLO 2

SOBRE LA UNIVERSAL HUIDA DE LOS ANIMALES 
DE LA PAMPA DE JUNÍN

CAPITOLO 3 

“ – SABIENDO APROVECHAR – DIJO CHACÓN – EL
HOMBRE ENCARCELADO SALE MÁS HOMBRE.”

...E dalla pagina 6 cominciano a snocciolarsi i capitoli di Redoble... i loro protagonisti... la
plaza di Yanahuanca... la pampa... Héctor...
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MAÙMAÙ Certo che nei panni del giudice Montenegro non avrei mai voluto tro-
varmi davanti Chacón con quello zappone biforcuto o bidente in mano... Ma dove sta cam-
minando nella foto con le campane?...

SHADI È sempre l’odiamata piazza di Yanahuanca vista dal campanile... con quelle
aiuole triangolari... te le puoi vedere anche in dettaglio nel capitolo 1... aiuole... be’... erba-
piazzole... i fiori te li sogni... E questo nel capitolo 4 dev’essere un angolo della piazza dove
passeggiava sovrano il juez Montenegro... che si credeva anche il re della pampa... gli indios
per lui erano meno della cacca del suo cavallo... Cerro era sua... la vita era sua... in vecchiaia
come in gioventù... in sella come con i piedi ben piantati in terra... e tra la terra e la suola i
campesinos i comuneros e i loro personeros tafani... il juez Montenegro preferiva trattarli
uno per uno i suoi campesinos sudditi... nessuno individualmente gli teneva testa... tranne
uno... Chacón... a ogni buon conto di fronte a qualche levata di testa collettiva c’erano sem-
pre le sue guardie del corpo...il piccolo esercito della hacienda Huarautambo... i suoi sche-
rani... la tropa devota dei suoi scagnozzi... 

CAPITOLO 4

“EN RANCAS NUNCA SUCEDIÓ NADA. MEJOR DICHO,
NUNCA SUCEDIÓ NADA HASTA QUE LLEGÓ UN TREN.”

CAPITOLO 9

“CADA SIETE DÍAS UNA CABALGATA ATRAVIESA LAS
CALLES DE YANAHUANCA: LOS CAPORALES DE LA
HACIENDA HUARAUTAMBO LLEGAN PARA ESCOLTAR
AL DOCTOR  MONTENEGRO.”

CAPITOLO 9

“FUE LA PRIMERA VEZ – TENÍA NUEVE AÑOS – QUE LA
MANO DE HÉCTOR CHACÓN, EL NICTÁLOPE, SINTIÓ
SED DE LA GARGANTA DEL DOCTOR MONTENEGRO.”

CAPITOLO 11

“ ...HÉCTOR CHACÓN, EL NEGADO ATRAVESÓ LENTA-
MENTE LA PLAZA RUMBO A LA POLVORIENTA PILA...”

CAPITOLO 7

“ – SOÑÉ QUE LA PAMPA HORMIGUEABA DE GUARDIAS.”

CAPITOLO 5

“LA PROVINCIA SE ENTERA DE QUE LAS MANOS DEL
DOCTOR SE MUEREN POR UNA CARA.”
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...Una vita per il juez roteando in valzer... balli brindisi feste... da godersela insieme alla sua
Pepita... chissenefotte di quell’esercito... esercito?!... marmaglia di straccioni... la fanteria
sgangherata di donne bambini vecchi... carica di patate e di speranze... all’assalto per
sopravvivere... a srecintare le sue proprie antiche terre ingoiate dalla voracità degli hacen-
dados... Mettili pure a cavallo sempre straccioni restano... Questi di spalle chi sono?... sono
quattro... hanno tutta l’aria di portarsi appresso l’apocalisse... Garabombo Melecio l’Abigeo
el Ladrón de Caballos?...  è il farwest delle Ande... il copione è lo stesso... i buoni... gli indios
non vincono... lottano... questo sì... lottano... Eccolo il vero nemico delle comunidades... il
juez Montenegro è solo un nano di fronte alla gigantità del Cerco... così mondriano... così
razionale... così inumano... così visceralmente imperialistico... non rimane che spalettarlo il
Cerco... tronchesarlo... invadere... pardon recuperare le tierras... E un giorno sbarcati per
magia da un treno come un coniglio nero dal cappello l’esercito amico del juez... la tropa
de asalto... venuta a dar manforte alle ormai esigue guardie del juez... la tropa de asalto che
ossequiente il governo gli tappeta... le vestali del disordine costituito... Cosa possono i cam-
pesinos contra la tropa?... se la fileranno con la coda tra le gambe a prendersi una ciucca...
come quest’improbabile Niño Remigio... che mi ricordi Manuel non dice che abbia mai
avuto una cavalcatura degna di lui né che trincasse l’aguardiente all’ultima goccia... 

CAPITOLO 12

“ ‘SEÑORES, ESTE CERCO NO CONCIERNE SÓLO A LA
PAMPA. ESTE ALAMBRADO CAMINA POR TODA LA
TIERRA...’ ”

CAPITOLO 14

“ – EL CERCO TIENE MÁS DE CIEN KILÓMETROS –
REPITIÓ –; EL ALAMBRADO EMPIEZA EN SAN MATEO. ...
QUIEREN CERCAR EL MUNDO.”

CAPITOLO 16

“UN DÍA, UN TREN FUERA DE ITINERARIO SE DETUVO
EN EL APEADERO DE RANCAS.”

CAPITOLO 17

“EL NIÑO REMIGIO NO DORMÍA: ESPERABA VESTIDO. ...
EL NIÑO LUCÍA UNA CAMISA DE FRANELA ROJA, UN
PAÑUELO ANARANJADO Y UN SOMBRERO DEL ABIGEO.”

CAPITOLO 13

“ – A LA QUEBRADA QUENCASH CUANDO CAMBIE LA
LUNA.”

CAPITOLO 13

“EL VALS INSISTÍA EN LA FATALIDAD DEL POBRE QUE
ALZA LOS OJOS HACIA UNA MUJER DECENTE.”
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...Il juez lui ha ragione di brindare... che sieda al tavolo del poker al club di Yanahuanca o
banchetti con amici prezzolati della sua corte... lui dorme sonni giusti tra due guanciali con
due angeli custodi... le ronde dei suoi caporales e i plotoni della tropa de asalto... Héctor lo
vedi com’è tutto a nuovo mentre scavalca il recinto... le scarpe non le ha mai avute così luci-
de... forse non ha mai avuto scarpe... quel cappello poi... pare un commenda col borsalino...
Che fanno i suoi compaesani di Yanacocha?... hanno appena invaso il latifondo... il canni-
bale che si ciuccia la loro terra... stanno tirando su una choza... credo... sassi fango erba
come copertura... se una guerra devono combatterla meglio averci qualche casamatta...

CAPITOLO 17

“ – HOY ME MANCHARÉ LAS MANOS CON LA SANGRE
DE UN HOMBRE ABUSIVO.”

CAPITOLO 19

“ ‘SOBRINO, YA FALTA POCOS DÍAS PARA LUCHAR A
MUERTE.’”

CAPITOLO 20

SOBRE LA PIRÁMIDE DE OVEJAS 
QUE SIN AFÁN DE EMULAR A LOS EGIPCIOS 
LEVANTARON LOS RANQUEÑOS

CAPITOLO 20

“HACÍA CIENTOS DE AÑOS QUE PERDÍAN TODAS LAS
GUERRAS, HACÍA SIGLOS QUE RETROCEDÍAN.”

CAPITOLO 19

“ESA NOCHE COMENZARON LOS FESTEJOS. POR LA
CASA  DEL DOCTOR ... DESFILARON LAS AUTORIDADES
Y LOS NOTABLES PERFECTAMENTE LAVADOS Y
PEINADOS.”

CAPITOLO 18

“SE ACABARON LAS PATRULLAS DE CINCO; LAS RONDAS
DE ‘LA CERRO’ SE CUMPLÍAN DE VEINTE EN VEINTE
CABALGADOS.”
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...Pepita e Paco... guardali dal balcone... a guardare tutti e tutto dall’alto in basso... la picco-
la Evita e il suo Paco Perón... nel fiore degli anni... e del vigore padronale... Guardala Pepita
sulla soglia del suo regno... l’arco dell’hacienda Huarautambo...   

MAÙMAÙ Per me si va ne la città dolente...
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore...
SHADI Solo che il fattore nella fattispecie è il juez Montenegro... e la giustizia non

si sa dove stia di casa... unica certezza il dolore della perduta gente di Yanahuanca e din-
torni... la foto del periolibro è una mezza foto... quella intera ce l’aveva Manuel nell’album...
presa ai tempi del reportage di Guillermo dopo la liberazione di Chacón...

MAÙMAÙ Album?!...
SHADI Pardon... un hýsteron próteron... l’album di foto famiglia di Manuel... ci arri-

veremo... E qui siamo tornati a Yanahuanca... sai chi è quello al centro in quella foto di
popolo?... in giacca cravatta e viso ben rasato... Genaro Ledesma... l’avvocato Genaro
Ledesma... maestro alcalde sostenitore delle luchas detenuto per le luchas... e quelli in fila
chilometrica come il Cerco sono gli yanahuanquinos a piatire di essere ricevuti dalle sorde
autorità... il juez il prefetto il sergente...

CAPITOLO 21

“ – ES NECESARIO – DIJO EL JUEZ MONTENEGRO... –
ESOS YANACOCHANOS SÓLO ENTIENDEN LOS GOLPES.”

CAPITOLO 23

“ – TODO LO QUE HACES, DON HÉCTOR, LA SEÑORA
PEPITA LO SABE. ... LA SEÑORA PEPITA QUIERE REGA-
LARTE LA MUERTE.’”

CAPITOLO 24

“POR FIN UNA AUTORIDAD RECONOCÍA LA EXISTEN-
CIA DE ESA INVISIBLE SERPIENTE [EL CERCO].”

CAPITOLO 24

“UNA MUCHEDUMBRE DE SOLICITANTES ESPERA,
SENTADA, DÍA Y NOCHE, TURNO PARA HABLAR CON
EL JUEZ...”

CAPITOLO 23

“EN LA LECHE QUE DERRAMABA ... LA LUNA, EL NIC-
TÁLOPE RECUPERÓ ... LOS OJOS DEL NIÑO... PERO
DEMOLIÓ LOS ROSTROS QUE PROPONÍA EL RECUERDO
Y LOS REEMPLAZÓ POR LA CARA DEL TRAIDOR.”

CAPITOLO 22

“ – LAS AUTORIDADES SON CHULILLOS DE ‘LA CERRO
DE PASCO CORPORATION’. NO LES INTERESAN NUE-
STROS SUFRIMIENTOS. ESTÁ BIEN: LUCHAREMOS
SOLOS.”
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...Un’immagine questa che perdavvero le budella le torce e ritorce... un’immagine
da non voler mai vedere... è un niño-topo... un figlio partorito dalla miniera... cresciuto non
credendo alla favola di un sole diverso dalla torcia nella galleria... cazzo... e si dicono por-
tatori del progresso... fottuti yanquis... fottuti né più né meno dei francesi... i nostri bene-
fattori in Algeria... Quella è si una manifestazione popolare... ma non credo di segno poli-
tico... credo sia un funerale... siamo a Yanahuanca o a Yanacocha?... magari a Cerro de
Pasco... una bandiera... una bandiera bifronte... speranza se alzata dalla gente... oppressio-
ne se brandita dal governo... che se è un funerale di popolo è il mandante e l’esecutore del
massacro... Eccola la cavalleria... la cavalleria di Garabombo... i migliori cavalli della pro-
vincia... della regione... del mondo... i due che ci vengono incontro dai ceffi e dallo spolve-
rino alla jessejames sono di certo l’Abigeo e el Ladrón de Caballos... o due che gli somi-
gliano più che due gocce d’acqua... L’edificio sorvegliato dalla tropa non so cos’è né dov’è...
ma incompiuto lo è di certo... una delle tante prime pietre che lastricano l’architettura pro-
messa del Perú... come dice Manuel...

CAPITOLO 25

“ – HIJOS, HE MATADO A UN HOMBRE ABUSIVO.”

CAPITOLO 27

“ – YO SOY HÉCTOR CHACÓN, DE LA PROVINCIA
DANIEL A. CARRIÓN.’”

CAPITOLO 28

“EL AYUNTAMIENTO Y EL PUEBLO ASISTEN A LA
SOLEMNE COLOCACIÓN DE LA ‘PRIMERA PIEDRA’ DE
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS. NUNCA SE COLOCA LA
SEGUNDA. ... EL PERÚ ÍNTEGRO ES UNA PRIMERA
PIEDRA.”

CAPITOLO 29

DE LA UNIVERSAL INSURRECCIÓN DE EQUINOS 
QUE TRAMARON EL ABIGEO Y EL LADRÓN DE CABALLOS

CAPITOLO 26

“...UNA MULTITUD DE COMUNEROS ACOMPAÑÓ AL
ALCALDE Y A LOS CON CEJALES..”

CAPITOLO 26

“ UNA RAZA DE OJOS ESPECIALES, LA DE LOS NIÑOS-
TOPOS, CRECÍA EN LAS GALERÍAS, SIN CREER EN LAS
FÁBULAS DE UN SOL DIFERENTE QUE LA ANTORCHAS
DE LAS GALERÍAS.”
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...La cavalleria dei comuneros si raduna e la tropa de asalto binocola... Dove va
quella guardia?... se è mezzogiorno di certo al duello all’Ok Chinche Corral... un soldato
johnwayne che va coraggiosamente a affrontare un indio armato di fionda di lana...
Padroni della pampa padroni della città... i soldati spadroneggiano ovunque in nome dei
padroni... ben armati ben foraggiati... la tropa è mista... copricapi di tutti i tipi... elmetto
berretto colbacco perfino... proprio un’armata controrivoluzionaria... con un unico inten-
to... desalojar... desalojar... sgombrate merdosi cenciosi... sgombrate... fuori da queste terre
che non sono le vostre... smammate o vi tiriamo giù la vostra cazzo di casa... qui lo sman-
tellamento è avvenuto... sembra proprio una choza rasa al suolo... seguirà ineluttabile
sgombero... la tropa de asalto ci tiene all’onore... fedelissima alla parola data... Mi sembra
di essere tornato in bidonville... un doposgombero... dopo che le baracche sono state
schiantate dalle ruspe governative... cazzoni... ci vuole la visatergo della massa a farli desi-
stere... finché desistono...

CAPITOLO 30

“SALIERON LOS RANQUEÑOS TENSOS Y DECIDIDOS A
PELEAR...”

CAPITOLO 32

“DE LA JARANA SOMOS SEÑORES / Y HACEMOS FLO-
RES CON EL CAJÓN, / Y SI SE OFRECE TIRAR TROMPA-
DAS / TAMBIÉN TENEMOS DISPOSICIÓN.”

CAPITOLO 32

“¿DÓNDE SE DOMICILIA LA VERDAD?”

CAPITOLO 33

“NI LOS GUARDIAS CIVILES NI LOS COMERCIANTES
OSARON INTERVENIR.”

CAPITOLO 31

“LA SOMBRA DE UN GUARDIA CIVIL CLAUSURABA LA
CALLE.”

CAPITOLO 30

“ ...PERO LOS VAGONES VOMITARON GUARDIAS REPU-
BLICANOS Y CIEN HOMBRES DE LA COMPAÑÍA.”
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...Quello non è certo il camion che portava Manuel insieme a tutti i comuneros
rastrellati... è di certo un último modelo... ha i numeri di serie ben stampigliati e le sponde
mica sono scarrupate... Una bandiera ancora... cos’è? una messa civica?... in ginocchio per
la bandiera?... incute più timore la bandiera della divinità?... o è un altro funerale?... Questa
cos’è?... ti pare una fuga? una ritirata? o un’avanzata?... sembra davvero una recuperación...
un’invasione per la riappropriazione delle terre... l’avanguardia appiedata dell’armata a
cavallo dei comuneros... che incalza subito dietro... stavolta finisce in gloria... stavolta...

CAPITOLO 33

CAPITOLO 34

“ – ¡NO HAY NIÑOS, HAY CERDOS! SUCEDE LO MISMO
EN TODA LA PAMPA. SOBRAMOS EN EL MUNDO, HER-
MANITOS.”

CAPITOLO 34

“ – USTED CAYÓ, DON ALFONSO. LOS GUARDIAS AVAN-
ZARON REGANDO MUERTE. LAS BALAS SUENAN
COMO MAÍZ TOSTÁNDOSE. ASÍ SUENAN.”
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...Chiude Redoble... chiude il periolibro... un ritratto di Manuel in incipit... un
ritratto di Manuel in explicit... ma prima una chicca... uno degli ultimi scritti di Manuel... è
l’Epílogo... destinato alla nuova edizione di Redoble... Manuel sbatte duramente il muso
contro la realtà sanguinosa di Sendero luminoso... gli uccidono un suo personaggio...
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EPÍLOGO

Un día del mes de junio de 1983, dona Pepita Montenegro, esposa del juez Francisco
Montenegro, fue secuestrada de su hacienda “Huarautambo” por combatientes de
Sendero Luminoso. Fue ejecutada luego en una plaza pública de Yanahuanca, departa-
mento de Cerro de Pasco, en los Andes Centrales donde transcurren Redoble por Rancas
y todos los libros de “La Guerra Silenciosa”.
“Los protagonistas, los crímenes, la traición y la grandeza, casi tienen aquí sus nombres
verdaderos. ... Ciertos hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres, han sido
excepcionalmente cambiados para proteger a los justos de la justicia”, advierte la Noticia
que precedió Redoble por Rancas en 1970.

SHADI Manuel è terribile come autocitatore... non è cambiados... è modificados...

El todopoderoso feudalismo agrario sobrevivía entonces, casi intacto, en las cordilleras de
los Andes Centrales. (Comenzaba apenas la Reforma Agraria del Gobierno Militar
Revolucionario.) Posible era nombrar a los héroes de “La Guerra Silenciosa”. Imposible
a los que provocaban los excesos que aquí se narran.
Nombré, sí, al existente Héctor Chacón, el Nictálope.
¿Qué podía perder un prisionero condenado a 20 años en una Colonia Penitenciaria ama-
zónica? Pero el sorpresivo eco de este libro también sacudió al Perú. El 28 de julio de 1971
el Presidente del Perú Juan Velasco Alvarado amnistió a Héctor Chacón.
El novelista Guillermo Thorndike reveló en el diario Correo de Lima (julio-agosto, 1971)
que el verdadero nombre del Juez de Yanahuanca, Francisco Montenegro, era Francisco
Madrid. Él de su temida, todopoderosa, legendaria esposa – que en este libro aparece
fugazmente –, pero cuyos asombrosos hechos cuentan mis novelas El Jinete Insomne y
Cantar de Agapito Robles, era, en realidad, Alcira Benavides de Madrid.
En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez derrocó al general Velasco Alvarado.
Para anunciar que “La Reforma Agraria era un hecho irreversible” consideró necesario
proclamarlo en un Consejo de Ministros celebrado en el pueblo de Rancas.
En 1978, pretendidos personajes me enjuiciaron por “difamación y calumnia”. El ex sub-
prefecto de Yanahuanca, Américo Ledesma, se sintió reconocido en el Subprefecto
Arquímedes Valerio y reclamó perjuicios de 500.000 dólares. No obstante ser suma sin
precedentes en el Derecho Peruano, el Poder Judicial amparó la demanda. Pero se probó
que el acusador era instrumento de partidos políticos otrora vinculados a la “Cerro de
Pasco Corporation”. La Corte Suprema me absolvió en abril de 1978.
Pero la intrusión de la realidad no cesó. En enero de 1982, durante el “Simpósium de
Narrativa Peruana” celebrado en la Universidad de Huamanga, en la ciudad de Ayacucho,
ya desgarrada por otra guerra campesina, el antropólogo Juan Rivera informó que
Garabombo – personaje de Garabombo, el Invisible – era reverenciado como jirca (divi-
nidad protectora) del cerro Jupaicanán. La comunidad de Tusi – informó también – soste-
nía que los imaginarios ponchos mágicos de la imaginaria Doña Añada existían en esa
comunidad cuyas hazañas cuenta La Tumba del Relámpago.
La realidad acaba de escribir el sangriento epitafio de Pepita Montenegro, mujer del juez
Francisco Montenegro. Desconozco los detalles del drama acaecido en las cordilleras de
la serranías peruanas que hoy asola, desgarradoramente, la guerra civil. La comunidad de
Yanacocha la había perdonado, pero, aparentemente, eso no extinguió todos los rencores.

AYACUCHO, UNIVERSIDAD DE HUAMANGA,
SIMPÓSIUM DE NARRATIVA PERUANA, 1982
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Indiferente a la voluntad del autor, la realidad de la que nacieron estas novelas sigue (y
acaso seguirá) escribiendo capítulos que nunca figuraron en “La Guerra Silenciosa”.

Manuel Scorza
París, 24 junio 1983

...E la chiusa chiusa... un Manuel in famiglia... con la sua Ana María... è lei l’inte-
stataria della poesia di Manuel Crepúsculo para Ana... in Los adioses...

Sólo para alcanzarte escribí este libro.
Noche a noche,
en la helada madriguera
cavé mi pozo más profundo, 
para que surgiera, más alta, 
el agua enamorada de este canto.

...L’altro figlio... Mañuco...ricorda nella “postfazione” del periolibro... Donde se
cumple la promesa que hiciera el escritor al comenzar su novela... la dedica di suo padre...
quella del volume Garabombo... “A Mañuco y a Ana María, para que leyendo esta historia
comprendan que el mejor trabajo es el trabajo que hacemos por lo demás”... è infatti per
gli altri che Mañuco e Guillermo editano Redoble in periolibro... 
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DONDE SE CUMPLE LA PROMESA QUE HICIERA EL ESCRITOR AL COMENZAR SU NOVELA

Cuando en 1970 apareció “Redoble por Rancas”, su autor, Manuel Scorza, anunció en la
noticia que antecede a la novela que algún día se publicarían las fotos que testimonian sus
relatos. Varios años han pasado desde su muerte y hoy se cumple esta promesa. Lo hace-
mos respetando la manera como él lo había planeado. A través de una edición gratuita,
que diera fin a la imposibilidad material de millones de peruanos de acceder a la lectura.
Para ello, Manuel concibió el Periolibro. Varias de las fotos publicadas en esta edición fue-
ran cedidas muy gentilmente por el diario “Expreso”, con el deseo de ilustrar algún día
esta novela. Otras pertenecen a Rolando Ángeles. En 1972, liberado Héctor Chacón,
(había sido condenado a veinticinco años de prisión), acompañó al periodista Guillermo
Thorndike en un viaje con la familia a las comunidades de Rancas, Yanacocha y
Yanahuanca. Las fotos que fueran tomadas en el viaje que en aquella oportunidad hici-
mos, aparecen hoy en Periolibros.
Una de las mayores ambiciones de Manuel Scorza fue sacar adelante el Periolibro. Vivía
preocupado porque en su país los sectores populares no podían leer. Para asumir la direc-
ción de este proyecto, subió al avión que le condujo al fatal accidente. Ahora nos toca a
nosotros sacar adelante este proyecto. ...
...
Tenemos conciencia de la inmensa responsabilidad que significa para nosotros poder
darle a nuestro país cientos de miles de libros sin costo alguno. Esta edición no hubiese
sido posible sin el apoyo de nuestro auspiciador. Todas y cada una de nuestras publica-
ciones serán un permanente homenaje al creador del Periolibro.
Solía decirnos de niños, que el mejor trabajo a realizar, sería el trabajo que haríamos por
los demás. A papá, que nos acompañó muchas veces en el silencioso camino de este perio-
libro, con todo el amor de su hijos.

M.S.H.

...Una curiosità... la dedica originaria di Garabombo... del 1972... iniziava così “A
Cecilia otra vez; a Mañuco...”... otra vez perché “Para Cecilia, siempre” è la dedica di
Redoble... poi il divorzio ha lasciato rancorosi sedimenti e un ghigliottinamento di dedi-
che poi riabilitate... lasciata Cecilia o lasciato da Cecilia... Manuel dà ordine al suo nuovo
editore Monte Ávila di Caracas di raschiare via le due dediche “Para Cecilia, siempre” e
“A Cecilia otra vez” dalle nuove edizioni di Redoble e Garabombo... ma poi almeno in
Redoble Cecilia ritorna a rullare... La dedica ai figli ha poco di retorico e molto di stori-
co... e di poetico... è una dedica datata e adattata... con queste parole suppergiù Manuel
dedica Las imprecaciones alla memoria di José Carlos Mariátegui... “en cuya vida apren-
dimos que el mejor trabajo es el trabajo que realizamos por los demás”... ma mi sembra
di avertelo già detto... insomma il cerchio si chiude per Manuel... dal padre delle sue idee
sociali ai figli della sua vita peruana... Come vedi MaùMaù non sono foto clamorose... non
è un esplosivo reportage politico né di guerra... foto che documentino atrocità... foto che
possano turbare i sonni delle autorità governative di Lima... quelle dormirebbero lo stes-
so... dormono sempre... la loro esistenza ha per fine inscritto il grande sonno... sono foto
che comprovano più la veridicità dei volti e dei luoghi che la tragicità delle morti o la pun-
tualità inestimabile del fatto hic et nunc... Come dice Manuel stesso... a completare la sua
frase sulle foto... “Es increíble cómo se toman fotos. Parece mentira cómo se toman fotos
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en las circunstancias más graves. Las recogí fundamentalmente con intenciones de probar
que los graves hechos políticos que yo iba a decir en el libro, la sensación extremadamen-
te monstruosa en la cual participaban autoridades, escalones del gobierno de esa época,
compañías internacionales, era cierto, no eran exageraciones de la realidad. Y están allí a
disposición de quien quiera... Ahora ya se ha convertido en un material antropológico...
Algún día, si hay interés, se publicará eso...”... materiale antropologico... be’ per me sono
molto di più... ritrovo luoghi e persone che Manuel hanno accolto e amato... e gli amici
degli amici sono tuoi amici... E comunque sono foto che anche con il radar di google
immagini devi ben remare per trovarne la scia... oddio... pardon... mi sta prendendo il virus
di Manuel del dejà dit...

MAÙMAÙ Mi è rimasta l’acquolina... un bidone di acquolina... l’album di famiglia di
Manuel... dov’è?... 

SHADI Sarà tornato a Lima con le sue cose... l’ho visto una volta sola... siamo un sei
anni dopo il reportage di Guillermo... Manuel è appena uscito dalla laboriosa temperie del-
l’edizione del Jinete e di Agapito... dobbiamo cangurare avanti nel tempo...

MAÙMAÙ Natura non facit saltus... la letteratura sì... sono tutt’orecchi... tutt’occhi
soprattutto...

SHADI Be’... non è che siamo davanti a uno scoop... sono foto che ci siamo viste e
riviste... ce le rivediamo comodamente... queste sì... in internet... ma è bello vedersele ripro-
porre con l’audio a caldo passionale di Manuel... anche revisa o revisitata iuvant....

Paris... una cena a casa di Manuel... gli amici moschettieri sono attesi...

MANUEL Peccato per Sanougue...
SHADI Che vuoi... kermesse oblige... il concerto a Saint-Étienne non lo poteva pro-

prio disdire... nessun timore... non ha novità in scaletta... possiamo perdercelo... Ma noi
abbiamo una cena... perché mi hai fatto venire a metà pomeriggio?... 

MANUEL Perché ho qualcosa per te... mi è tornata sotto gli occhi una cosa che avevo
già messo da parte e poi risepolto... al solito... pensa quanti mesi sono passati e non ho
ancora tirato fuori tutto... be’ buon per te... è rivenuta a galla una chicca... se non c’era il
trasloco...

SHADI Se non c’era il divorzio...
MANUEL Non rigirare anche tu il dito nella piaga... c’est la vie... è andata così... pos-

sibile che gli amici... tutti gli amici non la mandino giù...
SHADI Ci siamo abituati troppo alle tue due Cecilie... e ci stavamo bene...
MANUEL E con me non state bene?... non state bene con Claire?... aah... vogliamo

farne una serata a lutto?... è una serata importante... una seratona... vedrai la notizia...
SHADI Quale?...
MANUEL Tempo al tempo... e poi non ci siamo ancora tutti...
SHADI Vediamo se indovino... arriveranno Claude e Abel... Abel e Claude... quanti

amici hai se non noi tre?... a parte César a Lima... e Guillermo...
MANUEL Amici ne ho mezzo mondo... e mezzo mondo di nemici... e questi giura-

ti... me l’hanno proprio giurata... Abel poi è in forse... più no che sì... credo non sia nem-
meno a París... stando a Claude... tentava lui di contattarlo... Ma non depistarmi... ho quel-
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la cosa da mostrarti... eccolo qui... è l’album di fotografie che mi ha fatto mia madre quan-
do mi sono sposato... con Lily... la prima volta... mamá Edelmira mi ha fatto il corredo dei
ricordi... le foto di famiglia... un uomo non può lasciare la sua casa senza portarsi dietro le
sue radici inalbumate... Guarda che è un onore... è la prima volta che lo mostro a qualcuno
a París... Questo qui è mio padre quando ancora era a Cajamarca... Emilio Escorza Muñoz...

SHADI Escorza?!... con la E?!... 
MANUEL Aah... cominciamo bene... subito con le didascalie... perdipiù imbarazzan-

ti... mi sa che ne perderemo di tempo in chiacchiere... Escorza sì... mio padre si chiamava
Escorza... mi apellido actual... Scorza... no es italiano... 

SHADI Anche perché sarebbe monco... stando a Dante-nomina-sunt dovrebbe esse-
re Scorzadura... pellaccia... perché tu sei una pellaccia... fottuta... me lo dici dopo una vita!!...

MANUEL No es italiano... sino resultado de una errata... un refuso come si dice in
gergo... En México... en la colección Los Presentes que dirigía Juan José Arreola publiqué
en 1955... come ben sai... Las imprecaciones... bueno... una de las erratas... ahimè non ce
n’è stata solo una... pero una errata... il refuso più odioso... recayó en la carátula... e un refu-
so in copertina è come dire letteralmente sotto gli occhi del mondo... e quel che è peggio
recayó en mi apellido, que de Escorza se convirtió en Scorza... Eeehh... che potevo fare?...
solo accettare la deminutio cognominis... ecché sarà mai?... mica era la deminutio capitis...
con quella ci vanno di mezzo i diritti civili... se quedó así... per forza... carta canta... figura-
ti se a dodipettare è la copertina... porque cambiar la carátula... corregirla... poi ristamparla
e rincollarla... hubiera costado quinientos o mil pesos, que no teníamos... Mi ha portato
bene... Scorza me lo sono tenuto...

SHADI E ti sei tenuto il segreto con gli amici?!... ci conosciamo da cinque anni... ci
vediamo ogni due per tre... di te so ormai la rava e la fava... e la bava... e adesso scopro che
non so nemmeno come ti chiami realmente...

MANUEL Cosa cambia?... mica sei l’ufficiale dell’anagrafe o peggio dell’immigrazio-
ne... dopotutto è solo un innocente pseudonimo...

SHADI Chiamalo pseudonimo... ti sei solo aferesato di una vocale il cognome... sai
che fantasia...

MANUEL È come nelle mie novelas... la realtà fa aggio sulla fantasia... mica me lo
sono inventato... se non sbagliavano la copertina...

SHADI Non sarà questa la sorpresa?... no spero... ma Claude e Abel lo sanno?...
MANUEL Claude sì... c’era da Grasset quando ho firmato il contratto con il mio

cognome per intero... a Abel devo averglielo detto qualche tempo fa... in una serata di bevu-
te... in vino veritas... Ma non vorrai incagliarti in questa pinzillacchera nonché quisquilia
nonché bazzecola...

SHADI Ma che parole usi?...
MANUEL Dovresti conoscerle... con le tue conoscenze filmiche e soprattutto con le

tue conoscenze italiane... Totò no?... ma tirèmminnàns... per l’appunto... Questo qui è sem-
pre mio padre nella panadería di Acoria... e qui mi devo sdebitare con te... te l’avevo pro-
messa la storia della panadería...

Era la crisis... la mia famiglia è sempre stata in crisi con il bilancio... o creo que era porque
yo era muy enfermo de asma, porque yo me sentía mal y los médicos habían aconsejado un
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cambio de clima... ma c’era dell’altro nella testa e negli occhi dei miei... un deseo de cam-
biar de vida porque en el Larco Herrera mi padre no tenía porvenir, y fue, me acuerdo, al
pueblo de mi madre... Acobamba... y allí se dio cuenta de que no había una panadería. El
único pan que se comía era el pan indio, pan delicioso de maíz, preparado en hornos de
barro. Es una cosa deliciosa ese pan; pero por razones de moda o de gusto o lo que sea, la
gente consideraba quel el pan limeño, que se traía desde Huancavelica, desde Acoria o de
Huancayo, desde donde llegaban canastas de pan frío, era una maravilla. Lo llevaban de
Huancayo. Los panetones era objeto de lujo. Ofrecer un panetón o un bizcocho era como
ofrecer algo absolutamente insólito. La gente decía “La señora Edelmira ha recibido un biz-
cocho” “La tía Constanza tiene un pan de dulce”... Me acuerdo, los panes de dulce con sus
formas atraían, la gente los exhibía, era todo un acontecimiento comer un pan de dulce...

MAÙMAÙ Come ai miei tempi... il dopoguerra... il pan meìn o il pane con l’uvetta...

...y entonces mi padre pensó que era bueno establecer una panadería, y efectiva-
mente era bueno, y no recuerdo cómo o en qué circunstancia mi padre perdió el trabajo o
renunció, no recuerdo, pero el hecho es que nosotros fuimos a Acoria antes de establecer-
nos en Acobamba. Mi padre, con la experiencia que tenía sobre la panadería, montó un
horno moderno, un horno con lanzallamas, y llevó de Lima a dos personas... su compadre
Boy y otro con el que me encontré hace poco en la calle... a Lima naturalmente... Durante
dos meses construyeron un horno, y su construcción fue considerada como un progreso
gigantesco. Acobamba... uno de los lugares más atrasados del planeta... arretrato tanto che
retrocedendo ancora non se ne trovava uno di pari arretratezza... había sido en otro tiem-
po la capital de la provincia, pero ahora pertenecía a la provincia de Tayacaja... había per-
dido su rango ya través de ese tipo de construcciones modernas y de innovaciones, la ciu-
dad quería recuperarlo. Yo me acuerdo que trabajó todo el mundo... mi madre, mi padre,
mi hermano Miguel, a quien mi padre trataba duramente. No sé. Por eso Miguel dice que
lo quiere, que lo adora. Entre mi padre y Miguel se establecieron siempre lazos más cari-
ñosos porque mi padre lo consideraba más “hombre”. Yo era un “itilingo”, un niño enfer-
mo, y algo peor... un niño que leía. Yo leía los libros que mi madre tenía... en cambio a
Miguel, que era sano, lo trataban duramente. Lo levantaban a las dos o tres de la manaña
para que trabajara. Porque mi padre había sido criado por los alemanes... tutto d’un pezzo...
un pezzo d’acciaio di Solingen... y era muy severo... era extremadamente severo, y esa seve-
ridad ha quedado en nosotros, son las órdenes. Mi padre nos dio la orden de no fumar para
siempre jamás. Nos dio la orden de no beber, y solamente con la enfermedad bebí muy
tarde avanzado en la vida...

SHADI Adesso hai recuperato... con gli interessi...
...Mi padre estableció una panadería que tuvo un éxito tremendo. Nosotros vivía-

mos en esa época en la casa de mi tío Pío, que era una casa de esas de notables venidos a
menos, con un gran patio en torno al cual había muchas habitaciones. Mi padre alquiló una
parte de las habitaciones y parte del terreno, y alquiló la tienda y la terra para hacer el horno.
Construyó el horno. Para las panaderías de indios, y esto lo pienso con mucha tristeza, era
la entrada del capitalismo. Yo nunca llegué a hablar con esos pobres indiecitos, esas peque-
ñas personas inexpresivas que aguardarían con qué angustia la aparición de este monstruo
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capitalista, de esa fábrica, de esa panadería anunciada después de tantos meses. Mi padre
era un buen panadero, y salieron por fin las primeras canastas de pan francés, pan blanco,
pan caliente, pinganillos, toletes. Fue un éxito tremendo, realmente. Se dejó automática-
mente de comprar el pan indio para comprar el pan criollo, y entonces empezó otro perio-
do. La familia empezó a ganar dinero. Mi hermano me ha contado luego como mi padre
lo hacía levantar a las tres de la mañana y lo hacía trabajar duramente, con él, con otros... 

SHADI L’hai già detto...
...Era un mundo del que yo estaba ausente, porque yo, desde que había sufrido en

Lima la neumonía, desde que era asmático, desde que me había salvado con las justas de la
muerte, tenía el dudoso estatus del niño enfermo. Era un niño que tenía ventajas. Me levan-
taba tarde, tomaba desayuno a las nueve con el pan caliente que mi padre y mi hermano
habían trabajado. No entré jamás al horno, o entré en el día y como una diversión, como
entré siempre a ver eso, como una diversión, y hablaba un poco, y no sé, había una relación
muy rara, yo leía libros, era un estudiante aventajado, me tenían una especie de respeto y
nadie discutía el derecho a quedarme fuera de la panadería... Soddisfatto señor redactor?...

SHADI Storia gustosa... anzi eccellente... come vedi un aggettivo con sole e... è la E
del cognome di tuo padre l’ingrediente migliore... ma... come l’ha presa tuo padre a veder-
si defraudato dell’iniziale del cognome dal figlio diventato poeta e scrittore?...

MANUEL Non me l’ha mai... imputato...
SHADI Anche il padre di Yasà è diventato panettiere... boulanger... ma il cognome

l’ha conservato intatto... quando Yasà ha pubblicato i Souvenirs non s’è fatto o non gli
hanno fatto nessun lifting involontario... Inizialmente la famiglia Yasef  aveva un negozio di
fruttaverdura che faceva campare loro e tutti i loro clienti pezze al culo e buchi nello sto-
maco... ci lavoravano proprio come nella vostra panadería... il padre... Yasà... e suo fratello
minore... il padre a fare il grosso del lavoro e Yasà e il fratello al banco e alla cassa... poi
quando Yasà è tornato dal suo giro d’avventura in Francia... tornato con qualche franco in
tasca... la prima cosa che ha fatto è stato aprire un negozio decente al suo vecchio... una
boulangerie appunto... che con l’andar del tempo e con il montare degli eventi si è trasfor-
mata in una... in una base dell’Fln... un punto di contatto della lotta clandestina... da quan-
do Yasà le mani in pasta le ha tolte dalla boulangerie a favore della jacquerie... della lutte de
libération... Come vedi... Plutarco c’avrebbe sguazzato tra gli Escorza e gli Yacef... padri e
figli... i padri pane per la Casbah e per le Ande... i figli pane e libertà per il popolo... i figli
scrittori e rivoluzionari... Hai mai sparato a Cerro de Pasco Manuscò?...

MANUEL Nooo...
SHADI Avresti sparato?...
MANUEL Francamente non so... francamente... adesso... ti direi di sì... ma sarebbe

uno sparare per difendersi... per difendere la vita e la terra...
SHADI Anche a Algeri era così... all’inizio... ma visto che la miglior difesa è l’attac-

co siamo andati oltre... fino in fondo... Francamente... adesso... non so se è stato un bene...
forse... senza forse... aveva ragione mio padre... aveva ragione Gandhi... forse era un’altra la
strada giusta e sicura...

MANUEL Anche il Che era partito da Gandhi... Ma fammi finire la storia della pana-
dería... c’è anche un corollario alcolico... La panadería non sfamava solo noi... En Acoria
siendo chico, salvé milagrosamente de ahogarme... davvero Shadi... viví la primera ocasión
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en que enfrenté a la muerte... Yo me metí al río... el río Ichu... porque era un río hermosísi-
mo... es un río de agua muy clara, pero que corre con fuerza... el río me arrastró... mi slin-
guò via proprio... come un filo d’erba dalla riva... De pronto me vi bajo el agua, y tengo en
el recuerdo una imagen como si hubiera estado encerrado en un cristal, y no me daba cuen-
ta que la muerte me llevaba... y cuando me di cuenta experimentaba esa sensación de infini-
da felicidad... e sottolineo infinida... que experimentan los que están ahogándose... De pron-
to alguien me levantó de los cabellos. Era el borracho del pueblo... l’ubriacone del paese...
un hombre... recuerdo que se llamaba Gonzalo y que pasaba la vida emborrachándose... non
esagero mica... estaba permanentemente ebrio... un mio amico italiano del norte tradurreb-
be ebrio con in gaìna... Gonzalo había sido un hacendado muy poderoso... ma era finito con
le pezze al culo... non certo solo per le sbevazzate esagerate... era uno de esos hacendados
arruinados, que son tan pobres que más parecen mendigos que ni siquiera tienen una cami-
sa para dormir... manco un pigiama gli era rimasto... manco il letto del resto... Bueno, este
borracho entró al río y me sacó. Cuando recobré el conocimiento, me encontré caminando
sin zapatos sobre las piedras... recuerdo que Gonzalo me llevó a mi casa y yo ni sentía las
piedras puntiagudas del camino por el susto... per la paura... tremavo ancora come mille e
una foglia... A partir de este instante, este borracho tuvo una situación importante en la vida
de mi padre, que era ínfimo comerciante de Acoria, porque le había devuelto el hijo... 

SHADI Riportato a casa il figliol rorido... 
MANUEL ...había salvado a su hijo y, lógicamente, al haber salvado la vida del hijo de

un comerciante, ya podía pedir crédito en la tienda de éste. Entonces, desde ese momento
se convirtió en un parásito de la casa... e della panadería... Porque, claro, para mi padre era
imposible negarle crédito al hombre que había salvado a su hijo de una muerte segura. Mi
padre y yo nunca hemos hablado de esto, porque desgraciadamente yo no hablé con mi
padre lo que debí habler hablado... quizás porque uno no habla en el mundo con las per-
sonas más importantes... 

SHADI È la prima volta che mi parli con rimpianto di tuo padre... 
MANUEL Già... avevo più considerazione... e affetto forse... per mia mamá... poi la

vita ci aiuta a riabilitare i padri e a rimpiangerli... Ma non farmi intristire... siamo alle prese
con la storia boccaccesca di un borracho... e ti assicuro che la sua sbronza non era affatto
triste... eccicredo... conquistó todas sus futuras borracheras... una megasbronza perpetua...
me lo vedo ancora Gonzalo entrando y saliendo, bebiendo gracias a que tenía un crédito
indefinidamente abierto... la panadería era diventata la sua banca...

MAÙMAÙ Gonzalino pan y vino... 

...En realidad... più che me... Gonzalo se había salvado él... al punto que mi padre
tuvo que irse del pueblo... sto forzando... ma ci fu molto tentato... evvorrei vedere... ¡El bor-
racho se había convertido en acreedor eterno!... Ma lo vogliamo proseguire il nostro tour
fotografico targato Escorza?... Qui el señor Emilio davanti al suo regno di carta... già... mi
padre tenía un puesto de periódicos en la Victoria, en Lima...  un’edicola sì... un quiosco
diciamo noi... siamo nel periodo del rientro della famiglia da Acoria dopo il mio primo sog-
giorno antiasma in altura... Il quiosco... che nostalgia... creo que fue mi primer contacto con
el libro... Shadi stalla a sentire sta storiella... una vera storia... tanto che potrei darle persino
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un titolo... El Cervantes que nunca conocí... se te l’ho già raccontata risentila lo stesso...
potrebbero esserci dei succosi nuovi dettagli... delle insospettate varianti... mai fidarsi di
uno scrittore quando affabula... è peggio di un succhiasoldi per strada con le tre carte...

Por los tiempos de mi niñez circulaba por América una revista argentina... Leoplán... un
magazine popular argentino... c’era stampato anche in copertina sotto o accanto alla testa-
ta... que semanalmente traía el resumen de una obra maestra de la literatura mundial... nove-
las magníficas de Verne, Dostoiewski, Dickens, Balzac... libros clásicos... Síntesis azarosas...
con quel po’ po’ di tagli era un azzardo davvero... de La guerra y la paz de Tolstoy, de El
lirio del valle de Balzac, de Las almas muertas de Gogol, de Moby Dick de Melville... La
feroz ballena blanca, rezaba el subtítulo... de La aldea de Stepanchikovo de Dostoiewski, de
Las mil y una noches, desconcertantemente firmada por Sherezada... o Sheherazade che dir
si voglia... y tantos otros que durante mucho tiempo fueron mis únicos libros. El título de
la obra y el nombre del autor constaban en la carátula pero no en el interior... occhio
Shadi... è un dettaglio importante... Quien los leía sin ver la cubierta podía padecer con los
amores, las aventuras o hazañas de los personajes sin conocer por ello el nombre del escri-
tor. Eran los postreros años de la crisis de 1929... l’ho già detto lo so... ma così contestua-
lizziamo meglio... por entonces se vivía la época terrible del post-sanchecerrismo... no...
non è un’epidemia né un movimento artistico particolarmente contagioso... il sanchecerri-
smo non è che la politica... diciamo così... incarnata da Luis Miguel Sánchez Cerro presi-
dente del Perú dal 1931 al 1933 e espressa dai suoi accaniti seguaci... un po’ come se il fasci-
smo lo chiamassimo mussolinismo... e con Mussolini Sánchez Cerro... dna militare a parte...
aveva qualche accentuata parentela... apristi e comunisti si leccano ancora le ferite dei suoi
fendenti... e pure lui portò il suo paese in guerra... con la Colombia... pure lui finì cruente-
mente... gli spararono un colpo al cuore... non fu un male... tolto di mezzo il dittatore si
firmò la pace... Mis padres, gentes muy pobres, se ganaban difícilmente la vida. Quizás para
evadir las severidades de la realidad, mi madre leía apasionadamente novelas. Mi padre era
hombre severo que creía que en la vida hay que trabajar... sólo trabajar... error terrible... Mi
padre consideraba que sus lecturas... di mia madre... era tiempo secuestrado al trabajo. ¿Con
qué cariñosas... zuccherose... ma chissà perché mi viene da canticchiare tender... love me
tender... con qué cariñosas razones mi madre obtuvo autorización para leer? “Un solo libro
por mes” dijo mi padre. Era muy poco para la otra pasión de mi madre. Mi madre, que no
quería disgustar a mi padre, para no contrariar sus órdenes inventó entonces una inocente
astucia... leer siempre el mismo libro... Y para que así pareciera, exhibía a vista de mi padre
una revista que no cambiaba de carátula... Come faceva?... arrancaba las carátulas de
Leoplán... ossia scopertinava le riviste... y colocaba los nuevos números siempre bajo la
misma vieja portada... che è lo stesso che carátula... copertina... Capito il trucco?... mi
madre leía el libro infinito... así mi padre pensaba que ella estaba leyendo siempre el mismo
número y no se oponía... come poteva?... aveva una moglie obbediente e economa... Lo que
mi padre ignoraba era que bajo esa inmutable portada, cada semana, desfilaban pueblos de
personajes desmesurados, fascinantes, inolvidables. Bajo la desvaída... per forza che era
stinta... copriva i colori altrui... cubierta de Corazón de De Amicis vivieron clandestina-
mente los tumultuosos amores de Rastignac... Papá Goriot... los fatales excesos de Lucien
de Rubempré... La comédie humaine... los culpables amores de madame Bovary... más que
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por sus adulterios castigada por haber querido “vivir como en una novela”... o los demen-
ciales odios entre Fiodor Karamasov y su hijo Dimitri, entreverados... intorcinati direbbe-
ro gli italiani... en la atroz disputa por la fatal Gruschenka... “belleza de un momento, bel-
leza volandera, que con tanta frecuencia se encuentra precisamente entre las mujeres rusas”
me repite ahora, desconcertadamente, la memoria...

SHADI Desconcertantemente?!... desconcertadamente?!...
MANUEL Facciamo che è lo stesso... Mi madre leía a escondidas de mi padre y yo a

escondidas de mi madre. Ella salía de compras... ¡cuantas tiendas... faceva proprio il giro dei
sette negozi... había que recorrer para obtener precios!... o a ejecutar trabajos de ocasión
que apuntalaran nuestra frágil economía. Para evitar acompañarla, yo me fingía enfermo.
No bien se alejaba, me precipitaba al desván... no che non è il divano... è la soffitta... donde
ella apilaba sus novelas, para sumergirme en las deslumbrantes vidas de los habitantes de
esos libros cuyos títulos y autores me prohibía conocer el destino. Essì... empecé mis lec-
turas literarias leyendo obras cuyos títulos desconocía porque el nombre del autor desapa-
recía con las primeras páginas...

SHADI Le copertine vuoi dire...
MANUEL ...¡Con qué emoción asistí a la ofensa que provoca el inacabable... intermi-

nabile... duelo entre dos oficiales de Napoleón! Sólo con los años conocí que eran perso-
najes de Conrad. Sólo con los años llegué a identificar a qué obras pertenecían los perso-
najes que maravillaban mi infancia... Y qué pesar... una pena pesante proprio... padecí el día
en que, de regreso de la retirada de Rusia, irreconocible, con la cara desfigurada por los
sablazos... le sciabolate... recibidos durante el cruce del helado Beresina, su infiel esposa... ¡
con cuántas infieles me encontraba ya en los libros!... 

SHADI Alludi a chi?... visto che usi il femminile... o non è piuttosto una copertura?...
un’autoallusione?... tu quante fedeltà hai infranto Manuscò?...

MANUEL Non ragioniam di lor ma guarda e passa... anzi non voler guardare nem-
meno... passa... passa soltanto... su infiel esposa se niega a reconocer al coronel Chabert...
eh il mio amato  Balzac... Uno de los momentos más grandes de mi vida fue cuando cono-
cí que el malvado Barón de Nucigén era nada menos que el personaje de La Casa Nucingén
de Balzac... que Natacha... per voi Natasha... era una creación de Dostoiewski y Han de
Islandia de Victor Hugo... Yo me identifiqué profundamente con los habitantes de los
libros de Dostoiewski, Balzac, Hugo, Gógol, Dickens, Gorki... Gorki lo scoprii presto...
tenía diez años pero ya me percataba... mi rendevo conto... de que la palabra era un arma
que permitía, por ejemplo, al hijo de un panadero ganarle una discusión pública a un fun-
cionario de la beneficiencia pública de Lima que administraba el manicomio donde vivía-
mos... Bueno... e qui siamo al nocciolo della storia... en uno de estos libros de incógnito
autor leí las aventuras de un tal Don Quijote de la Mancha, un caballero a quien la excesi-
va lectura de libros de caballería le había hervido los sesos... macché sesso aperto o chiu-
so... il cervello... cotto il cervello... mandato in acqua... Imaginándose caballero andante,
acompañado de un tal Sancho Panza, pródigo en refranes y en bellaquerías... come dire?
toccate di lingua e fughe vigliacche... una variante oxoniana potrebbe essere sparate di culo
e culinspalla... Don Quijote decidió “irse por todo el mundo ... deshaciendo todo género
de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nom-
bre y fama”. Yo no sabía entonces que hay tantos malvados en el mundo que el pensa-
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miento de tomarles cuenta... di fargli saldare il conto... es locura. Prodigiosas serían sus
hazañas, pues los editores le consagraron cuatro números que para mí fueron otras tantas
semanas en que ardí de impaciencia que era imposible compartir con mi madre. “Hijo, son
obras para mayores, libros que te pueden hacer mal”. Yo le digo hoy: “Madre, usted tenía
razón, qué mal me hicieron los elixires de esas obras que arrancándome de los caminos rea-
les torcieron mi vida a estos caminos de tinta oscura por donde voy ahora”. Tal fue mi pri-
mer Quijote. Lo leí sin entender las profundidades que encierran sus risibles hechos.
Muerto de regocijo... gioia... asistí al episodio de los molinos de viento, a la presbicia de ese
loco que confundía ventas... locande... con castillos y posaderos con gigantes. Sofocándome
con pañuelos... fazzoletti... para que mi madre no se percatara de que yo leía sus libros en
el altillo... soppalco... especté la batalla de los carneros... montoni... o escuché las órdenes
que recibían los gigantes vencidos, condenados a rendirse a Dulcinea y a decir con voz
humilde y rendida: “Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula
Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado... lodato...
caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra
merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante”... mio redactor maximus
chiedo venia se cito con qualche imperfezione... il succo comunque è salvo... mappoi le
scuse le dovrei presentare a don Miguel mica a te... Quizás porque mi mente era rústica
como la de los cabreros no entendí el famoso discurso: “¡Dichosa edad, dichosos tiempos
aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ellos el oro,
que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella ventura sin fati-
ga alguna sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo
y mío”... Pero nunca lo olvidé... esas son las primeras palabras que en una página de La
tumba del relámpago... la leggerai presto Shadi... recuerda el idiota Crisanto cuando la fune-
sta Maca Albornoz, elevada ya a los altares como Santa Maca de Tusi, le devuelve la razón
y él recupera la palabra... come vedi non me ne sto con la penna in mano... la sto scavan-
do eccome La tumba... No entendí, claro, las profundidades del libro pero comencé a
sospechar que tras las trapacerías... i raggiri... del vuelo del mágico Clavileño o de la farsa
de la ínsula Barataria, la razón no estaba con los que se pretendían cuerdos... saggi... sino
del lado de los locos. Y aquí llego a mi quemante pensar... ci sono i bollenti spiriti... pure
dunque i bollenti pensieri... scottanti magari è meglio... Pesares he tenido... pene tremen-
de... y lo peor es que he olvidado los rostros que los provocaron... una galleria di facce indi-
stinte... Pero no creo que olvidaré el sufrimiento que me infligió el capítulo LXIV en el que
el bachiller Sansón Carrasco, ataviado... bardato... como el Caballero de la Blanca Luna,
desafía en singular combate a Don Quijote y con tales palabras que al de la Mancha no le
queda, ni quiere más camino, que combatir: “Insigne caballero y jamás como se debe ala-
bado Don Quijote de la Mancha, yo soy el Caballero de la Blanca Luna ... y vengo a con-
tender contigo y a probar la fuerza de tus brazos en razón de hacerte conocer y confesar”...
y, aquí, el Caballero de la Blanca Luna pronuncia palabras irremediables... “de hacerte cono-
cer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu
Dulcinea del Toboso”... En la playa de Barcelona esplendecen por última vez las armas.
Don Quijote es vencido. El vencedor le coloca la lanza sobre la visera y pronuncia:
“Vencido sois caballero, y aun muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío”.
¿Don Quijote sospecha o ya sabe que la realidad es real? Quizás. Porque responde “como
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si hablara desde una tumba: ‘Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y
yo el más desdichado caballero de la tierra y no es bien que mi flaqueza defraude esta ver-
dad. ¡Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida pues me has quitado la honra!’”. ¿La
honra o la quimera? ¿La fama o la ilusión sin la que no se puede vivir? ¿La gloria de sus
armas o la resignación siempre desarmada?... Largos días mi madre dio de comer a sus gal-
linas y a sus palomas, apesadumbrada... triste... y largos días duró también mi pena. ¿Días?
Todavía mascullo... rumino... biascico e rumino... con rencor la recriminación con que don
Antonio Moreno recibe al bachiller Sansón Carrasco que se jacta de que el derrotado Don
Quijote se ha avenido a vivir recluido en su aldea durante un año. “¡Oh, Señor!”... se queja
don Antonio Moreno, con palabras dirigidas a todos los hombres toscamente cuerdos...
“Dios os perdone el agravio que habéis hecho al mundo en querer volver cuerdo al más
gracioso loco que hay en él.” Años después, en una biblioteca de viejo, en la calle Azángaro,
encontré con las carátulas que les correspondían las revistas que traían el resumen de El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y supe que el hombre que había escrito ese
libro por encima de todos prodigioso, era un español de menguado cuerpo, mala salud, casi
sin muelas... sdentato... padre malquerido, marido cornudo que en una batalla había perdi-
do un brazo. “Y que en una cárcel con el que le quedaba había escrito la obra inmortal.”

SHADI Tu ti senti il nobile Quijote vero?...
MANUEL Chi dovrei sentirmi?... un piccoloborghese gauchiste che vorrebbe al mas-

simo entrare gratis al Moulin Rouge a soddisfare l’arrapamento proletario?... eppoi... pic-
coloborghese?!... mio padre non è certo nato piccoloborghese... e di riflesso neanch’io... Mi
padre fue peón de una hacienda cañavelera del norte... a Cajamarca... y llegó a Lima atra-
vesando a pie casi mil kilómetros de desierto... Parentesi... di Cajamarca sono sia mio padre
sia Genaro... e a Cajamarca Pizarro imprigiona Atahualpa... chiusa...  Mi padre llegó a Lima
huyendo de la represión que asoló esa zona cuando los campesinos fundaron lor primeros
sindicatos. Yo sólo tuve zapatos avanzada mi infancia...

MAÙMAÙ Perché noi da piccoli come si andava all’oratorio?... a scuola no ma all’o-
ratorio o per strada a giocare sì... sempre a pe’ in tera... a piedi nudi...

SHADI Perché tu credi che nella Casbah PO e gli altri gamins zampettassero con gli
scarpini lucidi di vernice?... devo confessare che Daouda... e ancor più Dihya mia madre...
non me l’hanno mai permesso... dovevo legarle le scarpe fra loro e portarle in collo per
essere alla pari con gli altri... e prima di rientrare sosta alla fontana per la più che rigorosa
lotio pedum... che neanche il papa...

MANUEL Fammelo raccontare...
SHADI E cosa hai fatto fino a adesso?... chi riuscirebbe mai a ingessartela la lingua?...
MANUEL C’era una volta... è bello raccontare di quando il futuro aveva bagliori di

immensità... una volta milagrosamente obtuve una de las pocas becas... come dite voi?...
borse di studio... que allí daban y gracias a ello entro en el Colegio militar Leoncio Prado...
mi experiencia no coincide con la que Mario Vargas Llosa describe... y describe magistral-
mente... quando ce vo’ ce vo’... en La ciudad y los perros... mi experiencia es distinta... pri-
mero porque accedo... è proprio una conquista... a otra clase social y al uso de instrumen-
tos extraños... los cubiertos, por ejemplo... le posate sì... lo so che a Algeri lo mangiate con
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le mani quel vostro saporito semolino... del resto continuano a mangiarserlo così anche a
Nanterre no?... le buone tradizioni perché abbandonarle se danno più gusto del bonton?...
Bueno... descubro cosas banales que el ejército les da a los soldados... ropa... divisa con bian-
cheria inclusa... na sciccheria... jabones... saponi... uso il plurale perché erano una per uno le
saponette mica una sola collettiva da unghiare via la tua monoporzione... zapatos nuevos...
questa è la gran conquista... sai cosa voleva dire per noi che eravamo come degli sciuscià
avere delle scarpe che sbarluccicavano?... e che sbarluccicanti dovevamo tenere per dovere... 

SHADI Sciuscià... m’è sempre piaciuta sta parola... e pure il film...
MANUEL Ma non è mica finita qui... c’è una conquista anche più grande delle scar-

pe... il piatto forte delle offerte dell’esercito... il dulcis in fundo... tres comidas por día...
tres... vedi?... mi emoziono anche adesso... 

SHADI Certo che lo vedo... ti si illuminano gli occhi... 
MANUEL E anche la pancia... non può essere diversamente... sono ricordi di una

corposità intensa... smisurata... tres comidas al día eran algo muy importante... muy... muy
importante... siamo agli inizi degli anni quaranta... quante volte al giorno e quanto mangia-
vano a quei tempi mio padre?... mia madre?... e mio nonno ai suoi?...

MAÙMAÙ La dieta dell’albero degli zoccoli era polenta e polenta e polenta... sem-
pre che ce ne fosse... mattino mezzogiorno e sera... magari la domenica polentona della
festa con una salamella sopra... nel centro... e quella toccava a chi aveva il palato d’amian-
to... il primo che gli riusciva di finire in un battibaleno la sua sezione... pardon il suo setto-
re circolare di polenta... oppure la salamella veniva rimpiazzata da un’aringona legata al lam-
padario... lampadario?... sììì... a andar bene la lampadina nuda... a andar meglio schermata
da un sottanino plissettato... un centrino di vetro... l’aringona secca sopra la polenta col
calore si disseccava e gocciolava il suo olio... e giù... pardon su a pucciarlo... e solo puccia-
re l’olio eh... l’aringona doveva durare ancora un bel po’... Ooh Shadi... me l’hanno rac-
contato... io ai miei tempi avevo già le mie due belle fette di cotto o di bologna... la fettina
di fesa più di rado...

...Mi padre fue un hombre que desempeñó una multitud de oficios... uno de esos
hombres del Perú... La gran tragedia de mi vida es la de no haber podido hablar con mi
padre... no haberme dado cuenta de que él era para mí el hombre más importante... 

SHADI Allora vedi che la vuoi tu la sbronza triste... di nuovo tuo padre... hai lascia-
to le cose in sospeso con lui...

MANUEL Ho rivisto di recente il film Five easy pieces di Bob Rafelson... con un Jack
Nicholson da Shakespeare... la scena del colloquio univoco di Jack col padre che vegeta in
carrozzina mi ha rimestato lo stomaco... Mi padre... un hombre que había sido obrero... aban-
donado a los ocho años... a ocho años già sei e devi essere uomo... solo en la selva y que tuvo
que ir a pie de Pucallpa a Cajamarca... sono più di cinquecento chilometri... fue también cam-
pesino, cortador de caña, bracero... che per voi è il bracciante... mecánico, pañadero y peque-
ño comerciante... Él quería que sus hijos fueran lo que él no pudo ser... Noción que yo recu-
so ahora... ho per avvocato difensore l’infallibile senno di poi... porque creo que no se debe
postergar la vida... la si deve vivere subito non rinviare... y no hay que confiscar el presente
en nombre del futuro... Yo, por ejemplo, quiero que mis hijos... Ana María Eduardo Cecilia...
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sean felices, pero la condición para que lo logren... perché ci riescano... es que yo lo sea... yo
también...  Dicevo... al principio mi padre había trabajado casi como un esclavo en las explo-
taciones caucheras del Amazonas... caucciù... il dio oro caucciù... un niño abandonado por
mi abuelo en la selva de Perú, en Iquitos... un hombre que vive la esclavitud de La Vorágine...
la devi leggere Shadi la novela del escritor colombiano José Eustasio Rivera... de allí logró
fugarse e ir a trabajar a una plantación de caña de azúcar... sempre foresta era... e sempre
negrieri fottuti erano i tanti nobili datori di lavoro... eufemismo del cazzo proprio... datori...
impositori... e pure impostori come giuda... Mi padre me describía los horribles abusos de
los que él había sido testigo... come vedi il ruolo di testigo è un vizio di famiglia... y víctima...
Por ejemplo, los hombres... él mismo algunas veces... eran obligados a hacer la limpieza de
hornos llameantes cubriéndose de sacos húmedos... y tenían que hacerlo muy aprisa. Los que
no calculaban bien el tiempo, caían atrozmente quemados... ustioni indicibili... y morían a
veces en medio de dolores terribles. Mi padre, sin participar en ella directamente, fue testigo
de una gran sublevación campesina en la que hubo cinco mil muertos... hombres que com-
batieron contra el ejército... Triunfador, el ejército empezó a fusilar a todos los peones que
tenían, en el hombro... sulla spalla... non usava allora il guanto di paraffina... huellas... segni...
de haber manejado un fusil contra los soldados... pensate come erano coglioni i militari...
come se le spalle dei campesinos non fossero già marchiate dal lavoro... o forse era la scusa
per fucilarli tutti... Mi padre tenía esa marca a causa de que había cargado cosas por orden
de su caporal... il capoccia... la usano anche gli italiani questa parola... caporale... era la cosa
più normale del mondo che avesse le spalle segnate... era un uomo di fatica... La tropa no le
creyó y decidió ejecutarlo... providencialmente un superintendente alemán de la hacienda... la
hacienda Casa Grande o Casagrande... scrivitelo come vi pare... era grande solo come pri-
gione... abogó por él y consiguió salvarle la vida... gli fece davvero da da abogado difensore...
Me la devo annotare questa scena... prima o poi la dovrò infilare in una novela... 

MAÙMAÙ L’ha fatto?... ha mantenuto la promessa Manuel?...
SHADI Sì... credo... suppongo... nel Descubrimiento... la novela incompiuta... ma

non chiedermi di più... Manuel me ne ha parlato a sprazzi... ho visto qualche pagina a Lima
del malloppo che Manuel ha lasciato... in prima stesura credo... appena appena rivista... ci
tocca aspettare che qualche buon editore sia allettato dall’opera scorziana postuma...

...Por su parte mi madre me contaba lo que ocurría en las haciendas de
Huancavelica, en el centro del Perú. Víctimas de una explotación intolerable, los indios de
una comunidad se habían sublevado y habían asesinado a su patrón... dovessi farne un per-
sonaggio di novela lo chiamerei Benglistà... ma non finisce qui... Los indios no permitieron
que su cuerpo fuera velado... il sudario gliel’avranno certo messo sopra... il divieto era per
la sua veglia... doveva finirla la sua sporca vita cornuto e mazziato... tan sólo aceptaron que
se le pusiera un cirio en cada mano... me l’immagino i commenti pepati dei miei amici napo-
letani... un morto con ’a pummarola n’coppa... cirio è candela... un cirio en cada mano ¿para
qué?... para que la muerte se velara a sí misma... la morte costretta a vegliarsi da sola è l’ac-
me del disprezzo umano... y que conste... vedessero e sentissero tutti... sordi e orbi e orbo-
sordi... que ellos habían sido objeto de toda clase de ultrajes... Splendida filosofia semioti-
ca campesina... Es natural por tanto que la gran sublevación campesina de 1960 constitu-
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yera un giro decisivo en mi vida... es el origen de mis novelas... Eeh... Shadi... a mi padre y
a mi madre les he escuchado relatos atroces de abusos innombrables... sobre las masacres,
los fusilamientos, las cosas terribles... esos relatos son el origen de mi vocación... adesso ne
sono convinto... lo que yo había oído contar a mis padres me condujo desde muy pronto a
la lucha... lo que decían me causaba una especie de rabia, de dolor...

MAÙMAÙ La cognizione del dolore... 

...Mi padre murió, mi madre vive... Mi madre vive, estuvo un tiempo en el extran-
jero y ahora ha vuelto al Perú. Mi madre que es india pertenece a una comunidad de la
Sierra central... mi padre era campesino... mi lengua materna es el español y no el quechua...
purtroppo... purtroppo nel senso che vorrei parlarli tutt’e due... el español non lo posso rin-
negare... sennò come avrei letto Cervantes?... Questa è mia madre... Edelmira Torres... qui
ancora a Acobamba... e qui al Larco Herrera in camice da infermiera... prima di conoscere
mio padre... Sai già tutto di lei... ma una cosa me l’ero scordata anch’io... e me l’ha di recen-
te ricordata Lily... il ristorante... eccolo qua nella foto... Dopo il rientro di tutta la famiglia
dal México... siamo nel ’57... do una mano ai miei a metter su un ristorante... el Restaurant
33... nel jirón Lampa...

SHADI E come hai fatto?... intendo la grana...
MANUEL Be’ i festivales del libro qualche beneficio l’hanno portato pure a me... Al

33 si servivano colazioni e pranzi a prezzi modici però non da schifo... figurati che c’era la
coda dalle sette del mattino fino all’ora di pranzo... fu un successone... il 33 è stato il pio-
niere dei locali con menu a basso prezzo... Tutta la famiglia se la cavava bene... il ramo
Escorza Torres col ristorante e il ramo Scorza Hoyle con i festivales... quando mio padre
muore mia madre il 33 non può tirarlo avanti da sola... Dica trentatré... Dottore non ci
riesco... e il medico stila il referto di chiusura...

SHADI Non sarà questo il referto vero?... cos’è?... un foglio manoscritto inquartato
e acquattato in mezzo alle foto... 

MANUEL Oddio... il mio biografo direbbe che all’autobiografia ci ho pensato dav-
vero... è una testimonianza di prima mano... è un’intervista a mia madre... la prima pagina...
le prime due domande... e il resto?... o me lo sono tenuto nella penna o qualche cassetto se
l’è confiscato...

SHADI Non hablare più... fammi leggere...

– Mamá, yo quiero que me digas cómo te acuerdas de Acobamba cuando eras niña. Por
ejemplo, ¿cómo era el pueblo?, ¿cuántos habitantes tenía?
– Los habitantes no me acuerdo, ahora casi nada ha mejorado. Cuando yo era niña, en el
pueblo no se recibía correo, no se estudiaba, no había más que escuelitas elementales, o
sea, primero, segundo año de primaria y nada más. Todo era atraso, todo el mundo vivía
pensando que esa era la vida que deberían llevar; porque uno no puede llegar a ser alguien
si no tiene una guía, una persona que te instruya.
– Tu, mamá, ¿fuiste a la escuela de Acobamba?
– Sí, fui a la escuela elemental. Estuve como cinco o seis en esa escuela, pero no aprendía
nada porque no me enseñaban nada. ¿Sabes qué cosa nos enseñaban, Manuel? Nos ense-
ñaban a desgranar el maíz, a limpiar el trigo para las profesoras, para que ellas mandaran
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ese trigo desgranado al molino. En medio de este ambiente, los niños de las escuelas ele-
mentales eran felices porque se jugaba, se vivía una vida sana, sin ninguna malicia ni nada.

MANUEL A Acoria yo estudié en una escuelita donde era el único que se sentaba en
tronco porque mis compañeros se sentaban en piedra... privilegio che non saprei dire a che
fosse dovuto... forse ero il figlio del panettiere forse ero l’unico di sangue non cento per
cento indio forse ero il cittadino trapiantato in cima alle Ande... fattostaché le mie chiap-
pette ringraziavano... Ma fammi un po’ spiegare l’antefatto... non è una bazzecola questa
dell’autobiografia... è un po’ che mi macero dentro di non aver mantenuto i contatti con il
mio paese... con Lima con Cerro de Pasco... No le he mantenido y lo he lamentado...
mucho... e più che un dispiacere è stato un dolore... non li ho mantenuti come avrei volu-
to e come si vorrebbero e si dovrebbero mantenere i legami con la propria gente... la lon-
tananza è una brutta bestia... l’esilio è una brutta bestia... Es por eso que en mis últimos
viajes he buscado desesperadamente las raíces... e qui forse... forse qui c’è una ragione non
superficiale del mio divorzio... il mio paese s’è messo di mezzo fra la mia famiglia e me... la
voglia del mio paese... En el fondo estoy buscando a mis antepasados... a mi padre... He
pensado escribir una autobiografía que iba a terminar en el momento en que yo naciera...
certo l’ho pensato ma non altrettanto coltivato... sono altri i libri che devo scrivere con
urgenza... la Tumba in testa alla lista... quando mi sarò disfeciato delle urgenze... se mai me
ne disfescerò... dovrò chiedere a Lily di spremere i suoi ricordi... i nostri ricordi... a Cecilia
lo chiederò più avanti...  molto avanti... adesso è troppo invelenita... e io ho la coda troppo
di paglia e troppo in fiamme... dovrò mettere sotto anche Claude anche Abel anche César...
e anche te amico mio... pensa fra dieci anni di quali tesori della mia vita sarai depositario... 

SHADI Pensa tra venti o trenta... magari te la scriverò io la biografia... senza chie-
derti l’autorizzazione... più gossip più sugo... più franchi...

MANUEL Chiusa la parentesi Mi vida... c’è ancora il futuro da scrivere... torniamo al
passato delle foto... Qui siamo al Larco Herrera... vivevamo all’interno del manicomio...
avevamo casa lì... Veía y hablaba con los locos... para ir a jugar era necesario que atravesá-
ramos por los pabellones... Ese fue el primer encuentro con la locura... yo no sabía, claro,
que en años futuros la encontraría dentro de mí... sí... con los años iba a vivir terribles sacu-
dimientos... scossoni... terremoti davvero... emocionales que me llevaron a un estado de
separación de la realidad... me llevaron al borde de la locura... la temperie emozionale che
vissi durante la stesura del mio ultimo libro di poesie... El vals de los reptiles... El manico-
mio era una enorme extensión amurallada en la que existía un sector para los locos, que
serían unos mil, y otro sector para los empleados, que eran más o menos doscientos.
Habían sólo dos niños además de mi hermanito Miguel y yo. Ero un bambino.. che vuoi?...
credevo che questa bizzarra composizione e divisione del mondo fosse normale... non
sapevo ancora che ce n’è un’altra... più reale... con i pazzi tutti fuori... 

SHADI Qui... aspetta che ti centro subito... ti riconosco dal... no non ti riconosco
proprio... neanche dal naso... ma quale sei?... avessi gli occhialini sarei facilitato...

MANUEL Questo qui no?... ma che razza di redattore investigatore... questo qui... il
primo della seconda fila... il più lontano dalla maestra... la profesora... quella che mi bac-
chettava ogni mattina... te lo ricordi Shadi?... io sì... benissimo... e la mano mi fa ancora
malissimo... c’è scritto dietro... ma è sbiadito... anno scolastico 1935?... 36 forse... diomio le
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bacchettate di più di quarant’anni fa... chissammaiperché quella stronza mi considerava un
idiota... hai voglia a non prendertela... le tabelline le so... scrivere so... leggere anche...
rispondo con rispetto... che vuole da me questa qui?... vabbe’... non godevo della sua con-
siderazione ma di quella dei miei compagni sì... eccome... per loro ero un re mida... pieno
di fumetti da sogno... tutti volevano far parte della mia corte... eccicredo... senza di me
come facevano a vedersi Pif-paf ?... altra rivista argentina... aah te la ricordi Pif-paf... c’era
anche Billiken... anche lei ambitissima... c’era solo da stare attenti a riporre le riviste senza
troppo sgualcirle... sennò mio padre... 

SHADI E qui come sei conciato?... con la sottana?!... 
MANUEL Sì... sono stato dai preti... inutile che punti il dito accusatorio su quella

foto... in gioventù ho studiato al collegio salesiano di Huancayo... En el Colegio salesiano
yo era un alumno que había llegado a ser monaguillo... come dire?...

SHADI Chierichetto... ti ci vedo proprio con il turibolo... la divinità al patibolo... il
diavolo in collegio...

MANUEL Ayudaba en la misa, y para mí era una experiencia suprema, tanto que me
sentía extraordinariamente feliz. Creo que esos momentos han sido los de mayor y más
intensa felicidad y comunión con dios, al poder tener el privilegio de ser monaguillo, por
ejemplo, en una misa cantada oficiada por tres sacerdotes. Era la felicidad más alta. Estas
son referencias eclesiásticas a las que aludo en uno de mis libros... l’ultimo che verrà ma che
comincia a essere d’attualità... sta venendo a macchia di leopardo... La tumba Shadi... il
relámpago Shadi... Ci sarà un episodio... cuando el administrador de la hacienda Retapata
dispara a un siervo y hay una misa de tres curas para evitar que muera el indio abaleado...
La experiencia de monaguillo y la experiencia terrible del infierno que cada noche se repe-
tía cuando nos exhortaban a no morir en pecado, constituían las vivencias religiosas más
intensas. Es ahí cuando tengo el contacto más fuerte y enfermizo... malsano proprio...  con
la muerte. Sin embargo, puedo afirmar que mi estancia en el Colegio salesiano fue muy
feliz, como lo fue también mi estancia en el Colegio militar Leoncio Prado de Lima...
Eccomi qui in divisa da cadete... siamo nella favolosa biblioteca... anche i militari leggono...

SHADI Tra una guerra e l’altra c’è doverosamente il riposo del guerriero... riposo let-
terario... da non crederci... uno penserebbe solo a donnine e champagne...

MANUEL Parece increíble, pero la influencia de la biblioteca fue determinante en mi
caso y en el caso de otros alumnos destacados. Porque, por ejemplo, la lectura de Gorki,
Mis universidades... Le mie università... il terzo capitolo della sua trilogia autobiografica ini-
ziata con l’Infanzia e proseguita con Tra la gente... devo avertene già parlato vero?...

SHADI Visto che siamo in tema, ti dirò che è un tuo cavallo di battaglia...
MANUEL ...la lectura de Gorki acabó por convencerme de que la carrera militar no

era para mí. Y en el Leoncio Prado yo hasta... perfino... era castigado por leer demasiado
porque retenía los libros de la biblioteca. Entonces, me bajaban el puntaje para dejarme sin
salida el fin de semana... essì coi voti bassi finivo inevitabilmente consegnato... Pero yo era
buen tirador, un tirador de elite, y como los buenos tiradores estábamos sobrestimados, eso
me levantaba el puntaje y siempre tenía salida. Vivía pues, de algún modo, ahí en el colegio
militar, una ambivalencia, pero no podría decir que fue una experiencia ingrata... E qui sono
sempre al Leoncio Prado con il mio amico e collega Luis Alvarado... te ne ho sicuramente
già parlato e quindi mi risparmio il fiato...
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SHADI Me ne ricordo sì... quello che è poi diventato pilota... è stato il tuo iniziato-
re all’Apra... quello che ti ha preso all’amo e tirato dentro...

MANUEL Però... saresti un ottimo segretario... Recuerdo que la primera reunión la
tuvimos en el estadio del colegio. También aprovechábamos las guardias, cuando coinci-
díamos... sì approfittavamo anche dei turni di guardia per incontrarci... Era muy peligroso.
Y luego vemos que este trabajo político va a repercutir hasta 1948, cuando la revolución
que debía desencadenar el Apra es traicionada por los dirigentes apristas... Y en el intento
revolucionario de 1948, justamente uno de los objetivos que no se logran ejecutar, es la
toma del arsenal del colegio militar Leoncio Prado. Este objetivo me fue encomendado a
mí, porque yo, como ex alumno del colegio militar, conocía el terreno. Y ese era el único
lugar del Perú en donde había novecientos fusiles inermes, que se podía entrar y sacarlos....
inermes... come dire?... incustoditi non protetti da guardie armate...  non troppe almeno...
Era muy fácil tomar el colegio militar, eso no era tomar la división blindada... Nosotros
estuvimos esperando que llegaran quienes tenían que dar la orden. Estábamos con los
compañeros del sector de Magdalena y otros grupos. El operativo lo tenía que dirigir yo,
porque yo conocía cómo era el movimiento de vigilancia en el interior del colegio y del
pequeno cuartel adjunto... cuartel è la caserma... Era una guarnición reducida, fácil de neu-
tralizar, y luego estaba el parque de novecientos fusiles. Pero la persona que debía dar la
orden nunca llegó. La dirigencia aprista había, pues, traicionado el levantamiento... s’erano
cacati sotto...

SHADI Quindi ste foto stinte testimoniano di una doppia mancata vita... una vita
che non si è mai colorata... né di nero... né di kaki... anzi chi ha buttato le due divise è diven-
tato un mangiapreti e un mangiagenerali...

MANUEL Ci andrei piano con le tue etichette... qualche amico ce l’ho in tutt’e due i
campi... qualche volta digiuno... un digiuno gratificante... ricordati infedele di padre Chasán
e del generale Velasco... golpista sì ma una tantum a fin di bene... bene del pueblo perua-
no... qualche scarrafone è bell’a mamma soja e pure a amico sojo... mica tutti gli scarrafoni
in sottana o in divisa sono scarrafosamente da prendere a calci in culo...

Qui... qui... qui... 
foto... foto... foto...
qui... qui... qui... 
foto... foto... foto...

MANUEL Qui finisce l’antologia di mia madre e comincia la mia... oddio è stata Lily
a continuarla... e poi Cecilia... io le foto ci ho tenuto solo all’epoca di Cerro de Pasco... Qui
sono con Lily in piazza della Signoria a Firenze... in posa come due giapponesi sotto l’egi-
da del Perseo di Benvenuto Cellini nella Loggia dei Lanzi... qui sono con Ana María ai suoi
primi passi per strada... e qui con lei e Mañuco che l’ha quasi raggiunta in altezza... Ecco
che te lo vedi mio fratellino Miguel... insieme a sua moglie... e con la famiglia Escorza... gli
Escorza Hoyle al completo... Lily Ana María Mañuco... Li vedi qui i banchetti dei festiva-
les?... che ti sembra di questo lettore cliente?... guardagli un po’ i vestiti... proprio uno
sbrandellato... con la a... a brindelli gli abiti e a brandelli il futuro... eppure questo popolo
di pezzenti dannati e diseredati si è spazzato via la letteratura peruana classica in una setti-
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LA PRIMA EDIZIONE, 1924

IL COUNTRY CLUB DI LIMA

mana... abbiamo puntato giusto... Guarda... ho conservato l’intera pagina della Prensa di
Lima... martes 16 de julio de 1963... ?!... che ci leggi tu?... è un po’ sbiadito... Los libros inva-
den la ciudad... “Populibros” proyecta editar cien obras de buena literatura... Colección de
5 libros lanzan hoy a la venta... El primer festival se organizó en 1957... 1957!... bei tempi...
quella è stata la mia prima fase da editore... i festivales... poi sette anni dopo sono venuti i
Populibros ma prima ancora per la verità i Bolsilibros... ovvero i libros de bolsillo... i poc-
ket... li ho visti la prima volta nell’esilio in México... 

SHADI A te il México t’ha fatto proprio bene... esilio eldoradato... sei diventato
poeta pubblicato... ti sei fatto tanti amici... hai trovato ispirazione come editore... e scom-
metto che Chacón Garabombo Agapito t’hanno fatto subito pensare a Zapata e Villa...

MANUEL México... México... México e nuvole... sarebbe un bel titolo... mi sa che
c’hanno già pensato... México e favole... México e briciole... México e sistole... il México ce
l’ho nel cuore... dovrei avere la doppia cittadinanza... Continuiamo... altra pagina... Questo
qui è Neruda con la moglie... Matilde Urrutia... quando è venuto a Lima per sostenere... sai
com’è... aiutati che dios ti aiuta... qual è la divinità del libro?... la dea Epigraphé o il dio
Colophon?... per sostenere la sua raccolta Veinte poemas de amor y una canción desespe-
rada. Alturas de Macchu Picchu... che esce nel cuarto festival del libro... luglio 1958... La
sera prima della sua partenza ceniamo al Country Club... c’è naturalmente anche Lily... Si
sente l’estate e ceniamo all’aperto... Lily è in dirittura d’arrivo con Ana María... proprio agli
sgoccioli... Pablo che come poeta la vede lunga ma anche a breve vaticina subito Nun ha
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da passà ’a nuttata... Perlomeno riusciamo a cenare... ma alle tre della notte... puntualità
nerudiana... il pancione di Lily attacca la musica... concerto di percussioni... un bel concer-
tone... finisce all’una e mezzo del mediodía e comincia il concertino per il solo vocino tanto
atteso di Ana María... E la profezia nerudiana mica termina qui... Pablo sostiene... quando
penso a lui ho sempre un soprassalto... uno stranguglione allo stomaco e alla gola... se n’è
andato solo quattro anni fa... dodici giorni dopo Allende... Pablo sostiene che il primo figlio
di un poeta occorre sperare che sia femmina... deve esserlo... è una legge della poesia... che
femmina è... E questo è Ciro Alegría... no... non fa il nonno... sono i figli nati dal suo secon-
do matrimonio... con la poetessa cubana Dora Varona Gil... grande peruano... madonna è
morto già da dieci anni... anche lui viene a Lima... con la sua Dora... stavano a Santiago de
Cuba... si sono appena sposati... poi hanno vissuto stabilmente in Perú... Non è in occa-
sione dell’uscita di Los perros hambrientos... che avviene nel segundo festival del libro...
quindi nel luglio del 1957... ma per El mundo es ancho y ajeno... che pubblichiamo in due
tomi... nel tercer festival del libro che si tiene a dicembre... visto come sono precisino con
le date... sarà che ce l’ho stampate dentro... è stata la mia stagione al... al superno... quella
all’inferno la segue a ruota... quando mi mandano in vacca come editore... una bella con-
giura dei palazzi... del governo e della stampa... aah... acqua passata... ma macina ancora...
rode... eh se rode... Finiamo con Ciro... forse è l’autore più presenzialista nel mio panora-
ma editoriale... eggià... nei populibros peruanos gli pubblico nel 1963... nella primera serie...

LA PRIMA EDIZIONE, 1941
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anche La serpiente de oro... e nella segunda serie... sempre lo stesso anno... Duelo de cabal-
leros... che è una raccolta di nove racconti... per Ciro il racconto eponimo deve essere Los
ladrones... ma invece alla fine viene scelto Duelo de caballeros... di comune accordo... 

SHADI Non ci giurerei... per me l’editore... conoscendolo... l’ha fatto ingoiare all’au-
tore... con alegría certo... come no?... ma ingoiare...

MANUEL Mmm... che fiducia...
SHADI Fiducia nella psicologia della personalità... di una certa personalità... forte...

con oscillazioni dal forte dolce al forte arrogante...
MANUEL Ma neanche il beneficio del dubbio?... vabbe’... usciamo da Lima e saliamo

su per la carretera fino a Cerro de Pasco... Eccoli qui che li puoi vedere in faccia i quattro
moschettieri... più il quinto... anche Dumas li sbaglia i conti caro il mio redattore nonché
contabile... il quinto è Genaro Ledesma... Chacón la fa da padrone... con la storia della sua
liberazione gli hanno sparato non so quante foto... Qualcuna l’hai già vista... revisitata iuvant
no?... Chacón a cavallo... il suo grigio... stanco di ingrassare nella stalla... lo stesso grigio su
cui ha iniziato la lotta... c’è montato sopra appena arrivato... ci sono montato anch’io vedi?...
tu che non vuoi credermi un vero gringo alla johnwayne... e allora guardami qui... miscre-
dente... la foto non mente... l’hai visto Blow-up di Antonioni?... Chacón sul balcone della
sua casa sgarrupata come i suoi denti... 

SHADI Il balcone della casa di Chacón a Yanacocha... quello che descrivi nel capi-
tolo 29 di Agapito... 
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Carbajal cruzó delante de la casa de don Raymundo Herrera. ¿Cómo hubiera actuado el
viejo? Miró hacia la esquina donde la casa del Nictálope desafiaba los vientos de la que-
brada. Por la calle Estrella la casa de Héctor Chacón tenía un piso; por el desnivel del cor-
ral, dos. Un techo de paja descolorida protegía ocho metros de pared ruinosa rejuveneci-
da por la audacia de un balcón que  valiente como su dueño avanzaba temerariamenre col-
gado de vigas de cinco centímetros. 

MANUEL Colgado de vigas è appeso a travi... madonna se scricchiolava... temevo di
finire di sotto... ma sono un ottimo attore... ruolo derivato dalla mia passione per il poker...
la mia faccia da poker dissimula la minaccia... Qui Chacón con la moglie... lui non è un
colosso... e lei gli arriva alla spalla... guardala qui sotto la cupola del cappello da vaquero...
siamo a Yanahuanca... no... a Yanacocha... la señora Chacón non ha ancora smaltito la feli-
cità... riesce a malapena a sorridere... in compenso sorrido io... per tutt’e due... anzi per tut-
t’e tre... perché neanche Chacón non la sdenta tutta tutta la sua gioia... 

MAÙMAÙ Mi ricordano zio Giuanìn... in realtà era prozio... zio lo era di mio padre...
ma per tutto il parentado vicino e lontano... forse anche per gli estranei... era zio Giuanìn...
e in realtà era un colosso... uno che Chacón non gli rivava al mento... zio Giuanìn e la sua
miè non certo al miele... la zia Sandrina... una prugnetta secca ma elettrica... pepata pepa-
ta... a fianco di un megacocomero che può farsi sì le cocomerate sue ma fuori di casa... nel-
l’ortaglia nella stalla in cantina in solaio sul fienile... lui è l’uomo lui lavora... ma pena che
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messo il ditone oltre l’uscio domestico ha da sottostare al potere della regiura... in casa in
cucina a tavola... l’è lee che la cumanda a bacchetta tutti... denter la ca’ cumandi me detto
col tono e piglio incontrovertibile di un maresciallo prussiano... non è mica la statura che
fa il potere... non abbiamo avuto un re brachilineo che strascicava la sciabola a terra spriz-
zando scintille come mai una sola volta la sua coscienza e dignità (alfa: cagasotto davanti ai
suromamarcianti / omega 1: cagasotto davanti ai tedeschi psicopatici / omega2: fuga e
abbandono del paese allo sbando dopo l’8 settembre)?... adelante Savoia a nane falcate...
tanto la storia nelle sue opere buffe mica ce li vuole i giganti... Il zio Giuanìn... che gag ogni
volta... la obbediva la zia Sandrina come una recluta... peggio come il cagnolino della reclu-
ta... un colosso imbrigliato cucciolo... il molosso del rodeo... Rimane un dubbio sulla divi-
sione del comando... chi comandava in camera da letto?...

...Qui siamo a bordo dell’aereo che ci riporta a Lima dal Sepa... Chacón non lo si
vede... sarà stato in cabina di pilotaggio... gli sarà sembrato di essere su un’astronave... così a
Yanacocha può raccontare di aver provato l’inferno del Sepa e il paradiso dei cieli alieni...
Eccolo qui il Sepa... la vedi la capanna di Chacón?... quelli in fondo sono i suoi compagni di
pena... oddio... non sono messi male... anime in pena lo sono solo per la prospettiva del ritor-
no... ché la diritta via è proprio smarrita... per alcuni per sempre... l’oscura selva se li  adotta
in eterno... Qui siamo Héctor e io nel pantano del Sepa... in queste due c’è anche Cecilia...
qui siamo appena scesi dall’aereo... da Lima verso l’Amazzonia a prelevare Chacón... e qui
sempre con Chacón all’arrivo a Yanahuanca... 
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...qui invece Chacón con il figlio... in viaggio verso Yanahuanca... parla il cartello
stradale... sono a Abra Anticona... vicino a Ticlio... altitud 4843 m... è un passo a 130 chi-
lometri da Lima provincia di Huarochirí... Qui sono a Yanacocha in piena festa di acco-
glienza per Chacón... una processione di abbracci... la volevano proprio sentire la tua pre-
senza... ti stringevano per dirti benvenuto amigo de Chacón... qualcuno osava addirittura
libertador... Guardalo qui il faccione ieratico di Eulogio Vento... la faccia di un grande hom-
bre... e forte anche... Chacón sembra una noce sul punto del crac... Queste foto per me
sono la ricompensa a tutto... come avessi vinto il nobel... più del nobel... Héctor Chacón el
Nictálope abbracciato da Eulogio Vento... il maestro che ha insegnato a leggere a tutti gli
yanacochanos e che ha letto in pubblico Redoble... e qui Chacón con in mano Redoble nella
sua casa a Yanacocha... certo posa per i fotografi al seguito... a lui occorre proprio che glie-
la legga il maestro Vento la sua storia... e non c’era solo il maestro Vento a leggerla... c’era
un maestro per ogni pueblo... Los campesinos se interesaron mucho en esta obra, se han
hecho muchos reportajes al respecto, se han producido lecturas orales, en los pueblos...
esto lo vi yo por las fotos y las cosas que han contado los reportajes...  Los maestros leían
porque son pueblos analfabetos, en mayor parte analfabetos, y no tienen poder de com-
pra... el pueblo indio es un pueblo, desgraciadamente, en su mayor parte analfabeto... para
que exista el libro tiene que haber lector... y para que haya lector tiene que haber alfabeti-
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smo... ese es nuestro problema... Comunque... no sé... cuando yo he visto que el libro lo
leían... porque además son libros muy simples... son libros que yo he escrito justamente
para que sean simples porque yo pensaba que nunca iban a salir del Perú... ahora no estoy
sorprendido pero al principio estaba bastante sorprendido por este gran número de tra-
ducciones... entonces son libros hablados y los puede entender un campesino... Bueno...
cuando los maestros los leían en los pueblos yo estaba emocionadísimo, realmente emo-
cionado... lo senti infedele che mi trema la voce?... nessuno mi ha mai tributato né mi tri-
buterà un più alto onore...

SHADI Tremerebbe a chiunque la voce... a Neruda a Arguedas a Camus... anche a
Mario... gli tremerebbero anche le caviglie... poeta del popolo... scrittore del popolo... letto
in piazza per il popolo... più di così... è un segno che anche un certo grande scrittore gran-
demente pieno di sé che io conosco bene... be’... sa riscattarsi annegando nella sua altret-
tanto grande sincerità...

MANUEL Gracias amigo... meriti di bere... m’hanno regalato... chi?... boh... un ape-
ritivo italiano... un vermut che stando all’etichetta è un punto e mezzo sopra tutti... Senti
come te la riempie la bocca di un bell’Aah les italiens... Adesso possiamo proseguire cor-
roborati... Questo... mi viene ancora una fitta a guardarlo... questo è Garabombo...
Garabombo vivo... è una foto rara... unica forse... non ricordo se i giornali hanno pubbli-
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cato quella del suo assassinio... mah... di certo non in un fondo in prima pagina... una noti-
ziola stitica dieci righe al massimo nei bassifondi della cronaca... il luogo d’elezione degli
indios... macché fotografia di un campesino rompicoglioni... i campesinos migliori sono i
campesinos morti... e senza troppi clamori... Da stupido non mi sono conservato nessun
quotidiano che parlava della morte di Garabombo... Con Redoble tutti dubitano che sono
hechos realmente ocurridos... e i dubbi figurati rincarano quando esce Garabombo el invi-
sible... hasta que se publicaron documentos... se publicó una foto de Garabombo... el señor
Fermín Espinoza Borja... così è registrato all’anagrafe Garabombo... lui la E gliel’hanno
lasciata... a beneficio del filosofo naturalmente... y recién entonces... solo allora... se con-
vencieron... Questa foto di Garabombo... dovrei dire la foto... perché sembra l’unica esi-
stente... credo sia proprio quella che hanno pubblicato i giornali peruani... è senz’altro una
foto segnaletica... lo vedi dall’espressione... Garabombo non sta certo posando e slab-
brando cheese... l’hanno scattata quando è stato avviato al carcere... pure lui...  Un giorna-
lista d’assalto stanco di diogenare a vanvera deve avere lavorato ai fianchi e alle costole...
puntandogli dritta una penna... qualcuno della prefettura... finché gli archivi segnaletici non
hanno sputato questa foto ufficiale di Fermín Espinoza Borja... L’ho appena mostrata
nella intervista televisiva alla televisione spagnola... quand’è stato?... a luglio credo... il pro-
gramma era A fondo... condotto da Joaquín Soler Serrano... L’hanno anche messa in
copertina nella prima edizione olandese di Garabombo... questa qui... che mi è appena arri-
vata... vedi?... il fondo della copertina è un articolo di giornale in spagnolo... poco decifra-
bile ma deve essere in tema con le luchas campesinas e sopra c’hanno messo la foto di
Garabombo con una didascalia in olandese... la foto l’hanno chiesta a me ma la dida ce
l’hanno piccicata loro... l’editore olandese voleva una copertina realistica... guardala la
dida... sembra uscita calda calda dalla telescrivente di un’agenzia... l’olandese è indecifrabi-
le come il turco per me... però si capisce la data 1963... che è l’omega sulla lapide di
Garabombo... 

A FONDO, RTVE, 9 LUGLIO 1977
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SHADI Me la sono fatta tradurre la dida da Adriana Churampi Ramírez... un’amica
peruana trapiantata olandese... “La única foto de Garabombo el Invisible: el líder de la gran
rebelión india contra el poder feudal peruano. Tomada en 1963, unos meses antes de su
muerte violenta”... Si vede che i redattori olandesi hanno investigato di loro per essere così
precisi... sarà pure l’unica ma soprattutto è l’ultima foto di Garabombo... 

SHADI Come e dove è morto Garabombo?...
MANUEL Come chiedere il sesso degli angeli... di certo l’hanno fatto fuori... qui non

ci sono angeli o santi a metterlo in discussione... C’è chi dice di averlo visto per l’ultima
volta al ponte Chirhuac vicino a Chinche... c’è chi ama o vuole credere che sia caduto giù
nel fiume con il suo cavallo... Garabombo cadere da cavallo??!!... meglio allora pensare che
davvero fosse invisibile... Quel che è certo come l’aria è che a Chinche girano tuttora sto-
rie favolose su di lui... gli hanno anche fatto una canzone... Garabombo lo ammazzano
Chacón lo liberano... sono due incursioni della novela nella realtà... i personaggi
Garabombo e Nictálope escono dalla pagina e si riprendono la vita... e la vita tesse il loro
mito... Garabombo è un mito lungo i pendii della montaña Jupaicanán... o Jupaycanán...
non sono forte nemmeno in grafia quechua...

SHADI Me la ricordo... nella novela di Garabombo è... nel capitolo 4... “¿Usted
dónde vive?” Garabombo señaló la montaña encapuchada por la neblina. “En la cueva
Jupaicanán.” Cueva... grotta... non montagna Jupaicanán...

MANUEL La cueva si chiama Jupaicanán perché sta sulla montagna Jupaicanán... ele-
mentare Watsonshadi... Los aniversarios de su muerte su comunidad realiza peregrinacio-
nes a la cueva de Jupaicanán... contento?... a cinco mil metros de altura... donde
Garabombo vivió años impedido de descender de las nieves eternas por la prepotencia de
los hacendados que amparaba el juez Montenegro... li proteggeva e li capitanava... era il
capobranco degli hacendados... En 1962 Garabombo descendió a la cabeza de una formi-
dable tempestad agraria... bufera e valanga insieme... sturm und drang contro la ’ndran-
gheta degli hacendados... Que lo reverencien se entiende... lo si capisce sì... dovrebbero
anche seguirlo... anche oggi... anche oggi c’è bisogno... c’è sempre bisogno di garabom-
bear... di chaconear... di agapitear... di donraymundoherrerear... e posso aggiungere lede-
smear... nella Tumba si arriverà anche a quello...

SHADI Adriana mi ha fatto avere anche la fotocopia di un ritaglio di giornale che
parla di Garabombo... l’ha conservato suo padre... 1962... Libertad... non è certo un foglio
di destra... manca solo Tierra y... nella testata... Lamentele dei delegati delle comunidades
campesinas spogliate delle loro terre dai terratenientes... e leggi qui... Fermín Espinoza
delegato della comunidad de Yarus Yacán... lo scrivono così gli ignorantoni della geografia
india ma è Yarusyacán... purtroppo è un ritaglio... c’è solo il trafiletto con il nome del gior-
nale e l’anno di pugno del padre di Adriana... mancano i titoli correnti in testa alla pagina
del giornale... non ricordo in quale città lo pubblicano... lo pubblicavano...

...C’è anche un ricordo di prima mano di Garabombo... è di Genaro Ledesma...
siamo nel marzo del ’62... o giù di lì... la notte vigilia del massacro di Chinche... potrei sba-
gliare località ma non massacro... i comuneros di Yanahuanca si vedono arrivare migliaia di
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guardie... presagiscono nel sangue la matanza del giorno dopo... e cosa ti fanno?... ti met-
tono su un gran banchetto d’addio alla vita a spese del bestiame delle haciendas... e al ban-
chetto interviene Garabombo... un ultimo desinare senza problemi di dieta e senza lesina-
re in canti e balli... E qui... lo vedi qui che bella faccia da indio... da capo indio... ha
Agapito?... Guarda com’è à la page... maglione dolcevita sotto la camicia e giacca a righi-
ne... diciamo non dissimulate... forse persino ricavate dai suoi ponchos incendiari... non
solo di colori... Gli dona la giacca... gli dona... Sai chi ce l’ha fatta la foto?... le foto... sono
cinque in serie... almeno io ne ho cinque... siamo a Lima in interno e esterno... le ha scat-
tate il grande occhio Carlos Chino Domínguez... e mica solo queste... molte altre dell’album
sono sue... Agapito l’ho conosciuto di più negli anni... stargli a fianco mi ha sempre messo
soggezione... come stare a fianco di un capo... non importa se tu hai letto più di lui se hai
studiato più di lui se hai visto il mondo più di lui... lui ha la saggezza e il carisma del capo...
tu non hai che da sentirti nobilitato a stare vicino a un capo... questa serie di foto potrem-
mo titolarla Ágape con Agapito...

SHADI E questo è un omaggio per te MaùMaù... Manuel non l’ha visto invecchiare
il suo grande amico Agapito... le ho trovate in internet qualche anno fa e le tengo nel por-
tafoglio se no le seppellisco anch’io... qui Agapito sorridente... addirittura con un tirabaci
occasionale... e qui Agapito ieratico come non mai... il capofamiglia Geroagapitonimo delle
Ande... con moglie nipote e pronipote... spero... a meno che non sia anche il Charlie
Agapito Chaplin delle Ande...

CARLOS CHINO DOMÍNGUEZ

AGAPITO ROBLES
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SHADI Il tuo editore non ti ha chiesto foto per la prima di copertina del Cantar de
Agapito Robles... o per la quarta?... tu e Agapito in quarta sareste la ciliegia... E per il Jinete?... 

MANUEL Sai che... mannaggia... di Raymundo Herrera non ho niente... me ne accor-
go adesso... eppure mi sembra di averla vista una foto di lui a Yanacocha... mi sa che ora il
jinete non riposa più in pace... è tornato insomne... la vuole anche lui adesso la sua foto tom-
bale... diciamo albumale... per la copertina mi sa che gli tocca a lui un’altra cavalcata fino a
Caracas... In compenso qui c’è il Cerco... il Cerco maledetto... è anche grazie a don
Raymundo che è stato alla fine smantellato... è finito anche in copertina di Redoble... in una
riedizione di Planeta... l’edizione argentina mi sembra... queste sono le due foto che ho
mostrato con altre nella intervista televisiva spagnola... lo vedi nella seconda foto come il
Cerco tagliava in due la vita e la società degli indios?... magari il filo spinato no ma i pali di
sostegno si vedono bene... i campesinos legittimi proprietari delle terre internati in un
lager... Todos los pueblos de la pampa de Cerro de Pasco se vieron acometidos a un tiem-
po por un Cerco que avanzaba destruyendo pueblos, cercando pueblos, cercando cerros,
cercando lagunas y, al mismo tiempo, por el otro lado, una compañía multinacional... mul-
tihacientemal dovrei aggiungere... è un dejà dit?... poco male... lo ripeto con mucho gusto...
la stessa società ideatrice del Cerco... la nostra benemerita CedePaCoCò... quasi quasi mi
usciva anche in televisione di chiamarla così... elevó las aguas de un lago mediante una presa.
Entonces, colocaron a los hombres en condiciones imposibles y se rebelaron... eccheccaz-
zo... il Cerco isolava rinserrava tagliava a metà non solo i pueblos anche le comunità le per-
sone... per chilometri e chilometri... una vera puttanata imperialista... un’indecenza imperia-
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lista... sono proprio dei maldidos sin vergüenza... E adesso guardatelo bene don Genaro...
è quello seduto alla mia destra nella foto... versione senza pelo... perché adesso se la facen-
do crescere la barba... ma guarda bene perché ci trovi tutt’e quattro i moschettieri di Pasco...
la donna non c’entra non ricordo neanche chi sia... il trippone baffuto e occhialuto all’e-
strema destra... certo che è Guillermo.... e il quarto?... allora... maccome non lo riconosci?...
quello con il maglione andino in piedi dietro di me... ooh... maccerto che è Agapito...

SHADI In compenso una cosa l’ho notata immediatamente... non ricordo mai di
averti visto con la cravatta... se non nelle tue foto giovanili diciamo... ma quella che sfoggi
qui è un’americanata colossale... manco a Las Vegas...

MANUEL Credo sia una cravatta prettamente peruana... me la sono messa per perua-
nizzarmi in toto dopo tanto tempo... la foto è recentissima... di quest’anno... una riunione
dello stato maggiore del partito che abbiamo costituito... nome aulico... Frente obrero cam-
pesino estudiantil y popular...

SHADI La sigla un po’ meno... Focep sa per così dire di interruzione... di tronca-
mento sui ceppi... il contrario della speranza che un partito nuovo deve ispirare... perché
non piuttosto Campesinos obreros e soci delle Ande e degli oceani e delle città unitevi?...
Cosaocu... la senti l’onomatopea epica nella desinenza?... non sa di Túpac Amaru?...

MANUEL Diodiodio... mi doveva capitare un redattore anche dei nomi di partito... ma
goditi piuttosto la faccia di Genaro... una bella cara de indio pure lui... abbiamo tutti facce da
indio... abbiamo tutti un piede... e una chiappa... nel grande fiume carsico della sangre india...

SHADI La tua è una bella faccia da indio di bronzo...
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MANUEL Se la vuoi mettere su una medaglia o una moneta pensa piuttosto all’oro...
Uuh... a questa qui ci tengo un casino... è quando siamo tornati dal Sepa con Chacón libe-
ro... ne parla Guillermo Thorndike nel suo reportage, ricordi?... quando ceniamo nell’unico
hotel di tutta la provincia... eccomi qui circondato da una strafolla di chicos casinari che non
mi lasciano mangiare... guarda quelli a destra... come si fossero messi metricamente in posa...
dal più basso al più alto... il registratore sulla tavola non so se è il mio... forse è di Guillermo...
il mio non so più dov’è finito... forse è rimasto nel ripostiglio della casa di Cecilia... insieme
con la macchina da scrivere... insieme con un pezzo di vi... lasciamo perdere...

SHADI Guillermo parla di studenti dei collegi che ti fanno un fuoco di fila di doman-
de... questi mi sembrano figli di campesinos che vogliono toccare la scimmia cittadina...

MANUEL No... no... Guillermo mica ha romanzato... ci sono stati certamente gli stu-
denti... ma forse dopo... prima è arrivata la frotta dei figli di campesinos... i piccoli e i loro
fratelli maggiori... è stata davvero una serata memorabile... con un significato memorabile...
almeno la gioventù non la patisce la collosa tirannia del juez Montenegro... la gioventù se
ne infischia di recargli offesa festeggiando quelli che lui ritiene i suoi nemici... la gioventù
sgombra la paura e rompe l’omertà... non è poco a Cerro de Pasco... Questa qui poi... to’...
come diavolo è finita qui in mezzo?...  e chissà poi perché l’ho conservata?... forse è trop-
po... come vedi... piena di correzioni e epentesi che a Guillermo gliel’ho mandata in bella
copia... e questa brutta è finita con le foto della Grecia... il viaggio che Cecilia e io abbia-
mo fatto in Grecia... siamo suppergiù nel 1970... sì... più ’70 che ’71... leggi... leggi... non ho
nessun pudore... sono un autore nudo...
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SHADI Come il re... e non era un bel vedere...

Querido Guillermo:...

SHADI Glieli hai lasciati anche nella bella sti due punti fetenti?... il redattore te li can-
cella... la virgola piuttosto... o niente del tutto... 

MANUEL Guarda che è un uso peruano... latinoamericano... almeno credo...

...Te escribo desde la terraza de una cabaña...

MANUEL Cabaña de montaña è lo chalet... al mare è... è...
SHADI Sarà stato un bungalow... o magari proprio una capanna catapecchia abbor-

racciata a cottage per i turisti boccaloni...

...frente a la amatista de las aguas de este puerto, una de las tres bahías aún limpias de nor-
teamericanos en esta parte del mundo. Me hacía falta esta paz. Embriagados aún por la
visión de la última gran exposición de Picasso – el monstruo exhibe en el palacio de los
papas de Avignon 360 cuadros y dibujos de su último año –...

SHADI Allora la lettera è del 1970 di sicuro... l’ho vista anch’io quella mostra con
Sanougue... era dentro il XXIV festival di Avignon... e ho pure visto quella commemorati-
va... Pablo è morto nell’aprile del 1973... che si è tenuta... stesso luogo... Palais des Papes di
Avignon... da maggio a settembre... Tu l’hai vista?...

MANUEL No... Cecilia e io eravamo impegnati altrove... avevamo la testa altrove...
macché mostre... a maggio nasce Cecilita... dovevamo curare il nostro mostriciattolo... pre-
parargli il nido... e a settembre... l’11... data incancellabile... c’è il golpe in Chile... il macellaio
Pinochet affossa Allende e la sua rivoluzione dolce... avevamo le forze investite altrove...
Piuttosto... tu e Sanougue eravate nelle stesse identiche condizioni... come avete fatto?...

SHADI Avremo mollato Alifar in mano a un’amica di Sanougue... nonne vicine non
ce ne sono... il tempo per una volata a Avignon in giugno... o luglio... o agosto... farci pian-
tare in asso senza salutar Picasso?... noo...

...cruzamos Italia como relámpagos...

SHADI Ha ragione Claude... questa parola ce l’hai nel sangue... della penna... il tuo
inchiostro è pigmentato sanguigna... il relámpago aggalla come il prezzemolo... pardon...
come la mucillagine...

...y nos embodegamos en un barco de piratas griegos. Pero yo sabía que todo ello sólo era
el prólogo de este incomparable azul – aquí instaló Shakespeare a Próspero. Y así ha sido.
Nos aloja un posadero gordo, de ojos de conejo, de manos siempre listas para la rapiña,
que confiesa que en...

SHADI Qui non capisco... cos’hai scritto?... dovevi fare il farmacista...
MANUEL Mi sono sbagliato a scrivere il toponimo greco... e l’ho corretto... è

Paleokastriza... o Paleokastritsa...
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...en Paleokastriza lo conocen como “el honrado Spiros”. Es un sonriente y amabilísimo
canalla que alquila clandestinamente estas cabañas que, de otro modo, no costarían tres
dólares diarios. El honrado Spiros nos ha cedido una de las casas confiadas a su custodia.
En las otras intenta violar a dos bellas escocesas que se me escaparon...

SHADI Ahò vecchio marpione... cosa volevi fare?... concorrenza a Spiros nell’ac-
chiappare le galline?... galline al whisky... ricetta indigesta...

...El sol nos despierta tarde, subimos a desayunar a la terraza del Odiseus, bajo los oliva-
res a cuya sombra dice Bérard...

MANUEL Victor Bérard... l’ellenista francese... ha tradotto l’Odissea e ha ricostrui-
to... ha tentato di ricostruire il viaggio di Ulisse...

...que comió carnero asado el prudente Ulises, que hacía todo lo posible por demorar el
encuentro con la casta Penélope. Mirando Ítaca se comprende la poca prisa...

SHADI Proprio un bel manipolo di marpioni... non bastano Ulisse e Spiros... ci
manca solo lo scrittore in vacanza... ma con l’eros all’erta...

...Luego me siento ante la mesa y la bahía llena de botes y escribo. En París leí el tomo
dos y lo encontré muy malo. Aquí inicié y creo que acabo la cuarta versión del segundo
libro, que ha variado tanto que hasta tiene otro nombre: La vana cabalgata de don
Raymundo Herrera, que ya leerás uno de estos años.

...Perfino nelle lettere si scoprono i tuoi altaroni editoriali Manuscò... tomo dos...
diventa invece il tomo tres... tomo dos è Garabombo...

MAÙMAÙ Ma che è successo?... il secondo viene tanto imponente che Manuel deve
sdoppiarlo?... un po’ come Frank McCourt con le sue Ceneri di Angela?... il titolo lo si capi-
sce solo leggendo il secondo romanzo... Che paese, l’America... che è la sua naturale con-
tinuazione... leggendoli di fila e d’un fiato mi è venuto d’acchito di pensare che fossero un
tutt’uno in origine ma che l’editore l’abbia considerato un malloppo se non un mattone per
un’opera prima di uno sconosciuto professorello... e per meglio farlo digerire al lettore l’ab-
bia sottoposto alla dieta drastica editoriale del dimezzamento... Caro lettore o meglio clien-
te... leggiti Le ceneri di Angela... te le sei gustate?... e allora goditi anche la seconda porta-
ta... dopo la salutare pausa sorbetto...

MANUEL Garabombo è stato poi il secondo... poi... ma in mente dei... in mente del
demiurgo... il secondo doveva essere il cantare... la balada... chiamalo come vuoi... di
Raymundo Herrera... a lavori in corso... a grandi lavori in corso... gonfia di qui sgonfia di
là... metti una chiusa apri un canale... magari un laghetto... viene fuori prima in tutta auto-
nomia Garabombo... Non vorrai discutere le idee del demiurgo mon ami rédacteur... il
demiurgo fa quello che vuole al di là di quello che dice...

SHADI Quello che vorrei davvero... e un giorno o l’altro bisognerà farlo... se non altro
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a beneficio di quanto comparirà nei risvolti delle nuove edizioni delle novelas... a beneficio
dei tuoi criticoni di critici... e ancor più dei poveretti dei tuoi lettori... vorrei togliermi la sod-
disfazione di ricostruire per bene... come un filologo ecdotico e pure acribico... la storia dei
nomi del ciclo e dei titoli di ogni novela... madonna ne hai combinate più di Bertoldo...

MANUEL Tu sei preda indifesa della tua redattorite... hai la mania delle virgole vir-
golettate... ma lascialo lavorare in pace questo povero autore... la sua fantasia non è un cilin-
dro sempre nero da cui esce sempre a tempo debito il coniglio... sempre bianco... sempre
stanco... è piuttosto un cappello di paglia di Firenze con nastri e ornamenti... vari non stan-
dard... lo si vedrà alla fine che cappello il ciclo o la singola novela si è messa in testa... par-
don in titolo... Sta questione me la fai diventare un’ulcera quando è un foruncolo... che vuoi
che se n’importi il lettore di un foruncolo...

SHADI Il tuo lettore... che per me è sempre povero... ricco di godimento nel legger-
ti ma inspiralato in apnea nei tuoi fa e disfa... proprio perché ti vuole bene prima o poi
vorrà sapere... ovvero conoscere per filo e per segno... vorrà tastare... come in un tribuna-
le... insomma venirne benedettamente a capo di quando il nome del ciclo Balada è diven-
tato La guerra silenciosa...

MANUEL Diglielo tu che io sono innocente... può un autore essere incolpato di sin-
cerità?... perché è per sincerità che il nome del ciclo è in me andato cambiando... ho solo
assecondato la sensazione... sempre più pulce nell’orecchio... che Balada è vecchio generi-
co non icastico quanto è icastico congruo fresco La guerra silenciosa... e adesso ne sono
proprio convinto... non La guerra callada ma La guerra silenciosa... E ora la possiamo silen-
ziare la querelle nominalistica e proseguire?... gracias...

...Dentro de unos días cruzaremos el Ponto y viajaremos a Atenas y – si el viaje no acaba
antes con nosotros – acabaremos en Estambul...

SHADI Bell’hýsteron próteron... sarà l’influenza di Omero... sarai passato da Atene
prima di attraversare il Bosforo...

MANUEL Aah... il signor precisetti in azione... Ponto inteso come mare... come eti-
mologicamente è... d’accordo avrei fatto meglio a dire prosaicamente Egeo... comunque
Ponto mica come ponte sul Bosforo... caro mio... Ponto come Ellesponto casomai... lo
stretto dei Dardanelli... per mare dalle isole greche alla capitale greca... e dalla capitale di
Grecia alla capitale di Turchia... ma non mi ricordo mica se ci siamo andati per mare o per
terra... Hýsteron próteron... mavalà... bíberon tópicon... l’abc della geografia... questo si
dovrebbero succhiare i redattori...

SHADI Touché... mi sento un tantino touché... ma solo perché in effetti ho confuso
Ellesponto e Bosforo... inevitabile per la legge dei grandi numeri... autore-redattore siamo
uno a dieci... e non mi sono segnato tutto...

...sentados antes nuestros narguiles, bebiendo raki, concentrados en la danza del vientre...
Una prima de Cecilia tiene allí marido rico & palacete con playa propia & esclavos &
sobre todo esclavas de prohibida carne turca, de cuyo sabor ya te notificaré...

SHADI E bravo il mio difensore degli indios schiavizzati dai conquistadores... e
bravo il mio scrittore amato coniuge...
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MANUEL Ma dai... era solo per stuzzicare la libido di quel fauno di Guillermo... lo
sai che sono un fedele nei secoli...

SHADI Fedele come ai tuoi editori?... quanti ne hai cambiati finora?... di lingua spa-
gnola e di lingua francese... e ne cambierai ancora mi sa... eppoi eppoi hai già cambiato uffi-
cialmente tre donne... e dietro le quinte?...

MANUEL Dietro le quinte ci stanno le seste... quelle che vengono dopo la prima edi-
zione la seconda la terza... le vie delle edizioni si spera siano infinite... le vie delle donne?...
umanamente c’è speranza anche qui... è la bellezza femminea della vita...

SHADI Cos’è il raki?...
MANUEL Na sorta di aguardiente... aromatizzata all’anice e menta... la bevanda nazio-

nale turca... cugina o sorella dell’ouzo greco... Ma... la finisci di rovistare tra le mie carte?...
SHADI Ooh... e questo malloppetto?...
MANUEL Oddio... ma tu ravani fino al fondo del cesto della biancheria... ecco perché

non me lo ritrovavo più... finito sotto le fotografie... forse perché è abbinato a questa foto...
guardala bene perché è rara... e perché allora poteva significare l’arresto la fucilazione e lo
squartamento per tutt’e quattro i ritratti... Te l’ho appena detto che mi gusterebbe un gior-
no o l’altro buttarmi giù l’autobiografia... ecco questo è forse il primo vero atto... letterario
anche se non cronologico... ma poi l’ho archiviato... e davvero bene... forse ce ne sono altri
di atti... ma adesso non chiedermi dove... sono in giro... basta giringirare tra le mie robe per
riportarli alla luce... Questi tre al tavolo con me... el doctor Migdonio Moreno, el sargento
Soldevilla y el subprefecto Mendieta... sono i famosi giocatori di poker... nella realtà storica...
perché la altrettanto famosa partita a poker di Redoble... quella che dura novanta giorni e
novanta notti... viene come tutto in Redoble dalla vita reale... C’è tempo per la cena... puoi
anche leggere... io ti faccio da angelo custode... o da diavolo commentatore... Prima però
fammi mettere le mani... e i piedi... avanti... è solo una prima stesura... ci saranno ripetizio-
ni... so già che c’è anche un’inesattezza da correggere... magari m’è riscappata anche prima
quando te n’ho parlato... la panadería era a Acoria non a Acobamba... quindi non menarmela
che come biografo di me stesso valgo tanto quanto svagato ricordatore e citatore di me stes-
so... lo so che mi ci vuole un buon redattore segugio che ripercorra le mie remote tracce...
Saresti disposto a arruolarti Shadi?... come mio redattore nell’avventura dell’autobiografia...

CUANDO LA TERRA ERA DE CRISTAL

Ese es el momento que se ha grabado en mi mente. Yo nunca tuve problemas con la altu-
ra, y además tengo corazón grande, es decir, un corazón serrano, y yamás la altura me
afectó; al contrario, para mí era una maravilla... 

SHADI Che falsone... ma se ti hanno dato anche l’ossigeno... cominciamo bene...
...Me acuerdo que he hecho marchas enormes; me acuerdo que con los guardias nosotros
salíamos a cazar truchas... 

MAÙMAÙ Trote... sempre trote... ma ci sono solo trote nei ríos andini?...

...y esto me lleva a otro recuerdo. Salimos a cazar truchas. Yo acompañé a los guardias. Yo
tenía catorce años... 
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MANUEL Siamo nel 1942... 

...Me dejaron subir en la parte alta del camión; imagínense ustedes, es una parte en la que,
a pesar de estar protegidos por ponchos, a las cuatro de la mañana, a diez, quince bajo
cero, uno llega helado. Cuando salté en Paucará del camión, eran las cinco de la mañana
y se pintaba el día, y en ese instante no sentía los pies, estaba helado. Y me sucedió una
cosa extraña. Al pasar por el camino a Paucará... 

MANUEL Siamo a mezza strada tra Huancavelica e Acobamba...

...tuve una visión o alucinación. El hecho es que al pasar por un bosque de piedra...

SHADI Come quello di cui parli in Garabombo?...
MANUEL Oh yé... mi redactor maximus... e posso fare di più... soddisfare i tuoi

occhi... eccotelo il bosque de piedra di Paucará... le anomalie della natura l’uomo le sa sem-
pre sfruttare... qui addirittura le abita...

SHADI Sembrano le case italiane di quel paese famoso...
MANUEL Alberobello... ma ci sono dimore ricavate nei bosques de piedras che asso-

migliano ai Sassi di Matera... ma i bosques de piedras perlopiù non sono abitati... rimango-
no selvaggi come dio comanda... come a Huayllay... il regno di Garabombo... a Sachapite...
nella stessa zona di Paucará... a Sachapite sì che il bosque rimane bosque... un fantastico
incasinamento di pietre accanto a pietre che come le nuvole assecondano la tua fantasia...



CAPITOLO 12  IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS812 PARTE TERZA  BALADA

ci puoi intravedere le immense figure incantate che vuoi... non per niente lo chiamano
anche el bosque de los gigantes eternos... torri di vedetta torri pendenti torri di tutti i tipi
se hai fantasia convenzionale... draghi orchi grifoni se hai fantasia più masochista... il bello
è che i soggetti cambiano al cambiare della luce solare... A Huayanay poi il bosque è mae-
stoso... l’erosione idroeolosolare ha fatto faville su scala industriale... qui più che giganti le
rocce paiono frati in processione...

...un bosque de piedra que existe por allá, tuve una sensación extraña y me pareció que
oía clarines, vi pasar ejércitos, vi estandartes, oí ruido de lanzas, gritos de combate, la tier-
ra se me hizo transparente y veía todos estos ejércitos, y todo esto que pasaba lo veía
transparente a través de la tierra, como si la tierra fuera de cristal...

SHADI Como si la tierra fuera de cristal... mi pareva un titolo da sogno... 

...y abajo estuviera viviendo una humanidad desaparecida, como si fuera un film. Me
quedé muy extrañado por esto, y viví un minuto de intensa paz. ¿Estaba a punto de morir
helado? No lo creo, porque luego me sentí bien y me dirigí a la casa del gordo Cangalaya... 

SHADI Chi è il carneade?...
MANUEL Come redattore soffri di lecturatio praecox... aspetta figlio mio... aspetta e

la tua sete inquisizionale si troverà subito placata...

...Y años después, muchos años después, leyendo los Paisajes peruanos de Riva Agüero...

MANUEL Uno strano tipo... diciamo figuro... nato nel diciannovesimo secolo e
morto a metà del ventesimo... anima fascista e visceri conservatori... per forza era marche-
se... marchese José de la Riva Aguëro y Osma... noto anche come marchese de Montealegre
de Aulestia... però studi innovatori... la sua tesi è la pietra miliare della storiografia perua-
na... come i suoi saggi letterari sono alla fonte della storia della nostra letteratura...

...me enteré de que el sitio en que yo había estado era il sitio de la capital de la confede-
ración chanca, de la que desciende mi familia materna, porque ellos no son quechuas. En
ese sitio, los chancas se habían reunido por última vez antes de atacar a los incas y ser ven-
cidos en Yawarpampa por el inca Pachacútic. Su padre había huido, la nobleza incaica
estaba en fuga, el imperio estaba en peligro, y entonces Pachacútic surgió, tomó el trono
y el mando de las tropas y despedazó a los chancas. Y me parecía a mí que había vivido
todo eso, que había escuchado a los chancas. Yo bajé, fui a ver al gordo Cangalaya. Era
un comerciante muy gordo, de cara rojísima, vestía siempre de negro, cholo, con bigotito
muy corto, tipo Hitler, en una cara redonda, colorada, rajada por la altura, por el alcohol.
Él iba generalmente embufandado, emponchado, a veces con alpaca y hasta vicuña, por-
que ese era el lujo que tenían. El gran comprador, el principal, el patrón de Paucará, vivía
de la compra de lana o de papa que revendía en Acobamba o en Acoria, que estaba junto
al tren. Nosotros habíamos vivido en Acobamba, donde mi padre puso una panadería... 

MANUEL Puoi passare oltre... la storia della panadería Escorza l’hai appena sentita
dalla viva voce dell’autobiografante...

JOSÉ DE LA RIVA AGUËRO Y OSMA
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SHADI Ennò... hic manebimus optime... e ci smuoveremo solo se appianiamo per
davvero la questione... La panadería di tuo padre era a Acoria o a Acobamba?...

MANUEL Acoria... te l’ho già detto... anzi predetto...
SHADI E allora correggi... meglio acorieggi... subito... nero stilografico su bianco...

il tuo dna autoriale imperfetto ti predestina alle correzioni...

...Pues pasaron los años, prosperó mi padre, puso una pequeña tienda, y mi madre empe-
zó a dar pensión. Les fue bien en ese pequeño camino en el que empezaban las clases
indias a capitalizarse en el Perú. De haber continuado con eso se hubieran hecho gente
rica, habrían vivido mejor, comprando terrenos; se hubieran convertido en señores feu-
dales, pero se interpuso el exilio. Y esto le afectó a mi madre mucho. Pero esta es otra
historia (me estoy saliendo de la historia de Huancavelica).

SHADI Complimenti... stai facendo il redattore di te stesso... semini appunti...

...Y llegó el momento en que después de muchas peripecias, cuando yo atravesé el Perú,
fui en exilio en México y ahí estuve unos tres (contr.) años. Mi madre no pudo resistir la
pena de la separación. El hecho es que ella convenció a mi padre para ir a México. Y yo
pienso ahora en Marie Claire y en sus hijos...

SHADI Qui siamo all’oggi...
MANUEL Devo averci messo le mani l’anno scorso... già... anche Marie Claire s’è tro-

vata nella condizione di mia madre... madre sfigliata... è un capitolo che dovrò affrontare...
Marie Claire è la terza donna della mia vita... Lily e Cecilia il loro capitolo l’hanno assicu-
rato... come anche i miei tre figli...

SHADI Stop... fammi andare nell’armadio delle sorprese...
MAÙMAÙ Questa con Manuel chi è?...
SHADI Lo pensavo... non l’hai mai vista vero?... è Marie-Claire...
MAÙMAÙ Oddio... ennò che non l’ho mai vista... Marie-Claire... ma cristosanto...

Marie-Claire sembra Dalida... la cantante italofrancese... spaccata... la sorella di Dalida... e
non è solo perché tutt’e due hanno gli occhi... be’... non allineati… l’ovale... i capelli... c’è
una foto di Tenco con Dalida che è spaccata questa di Manuel con Marie-Claire... e adesso
te la faccio io la sorpresa... fammela cercare in internet... eccola... per Tenco la mano sulla
spalla della sua donna è una rarità... lui era schivo... un selvatico... Manuel è morto Tenco è
morto anche Dalida... Marie-Claire che ne è?...
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SHADI Non ne ho saputo più nulla da quando si è lasciata con Manuel... più nulla...
solo qualche anno fa... ho scritto a Lily e... forse s’è risposata in Brasile facendo di due fami-
glie una tribù...

...Cuál no sería la fuerza tremenda que une a la madre y al hijo, que cuando ella me escri-
bió a México, yo aprobé el viaje. Incluso pinté maravillas porque no había trabajo, no
había nada, pero me parecía mejor vivir con mi familia que vivir en ese incesante cambio
de departamentos, tratando de buscar una habitación que no fuera tan mala como la otra.
Yo me habré cambiado una treinta o cuarenta veces de casa...

SHADI Questa storia mi pare di averla già sentita... e anche tu non vuoi riraccontar-
la... senti cosa scrivi...

...Bueno, y ya no sigo por aquí porque esto tiene que ser hecho por unidades de narración... 

...Ma allora stai facendo sul serio Manuscò... davvero un’autobiografia... hai già un
piano strutturato...

MANUEL Tanto strutturato e tanto coltivato che non sapevo nemmeno dove fosse
finito l’alfa... figurati l’omega...

...Mi padre vendió sus cosas y allí cometió un gran error, porque la panadería se convir-
tió en una cosa famosa. Exportaba sus panes a Paucará, a Cajas, a los caseríos vecinos. Se
exportaba en el camión, la gente esperaba. Incluso subían a las punas a vender, y mi her-
mano contaba el pan y era algo realmente deslumbrante el pan blanco, el bizcocho, sobre
todo el pan dulce, el panetón. La panadería prosperaba. Yo estaba ausente de este movi-
miento. Mi única contribución era ponerme a vender los panes, vigilar su venta, que
incluía la de algunos domingos.

SHADI Proprio come Yasá... e credo alla stessa età o suppergiù... e siete tutt’e due
del 28... ma lui giocava a pallone... tu cosa hai mai preso a pedate nella tua gioventù?... nean-
che una lattina di conserva... non ti ci vedo proprio come sportivo...

MANUEL Eccheccazzo... c’avevo l’asma...
SHADI E il Che allora?... con l’asma giocava a rugby... e mica solo a quello... Ma

guarda qui che ti scrivi mollaccione mio... guarda...

...Lo hacía con cierto fastidio porque me molestaba en mi posición de intelectual que no
había escrito absolutamente nada...

SHADI Al di là della lodevole ironia resta il fatto che l’intellettualino del cazzo non
voleva sporcarsi le mani di farina...

MANUEL Adelante Shadi con juicio... vai avanti che ti vedrai smentito quanto alla
mia impraticanza di sport...

...Yo era considerado un notable por mi conversación, y más que por mi conversación,
por mi capacidad para jugar el póquer...
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SHADI Chiamalo sport...
MANUEL Sarà... ma ero un campioncino... sai che passaggi... da far invidia a

Lavoisier... macché calciatore... il chimico... passaggi come cambi di stato... cambio una e
voilà... il miracolo alchemico... dalla doppia coppia al full...

...Yo tenía un estatus especial como jugador de póquer, y en el pueblo había tres jugado-
res de póquer, que eran el doctor Migdonio Moreno, el cabo Soldevilla y el subprefecto
Mendieta. Este es un juego que requiere cuatro participantes y sobre todo que estén dis-
puestos, y ellos eran viciosos: necesitaban gente dispuesta a compartir todo el día juegos
de póquer. Era difícil de encontrar al cuarto participante, porque no contaban en la loca-
lidad con jugadores de ese nivel. Yo sabía póquer desde el colegio militar – quizás era lo
único que sabía. Yo jugaba muy bien...

MANUEL Forse mi serviva a coltivare la strategia militare... il Che aveva gli scacchi
come campo di allenamento... io il póquer... per forza... uno scrittore è uomo di carte...

SHADI Non ti avrei mai sospettato uomo d’azzardo... a guardarti... soprattutto a
guardarti nelle foto di quegli anni... giacca panciotto cravatta non un capello fuori posto...
l’idea la dai proprio di un ragioner Escorza del Banco central... tutto casa e scartoffie... non
un uomo d’avventura... però a pensarci... la tua vita... due divorzi... due continenti... due
esili... due ruoli letterari... poeta e novelista... e prima ancora lavandaio e editore... 

MANUEL Non è stata un’avventura quella dei festivales e dei populibros?... non era
il far west erano le lontane Ande... scommettere sul popolo delle Ande... e vincere e per-
dere con il tuo popolo... la rivoluzione la si può anche vedere come una partita di póquer...
almeno nello spirito... sul tavolo ti ci giochi la vita e il destino migliore della tua gente...
Shadi prosegui... mi stanno arrivando alla carica pensieri tristi...

...Y llegué un día. Me invitaron a jugar un poco para no aburrirme y la partida resultó
sumamente animada, y cuando nos dimos cuenta habían pasado tres o cuatro horas, y
entonces el subprefecto, como yo me quería ir, dijo “Quédate por acá”. Yo le dije “Mi
mamá se va a molestar, voy a comer”. “No, no. Le voy a decir que me estás ayudando a
preparar un discurso”, y escribió en un papel.  Y yo le dije “Mejor mándele un papel con
un sello”. “Señor Emilio Escorza Muñoz, tengo el agrado de comunicarle que su hijo, el
joven E.T...

SHADI La sigla dei due apellidos di Manuel è ET... Escorza Torres... è proprio di un
altro pianeta Manuscò...

...es un brillante estudiante que nos ayuda a redactar, y estando en esta redacción le que-
daremos muy agradecidos que le dé permiso para quedarse con nosotros.” ¿Qué estaba
haciendo mi padre? Quizás estaría comiendo a esa hora. Recibieron la carta y se queda-
ron impresionadísimos, porque la primera autoridad de la provincia había enviado oficio...

MANUEL Nella fattispecie burocratica oficio è la comunicazione scritta... la circolare...

...Y entonces, a partir de allí yo iba al puesto un poco clandestinamente o me mandaban
llamar. Empecé a jugar intensivamente con ellos; jugábamos cuatro, cinco, seis horas. Yo
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era incansable en el póquer, y al principio ellos me prestaban dinero. El póquer no se
puede jugar a crédito. Cada uno me prestó creo que cien soles, pero yo empecé a ganar
dos mil, tres mil, y las jugadas fueron en serio porque yo les devolví los cuatrocientos y
me quedé con un capital...

SHADI Al solito... la tua matematica sghemba... la matematica è un’opinione per te...
hai restituito trescientos non cuatrocientos... sono tre... cento a testa...

MANUEL Si vede che me ne hanno prestati 133,3 periodico a testa... che pignoli sti
redattori... ti stanno a contare i peli del culo... mentre quel che conta non sono i conti ma
il racconto...

...Nos pasábamos horas jugando. Y entretanto, se suspendía el despacho de la subprefec-
tura; igual el agente fiscal...

MANUEL El doctor Migdonio Moreno...

...que apenas tenía tiempo para arreglar sus asuntos y jugar; y los casos de la guardia civil
(porque a veces se jugaba en el puesto) se resolvían allí mismo. La escena de Redoble del
Dr. Montenegro es sacada directamente de allí. Pero en realidad sucedió diferente porque
tuvo consecuencias para mí importantes: me salvó la vida porque uno no sabe cómo ter-
minan las prisiones...

MAÙMAÙ Puoi andar dentro... prenderti un caffè e... trovarti steso all’obitorio...
Gaspare Pisciotta Michele Sindona docent...

...Yo vivía en Huancavelica clandestinamente porque había cruzado la frontera de Bolivia
desde Argentina, donde estaba exiliado [quindi prima di andare in México], y había lle-
gado directamente a la Carretera central, atravesando todo el sur del Perú, sobre cami-
nos. Tengo invidia de esa maravillosa juventud con la que uno puede entrar en los camio-
nes y viajar arriba con los indios, con el viento helado, con esa felicidad extraordinaria.
Entré por Arequipa, agarré la cordillera y me presenté de frente a la casa de mis padres.
Ellos se sorprendieron mucho porque creían que yo permanecía en Argentina. Y ahí
estaba cuando alguien me delató a Lima, un envidioso de mi padre. ¿Envidioso de qué?
Yo no hacía actividad política. Mi única actividad era jugar póquer. Y un día llegó un ofi-
cio de la zona de la policía de Huancavelica diciendo que tenía noticias de que un ele-
mento subversivo, Emilio E.T., se encontraba en Acobamba y pidiendo información
sobre mí...

SHADI Emilio E.T... hanno fuso padre e figlio... o è un tuo lapsus?...
MANUEL Tu che ne dici redattore?... ti fidi più di me o dell’intelligence della polizia?...
SHADI Bel dilemma... comunque cercavano te non quel buonuomo di tuo padre...

...El sargento Soldevilla no le dio curso a este oficio – porque a veces hay oficios que se
pierden, oficios que la superioridad manda y luego se olvidan. Yo no le dije nada ni a
Migdonio Moreno, ni al subprefecto Mendieta, y él se calló la boca, pero un mes después
volvió a llegar otro oficio insistiendo en la búsqueda. Tampoco respondió. La noticia se
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supo en Lima, y es así como Rodolfo Gómez Silva viaja a Acobamba a buscarme, y mis
padres le dicen que estaba jugando póquer en la comisaría... 

SHADI A stuzzicare i ricordi di Lily la faccenda dell’emissariato di Rodolfo andò
così... Rodolfo Gómez Silva Novoa... grande amico di Manuel... da sempre... gioventù
maturità buona e cattiva sorte... Si conoscono nell’estate del 1943... Rodolfo sa che Manuel
è uno dei poetas del pueblo dell’Apra e Manuel al quotidiano dell’Apra La Tribuna Rodolfo
ce lo porta ogni domenica... mangiano pane e chicharrón... i ciccioli sì... bevono caffè... par-
lano con Víctor Raúl ... che detto così pare il proto... il capo dei tipografi... ma è Víctor Raúl
Haya de la Torre... il capintesta e della Tribuna e ancor più dell’Apra... è alla Tribuna che
Rodolfo conosce anche Nora Seoane... la fiamma delle fiamme nel cuore di Manuel... per
Rodolfo semplicemente la critica cinematografica della Tribuna... Rodolfo assiste all’exploit
di Manuel... Manuel sfonda la porta... ossia ci entra con la fanfara... del colegio militar
Leoncio Prado... pena messo su... fondamenta ancora fresche... dal generale José del
Carmen Marín... Manuel si piazza quinto nel concorso della primera promoción... si becca
una beca de studios... una borsa... con menzione di merito... Rodolfo è con Manuel quan-
do Manuel si imbatte nel gruppo di amici di Lily e in Lily... Siamo nel 1947... Manuel da
bravo cadetto del Leoncio Prado è in libera uscita il sabato e la domenica sera puntuale
rientra... Rodolfo se c’è una cosa che gli sfagiola l’anima è chiacchierare con il suo amigo
Manolo... lo vede così poco... chi lo riaccompagna al collegio se non lui?... così il buio della
domenica sera... momento universalmente triste della settimana... si illumina d’amicizia...
Rodolfo la vede l’anno dopo la polizia ribaltare la casa degli Escorza... è lì quando Manuel
e i suoi fuggono a Acobamba... Rodolfo la vive all’abbrivo l’odissea di Manuel... Manuel
poeta Odisseo che il crudele Poseidone manda capricciosamente lontano da Lima a ramin-
gare in lungo e in largo il Sudamerica... è da Rodolfo nella sua casa a Magdalena che corre
col fiatone la tía Olga... Rodolfo Rodolfo Rodolfo... quel gran cagnaccio di Alejandro
Esparza Zañartu... lui... sì lui... il braccio destro di quel gran figlio di cagna di Manuel
Apolinario o Arturo che dir si voglia Odría Amoretti... che dios gli abbia un occhio di
riguardo... l’occhio del ciclone... vuole salargli la coda al tuo amico Manuel... Esparza
Zañartu ministro dell’interno e piucchefidato capo della sicurezza di Odría c’ha avuto non-
sisacome la soffiata che... che Manuel non sta più in Bolivia... no... che è rientrato illegal-
mente in Perú... però non lo sa mica che si trova a Acobamba... none... ancora non lo sa...
Rodolfo devi andare... correre a Acobamba a avvisare Manuel... se no lo acchiappano e gli
fanno il contropelo... Prendi il treno e chiedi al macchinista di farti scendere... nel tratto
Huancayo-Huancavelica... alla stazione di Iscuchaca... un nome del genere... il macchinista
lo capirà... Lì ti aspetta el señor Trebejo... ti porterà in camion fino a Acobamba... Rodolfo
manco si lava la faccia... parte gambe in spalla... A notte è a Acobamba... el señor Trebejo
lo scarica proprio davanti alla panadería-casa degli Escorza... Mamá Edelmira gli improv-
visa a Rodolfo un pasto caldo... gli mette addosso un golf... gli dà un lume a candela... gli
dice di andare alla comisaría... La comisaría?!... Essì... è lì che Manuel sta poquerando con
la polizia... La faccia di Rodolfo... impagabile... ci doveva essere qualcuno con una pola-
roid... Rodolfo abbraccia e riabbraccia Manuel... gli fa la sua ambasciata... Manolo avvisato
Manolo salvato...
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...El tercer oficio fue conminatorio, dando plazo...

MANUEL Hanno messo una scadenza stavolta... era un diktat...

...para informar por telegrama si me encontraba en la provincia. Entonces, el sargento
Soldevilla tuvo que informar que efectivamente estaba allí. Sin embargo, no mandó un
telegrama sino un oficio que demoró. Del ministerio del gobierno, el subprefecto recibió
la orden de buscarme en la provincia. Pero él tampoco dijo nada porque se sentía preo-
cupado: primero porque uno siempre tiene cariño a los jugadores, y yo era un muchacho
de veinte años y habíamos compartido ciento de horas; luego la desesperación: ¿qué hacer
si me metían preso? El cuarteto se reducía a tres. ¿Dónde encontrar entonces un cuarto
jugador tan experto? Y otro problema: en ese momento yo les ganaba como 25.000 soles.
No era cuestión de meterme preso, pero tampoco me podían dejar ir con 25.000 soles.
Creo que el subprefecto había tomado fondos del estado. En una palabra, el presunto pri-
sonero era el acreedor de las autoridades. Pero creo que él no dijo nada a Soldevilla hasta
que las intervenciones del ministerio de gobierno en Lima se hicieron perentorias y le
mandaron telegrama diciendo “En caso no ubiquen buscado oficio número tal enviare-
mos agentes Pip para efectivizar la búsqueda”...

SHADI Allora... prima è il sergente Soldevilla a non dire niente agli altri due e poi è
la volta del sottoprefetto... è così?...

MANUEL Sì... e PIP sta per Policía de investigaciones Perú... forse è un po’ prematu-
ra qui... nel 1948... mi sa che l’hanno istituita un dieci anni dopo... comunque ci siamo capi-
ti... mandavano l’Fbi...

...Por fin, un día, ellos se dieron cuenta de que yo de todas maneras iba a ser capturado y
me llamaron y me dijeron “Mira, Manuel, pasa esto y vamos a tener con gran tristeza que
separarnos. Lo único que podemos hacer es ayudarte en la fuga”. En eso llegó otro tele-
grama anunciando el viaje de los agentes de la Pip, y me dijeron “Tienes que irte ya”. Y
entonces fue que me dieron el gran banquete. Mi padre decidió apoyar mi viaje, y ahí
viene el asunto de Lucinda. Porque todo esto coincidía con su deseo de que yo me fuera
a México...

SHADI Su deseo?!...
MANUEL Chiedo umilmente venia mio redattore... mancata esplicitazione e conse-

guente quiproquo... suo di mio padre non certo di Lucinda... basta comunque leggere oltre...

...De manera que cuando a mi padre le dijeron que yo tenía que partir, se alegró, porque
entonces yo estaba enamorado de la chica Lucinda. Ahora la veo delgada, alta, de cara de
porcelana, de enormes ojos negros, una mujer con la que, de haberme casado, sin duda
me hubiera convertido en un hacendado. Yo me enamoré de ella con uno de esos amo-
res románticos...

SHADI Non dirmi che c’avevi una storia tale quale al Che con la sua Chichina... tut-
t’e due le pulzelle con la terra e la grana... certo che la lotta di classe... e la novela di clas-
se... hanno rischiato molto...
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...Y un día le dije a mi padre “Papá, quiero casarme con Lucinda”. Mi padre se quedó páli-
do. Dos días después me despertó a las seis de la mañana y me dijo “Quiero hablar con-
tigo”. Y me sacó. Yo vivía en un cuarto rodeado de fantasmas, y lo cuento literalmente
porque era un cuarto en el cual habían ocurrido cosas curiosas, habían ruidos, se sentían
personas que tocaban. El hecho es que una vez habían golpeado toda la noche; era una
cosa irritante, y mi hermano estaba molesto porque tenía que levantarse muy temprano,
al amanecer. Cuando mi hermano salió, todo el canchón estaba cubierto de fango, y muy
asombrado me dijo “No hay huellas. Si alguien hubiera caminado, hubiera dejado huellas
en el fango fresco”...

SHADI Logica ineccepibile... ma sta storiella dei fantasmi mi pare fuori tema... fuori
luogo... e fuori tempo... spezza il ritmo...

MANUEL Se riprendi a leggere lo ricuci il ritmo... sei tu con le tue pause e chiose a
spezzarlo... ooh...

...Mi padre me dijo “¿Cómo es posible?”. Se puso a llorar. Y dijo “Yo me he sacrificado
toda la vida por ustedes, he pasado una infancia terrible y una juventud terrible. Tú eres
testigo de cómo me he sacrificado para que ustedes estudien. Si te casas, vas a dejar de
estudiar y fracasar en la vida. Te vas a arrepentir...”. Pienso que de todas maneras yo iba
a fracasar. ¿Quizá era mejor fracasar con Lucinda? Quizá hubiera sido mejor que fracasa-
ra con Lucinda, que por lo menos era dulce. Aunque las mujeres son dulces hasta que
muestran que son amargas...

MANUEL Vedo che mi interroghi con gli occhi... per pudore di amico... No... non
voglio dire niente... di Cecilia conservo il lato dolce... così come di Lily... va bene così...

MAÙMAÙ Francesco De Gregori... Mimì sarà...

sarà che sopra al tuo cuore c’è scritto “Vietato passare”,
il tuo amore è un segreto, il tuo cuore è un divieto,
personale al completo, e va bene così.

...Y Lucinda era entonces dulce. Mi padre me dijo “Manuel, yo estoy dispuesto a hacer
cualquier cosa. ¿Por qué no te vas al extranjero?”. “Papá, yo no quiero irme al extranje-
ro, yo quiero casarme con Lucinda.” “Pero Manuel, tú nunca te has ganado la vida. Tú
vives de propinas.” “Papá, yo tengo 25.000 soles.” “¿Cómo?” Se los mostré. Se puso
extremadamente nervioso. Él mismo no tenía 25.000 soles en efectivo. Yo le conté que
había ganado el dinero honradamente. Mi padre se fue lloroso, y en eso, poco después,
llegan a verlo el subprefecto, el sargento, el doctor Moreno y llegan con cara de circun-
stancias y le cuentan mi historia. Y mi padre se alegra tremendamente y les dice “Ustedes
no saben lo contento que me ponen”. Ellos no entendían lo que estaba pasando y se que-
daron desconcertados porque recuerdo que Migdonio Moreno me dijo después
“Nosotros fuimos a ver a tu padre porque era una noticia terrible que no se la quería-
mos dar directamente a tu madre, y tu padre nos dijo “Es una maravillosa noticia, no
saben cuánto me alegra que la policía lo esté buscando, para un hombre soltero no hay
nada mejor que la cárcel...”. Ellos se quedaron desconcertados. “Lo que nosotros que-
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ríamos hacer es un servicio. Lo mejor es que se vaya” dijeron ellos. “¿Cuándo va a llegar
la policía a buscarlo?” preguntó mi padre. “Llega el sábado” contestaron. “Estamos a
martes. Entonces vamos a dar un banquete de despedida.” Las autoridades se quedaron
totalmente perplejas. En ese momento, mi madre salió y mi padre le dijo “La policía está
buscando a Manuel, y tiene que irse al extranjero”. Mi madre también se alegró, y dijo
“Qué maravillosa noticia”. “Esto hay que celebrarlo” dijo mi padre. “Voy a dar un ban-
quete de despedida.” Y ellos...

MANUEL Le tre autoridades...

...se quedaron más desconcertados. ¿Qué clase de padres tenía yo? ¿Hay que celebrar con
un banquete el que la policía esté persiguiendo a un hijo? Me acuerdo que entonces tenía
veinte años...

SHADI Déjà dit...
MANUEL Repetita iuvant... così il povero lettore non fa confusione con le date come

il povero autore... e prevengo un’altra delle tue zanzarine interruzioni... quella che viene
adesso è un’altra diciamo così parentesi... meglio epentesi narrativa... anche più dilatata di
quella dei fantasmini...

...y había adquirido muchos libros: las obras completas de los grandes filósofos – Platón,
Aristóteles –, que había comprado a plazos porque el pobre de mi padre tenía que pagar
los libros que yo compraba y que jamás leía. Siempre tuve a Aristóteles, Platón y Kant en
colecciones que no leí jamás, y que en el Perú se venden vírgenes porque uno los compra,
los exhibe, no los lee y luego los vende. El mejor ejemplo de esto es lo que le pasó a
Espasa Calpe. Si no es esa, es otra casa editora. Ellos vendieron una enciclopedia, y les
sucedió que entre los treinta tomos de la colección se deslizó un machote encuadernado
que asemejaba ser un volumen pero que era un machote...

MAÙMAÙ Eccheè?...
SHADI Figurati se non l’ho chiesto anch’io a Manuel... che da editore navigato di

populibros e bolsilibros se ne intende di tipografia... machote è il libro bianco... ovvero il
modello di libro a pagine tutte bianche che lo stampatore invia all’editore perché possa con-
trollare il risultato finale in base alla carta scelta per le pagine interne e al cartone indivi-
duato per la copertina... si può così stabilire anche l’altezza del dorso per l’inserimento delle
solite scritte...

...Cuando meses después se dieron cuenta de que habían vendido dentro de una colec-
ción un tomo en blanco, se preocuparon porque, claro, en cualquier momento el cliente
podía protestar y reclamar el verdadero libro suplantado por el tomo en blanco. Pero
llegó un año y pasaron dos o tres años y la persona no reclamó, y la situación comenzó
a hacerse preocupante porque ¿qué hacía la casa si el lector le reclamaba dentro de diez
años el ejemplar? No iban a imprimir un número especial para él. Hicieron una cosa muy
simple: guardaron un ejemplar en la caja fuerte, y ahí está desde hace veinte años, o trein-
ta años. Ahí está guardado el tomo que corresponde a ese lector que tiene, en algún lugar
de América Latina, una enciclopedia que tiene un tomo en blanco. Y algo así pasaba con
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mis libros. Qué bien hubiera hecho yo en leer a Platón y no perder el tiempo en el
póquer. Y esta mi biblioteca, a la que yo había añadido novelas, poemas, etc., me la com-
pró mi entristecido pata Migdonio Moreno. Él guardó el símbolo del prestigio intelec-
tual del pueblo. Años después, cuando le pregunté a Migdonio qué había pasado con mi
biblioteca – porque esa vez sí, de haberla tenido, me hubiera gustado leer a Platón, y aún
sigo sin leerlo –, me dijo que se la había comprado el doctor Molero, porque pensaba
lanzar su candidatura y quería que la gente lo viera culto. Me la compró. Él tampoco la
había leído. Y era de ver cómo los dos lectores de Platón conversábamos sobre él sin
haberlo leído. Ahora se me ocurre que en América podría venderse libros en blanco. Yo
vendí todo lo que tenía en 24 horas, y entretanto jugaba mis últimas partidas con un sub-
prefecto que se entregaba a la pena y medio borracho decía “Manuel, te vas, nos dejas
solos” y un sargento que, también borracho, hablaba de resistir a los abusos y de levan-
tarse en armas, y diciendo que deberíamos armar a los indios. Eran muestras de cariño.
La verdad es que se rompía un cuarteto. Se iba el cuarto jugador, y esto era una tragedia
de la que nunca se consolaron. Entretanto, mi padre preparaba el banquete. Ya todo el
mundo sabía. Se presentó esto como mi viaje de perfeccionamiento al extranjero, y un
viaje al extranjero en esa zona... bueno, ya mi prestigio, prestigio de un hombre que tenía
libros y además se iba al extranjero... bueno, bueno, verdaderamente la provincia no cabía
en sí. Mi madre decidió preparar las cosas en serio, e hicieron un banquete para cien
cubiertos, al cual se invitó a lo mejor de lo mejor. Como la casa era muy chica, se habi-
litó el local de la escuela, que pidieron a las autoridades. Esos dos días pasaron fiebrosa-
mente. Mi padre mandó matar tres chanchos, gallinas, e hizo un banquete. Mi padre sabía
preparar pisco sour, coctel de algarrobina. Fue verdaderamente un banquete a todo
meter. Esto paliaba, supongo, la separación de mi tristeza. Y además yo en ese momen-
to había tenido un desengaño con Lucinda, porque la vi en un paseo con el profesor
Villanueva, a quien hace poco encontré en la calle y me saludó con cariño – cómo enve-
jecen los amigos. Me entraron contra él unos celos horribles, unos celos de los que uno
no sabe cómo resolver. Yo me había peleado con Lucinda a muerte. Ella me escribió dos
o tres cartas para que la perdonara, diciendo que me quería, que simplemente se había
encontrado con el profesor Villanueva, que recordara que ella venía en grupo, que ella
no era su enamorada, que si había algún sentimiento de parte del profesor Villanueva era
cuestión de él. Ella había dicho que quería ser mi mujer, que cómo era posible, que por
favor, que la perdonara, y me dio citas, me citó dos o tres veces en la noche – citas que
yo nunca antes había logrado arrancarle – a sitios a los cuales yo mandé amigos o guar-
dias para que fueran a ver, y Lucinda estaba esperando y esperando que yo llegara. Pero
yo cometí la estupidez y la bellaquería de no decirle una palabra y de despedirme mal. Y
qué mal se sentiría Lucinda, porque el pueblo estaba atronado por el rumor del banque-
te. ¡Yo me iba al extranjero! En esa época se viajaba poco o nada. Y había uno que via-
jaba al extranjero. ¿A qué país? No interesaba. Era simplemente al extranjero. Yo pasé
los días de preparativos del banquete – en los que seguramente mi padre sufriría mucho,
y mi madre sufriría mucho e Lucinda sufriría mucho – aislado en mi cuarto porque esta-
ba preparando un discurso impresionante. Una sintesis de la historia humana, un dis-
curso lleno de citas de Platón, de toda clase de autores que yo copiaba de los libros desti-
nados a Migdonio. Era el discurso de agradecimiento, y claro, yo necesitaba ubicar a
Acobamba en el Departamento, al Departamento en la historia del Perú, al Perú en el
mundo, y al mundo desde la antigüedad. Estaba, pues, concentrado como un político,
totalmente aislado. Solo veía a mi madre, como privilegio excepcional, y a mi hermano,
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a quien se le pidió que cambiara de habitación porque no podía molestar a un genio que
estaba preparando su discurso de agradecimiento. ¿Que el hermano turbara su calma con
el pretexto de dormir o descansar? ¡Ridículo! Mi madre, como favor, venía con los ojos
llorosos, y aparentando alegría me traía la comida. Preparé como cincuenta páginas.
Después se habló mucho de un discurso como este. Habían pasado los tragos, todos
estaban felices. La gente comió, la gente bebió, mis padres lloraban, mi padre hizo un
brindis y era felicitado. Estaba en esa época en que la gente convierte la tristeza en fie-
sta, y ahora lo que yo lamento es que ahí no estuviera Lucinda. Realmente, cómo pude
tener la crueldad o la fuerza juvenil absurda para buscar la vida olvidando que tenía un
pequeño amor, que estaba allí, que era Lucinda. ¿Estuvo? ¿Estaría en un rincón asistien-
do a la apoteosis del hombre que malvadamente... No creo que los Palominos estuvie-
ron, porque se llamaba Lucinda Palomino. Y entonces comenzaron los discursos. Se
pararon los Nuñez, se pararon los Vidalón, se paró Migdonio Moreno, se paró el cura
Chávez. Pronunciaron sus discursos borrachos, esos discursos de provincia: “No he
venido preparado, ni tengo dotes de orador...”, “Yo no soy quizás el más indicado...”,
“Pese a la humildad de mi persona y que no puedo ni quiero representar a este pueblo
honrado...”, “No soy la persona más idónea, pero por otro lado tampoco quiero ir con-
tra los dictados de mi conciencia, y tengo que decir que Manuel es uno de los hijos más
queridos y más ilustres. Es un honor inmenso. Oh, sé que lo expreso mal, pero si callo,
mi conciencia va a acusarme y me señalará el dedo de la opinión pública...”. Eran ya las
dos de la mañana. Yo escuchaba todo eso impávido. Pensaba que todas las barbaridades
elogiosas que decían eran perfectamente naturales. Yo consideraba que efectivamente era
un genio, que esto no era sino la despedida de Marx. Me parecía natural que la gente dije-
ra que era un genio, un Aristóteles moderno, un sabio. Esto me parecía perfectamente
natural. Yo los esperaba tranquilo, imperturbable, y a las tres de la mañana me paré y dije
“Queridos amigos, queridos padres...”, y empecé mi discurso, que era la visión de
América, una visión del Perú, un intento de ubicar Acobamba en la historia del Perú, al
Perú en la historia de América, y a América en el mundo, lo que me llevaba naturalmen-
te a hacer un recorrido de las culturas del mundo, Grecia, etc. Fue algo que me hubiera
gustado guardar porque era un discurso divertido, monstruoso, insoportable. Duró hasta
las seis de la mañana. Leí hasta las seis de la mañana. La gente se quedaba dormida, otros
se paraban, se abrazaban mientras las ovaciones me interrumpían. Yo contenía las ova-
ciones con gestos porque ellos me interrumpían con aplausos absurdos. “Como ha dicho
Balzac...” Se levantaba una ovación. “Como ha dicho Hegel...” Otra ovación. La gente
coreaba “Balzac, Balzac, Balzac...”. Las cincuenta páginas del discurso me llevaron hasta
las seis de la mañana. Entraron cuyes calientes, asados, café, queso... y de nuevo comen-
zaron los discursos. El sargento de policía, que había dicho “El hijo de puta que ha dela-
tado está acá, en este banquete, y seguramente va a telegrafiar a la prefectura”, había
colocado un guardia para que le avisara quién iba a colocar un telegrama. El hecho es
que en un momento yo salí y conmigo mis tres patas. Mis padres me esperaban, el pue-
blo estaba revuelto, metido en la fiesta; seguro lloré, mi madre me abrazó llorando, mi
padre me abrazó llorando, mi hermano no lloró pero estaba con los ojos llenos de lágri-
mas. Él se quedaba allí, donde empezaban a separarse nuestras vidas. Allí acabó para
siempre nuestra vida juntos. Yo salí al mundo, salí a Francia, salí a triunfar, pero...

SHADI Però sei frettoloso... un po’ come Yasà nei suoi Souvenirs... in queste ultime
frasi si annida un ventennio della tua vita... 1948-68... ne hai di roba da raccontare...
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MANUEL Stai tranquillo... la carne è già al fuoco...

...allá quedó la vida, quedó la familia, quedó la amistad, quedó para siempre la fraternidad
de los jugadores de póquer, porque a partir de ese momento iba a vivir solo el camino del
éxito, que es el camino hacia la soledad, porque uno llega a alturas peores que Altopongo,
donde uno está con los amigos...

MANUEL La Cordillera Alto Pongo nella zona di Huancavelica...

...Recuerdo que iba a pescar truchas; todo el día lo pasaba pescando truchas, cerrando el
curso del agua, porque las truchas se pescan cerrando pequeños charcos, en los que se
deja una pequeña salida por donde salen las truchas, a las que hay que agarrar de las agal-
las, con las manos heladas. Además de eso, era un precipicio profundo, y yo me había que-
dado perdido en el precipicio. Era tarde, el camión ya había pasado, y tuve que hacer las
tres leguas a pie, a cuatro mil metros de altura. Mis patas, muy emocionados, me dijeron
“Ya están listos los caballos”. Todo estaba completamjente preparado. Y efectivamente
me fui, con mi maleta, mi pequeña alforja...

SHADI La maleta è la valigia... l’alforja che cos’è?...
MANUEL Diciamo che può essere il pendant della mochila del Che... ma la alforja è

doppia... sono le due sacche congiunte di tela o di cuoio che si mettono a spalla... una a
pendere sul petto l’altra sulla schiena... o a traverso del dorso del cavallo... quelle del pony-
express sì... o quelle delle rapine alle diligenze con dentro l’oro o la refurtiva...

...mis cosas. Y llegó el guardia que estaba en la oficina de telégrafos trayendo un telegra-
ma que decía algo así como “Estaciones de ferrocarril y caminos vigilados. Capture a su
presa. Notifique para su captura en salida”. Era más grave la situación. Ellos dijeron
“Aquí no hay qué hacer sino separarnos”. Mi tío Pío tenía por allí un fundo: Curabamba.
El sargento dijo “Ya esto se está poniendo peligroso. Nos van a comprometer. Todos
tenemos enemigos. Mejor separarse...”. Se despidieron. Y entró mi tío Pío, que es lindo.
Ahora está muy viejo, llora todo el día y tiene por qué llorar porque ya no ve, no oye, y
llora. Así pasa con los gigantes de nuestra niñez que se transforman en ancianos, árboles
maravillosos que han llenado nuestras vidas, esos hombres potentes y poderosos que
ahora, como mi tío Pío, lloran...

MAÙMAÙ Mi ricordo dell’ultima volta che l’ho visto lo zio Giuanìn... da bambino
lo guardavo da sotto in su... avesse la pancetta non riuscirei a guardargli il mento... era un
omone tutto muscoli e baffi... be’ l’ultima volta che l’ho visto ero un ragazzo in tumul-
tuosa crescita verticale... secco e alto come un lampione... da mingherlino bassino da
primo banco ero un lungagnone da fondo della classe... solo per questioni altimetriche
non di merito naturalmente... zio Giuanìn col peso degli anni s’era ingobbito e rinsecchi-
to... una prugna secca dove prima c’era un’anguria... di quelle lunghe striate... adesso ero
io a guardarlo da su... della sua forza circolavano le leggende paesane... leggende mica
troppo... quella della cler della panetteria... un’altra panetteria vedi... e quella del pestaggio
dei fascisti e loro servi caramba... culminate nella leggenda delle leggende... l’anello al
braccio...   
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SHADI Anello?!...
MAÙMAÙ A impedire lo scatenamento del muscolo e del pugno micidiale...
SHADI Guarda che tra tante storie di Manuel e che orbitano attorno a Manuel ci

può stare benissimo un cammeo sul tuo zio Giuanìn... sono curioso... e mi pauso di caffè...
ne vuoi?...

Ma come fanno a darci un diminutivo mezzasega a un omone così?... un carnerone con
baffi loro pure ipercresciuti... Lo zio Giuanìn lo ricordo più del nonno Andrea... il papà di
papà... e anche più del nonno Angelo... il papà di mamma... La storia ha sempre le sue
ragioni da vendere... nonno Andrea l’ho visto solo in foto... seppiata... se n’è andato pre-
sto... prima in Libia... al seguito delle idee grandiose bischere del Giolitti... e poi dalla vita...
proprio in conseguenza concatenata della campagna libica dove la febbre l’ha colta fresca
e se l’è riportata marcia in Italia... a nulla valgono i consulti e riconsulti con dottori e dot-
toroni a domicilio... l’ospedale no... l’ospedale è un disonore... a partorire le donne dab-
bene non ci vanno e nemmeno i galantuomini... soffrono e si curano nel loro proprio
letto... la corsia la aborriscono e di corsa finiscono da uomini d’onore sotto il filo di
madonna falce... dopo essersi fatti falcidiare tutti i pochi e i tanti risparmi... Le ortaglie di
tumatis andate a farsi fottere... la terra andata a farsi fottere... la casa colonica se c’è a farsi
fottere pure lei... papà non eredita un soldo né una zolla da suo padre... e la storia una volta
che Vico l’ha ben bene istruita ci prende gusto a ripetersi... neppure a me ha trasmesso
una cascinetta una stalla un lotto di prato un filare d’orto con bastoni da impomodorare
o incornettare un bersò con l’uva americana... papà è già tanto se dalle sue sgobbate in
fabbrica ha ricavato almeno la casetta cittadina... Nonno Angelo invece mia mamma mi
diceva che l’ho conosciuto da piccolo... anzi ho il primato dell’unico nipote che lui s’è
tenuto sulle ginocchia... ero il maggiore di tutto il cuginame e per tre anni sono stato senza
rivali... i tre anni che mamma dice che il nonno ce l’ha messa tutta a godersi il nipotino...
non chiedetemelo... la mia memoria ha la retrovista corta... non le ricordo le sue carezze i
suoi sorrisi di nonno i suoi capelli brizzolati alti e folti... è davvero il nonno Angelo quel-
lo che compare nella fotografia che mamma tiene sulla mensola?... davvero non posso
godermi il ricordo d’essergli stato in braccio... peccato... Quanto quota alla borsa degli
affetti l’amore di un nonno?... tanto... e molto tanto per chi non l’ha vissuto a pieno... e
moltissimo tanto per chi non l’ha del tutto provato... la prova?... testate gli occhi ridenti
dei nipoti quando i nonni sono nei paraggi... Ecco... lo zio Giuanìn è stato un nonno sup-
plente... visto poche volte ma quelle poche gibigiannano caldissime istantanee technico-
lor... Fratello del nonno Andrea lo zio Giuanìn lui se l’è goduta la vita e la vita s’è goduto
lui tanto da portarselo a braccetto ben oltre gli ottant’anni... pressappoco l’età sommata
dai due nonni ufficiali... un prononno mitico e mitizzato da un pronipote in cerca d’eroi
nel suo passato... La leggenda dice imperterrita della sua corporatura da gigante del circo
baffi a manubrio e bicipiti a cupola buoni... tanto per citare una fatica giuaninica... a sbi-
nariare la serranda d’una panetteria per sfamare l’adunata della folla in protesta per il caro-
pane... riverberi protratti della tassa sul macinato?... strascichi dell’epopea infamante di
Bava Beccaris?... sfatando la tradizione della canottiera a righe canonicamente biancoros-
se dei forzuti d’epoca nel frangente della cler svergolata la vox populi vocifera che zio
Giuanìn s’è in verità messo a torso nudo... e che torso... un belvedere... testimonianza uni-
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versa femminile... da chi o dove raccolta?... non certo sull’antesignano delle tette-chiappe
vip Novella Mille... copia religiosamente conservata all’archivio gossipstorico di
Treviglio... da Elsa probabilmente... la credevo Elsa la figlia dello zio Giuanìn mentre era
invece sua nipote... la figlia di un altro fratello... orfana troppo presto di madre e padre e
accolta e allevata e amata in casa degli zii... Se gli affamati si fanno il pieno di pane... l’a-
nello di ferro che le autorità competenti... in giustizia e in maniscalcheria... gli saldano...
allora o di lì a poco... stretto stretto sul bicipite destro perché non possa forzare il musco-
lo... ha l’intento di fare il vuoto... anche il semivuoto oddio sarebbe soddisfacente... nella
strarompente forza dello zio Giuanìn... Non fanno i conti che il sinistro libero è pur sem-
pre da solo un’arma e un deterrente piucchesufficiente e non tengono colpevolmente in
conto che dall’accoppiata sinergica e sintonica delle due braccia con le mani ammorsate a
un legno o un ferro... come le mani di Achille sul manico della bipenne... o le mani di Borg
sul manico della racchetta nel suo bimane immane rovescio... scaturisce una potenza inau-
dita da fusione miolattica fredda... non lo può più fiondare il suo leggendario destro ma
occhio... all’occhio e alla basletta e alla canapia e alla dentatura... occhio al suo mazzante
rovescio congiunto... Se il mito è per così dire indomito... ammicca scantona sorvola... gli
piace innuvolare gli piace aureolare... non è insomma tetragono ai riscontri puntuali delle
cinque w e ai risolini scettici che ne sgorgano... la leggenda non ha da essere un estratto
conto... i verbali dei caramba e i rapporti dei nerofezzati-testacazzuti trevigliesi cantano
chiaro... naturalmente chiarificando il burocratese d’antan... Addì... giornata brumosa del
primo lustro del ventennio... in località Treviglio... piazza della chiesa... due militi dell’ar-
ma e quattro camerati della milizia stanno compiendo il loro fascistico dovere di riempire
di calci e pugni e quindi tradurre a corpo morto il bracciante ben noto simpatizzante bol-
scevico Icchese Ipsilonne nel luogo acconcio a farsi la meritata bevuta di olio di ricino
quando... il verbale volentieri glisserebbe ma fascistesse corretta souplesse oblige... quan-
do un uomo... il pregiudicato Giovanni Mauri... non un manipolo di facinorosi correligio-
nari del malmenato... un uomo... un uomo solo... un uomo solo è al comando della corsa
la sua maglia è biancoceleste il suo nome è Fausto Coppi... aah Herr Sigmund lo vede
come la si applica bene la sua lezione delle libere associazioni?... del resto siamo in tema
di libertà politiche e sindacali... un uomo... ben noto per la sua erculea vigoria fisica e
amico di prima data del predetto fermato... piomba proditoriamente sul manipolo delle
forze d’ordine e... lo scontro va raccontato meno burocratico... un minimo di ipotiposi...
espiantato il moschetto di mano a un caramba lo prende con urla beluine a turbinarlo spa-
ventevolmente... come i due Aiaci la colossale clava e Orlando l’argentea durlindana... sca-
racatapultando a uno a uno per le terre i caramba e i militi come una tempesta di fuoco ti
cortocircuita un esercito di marionette tarocche e chi il fato gli concede la sventurata sorte
di rialzarsi fulminea e tonante gli si sprigiona addosso l’overdose... nel gergo verbalistico
resa autarchicamente con soprappiù... guardaguarda la traduzione letterale del surplus
marxiano... di un destro-ariete trinitropossente tale quale l’impatto a velocità locomotiva
di un ferrodastiro in verticale a saccopatatare il malcapitato stecchito marcio sul selciato
per il resto del suo giorno fottuto... Eclissati e latitanti sia il fermato sia il suo liberatore...
inutili finora le ricerche nonostante l’impiego di uomini e mezzi a dismisura... in futuro
non si esclude di battere la via della Svizzera o dell’Australia... L’amico Marsiglia l’ha forse
perdavvero raggiunta... zio Giuanìn antepone il fondo della sua ortaglia ai confini della
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boscaglia... a provvedergli il vitto... pane e companatico ma soprattutto bevatico... una
damigianetta del suo adorato clinto... la zia Sandrina... Col tempo a passare medico... con
una parola pesante di difesa nell’orecchio meglio disposto... com’è come non è... non ci
sono per zio Giuanìn Libertador conseguenze né penali né ricinali... o forse sì... forse è
proprio e solo adesso che gli inanellano il braccio... per caramba e fascisti vilipesi e umi-
liati non per i filoni di pane espropriati... Papà allo zio Giuanìn c’è affezionato come al
padre presto mancato... con papà ci sono stato quelle poche volte nella casa colonica in
località Calvenzano di Treviglio... una giornata nelle ortaglie nelle stalle... le mucche...
pogia Bianchina pogia... i conigli i tacchini... i filari della melonera... i meloni allungati...
enormi come le angurie striate... i filari delle viti del clinto... la tesoreria dello stato giuani-
nico.... non mono... bicoltura... meloni e clinto... lo baratterebbe pure Clint Eastwood il
bourbon per il clinto... zio Giuanìn clinteggia non nel bicchiere... nei campi direttamente
dal fiasco fino a raggiungere il culo della paglia... a tavola dalla biella... la marmitta per con-
dire la pasta o l’insalata... riempita fino all’orlo e vuotata fino al fondo... una cugiarata di
minestra una tracannatona... una michetta metà asciutta metà pucciata una tracannatona...
i barbisùn cautelosamente voltolati all’insù dopo un’energica risciata a pannocchiarli a
punta... e se la minestra la scota... come nella regola della minestra... mica ci si deve bof-
farci su na vita... oscia gh’è el clintu no?... na bella clintata dentro.. la si inviola che è uno
schifo ma la minestra la se sfregia... e l’è anca più savorita oscia... buona a la lengua e a l’o-
cio... te lo dico me oscia... Ero affascinato... in pieno paese delle meraviglie... che nome gli
affibbierebbe Alice a quel carneromone?... Il Gigante dalla sete delle sette ante?... Il
Colosso dal pugno di osso?... affascinato da quella cucina enorme... tra piazzadarmi e sala
del trono... tavolone al centro sotto una lucina quaranta watt con paralume a cuffia della
nonna... sul soffitto a travi neroscorticate e tutt’attorno lungo tutte le pareti panoplie di
pannocchie di carlone a maturare il tempo debito della giusta fine in polenta... un mondo
altro un regno antelitteram degli anelli o delle pottermagie... lontano mille leghe da Como
e dalla seicento multipla.. dai lasciaoraddoppia e dalle vaschette del ghiaccio in freezer...
Allora ero all’altezza della zia Sandrina... dopo molti anni dopo... quando?... l’unico ricor-
do velatamente certo non so perché è che sono in calzoni lunghi... la fase dello sviluppo
l’ho completata... mamma l’ha finita di fare la rincorsa all’orlo di riserva... buttati quelli
vecchi riorlati allo spasimo e all’estremo e comprati i nuovi di taglia definitiva... L’incontro
con lo zio Giuanìn è smagante... incurvato sbiancato appassito... lo guardo... bestemmia
inaudita... cesura fontaniana nell’ordito del mito... lo guardo dritto negli occhi... questa
foto no... non la vorrei vedere nell’album dei ricordi... sezione speciale la fattoria dello zio
Giuanìn... Shadi puoi ridare la parola a Manuel...

...Mi tío está ciego, no escucha, no ve, y a pesar de eso se escapa a la calle y sale; le dicen
que no se escape pero se escapa porque quiere pisar el mundo...

MANUEL Pisar vuol dire proprio metterselo sotto i piedi...

...Es maravilloso porque fue un contrabandista extraordinario, un tipo formidable. El tío
Pío consiguió un guía, un indiecito de mi edad con el que hablé poco. Él me llevó por
Curabamba, por zonas que yo no conocía, hasta que llegamos al río Mantaro. Por ahí
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había un puente que cruza el Mantaro, el cruce del Mantaro, y quizás esto es lo que me
vino a la memoria cuando escribí “El cruce del Mantaro” en La tumba del relámpago...

SHADI Ma la Tumba devi ancora finirla... 
MANUEL Sì ma quella pagina... quel sottocapitolo... sarà quel che sarà... ce l’ho già in

mente... e forse anche su carta... da qualche parte... ce la metterò senz’altro... quindi la do
per certa... e nell’autobiografia ce l’ho già messa a futura memoria... bisogna essere previ-
denti per il futuro...

...Bajando de la altura se entra a tierras calientes. En Curabamba hay caña de azúcar, uti-
lizada para fabricar el alcohol, con el que contrabandeaban. En todos estos pueblos, una
de las economías es el alcohol. Yo llegué con el indiecito abajo, a esa especie de frontera,
al pequeño puente colgante que se usaba muy rara vez porque estaba averiado...

SHADI Puente colgante è ponte sospeso vero?...

...El chico me dijo que sólo me iba a acompañar hasta allí, y entonces lo abracé, sin saber
que estaba abrazando el fin de mi juventud. Me acuerdo ahora del verso de Heine que
habla de un país que puede acariciar. Estaba acariciando por última vez mi país, porque
luego mi país se llenó de espinas y no fue un país que yo pudiera acariciar.

SHADI Stupenda metafora Manuscò... davvero... soprattutto perché è vera... meglio di
una radiografia... la tua vita da allora non è stata rose e fiori... tanti onori ma ancor più oneri...

...Entonces emprendí el cruce. Había viento y empezó a moverse. Y cruzar un puente col-
gante es una cosa muy seria, porque una cosa es ver el puente desde afuera y otra estar
sobre él. Cuando llegué al medio, el viento empezó a mover el puente; abajo rugía el río
chocolate, rojo, cargado de lluvias. Sería marzo quizás porque bajaba imponente, y me
encontré con que había un hueco como de uno o dos metros...

MANUEL Ci mancava solo quello... un vuoto nel bel mezzo del ponte che era già di
suo un’insidia pencolante...

...Yo no sabía como cruzar esto, y me entró un instante de pánico terrible: no podía ni
retroceder ni avanzar. Entonces estuve reptando sobre los restos del hueco, que aun tenía
pedazos de soga; repté el resto del puente. Cómo sería el gasto nervioso, que cuando lle-
gué al otro lado, a la carretera donde debía tomar un camión porque era un punto donde
no me esperaban, estuvo tirado como una hora, indiferente al sol, indiferente al viento...

SHADI Mi ti ci vedo... spompato di ogni energia accasciato a terra come un sacco di
patate... si chiama stress da strizza... roba da pisciarsi sotto... se non peggio... confessalo...
se c’è stato il peggio devi dirlo... tanto l’autobiografia è come il denaro... non olet...

MANUEL Ti rispondo come in una partita a póquer... passo...

...Llegué a Ambo, y en Ambo contacté a postas que me sacaron clandestinamente...
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MANUEL Postas... come potremmo chiamarli?... passatori?... cortesi perdavvero... ti
traghettano dalla disperazione alla speranza...

SHADI Ti traghettano dove?...
MANUEL La frontiera più vicina è con il Brasile... ma non è mica detto... sai che forse

prima sono andato in Bolivia?...
SHADI Interessante... mi aspetto altri capitoli... scovali o scrivili... Adesso le altre

foto... questi chi sono?...
MANUEL Questa qui non è una foto di famiglia... me l’ha data Guillermo... qui in

tutto il suo faccione e corpaccione... è una foto storica... Guillermo e Alcira Benavides... la
vedova del juez Francisco Madrid Salazar... sotto l’arco di pietra della loro tenuta... quello
del reportaje... qui il juez ha già tirato deogratias le cuoia... E qui sono io sul palco degli ora-
tori a una manifestazione del Movimiento comunal de Perú... 

SHADI La foto dove non saluti con il pugno...
MANUEL Qui no... risparmiavo le forze... 
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...E adesso inizia París... Qui sono con Cecilia... all’uscita del metrò... guarda com’è
bella tutta in nero... sono i primi tempi di París... Qui mi faccio cavalcare da Ceciliadós sulla
sabbia di Guisseny... qui sono sul nostro ponte... Pont Saint-Michel... abitavamo a uno
sputo... me l’ha scattata senz’altro Cecilia... qui... sono due foto dal reportaje di Guillermo...
sono a París tra il manifesto di un documentario sui campesinos delle Ande e il manifesto
di Henri de Toulouse-Lautrec per Aristide Bruant cabarettista all’Ambassadeurs... sul mio
lungosenna tra i bouquinistes... appena rientrato in patria... cosa mi tocca dire... appena rien-
trato a París dalle feste per la liberazione di Chacón... 

SHADI Direi che è passato qualche mesetto da come sei inciccito... guardati un
po’... forse le due foto non sono proprio coeve... e... posso dirtela una cosa da magister
elegantiarum?... che è poi ribadire quel che ti appuntavo prima sul tuo vestiario da banca-
rio... ma in positivo stavolta... meno male che da qualche tempo in qua... almeno da quan-
do ti conosco... ma anche prima a giudicare dalle foto più recenti... non ti metti più in
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pompa magna... quel tuo solito doppiopetto che da giovane ti dava l’aria un po’ lugubre e
menagramo di un nonno... che più accademico non si può... a vederti a trent’anni... nean-
che... tutt’intappato mi sembri ma neanche un ragioniere di banca... un direttore... di
pompe funebri... a dirla tutta hai l’aria di un gufo non di un guru delle lettere... un gufo
portasfiga... come facevi a piacere tanto alle donne proprio non lo so... mi sa che le perua-
ne sono perverse... a vederti adesso un po’ più fru-fru... cappelli al vento mica anni tren-
ta... senza cravatta... giubbetto non giacca... be’ mi sembri tuo fratello minore... Paris allo-
ra ti ha fatto bene...

MANUEL La letteratura mi ha fatto bene... la vita mi ha fatto bene... e forse il luogo
d’origine della mia acquisita ineleganza... diciamo sobrietà... antietichetta... non è París ma
Cerro de Pasco... diciamo che lì ho abbandonato la giacca e cravatta per il giubbetto e il

IL VECCHIO MANUEL ANNI CINQUANTA CON G. VALCÁRCEL, VIOLETA CARNERO HOCKE E J. GONZALO ROSE CON LILY E FIGLI

IL NUOVO MANUEL ANNI SESSANTA E OLTRE

INTERVISTATO DA N. ZALKO DI DROIT DE VIVRE 
PRIMA DELL’USCITA DI GARABOMBO DA GRASSET, 1976 CON ALFONSO LA TORRE E ARTURO CORCUERA
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collo libero sportivo... adesso è la mia mise abituale... in privato da cittadino per le strade e
i lungosenna di París e anche in pubblico... qui sono in una libreria di Bologna... nel 1974...
forse l’anno prima... Garabombo esce in italiano nel 1973... lo sto autografando con dedi-
ca... di certo a Bologna... città splendida... nel maggio di quell’anno partecipo al colloquio
con scrittori italiani e stranieri durante l’11° congresso del Sindacato nazionale scrittori...
qui mi vedi in un’altra libreria ma non chiedermi in quale città... qui a un altro convegno...
dove?... eeh... non c’è dida sul retro... quindi non farmi topicare... sono stato a tanti ma tanti
che mi vanno insieme... Anche in televisione mica mi do pena di apparire come non sono...
ci vado in camicia e golf... mica in pompa magna... come alla tivù spagnola nella trasmis-
sione A fondo...

SHADI Guarda che prima o poi il nobel lo dovrai ritirare agghindato da pinguino...
MANUEL Sììì... il nobel... mi faranno saltare con la dinamite prima di darmi il nobel...

a un peruano il nobel?!... mah... di certo non a un peruano indio... a un peruano criollo lo
daranno... lo daranno a Mario semmai...
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SHADI Su Manuel e le sue antiche ubbie sull’abbigliamento gira a Lima qualche sto-
riella... tra gli intimi... la si sussurra... Lily non vorrebbe mai... non avrebbe mai voluto tra-
pelasse... anche lei se n’è andata... appena andata...

L’aria di Lima è troppo di famiglia... e l’aria di famiglia è troppo conservativa... famiglia
sia vecchia sia nuova... uno viene su da principino riverito vezzeggiato viziato e da prin-
cipino vuole perseverare a spremere benefici e prebende... Manuel ha sempre vestito
bene... benissimo... fin troppo bene... mamá Edelmira se lo venerava nel completo princi-
pedigalles grigio... papá Emilio non lo lasciava mai senza soles nel portafoglio... eppure
vivevano allora nei giardini dell’ospedale Larco Herrera... papá Emilio si caricava sul grop-
pone la panadería della Beneficiencia pública di Lima dentro il manicomio... mamá
Edelmira animava uno spaccio di indumenti di cachemire profumi esteri saponi di quali-
tà e simili... clienti medici infermiere e pazienti pure... e molti venivano da famiglie su su...
Manuel accasato è sempre Manuel principino... magari con arie da re... Si fa... senza che
se n’accorga... una nomea illusinghiera... la sua maestà guai a lederla... si rischia di incap-
pare in una delle sue temute pataletas... cazziatoni filippiche sfuriate... lo de las pataletas
gli smormora qualcuno dietro spalle... qualcun altro giustifica... evvabbe’ è temperamen-
to personalità grinta... L’imprecazione ce l’ha nelle corde poetiche... non ne fa un titolo?...
è nelle corde domestiche che stona... Un giorno non si sa dove non si sa chi ma qualcu-
no l’indice glielo punta... Manuel cazzo c’hai un buco nella tasca... chissà forse a tirar fuori
il fazzoletto si è estroflessa la fodera... L’avesse scovato lui ma un estraneo... rabbia dop-
pia cazziatone doppio a Lily... la coatta manutentrice degli abiti suoi... Uno sprone irrice-
vibile gliel’aveva suocerato a Lily neonuora mamá Edelmira... Scetate figlia mia alle cinque
di mattina... sempre... sempre... la roba di Manuel... i vestiti soprattutto... i vestiti li hai da
tenere in ordinissimo sempre... sempre... sottolineano la sua distinzione... Be’ fortuna che
Lily l’ha presa con filosofia... ovvero non in parola... le parole del filosofo sono sempre
da pinzare e mollare... Fosse che c’avesse Manuel un guardaroba smisurato... oggi un
colpo... di ferro e d’occhio... a questo... domani un colpo a quest’altro... ennò... ennò...
Manuel ci si attacca a un capo e pretende sempre quello... hai voglia lavarlo stirarlo ogni
giorno... il tessuto mica è eterno... anche i capi s’irrugano... o s’illisano... Manuel...
Manuel... la sultanite insieme all’asma te la sei portata dietro fin da piccolo... concimata
ben bene in famiglia...
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MANUEL Qui sono con HME... al congresso scrittori di Lahti in Finlandia... nel  73...
lui... quello della poesia Lamentando que Hans Magnus Enzensberger no esté en
Collobrières... c’è qui l’originale a mano... la tappa prima della battitura a macchina di
Cecilia...

Los mayas que abandonaban sus ciudades prodigiosas
cada cincuenta y dos años
porque por desconocidas razones
todos los katunes esperaban el fin del mundo,
no develan jamás sus verdaderos nombres.
¡Correrían el riesgo de que les robaran el alma!
Los mayas honraban, sin embargo, a los “maestros de las palabras”.
Placenteramente
ofrendaban
cacao, moneda preciosa,
a los forjadores de palabras
más resistentes que las piedras de sus pirámides abolidas.
¡Ensalcemos la poesía, ensalcemos el amor,
ensalcemos la amistad! 
Lástima, Hans Magnus, que no estés
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en la corola de este verano
en cuya terraza
caminan Cecilia y Sofía mejores que esas uvas
pro no que mi hija
que tiene cien días
y que durará más que el gobierno de Napoleón.
¡Celebremos la poesía, celebremos el amor,
celebremos la amistad!
La vida es breve.
“La vida pasa como las islas Azores”, se lamentaba
Maiakovski.
¿Y qué más da?
Acepto que mi cuerpo
sea banquete de coleópteros,
a condición de transformarme
en árbol
y luego
en mariposa
y luego
en liquen
y luego en luz.
Hay una mosca que olfatea desde cinco kilómetros
el olor de la muerte
y vuela
recta al lecho de los agonizantes.
Está bien.
¡Pero también hay el sol,
el vino
y el cuerpo de nuestras mujeres!
Y nuestro oficio: juntamos palabras.
La palabra es un torreón
desde donde se vigila
tenazmente la noche
y entre tanto llega la hora del combate,
como en todas las guarniciones
jugamos naipes, bebemos, fornicamos, nos reímos
a gritos del frío
que un día entrará por esa puerta agitando su bastón
de mariscal.
Hoy caminaremos por el bosque. buscaremos
una guitarra, nos bañaremos en estanques prohibidos. 
La vida es una mierda, la vida es sublime.
Y Cecilia y Sofía lo saben.
Y más que nadie mi hija
que tiene los ojos rasgados,
los ojos de su bisabuelo mongol que tiritando cruzó
el estrecho de Behring
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más que en su iglú calentándose
con los fuegos que encendían sus juntadores de
palabras.
¡La palabra!
Eso asombró el grande Atahualpa.
Cuando Hernando de Soto se le abalanzó al galope y
detuvo su caballo a un metro de su sagrada persona,
el Divino no se movió
y luego mandó ahorcar
a los cobardes que del prodigioso monstruo escaparon
como plumas de galina
pero cuando conoció los libros, 
“los papeles que hablaban”
desfalleció.
Lástima, Hans Magnus,
que no estés con nosotros
mordiendo no duraznos sino enigmas,
o recorriendo
tu infancia
o simplemente oyendo el viento
el viento que se llevará las murallas,
los hombres, las bestias, las palabras, los sueños.

SHADI Mi piace un casino... me la ricordo sempre la citazione di Maiakovski... come
lo scrivi tu... HME lo chiami?!... sembra una sigla araldica... un acronimo di benemerenze...
ben oltre il solito NH Nobilis Homo... qui cos’è mai?... Homo Magister Eminentissimus?
Excellentissimus?...

MANUEL Semplicemente un grande grandissimo amico Hans Magnus... un grande
grandissimo poeta e scrittore... al quale si attagliano naturalmente... come il sudore alla
pelle... i tuoi due superlativi...

SHADI La mia curiosità vera non è per Hans Magnus... chi sono le due vichinghe?...
MANUEL Non devo averle neanche notate... be’ insomma... due parole credo di sì...

quattro magari... 
SHADI Quattro parole o quattro mani?...
MANUEL Dai rinfodera il tuo prurito... riprendiamo a macinare foto... se no arriva

Claire con la cena... già bell’e pronta... chef  d’alta gastronomia... basta ordinare saldare e
tutto ti sarà dato... consegnato a domicilio...

SHADI Uuh... allora stasera si mangia davvero...
MANUEL Fatti sentire da Claire... e poi che hai da lamentarti della sua cucina?... non

hai mai lasciato niente nel piatto...
SHADI Eeh... la fame la fame... la cortesia la cortesia... la bontà la bontà... no scher-

zo... Claire chef  è una garanzia... lo dico davvero... una volta tanto vorrei però vedere te ai
fornelli...

MANUEL Ancora una volta aspetta e spera... la rivoluzione in bikini a mezzanotte sui
Champs Elysées in un mare ribollente di champagne con i reporter di tutto il mondo... 
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...Questa foto però è fuori posto... non siamo a París siamo a Lima... c’è qui una
triade eterna... la letteratura cementa l’amicizia... César lo conosci... l’altro è Reynaldo
Naranjo... grandi fumatori tutt’e due... persino nelle foto... ma pur sempre grandi anime
poetiche... qui sì siamo a París... sono con Alejo Carpentier... tre anni fa credo... grande
uomo grande amico e grande compagno di avventure editoriali... è lui che ha la direzione
dei Bolsilibros... Alejo Carpentier es... es el abuelo de esta generación... ci tiene a balia lui...
e lui sorriderebbe di quest’attestato di vecchiaia che è anche il miglior attestato di stima da
parte mia... Alejo demistificó la cultura, la mitología europea en nuestros pueblos, porque
Latinoamérica durante mucho tiempo se expresó al través de expresiones francesas, de imi-
taciones grecolatinas y esos símbolos eran baratos... chincaglie paccottiglie cianfrusaglie non
gioielli... de cartón... non di marmo... Alejo Carpentier a Cuba è un monumento... è un
monumento di tutto il Latinoamérica... e io gli sono e sarò sempre debitore delle parole che
ha speso per me... Ti ricordi Shadi la nota a Redoble nell’edizione francese... o era per
Garabombo?... o forse era in uno stampato promozionale dove Alejo in pratica mi battez-
za... be’ più che il luogo sono importanti le parole... “Más allá de las apariencias, nos revela
un mundo cuyos impulsos secretos se manifiestan en una dimensión insólita, magia de lo
real cotidiano vista con sensibilidad de poeta”... gracias Alejo... e di Redoble ancora mi disse
“Manuel, has logrado algo único: convertir a un alambre en personaje”... alambre è il filo
spinato ma Alejo me lo ha fatto sentire come una corona di alloro... per me è una laurea ad
honorem consegnata dalle mani del rettore dell’università della narrativa latinoamericana...
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È proprio Carpentier que me ha contado una historia extraordinaria... En Venezuela hay un
gran río llamado Orinoco. Todo el mundo sabe perfectamente cuando tiene lugar sus cre-
cidas... le piene... Había allí una comunidad religiosa establecida fuera de las zonas de inun-
dación. Un año se presentó ante los padres un indio, que les dijo: “¿Ven aquellas montañas?
Tienen ustedes que instalarse allá arriba, porque este año el río va a subir hasta aquí”.  Los
padres le respondieron: “¿Qué dices? ¡Estás loco! Estamos aquí desde hace veinte años”.
“Bueno, sólo les advertía...” En efecto, aquel año el Orinoco subió casi hasta las laderas... i
pendii... de la montaña, y los padres estuvieron a punto de perecer ahogados... Meses más
tarde, los padres se encontraron al mismo indio: “Pues sí, reconocemos que tenías razón.
¿Pero cómo sabías que el río iba a subir hasta allá arriba?” “Muy sencillo...”... un molto sem-
plice che alle orecchie suona peggio di un elementarewatson... “Muy sencillo: las serpientes
habían puesto sus huevos en los árboles. Y yo me comunico con las serpientes”... La mora-
le di questa storia è una vecchia storia... quanti sensi avevamo all’origine dell’umanità?... No
estoy seguro... y el mismo Marx lo escribió en Manuscritos del año 1844... de que el hom-
bre, en sus orígenes, tuviera solamente cinco sentidos... pudo haber tenido diez o quince,
pero ya no lo sabe... los que sí lo saben todavía son esos hombres que yo llegué a conocer...
Di Carpentier ho pubblicato El reino de este mundo... nel cuarto festival... luglio 1958... e
nello stesso anno il libro è stato protagonista anche del primer festival del libro cubano... ho
conservato nell’album le copertine... E poi quando c’è stata l’effimera stagione dei
Bolsilibros è a Alejo che ho affidato la direzione editoriale... come t’ho già detto... 
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...In questa foto mi vedi con una triade di tipi tosti... che si ripropone anche nella
foto di gruppo... dove nel bel mezzo spunta il crapone di Claude... Alfredo Bryce
Echenique... Un mundo para Julius es un excelente libro... condivido l’etichetta... quasi la
fascetta editoriale... che gli mise una giornalista... “Una de las críticas más demoledoras que
jamás antes se hicieran de la oligarquía peruana”... be’ con Bryce non è corso sempre buon
sangue... te l’ho raccontato no? quando fa finta di non riconoscermi... Julio Ramón Ribeyro
Zúñiga... come per Mario el primero que promociona a Ribeyro en grandes ediciones popu-
lares es Manuel Scorza... eeh... la gratitudine o riconoscenza che dir si voglia non è di que-
sto mondo... al solo pensarci... anche adesso... la bile mi ritorna in gola... Quando appare
Redoble Ribeyro d’acchito si leva su a sentenziare... a spaccare il capello in otto... meglio a
condannare drasticamente... Ma che state a ciarlare di questa novelucola, in capo a nemme-
no cinque anni nessuno se ne ricorderà più... non c’è che dire una bella bordata alzo zero...
baah... forse una scusante l’aveva... quando nel 65 gli pubblico nei populibros il suo Los
geniecillos dominicales... vincitore del premio Expreso due anni prima... be’ l’edizione viene
uno schifo... i populibros lo so... lo so... hanno sempre lamentato difetti cronici... refusi in
orgia... carta e stampa di estrema povertà... eeh l’estrema economia... ma il libro di Ribeyro
quella volta tocca il fondo... cazzo... esce orbo di un ottavo finale che lo rende incompren-
sibile... Meno male che l’anno prima... l’altro populibro di Ribeyro... Los hombres y las
botellas... se ne esce indenne... tutt’e due intere braccia e gambe... Ultimo non infimo... un
grande... difatti sta seduto... non solo della letteratura mexicana... Juan Nepomuceno Carlos
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Pérez Rulfo Vizcaíno... per comodità di tutti noi Juan Rulfo... il suo Pedro Páramo è un libro
geniale... non c’è bisogno di altri aggettivi... Rulfo es uno de los escritores más penetrantes,
pero que debido a su extremada modestia ha quedado postergado... relegato in un angolo...
escluso... fuori dei giochi... dimenticato in sostanza... aah la solita trappola della letteratura...
no... dell’editoria.. la sua manager pelostomacata... pelo anche altrove... Chi sgomita appa-
re... chi merita è sgomitato... ma poi il suo momento arriva sempre... e Rulfo è arrivato a noi
deogratias... Carpentier Rulfo Bryce Ribeyro... tessere mica da ridere del mosaico letterario
latinoamericano... 

SHADI Hai una crisi di modestia?... 
MANUEL La modestia mi debilita... faccio semplicemente il padrone di casa... Qui

invece... sempre a París... sono con César Calvo e con Daniel Arturo Corcuera Osores...
facciamo una triade di poeti peruanos mica male... oddio... due poeti praticanti e perseve-
ranti e un poeta transfuga alla prosa... prestato non so... convertito forse... e dalle conver-
sioni il rientro non è mai all’ordine del giorno... E qui sono con un grande scrittore italia-
no... Leonardo Sciascia...

SHADI Come Sasha Distel...
MANUEL... Se ti sente... Leonardo viene spesso... è di casa a París... qui non so dove

ci siamo incontrati... il suo albergo forse... c’era Ferdinando Scianna che scattava in conti-
nuazione... Di recente mi hanno chiesto cosa penso di Leonardo... della sua scrittura civi-
le... della sua anima illuminista... ho risposto qualcosa di simile a “Sciascia è uno degli scrit-
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tori contemporanei che cerca con grande insistenza, con la forza del pensiero e dello stile,
di risolvere il grande mistero: trovare il volto invisibile”...

SHADI Ampolloso... e marmoreo... ti hanno chiesto una lapide?... E che cos’è que-
sto volto invisibile?... il potere?... l’anima del mondo?... l’ordine o disordine intestino delle
umane cose?... le interiora circonvolute della storia?...

MANUEL Scegli tu... la sua è un’investigazione... un sospettato deve esserci...

SHADI Sai MaùMaù... c’è anche una foto di quell’epoca... l’epoca dell’epopea di
Cerro de Pasco... una foto con Manuel sopra che Manuel non ha mai avuto e non ha mai
visto... una foto che non è mai comparsa nel suo album e che è scomparsa dall’album... anzi
dal libro di un altro...

A Pasco non è solo Manuel a scattare foto... se mai ne ha scattate... le foto le scattano anche
a lui... almeno una... Quella volta è a Chacayán... appena sopra Yanahuanca... Manuel girin-
gira per Pasco e dintorni in pieno stato d’assedio... si spaccia per giornalista... è sempre più
asettico e salutare che scrittore... Usa il suo nome vero... è un lasciapassare con la popola-
zione... del resto i militari di stanza non la conoscono mica la sua facciassa... e vuoi che se
lo ricordino il suo nome?... con tutti i cambi della guardia che si sono susseguiti da allora...
anche se quel nome li ha fatti imbestialire sgangherare smarronare come pochi solo un
anno due prima... Una coppia a Chacayán gli fa simpatia... non una coppia andina... una
coppia di blancos... lei si intruppa con le donne e i bambini... lui si mischia agli uomini nei
campi e pascoli... lavorano divisi ma con un’anima sola... sono coinvolti in quel che fanno...
sono solidali con i campesinos... sono tutt’uno con le comunidades... ce ne fossero di cop-
pie di blancos così quassù... e quando si riuniscono stanno bene da morire insieme... fanno
tenerezza e invidia...

Come non dare da bere a quel costeño accaldato che gironzola spaesato per le
terre di Chacayán?... le terre della reforma agraria... le terre dei due blancos che della refor-
ma sono gli interpreti e gli esecutori in loco... Spaesato mica poi tanto... spaesato lo può
sembrare l’assetato... la vuole dare a bere lui semmai che è spaesato... è impaesato come
pochi Manuel... quei luoghi quelle case quella terra quell’erba e soprattutto quella gente
Manuel li conosce bene... con quella gente ci parla... oddio con qualche difficoltà e con
molti gesti... Manuel col quechua si sa non ci piglia molto e altrettanto fanno gli indios con
il castellano... ci ride e sorride soprattutto con gli indios... e si sa la risata di Manuel è con-
tagiosa... il sorriso cattura... te lo fanno subito sentire non un estraneo intruso ma quasi un
lontano parente... Anche i due blancos cadono nella rete di quel sorriso sirena... Non gli
pare il solito rompicoglioni della stampa caccalnaso di Lima venuto su controgenio a respi-
rare quell’aria scarsa sì ma in compenso sovrasatura di cacca di lama e di maiale... ce n’è per
ogni dove... con che rischio per le scarpe poi... Gli pare anzi un buon diavolo il costeño...
interessato alla vita locale più che al colore locale da propinare ai lettori limeñi avidi d’eso-
tico... Guarda come i campesinos se lo filano... lo cagano... eh se lo cagano... lo accettano
proprio... lo accolgono... e non è cosa di tutti i giorni e di tutti i cittadini... quasi davvero
non sia uno nuovo... quasi davvero sia... come dire... di casa... 

Manuel più li guarda più quei due proprio non gli dispiacciono... sono ben sorti-
ti... più li osserva più quei due lo convincono... sono sì funzionari governativi... e con i

CHACAYÁN
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governi Manuel ha sempre avuto poco da spartire e molto da contendere... ma sono una
bella coppia... affiatata e amalgamata... li tiene insieme di certo l’amore fresco ma c’è qual-
cosa di più... condividono un sentimento un afflato una missione... ecco una missione... lo
si vede lo si sente lo si tocca che sono due giovani idealisti... gli ricordano d’acchito a
Manuel i giovani studenti rivoluzionari della Russia... la grande madre Russia del suo amato
Dostoiewski... i due blancos be’ non sono più studenti... sono laureati senz’altro... sennò
che ci farebbero quassù a predicare e interrare la reforma?... ma il loro andare agli indios è
lo stesso che per i populisti russi andare al popolo... andare ai mugik... non c’è convenien-
za non c’è interesse non c’è secondo fine... c’è il primo soltanto... spirito di patria... gli viene
di chiamarlo così a Manuel... con parole desuete... non li fa compagni politici... non gli viene
da dire spirito di classe... coscienza di classe... spirito di patria dunque amore per i compa-
trioti... nella fattispecie compatrioti della classe più a terra...  la più spatriata... ha toccato
con mano e con dolore Manuel che tra i campesinos c’è chi... e più di uno... manco sa che
esiste una patria e che nome ha e che bandiera ha...

La loro acqua fresca è senz’altro di buona fonte... vale uno champagne in loro
compagnia... Siedono su due sassoni che sfungano dall’erba... Manuel depone la sua borsa
che si trascina cinghiata alla spalla... la depone con delicatezza... c’è dentro il magnetofono
per le grabaciones... forse la macchina fotografica... Si deterge con il fazzoletto... Uuh è
un’ora buona che cammina... Manuel non ha il cappello dei due blancos... il cappello fa
parte della loro divisa da lavoro come è parte della divisa quotidiana degli indios... uomini
e donne... Lei la señora blanca con un sombrero di paglia... non certo un sombrero messi-
cano a frittella gigantesca... un sombrero andino... tra il panama e il borsalino... un borsali-
nama andino... la falda davanti giù la falda dietro su... tutte le donne indie lo portano il bor-
salinama e molte non di paglia ma di panno a falde tremolanti per il troppo uso... a falde
tutte basse come i vaqueros dei film... ma quelli stazionano a quote ben più basse... di bom-
bette femminili non se ne vedono a Pasco... Manuel non le ha mai viste i due blancos nem-
meno... Lui ha il suo fidato sombrero... di paglia sempre... a falde tutt’attorno all’insù... dav-
vero pare un sombrero messicano in miniatura... anche i campesinos lo portano ma in mag-
gioranza propendono per il borsalinama floscio di panno a falde larghe tutte in giù... come
le loro orecchie del resto... flosce e dimesse da immemorabili anni... quattrocento anni... da
quando qualcuno è sbarcato sulle loro coste gridando come un matto per tutta la battigia
Éureka l’Amérika! Éureka l’Amérika!... Certo che in testa agli uomini i cappellacci onorano
questo nome... sono cappellacci da lavoro nulla più... in testa alle donne fanno poesia... la
tenerezza si sposa alla forza... Nelle fiestas gli uomini si pavonano invece dei cappelli che
si vedono in testa ai ballerini di flamenco o ai gauchos... i cappelli un tempo degli hidalgos...
più piccoli... a torretta o cupola che dir si voglia cilindrica perfetta e falde dritte rigide... il
cappello di Zorro massì... 

I due blancos vestono abitualmente alla campesina... in omaggio fervente al detto
Adonde fueres haz lo que vieres... che può suonare anche Adondequiera que fueres haz
lo que vieres... in soldoni Quando sei a Roma vivi come i romani... che pare l’abbia detto
addirittura sant’Ambrogio... e pure se sei a Chacayán comportati come un chacayano
no?... Lei porta la sottana lunga e larga delle donne indie... magari vezzosamente o prati-
camente una spanna e oltre più corta... ha rinunciato ai pantaloni che ormai las chicas esi-
biscono nelle loro passeggiate vittoriose a Lima... lei vuol essere in tutt’aspetto come una
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delle sue amate donne indie... anche se non lo porta lo scialle sulle spalle e quando il gelo
rincara ha sempre nell’armadio il suo cappotto ma quello è per le cerimonie non certo per
i turni di lavoro... a rischio di strappi e se lo rattoppi che cappotto è?... un cappotto fini-
to... A dire il vero una cosa c’è che la señora blanca non le riesce proprio di mutuare dalle
sue donne indie... la loro maniera di sedere en cuclillas... coccoloni... sui calcagni... trop-
po faticoso... se davvero ti devi sedere il culo meglio metterlo sull’alto di una panca... non
sospeso all’aria... col freddo che ti viene su subdolo dalla terra... Lui ha per divisa calzo-
nacci caldi e la camicia a quadroni rimpiazzata casomai dal maglioncione stile serrano...
con un po’ più di creta sulle guance chi lo distinguerebbe mai da un campesino?... lei come
lui... lei e lui di campesinos hanno piena la cittadinanza onoraria... Mica come Manuel...
pulloverino a vi... non dirmi che è cachemire Manuel... camicia chiara... non dirmi che è
oxford Manuel... con il giubbetto fico... non dirmi che è renna Manuel... scappellato poi
pare un indio calvo... e dove se ne vedono?... lo si individua da subito come un cittadino
piedidolci...

MANUEL Lima?!... Ooh... venite da Lima... pure io... Aah ma non siete sposati... non
ancora... anche se giovani vi avevo preso per una coppia collaudata... ooh guardate che è
un complimento... una coppia armoniosa... e stavolta il complimento è magari venato da
invidia... Manuel Scorza... scrittore... quassù in veste di periodista... nato a Lima ma di
madre andina... di Acobamba... Huancavelica... mio padre è invece di Matara...
Cajamarca...

CRISTINA Luisa Cristina de la Cuba... asistenta social... di Arequipa... 
ROBERTO Roberto Huamanchumo... ingeniero agrónomo... di Trujillo...
MANUEL Trujillo... mio padre è emigrato a Trujillo per lavoro... prima di sposarsi a

Lima... Che splendidi cognomi avete... quando avrete un figlio sarà fortunato... un cogno-
me altisonante... Huamanchumo de la Cuba... lo vorrebbe avere Fidel... Avete già pensato
al nome?...

CRISTINA Maschile no... femminile sì... Ofelia... 
MANUEL Ofelia Huamanchumo de la Cuba... una donna dal nome così la cortegge-

rei subito senza vederla... non fosse altro che Manuel e Hamlet hanno quattro lettere in
comune e di diverso il fatto che lui d’amore non ha mai capito un’acca... E così siete due
costeñi trapiantati sul tetto del mondo...

ROBERTO Ci ha portati qui la reforma agraria di Belaúnde... il presidente ha fatto una
chiamata a tutti i giovani... professionisti e neolaureati... e noi abbiamo risposto... 

CRISTINA E abbiamo risposto separatamente... non ci conoscevamo prima... ci
siamo incontrati qui... un segno del destino... il destino della reforma... l’unione fa la forza...
la forza delle anime gemelle...

ROBERTO Una reforma agraria in questo paese non è cosa di tutti i giorni... sa di
reforma epocale...

MANUEL Epocale lo sarà se sarà davvero una reforma profonda... e in tal caso biso-
gnerebbe usare piuttosto la parola rivoluzione...

ROBERTO La sento scettico...
MANUEL No... non mi fraintenda... la reforma agraria è in sé una buona cosa...

un’ottima cosa... la reforma agraria è doverosa... e il vostro operato non può che fare del
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bene ai campesinos... è che non ho molta fiducia... anzi moltissimi dubbi sulle intenzioni e
sull’operato reale del governo... se sono scettico è sul legislatore... meglio sull’esecutore...
non sulla legge... il tram è perfetto è il manovratore che è scarso...  mi sa che non conosce
la strada... anche se è su binari...

CRISTINA A noi della reforma ci stanno a cuore gli indios... come dare alla loro vita
un po’ più di dignità... perché questo è il fine... la vita della gente... sono gente fiera ma
povera... quasi fuori dal mondo...

MANUEL Che siano fieri l’hanno appena dimostrato... appena prima del vostro arri-
vo... qui in queste terre... a ovest di Cerro de Pasco... negli scorsi anni c’è stata una... come
dire?... non mi viene altro termine... una sollevazione campesina... la solita questione della
terra... hacendados straricchi e indios strapoveri... la corda è stata tirata troppo e la corda si
è spezzata... adesso sembra subentrata una ventata di calma... una sorta di pax romana...
con tutti i morti che ci sono stati... ma non giurerei che il fuoco non covi sotto la cenere...
pronto a risprigionarsi se la reforma non sarà una vera reforma... e una vera reforma non
può che andare verso i campesinos e non come sempre verso gli hacendados...

ROBERTO Vedo che lei non è a digiuno dei problemi di questa gente... lo vedo con
piacere... Manuel... possiamo buttare alle ortiche gli usted?... Benone... 

CRISTINA Manuel... quassù siamo venuti come estranei... ci chiamavano il grupo de
blancos de Lima... i cittadini venuti a pontificare in cima alle Ande... i maestrini costeños
venuti su a fare lezione ai serranos... dio ce ne scampi... questo ruolo l’hanno già rivestito i
conquistadores... basta e avanza... è durato quattro secoli... noi non abbiamo affatto con-
quistato... se non la fiducia... ci siamo fatti conquistare... ci siamo fatti chacayanos... il risul-
tato è che adesso ci sentiamo a casa nostra... una casa aperta alla gente di qui... e loro non
ci chiudono la porta delle loro case... 

ROBERTO Abbiamo fatto nostri i loro usi e costumi...   se non pesci nell’acqua siamo
adesso lama nei pascoli...

Il lama Roberto sputa del suo meglio per dare carne ai titoli scheletrici delle direttive mini-
steriali... è ingeniero agrónomo quindi nelle Ande ha da trapiantare sudando e perché no?
smadonnando... osannando magari alla fine... il modernismo dell’agropecuarità slambicca-
to nelle università... come dire l’avanguardia dirottata dall’avantitutta all’inaltoicuori... e sic-
come i campesinos sono sì macchine da lavoro ma hanno madri e mogli la reforma non
può mica trascurarle... e qui Cristina la lama ci mette tutto il suo buzzo buono a far sboc-
ciare un embrione di servizio sociale... malgrado i non potenti mezzi e grazie a una buona
dote di inventiva... togliere le donne dal fatalistico confino familiare... è la sua parola d’or-
dine... solo che a lei le ci vorrebbe ogni tanto qualcuno... spiccatamente demiurgo... che glie-
la togliesse qualche castagnetta dal fuoco... fuoco?... rogo... è tanta ma tanta la legna... non
le resta che rimboccare maniche e gonna... perché non è mica finita lì con le donne... ci
sono i ragazzi... sono il futuro... ai ragazzi va innovata al meglio la scuola e farcito doppio
il doposcuola...

CRISTINA Domenica ho fatto da madrina alla consegna della coppa... per il vincito-
re del torneo di calcio... chissà che non nasca un Pelé anche quassù... 

CRISTINA MADRINA (SECONDA DA SINISTRA) 
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E ai vecchi chi ci pensa?... sono i vecchi che incancrenano i problemi... problemi vecchi...
in una parola alfabetizzazione...

MAÙMAÙ Alberto Manzi... basterebbe il suo cognome a insufflare fiducia nei cam-
pesinos... certo meglio sarebbe Luciano Lama... che cognominalmente si ambienterebbe
meglio... Manzi se li porterebbe a pascolare a scuola... Lama gli farebbe un’ottima e abbon-
dante scuola sindacale...

MANUEL Già... lo so bene... a leggere e scrivere sono capaci in pochi... uno degli...
ma sì uno degli eroi... dei capi delle lotte degli anni scorsi... Héctor Chacón... mai sentito
nominare?...

CRISTINA No... era di qui?... di Chacayán?...
MANUEL Un po’ più a sud... di Yanacocha... era dell’hacienda Huarautambo...
ROBERTO Oh quella la conosciamo bene... ci sono appena stato e ci tornerò... ma

nessuno dei campesinos ha mai fatto questo nome...
MANUEL Comprensibile... sono noti per il loro riserbo... in questo caso giustificato...

Chacón è attualmente in carcere per fatti... fatti di sangue... avvenuti durante le recenti
lotte... ma non certo... non per certo... imputabili a lui... be’ Chacón è analfabeta...

ROBERTO Eeh... la questione della lingua è fondamentale... per insegnargli a leggere
scrivere ma non solo... per comunicare con questa gente bisogna come primo passo impa-
rare la loro lingua... il quechua non è che lo padroneggiamo alla perfezione ma quel tanto
che basta per essere dei loro... questo vale per me non per Cristina...

CRISTINA A me il quechua non mi entra in testa... ma ne faccio tranquillamente a
meno... con le donne mi intendo al volo... non c’è bisogno di tante parole... bastano i gesti
e le note... mi piace la loro musica... mi piace stare in mezzo a loro quando suonano...

ROBERTO Cantano e suonano e ballano dei bellissimi huaynos... ma... 
CRISTINA Aspetta Roberto... non vorrai mica svicolare?... lo sai Manuel che Roberto

è un ganzo con la chitarra?... era un’autorità del tocar... e muy bien... la guitarra criolla
all’Universidad nacional agraria La Molina... faceva parte di un gruppo di studenti famoso...
i molineros guitarristas... facevano la musica della costa... valzerini polkette che levati... via
lui inutile dire che la tradizione si è estinta... ma è stata trapiantata quassù... è quasi una tra-
dizione qui che alla fine di ogni riunione sociale con la popolazione Roberto faccia vibrare
le sue dita... e i nostri cuori... 

ROBERTO I cuori già... possiamo fare di tutto per sintonizzarci sulla stessa lunghez-
za d’onda ma... c’è sempre un qualcosa... una barriera di vetro... che ci separa dagli indios...
non sono mai totalmente sicuro di quello che realmente pensano... come dire?... sono rare
le volte che capisci che ti stanno esternando i loro veri sentimenti... c’è da dire... e non è
poco... che io per loro sono pur sempre una autoridad... forse con Cristina è diverso... lei è
un cuorcontento... contenta sempre di ciciarare... si fa per dire... e più di far caciara in
mezzo alle sue donne... ci va pure a prendere l’acqua con loro... anche quella è una ceri-
monia... tutte in fila indiana con i secchi al braccio... e chi naturalmente fa da battistrada?...
non c’è da scommetterci un sol...

CRISTINA Quindi non caciariamo soltanto... siamo di pubblica utilità... che ci beve-
vamo oggi se non era la mia acqua a riempire la borraccia?... Che posso dire?... non par-
lando quechua io i sentimenti li percepisco attraverso i gesti le azioni gli atteggiamenti... i

ALBERTO MANZI LUCIANO LAMA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CRISTINA (A SINISTRA) IN MEZZO ALLE SUE DONNE
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riguardi le gentilezze le affettuosità... per questo sono più ottimista di Roberto... e la cosa...
la prima cosa che spicca nel loro atteggiamento... e qui a me che mi serve il quechua?... è
che si fanno in quattro per aiutarti... è una generosità istintiva e connaturata... valla a tro-
vare a Lima a Arequipa a Trujillo...

MANUEL Anch’io con il quechua non è che ci piglio... lo capisco... in gran parte... ma
non fatemi entrare nella conversazione... Arguedas lui sì che lo parla... è la sua prima lingua
quasi...

CRISTINA Abbiamo dei libri di Arguedas con noi... Yawar Fiesta e Los ríos profun-
dos...

MANUEL Arguedas è in cima ai miei maestri... 

Arguedas ha gli occhi aperti sul suo popolo e animadverte quel che il popolo sente... Ma
neanche i due neochacayanos soffrono di fette di salame agli occhi o di imbottiture di pro-
sciutto agli orecchi... sanno sentono vedono benissimo quanto di loglio c’è da sceverare dal
grano... le cose vanne prese e fatte cum grano salis no?... Ce lo sanno sì che le riforme le
escogitano i tecnici le ponzano i burocrati le sfornano... pardon... le sformano i politici...
morale la montagna partorisce il rospo... una summa amazzonica di commi e sottocommi
che incorporano aridamente norme codicilli direttive agronomiche e economiche... ma
perché il rospo diventi principe occorre che qualcuno alla fin fine lo sbaciucchi... e lo risba-
ciucchi... ce lo sanno sì che gli indios riformandi c’hanno una mentalità loro... diciamo non
moderna... c’hanno delle relazioni comunitarie che poco hanno dei rituali di Lima... c’han-
no per così dire difficoltà di digestione... tutto quel po’ po’ nello stomaco di tecnica tecno-
logia tecnocrazia... e allora i due riformatori hanno deciso di sbaciucchiarselo loro il rospo...
come?... anteponendo i riformandi ai riformatori... come venissero prima i luterani e poi
Lutero... la vita la storia la lingua l’anima degli indios prima della sicumera dei ministri e dei
loro sottoposti... il dirigismo governativo te lo imbarchiamo su un bel dirigibile per la luna
con tutta la sua baulata di cifre percentuali obiettivi... Oddio a quelli ci diamo pure l’occhio
ma noi ce ne restiamo a terra a sporcarci mani e piedi con la gente... che ce ne facciamo
mai della sirena del progresso economico se prima non stringiamo il progresso umano?...
e l’uomo è anche e soprattutto un essere sociale e culturale no?... Be’ non è un atteggia-
mento da poco o da niente... è una posizione filosofico rivoluziaria... anche un cicinìn anno-
sa e un tantìn istriciosa... in soldoni dice che prima della rivoluzione vanno fatti i rivolu-
zionari... prima?... contemporaneamente?... appena appena dopo?... dopo l’uovo viene dav-
vero la chioccia che l’uovo però l’ha fatto?... il cane gatto topo che la coda se la morde in
circolo vizioso... e intanto che il tribunale della storia si decida a dare la precedenza la rivo-
luzione si va a parcheggiare accaldata al bar... è un calore da fumi di scoglionamento... lei
preferirebbe sfogarsi le scalmane...

ROBERTO E c’è un aspetto storico e pure sociale Manuel... ormai lo tocchiamo con
mano... e tu devi conoscerlo... e metticelo nel tuo articolo... metticelo perché è basilare...
Qui non ci sono stati conflitti... non ci sono conflitti solo... e sottolineo solo... tra hacen-
dados e campesinos... ci sono contenziosi annosi e liti su liti anche fra comunidades...
faide... chiamiamole con il loro nome... faide... che rimontano all’alba dei tempi... famiglie
che vantano la loro inimicizia credo dall’epoca della conquista... liti per la terra... liti per l’ac-
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qua... liti per gli alberi... che sono poi anche le pietre di confine delle proprietà... usanza che
rimonta anch’essa alla conquista... E in queste faide ataviche il momento peggiore è quan-
do gli hacendados ci inzuppano il pane... il pane dei loro biechi interessi di latifondisti... la
terra la terra la terra... non si accontentano mai di quanta già ne hanno... di terra ansimano
sempre di arraffarne... e tra i due litiganti strapoveri il terzo straricco da sempre gongola...
specie se dalla sua ha la classica trinidad embrutecedora del indio... el cura el juez el gober-
nador... la triade che abbrutisce degrada umilia l’indio... 

MANUEL E che esiste anche in altra versione... el hacendado el sacerdote la autori-
dad civil y política y militar... 

CRISTINA Qui si sviscera la filosofia della reforma e intanto... guardate come la luce
s’è fatta bassa... Manuel perché non continuiamo con le gambe sotto il tavolo?... cucina
campesina... patate patate ancora patate e cuy arrosto... l’ho già fatto abbondantemente
rosolare stamattina...

ROBERTO Eddai... mica te ne torni a Lima stanotte... mangiare dovrai mangiare...

Manuel si presenta alle otto de la tarde... pardon de la noche... sbarbato e profumato e...
huespedesse oblige... con fiori e vino... l’etichetta innanzitutto... anche a Chacayán...

CRISTINA Uuh che splendore!... fiori dell’eden... cerco subito un vaso...
ROBERTO E che vino!... chileno... e da dove viene fuori?... dal cilindro di un presti-

giatore?... che io sappia qui a Chacayán non ci sono né fiorista né enoteca...
MANUEL Mi sono fatto una cavalcata fino a Yanahuanca... e mi sono... la confiden-

za ormai ci consente di abrogare gli eufemismi vero?... mi sono rotto il culo... fisicamente...
io e il cavallo non è che andiamo d’accordo... proprio non siamo sincronizzati...

ROBERTO Dovresti prendere lezioni da Cristina... un’amazzone nata... non è nata
solo amazzone è nata nel posto giusto... nella famiglia giusta... lei...

CRISTINA In effetti... la mia famiglia è... è...
ROBERTO Adinerada... mica è un insulto... il dinero è un bene... a usarlo bene...
CRISTINA Certo che sì... è una fortuna... senza considerare che se quel che è mio è

tuo... sarà tuo Roberto caro... sarà... prima devo ancora farmi convincere a portarti all’alta-
re... portarti io... un giorno o l’altro ne trarrai beneficio pure tu no?... Robertito adineradi-
to dei miei stivali da amazzone... Per uscire dallo scherzo... sì... la mia famiglia non se la
passa certo male a Arequipa... possiede molte terre e le coltiva... a me la campagna mi ha
sempre affascinato... anzi sedotto... quando studiavo a Lima e veniva l’estate non vedevo
l’ora di deporre i libri e di scorrazzare nella campagna sterminata insieme ai miei cugini...
via dalla pazza folla di genitori e tutori... facevamo di quelle nuotate... e cavalcate fantasti-
che... dio se le rimpiango... forse rimpiango la compagnia più della campagna... anche qui
in queste terre in questa erba grintosa mi sento a mio agio... la natura mi mette a mio agio...
e il cavallo è il mio compagno... il mio unico mezzo di trasporto da un pueblito all’altro di
Cerro de Pasco...

ROBERTO Per forza... non hai mai saputo andare in bicicletta... e la patente chissà
quando verrà... tocca sempre a me guidare la jeep...

MANUEL Avete una jeep?...
ROBERTO Sporgiti dalla finestra... quella lì sì... quella che dà sul cimitero... magnifica

ROBERTO (A SINISTRA), CRISTINA
(IN MEZZO), LA JEEP DIETRO
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vista... benaugurale soprattutto... la jeep è parcheggiata a sinistra... all’angolo della casa...
MANUEL Ma è una jeep ufficiale... con tanto di scritta sulla fiancata...
ROBERTO Proyecto de Reforma Agraria y Colonización. Programa Sierra Central...

il governo ci tratta bene... mezzi a profusione... non dovrebbe?... sulla reforma agraria ci
gioca a dir poco le palle...

CRISTINA Roberto...
ROBERTO Eddai... señorita buone maniere... siamo o no? dei lavoratori sulla terra...

non oserei mai dire della terra... e allora terra terra parliamo... sono così appaganti le paro-
le di terra... su... mi faccio perdonare... apparecchio la tavola... come ogni sera del resto...
conduzione tayloriana della famiglia... la catena del cucinaggio... ma tu intanto che spignat-
ti racconta dell’episodio che poteva cambiare la nostra vita... quando tuo padre...

Don Luis de la Cuba a Arequipa freme. La sua adorata Cristina fresca laureata dalla
Pontificia Universidad Católica del Perú se n’è andata da Lima... dove ha studiato sodo... e
non certo per fare ritorno a Arequipa... Perché mai lasciare Lima?... è a Lima che può met-
tere a frutto le sue competenze professionali... è Lima che può concederle un futuro sere-
no e gratificante... è Lima che le offrirà una famiglia all’altezza della sua famiglia d’origine...
Lima Lima Lima e non certo quella... che nome ha?... Cerro de Pasco... la città in cima al
mondo... in culo al mondo forse... là se n’è andata... lassù... a immischiarsi e frammischiar-
si con gli indios e le loro faccende di stalle e stallatico... diodiodio... proprio nella povertà
squallida della sierra e tra i poveri più squallidi del Perú mi è andata a finire... Eh no... eh
no... questa è una mattana delle sue... uno dei suoi grilli che le è saltato o che qualcuno le
ha fatto saltare in testa... eh no questa non gliela lascio passare... questa no... Don Luis pren-
de la decisione in men che non si dica... Valigia... cappotto... Don Luis metta dentro il cap-
potto e anche la sciarpa e i guanti... e il berretto di pelo... lassù si gela dicono... Giunto a
Cerro de Pasco... la furia nell’anima pari quasi allo sfinimento del corpo... la bella notizia
che la sua Cristina non è lì... è a Chacayán... Dove?!... Chacayán?!... dio delle città... non avrà
a che fare con chacal?... sciacallo... proprio uno sciacallo chi ce l’ha trascinata quassù la mia
Cristina... Sapesse Don Luis che illustri studiosi segnalano che Chacayán deriva dal quechua
e significa anochecer... farsi notte... avrebbe ancor più cupe premonizioni... Pensava di esse-
re deogratias al capolinea... di goderselo un bel bagno... di assaporarselo un buon letto... E
come diavolo ci si arriva a sto... com’è il nome?... a sto Chacayán?... A cavallo?!... con il buio
che sta scendendo?!... ma neanche per sogno a cavallo... e neanche con una guida... nean-
che con due torce... una cavalcata per quei tremendi saliscendi sarebbe una sgrullata... una
sculata di quelle... osso sacro al limite dello spappolamento... Ma perché Eccellenza non si
ferma qui all’albergo per la notte?... la mattina poi... Nooo... irremovibile Don Luis... No...
domattina all’alba devo già essere in quel posto là... che nome ha?... Chacayán Chacayán
Chacayán... mi sa di maledizione... devo essere già a Chacayán all’alba in punto... è all’alba
che si fanno i duelli... voglio partire subito... subito... Una bestemmia il solo pensare a un
tassì in quel paese dimenticato da dio... ma per grazia di dio misericordioso uno c’è... un
buon villico soccorritore che ha una camioneta... un camioncino col cassone all’aria aper-
ta... meglio noto nella civiltà come pick-up... un vecchio Dodge antidiluviano... Le sue
prime corse le avrà fatte sotto Simón Bolívar?... ma tant’è... buon viso a cattiva corsa... tanto
più che non sarà una corsa cara... il conducente si prende solo pochi soles... lui a Chacayán
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andare ci deve... E c’arriva a Chacayán Don Luis che è notte fatta... i nomi non tradiscono
mai... dopo cinquanta chilometri a dorso di mulo... perché quel Dodge è un mulo... un mulo
zoppo... scossoni su scossoni... non la pietà di una tregua... da immolarlo picchiandolo giù
in un burrone appena finita la corsa... quella la sua ultima corsa... Don Luis si nottestanza
alla bell’e meglio... che può trovare di meglio di un buco di stanza in quel buco del
mondo?... La mattina non del tutto desta Don Luis l’affronta ancor prima di salutarla
Cristina... La sua semplice vista fa di Cristina una statua di gesso... non servono parole... un
solo gesto... l’indice alla maleta... la valigia di Cristina... la volontà paterna la può dispotica-
mente sulla volontà della figlia... una figlia che non ha ancora il suo uomo a farle da spal-
la... e non per piangere... per reagire... Cristina è rassegnata... è già a metà della valigia... Un
battere di piedi un timido bussare alla porta... E chi sono questi?... questi indigeni... Don
Luis non vuole intoppi... la partenza è fissata... e ci stanno mettendo troppo coi preparati-
vi... Sono in otto... forse più... sono quella che si chiama una comisión de comuneros...
Comuneros?! si dice Don Luis... comuneros saranno ma a me mi sembrano e sono indie-
citos... campesinos... Eppure si dichiarano ciascuno autoridad... Ma quale autoridad?!...
Autoridad de poblados de la zona... E ne hanno altre di parole e... diodiodio... anche di
lacrime... parlano quasi piangendo... implorano... Señor... Señor... la señorita Cristina es el
alma del proyecto... el alma... Che faranno mai le nostre donne senza di lei?... Señor...
Señor... non la faccia partire... Señor... Don Luis non è intenzionato a farsi intenerire... è
abituato quando serve a mostrare il cuore duro duro con certa gente... certa gente di città...
figurarsi con certa gente della sperduta sierra... Ma Don Luis lo teme il suo cuore... lo sa
sotto sotto di avere il cuore molle... è il suo tallone d’Achille... Tra le gambe del capofila
della delegazione fa capolino un niño... e al niño si accompagna un cagnolino... pulcioso
senz’altro... e dubbi di pulci ce ne sono anche sul niño... Gli occhi neri e languidi del niño
sono gli unici che osano duellare con gli occhi di bragia di Don Luis... anche gli occhietti
del cane ci si mettono... languidi pure loro... non è leale... sono quattro contro due... e non
demordono... hai voglia... è un cane quello... Don Luis arretra... tentenna... si direbbe bar-
colli... si direbbe si sgretoli... Don Luis è lui il primo a deviare lo sguardo... guarda Cristina
ferma immobile muta a metà valigia ancora... le si avvicina la guarda... la guarda intensa-
mente... l’abbraccia... la bacia... la lascia... Don Luis raccatta la sua di valigia... abbassa hidal-
gamente la testa a ossequiare la compagnia tutta... non osa più guardare né il niño né il
cane... varca la porta... Senza pronunciarle lascia nella stanza tre parole per Cristina...
Bendición Suerte Adiós... la sua benedizione il suo buonafortuna il suo saluto... Figlia mia
un padre non può che rassegnarsi alla strada che la figlia s’è scelta... la figlia adorata... non
solo da lui... da un popolo... ha vinto il popolo... Ah i tempi... i tempi....

MANUEL Cosa dice Don Luis del fatto che vivete insieme?...
ROBERTO Don Luis è uomo di mondo... ammesso che lo sappia della nostra convi-

venza... e del resto ci sposeremo vero Cristina?... prima o poi troveremo il momento di spo-
sarci... appena la reforma allenta le sue redini...

CRISTINA E ci sposeremo a Arequipa vero Roberto?...
ROBERTO Arequipa certo... non Trujillo... lo giuro davanti all’ospite... devo mettermi

in ginocchio?... prima finisco la cena... A proposito di inviti a cena... o d’altro genere...
comunque inviti... gli indios tutte le volte ci invitano alle loro fiestas... qualche volta siamo
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anche entrati nelle loro case... e altrettanto caldamente ci accolgono le autorità locali... non
è la prima volta che l’alcalde di Cerro de Pasco ci invita ai suoi banchetti... e noi nel possi-
bile ricambiamo... quante volte vengono a cena da noi i técnicos e i personeros delle comu-
nidades... ormai abbiamo fatto amicizia... Ecco vedi... Manuel... anche loro che pur sono
diciamo più occidentalizzati... lo vedi dal vestire e dal parlare... sono perfetti bilingui... eppu-
re anche tra loro e noi persiste la solita barriera di vetro... non è il muro di Berlino è il muro
delle Ande... chi lo direbbe che anche queste persone acculturate vivano ancora pienamen-
te immerse nel mondo magico delle loro comunità?... nel mondo delle loro credenze ance-
strali... che farebbero la gioia di un antropologo ma che non vorresti vedere in uomini del
ventesimo secolo... Ooh Manuel ma lo sai che non sono solo i campesinos umili che con-
sultano la coca?... qui si attengono tutti scrupolosamente a lo que dice la coca... tutti tutti...
anche la componente colta delle autorità... non fanno un passo senza sapere cosa dice la
coca... e lo devi vedere il rituale delle foglie... e lo sciamano che le interpreta... e che dice se
pioverà o se non pioverà... se è il tempo della semina o se bisogna ancora aspettare...

MANUEL Spero che per pisciare o scopare non debbano andare dallo sciamano...
scusa il verbo scurrile Cristina...

CRISTINA Non devi scusarti un cazzo Manuel... come vedi mi so adeguare al maschi-
lismo deteriore... del resto se le mie donne indie usassero abitualmente il turpiloquio non
ci penserei su due volte... parlerei peggio... ovvero meglio di loro... gli farei vibrare le orec-
chie... gliele farei arrossire...

ROBERTO E che ne capiresti mai tu del loro turpiloquio in quechua?... be’ magari
sarebbe la volta buona che il quechua finalmente te lo impari...

MANUEL Le antiche credenze che persistono a farsi valere... diabolica perseveranza
o angelica ingenuità?... potrebbe essere un buon capitolo del libro che prima o poi scrive-
rò... e ormai lo devo scrivere... oggi mi sto quasi impegnando in una promessa... La magia...
il mondo mitico che promana dagli antichi incas non può proprio mancare...

ROBERTO Tu sei costeño ma non sei marinaio Manuel... la promessa la devi mante-
nere... e noi te ne facciamo un’altra... saremo tra i primi a leggerlo...

CRISTINA Roberto ha trascurato una cosa... quelle persone che vengono da noi a
cena in un certo senso si sdebitano raccontando... La finestra che dà sul cimitero... sarà per
quello sarà per altro... il vino magari... gli stimola la fantasia... e ne hanno di fantasia nel rac-
contare le loro storie... specie quando la luna piena indora le tombe... Uuh le storie di anime
in pena che vengono fuori!... storie del resto che in tutte le case di tutta Pasco e dintorni si
raccontano nel dopocena... qui non ci sono radio e tivù... storie magari inventate al momen-
to... o ricreate e infiocchettate... per terrorizzare i bambini e tenerli buoni immobili... e poi
mandarli a letto storditi come trottole... e magari continuano a rigirarsi nel letto... Ne abbia-
mo un repertorio di queste storie... Roberto ci ha messo anche del suo... è pure lui un con-
tastorie... e di storie originali... verranno buone quando avremo figli nostri... depurate degli
aspetti troppo gotici naturalmente... Magari possono interessare anche te Manuel... da met-
tere nel libro che verrà... libro por los niños que vendrán...

La mattina dopo... prima della sua partenza da Chacayán... i futuri coniugi Huamanchumo
vogliono a tutti i costi una foto con Manuel... Cristina ha già recuperato la macchina... il
dito samaritano ce lo mette un chacayano...
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MAÙMAÙ E che ne è di quella foto?...
SHADI Perdida... ormai la si deve chiamare la foto perdida... sopravvive solo nel

ricordo di chi l’ha vista... c’è un’unica testimone ormai... Ofelia Huamanchumo de la Cuba...
MAÙMAÙ Ofelia?!... ma allora è vero... è tutto andato come profetizzato...
SHADI Certo che è vero... come tutto è vero nelle storie che ha raccontato... che rac-

conta Manuel... L’ho conosciuta Ofelia... un giorno a Monaco di Baviera... all’università...
c’ero andato per prendere contatti con gli studenti e creare in Germania qualcosa di simi-
le a quel che abbiamo creato nelle banlieues... un qualcosa di simile all’esportazione della
protezione... sai quanti fratelli ci sono in Germania?... e da Ofelia che a Monaco studia ho
saputo il seguito della storia... Ma la sai la stranezza e la meraviglia?... gli Huamanchumo
sono diretti testimoni...  che nessuno ha mai interpellato... della veridicità del racconto di
Manuel... hanno conosciuto padre Chasán... che compare in Redoble por Rancas... in casa
avevano una copia della bibbia che padre Chasán aveva loro regalato... e tenevano pure i
sontuosi bicchieri da whisky col bordo in oro dono della Cedepacocò a tutti i nuovi arri-
vati a Pasco... come segno di benvenuto ma soprattutto di buon proseguimento... che li pas-
sassero così i loro week-end... in santa pace con un buon bicchiere in mano... non volesse
iddio che gli saltasse il ghiribizzo di andarsene tutt’attorno a infocare il culo ai contadini...
a ingrillargli la capa di idee libertarie e soprattutto antiproprietarie... ne avevano avuto abba-
stanza nel recente passato di quel falso periodista... quello scrittore e poeta e editore lime-
ño... quel tal Manuel Scorza che proprio non voleva saperne di restarsene a mollo nelle sue
malinchiostrate carte... La foto purtroppo è andata persa... te la posso raccontare così la
storia come me l’ha raccontata Ofelia... una piccola foto di quelle d’antan col bordo den-
tellato... formato tre per tre centimetri... il señor Roberto Huamanchumo con in testa il suo
sombreraccio di paglia... Ofelia non ricorda se con indosso la sua mitica camicia quadret-
tata... la señora Huamanchumo... pardon... l’ancora señorita Cristina de la Cuba... nel fiore
degli anni... i suoi capelli corti... li ha sempre portati così... la sua blusa blanca della festa e
la sua gonna india... il cappello se l’è tolto... vezzo femminile davanti all’obiettivo... e Manuel
sorridente come sempre quando si tratta di farsi immortalare... sia obiettivo o  microfono...
il testimonial ideale per un dentifricio... se mi sentisse adesso Manuscò... Manuel con il suo
pacco di scartoffie... sono giornali?... sotto il braccio... La dida sul retro è... era esplicativa
quanto mai... Con Manuel Scorza (periodista). Chacayán 1963... La faccenda della foto va
così... no aspetta MaùMaù... prima ti devo raccontare un’altra piccola storia... anzi una gran-
de storia... che poi storia non è ma realtà... un po’ come le novelas di Manuel... sennò ci
sconnettiamo dalla cronologia degli eventi in casa Huamanchumo... La fonte è sempre
Ofelia... è una storia che potrebbe rientrare nel repertorio delle storie davanti alla finestra
che dà sul cimitero... anzi è la storia che dovrebbe anticiparle tutte...

Nel 1965 Cristina e Roberto vanno a Arequipa a sposarsi... fedeli alla loro promessa... tor-
nano a Chacayán nella loro vecchia casita... il tempo per mettere in cantiere il loro primo
figlio... no non è ancora Ofelia... è il suo fratello maggiore... Cristina è in attesa del figlio...
è sera fatta... è davanti alla finestra che dà sul cimitero... Roberto tarda... Dove sarà finito?...
la cena ormai è fredda... col buio che c’è la strada è pericolosa... tutti quei tornanti veleno-
si... D’improvviso una luce... una luce venir fuori e sostare sopra una tomba... una luce
relampagueante... lampeggiante... relámpago la parola cara carissima a Manuel... Cristina ha
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LIBRAI DELL’AVENIDA GRAU E DINTORNI

un soprassalto... la paura l’invade... è terrore... quella luce ha il sapore di un segno...
Roberto... Roberto... dov’è Roberto?... Roberto non rientra quella notte... Cristina è nel
panico... non sa che fare... non c’è il telefono... un lusso da città... Cristina non se la sente
di uscire nel buio da sola... non se la sente soprattutto di prendere la strada obbligata che
costeggia il cimitero... Cristina veglia tutta la notte davanti alla finestra... La mattina porta
buone notizie... Roberto è vivo... vivo per miracolo... l’ha scampata davvero bella... nel buio
ha imboccato male un tornante con la jeep... è finito fuori strada in un dirupo... il momen-
to è quello... spaccato... preciso... se lo chiedono e verificano all’infinito Cristina e Roberto...
Cristina ha guardato l’orologio della cucina Roberto il suo orologio da polso... è il momen-
to della comparsa della luce sulla tomba... madonna santa madonna bella... il segno luce
proprio un segno destino... A Chacayán... nelle case di Chacayán l’interpretazione è una
sola... è stata la Llorona... la Donna che piange... che vaga come un’anima in pena pian-
gendo alla ricerca dei suoi figli che lei stessa ha ucciso... come Medea e per le ragioni di
Medea... per poi suicidarsi... è stata la Llorona a mandare quel segno luce a Cristina... la
Llorona le ha fatto la grazia di non prendersi quella notte Roberto...

La famiglia Huamanchumo nella regione di Pasco ci rimane solo un anno... fa ritorno a
Lima... è a Lima che nasce il fratello di Ofelia... e Lima diventa la loro sede definitiva...
ormai non se ne parla più di tornare a Chacayán... neanche a volerlo... il 3 ottobre 1968 il
golpe militare ma salutare una tantum del generale Velasco manda in naftalina il governo
imbelle di Fernando Belaúnde Terry... se reforma agraria ci sarà la faranno i militari... I
coniugi Huamanchumo sono grandi lettori... la loro biblioteca la loro casa tutta rischia di
esondare di libri... bisogna alleggerirla... non è solo lo spazio a dettare legge... è anche la vita
e il bilancio familiare... quando le vacche diventano flacas... magre sì... Roberto ha una frase
rituale... È ora di peinar la biblioteca... più che pettinarla dargli na bella sfoltita... Se ne esce
con una borsona di libri da sacrificare per il bene della famiglia... mica sono libri da poco...
ci sono anche edizioni lussuose del Quijote da far sanguinare il cuore... e li porta in sacri-
ficio dai librai dell’avenida Grau e dintorni... più che venderli li ipoteca... come in un banco
dei pegni librari... Appena le vacche si ingrassano un po’... appena la pancia è sfamata e il
cervello pretende le sue attenzioni torna a ricomprarseli... In uno dei tanti dentro e fuori
da casa Huamanchumo viene la volta del Jinete insomne... è certo una svista... un intrufo-
lamento indebito... e le conseguenze sono letali... sotto la sovracoperta di plastica che pro-
tegge il libro Roberto c’ha infilato la foto famosa... ormai nel 1977 quando El jinete insom-
ne esce Manuel è famoso e Roberto toglie quella foto dall’album dei ricordi... i ricordi de
la época del programa Sierra Central... è così che la ricorda sempre Cristina la loro età del-
l’oro giovanile... e abbina la foto al romanzo con un pizzico di nostalgia e di narcisismo...
come dire a chiunque metta le mani curiose su quel libro “Visto che noi l’abbiamo cono-
sciuto questo famoso scrittore quando ancora nessuno se lo filava neanche come periodi-
sta?”... Ofelia la foto la vede così quando curiosa un giorno tra gli scaffali e i libri... La foto
diviene di drammatica attualità il giorno 28 novembre 1983... il giorno dopo la morte di
Manuel... La notizia arriva a Lima in casa Huamanchumo sulle onde della radio... la sera
stessa del 28 Roberto entra in camera di Ofelia... mette... forse vuole sbatterla ma la circo-
stanza è luttuosa... una copia di Redoble por Rancas sul tavolo con queste poche parole
“Ha muerto Manuel Scorza”... il sottinteso è eloquente... È ora che tu ti legga figlia mia
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questo libro che hai sempre disdegnato quando te lo consigliavo come hai disdegnato El
mundo es ancho y ajeno di Ciro Alegría... tu e le tue manie entusiastiche solo per Un
mundo para Julius di quell’Alfredo Bryce Echenique e soprattutto per tutto il pubblicato di
quel tal Mario Vargas Llosa... manco fosse insignito del nobel... Il giorno dopo la morte di
Manuel... a pranzo... con la radio che ribadisce la notizia... la voce di Roberto va fuori e
sopra il registro abituale “Ofelia li hai fregati tu gli altri romanzi di Scorza?... tua madre li
ha cercati per ogni dove ieri sera e s’è coricata a tarda notte... non si trovano più... non è
che li hai infognati al solito nelle pile informi del tuo tavolo foresta?” È la verità... sono le
abitudini di Ofelia... ladra e becchina ma anche disseppellitrice e ricollocatrice quando le
pile sono lì lì per vacillare e seppellirla lei... La tesi difensiva è altrettanto vera e disarman-
te lanciata con aria scocciata “Non ho fregato niente di Scorza... manco so chi è...” Nel
dopocena Cristina torna con tatto a reimpiagare il dito... sempre quei maledetti libri di quel
maledetto Scorza... Ofelia a rifriggere... almeno Cristina un dubbietto lo cova che l’autore
del saccheggio sia Roberto... che in uno dei suoi arraffarraffa per avenida Grau ce l’abbia
infilato a sproposito il Jinete insomne... il guaio peggiore è che ignorandolo non gli sia mai
venuta a Roberto l’idea di riscattarlo... Libro venialmente perdido foto mortalmente perdi-
da... Ofelia quel 28 novembre i suoi le hanno mandato la luna in giro storto... mica è vero
che Manuel Scorza non sa chi sia... la notte prima Redoble por Rancas lo prende in mano...
riprende a dir la verità... anni prima al solo vederne la copertina l’ha radiografato come una
di quelle pizze che contano storie uggiose barbose menose di contadini che uno assaggia e
poi non finisce di digerire... non ci riesce... e Redoble por Rancas finisce reinscaffalato...
adesso che Scorza è morto... adesso che un ricordo a un morto non glielo si nega... Ofelia
in Redoble por Rancas ci ficca gli occhi dentro... capitolo primo Donde el zahorí lector oirá
hablar de cierta celebérrima moneda... certo che Scorza ha una bella pretesa... e se lei non
lo è un sagace lettore?... che vuole?... un pubblico d’élite?... uhmm... cominciamo bene... ma
più che la falsa partenza la può la colla suspense della cierta celebérrima moneda... inzup-
pato l’occhio Ofelia le pagine se le beve tutte nella notte...

SHADI Finito il tour scorziano retrospettivo... me lo dici adesso perché stasera è una
cena con sorpresa?...

MANUEL Proprio una cena speciale stasera... il benvenuto al mio nuovo contratto
editoriale... come si deve... finalmente un editore che si prende cura e a cuore di tutte... tutte
le mie creature... una nuova nursery editoriale... con tanto di conquibus... eccicredo mi
pagano in dollari...

MAÙMAÙ Ti fermi qui?... e io mo che faccio?... la cena di Manuel si raffredda...
SHADI La cena il tempo galantuomo te la intavolerà al momento debito... la linea

del tempo si snoda nobilmente... noblesse oblige... anche i nobili aspettano...


