PARTE DECIMA

LE PARCHE SONO AVARE

capitolo 37

La baracca chiude a Barajas
I tuoi burattini Manuel?

MARTÍN ADÁN

SEBASTIÁN SALAZAR BONDY

Cosa stiamo mettendo in scena Manuscò?... qui nel jardín K del settore San
Baltasar del cementerio El Ángel... una vera città dei morti... una metronecropoli... sai chi
c’è qui a El Ángel?... Juan Velasco Alvarado... il tuo generale... e Martín Adán... e Sebastián
Salazar Bondy... e c’è anche José María Arguedas... c’era... prima che lo traslassero nella sua
natale Andahuaylas... ora c’è solo la sua lapide... tu sotto io sopra... stiamo mettendo in scena
il dialogo dei tuoi morti a Rancas?... stupenda pensata... avresti mai pensato che il dialogo
poteva avvenire fra noi?... uno di qua uno di là... no... già... chi pensava che saresti morto a
55 anni?... diomerda... massì Manuscò... io lo posso dire... io sono vivo... io posso bestemmiare... non lo faccio mai... lo riservo per le grandi occasioni... ¿Y qué pasó luego?... ¿y qué
pasó?... chiedono nel cimitero di Rancas... più che il dopo tu vuoi sapere l’allora... ¿Y qué
pasó entonces?... ¿y qué entonces?... come loro del resto... le tre vittime di Rancas... chi è
morto vuole sapere com’è dannatamente andata via la sua vita... in un amen... io come?... tu
come?... lui come?... don Alfonso Rivera... Teófilo... Silveria... un coro di E che ne è dei
nostri cari?... salvi vero?... E tu Manuscò?... vuoi sapere chi è venuto a prenderti a Madrid?...
i tuoi figli di Lima... Ana María e Mañuco... è Lily che li manda... lei non ce la fa... loro mi
hanno detto della tua ultima telefonata... venerdì sera... della tua ultima lettera a Ana María...
è arrivata... l’hai spedita dal Charles de Gaulle... lo so da Alicia Dujovne Ortiz la tua amica
e collega argentina... ti ha salutato all’aeroporto... te l’ha vista scrivere sul tuo blocnotes...
cos’è?... non ti bastava averla sentita Ana María la sera prima?... volevi lasciarle uno scritto...
cos’è?... una premonizione inconscia che dopo non ci sarebbe stato più tempo?... no... dal
tono non ci sono segni di irruzione di altro che non sia il tuo futuro... e il loro...
SHADI

He pedido que me den un billete París-Lima-París; pero, puesto que me han invitado a un
encuentro de escritores en Bogotá, me han dado París-Bogotá-París, ¡vaya suerte la mía!
Pasaré las fiestas de Navidad con vosotros, y me quedaré hasta mediados de enero. Me
hubiera gustado pasar allí la primavera pero Tombeau de l’eclair saldrá a finales de enero
y debo estar de vuelta para entonces. Soy feliz porque, esta vez, podremos vernos y estar
juntos.
Hablaremos, debo irme...

SILVERIA TUFINO HERRERA
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ALFONSO AUGUSTO BARRANTES LINGÁN

...Íbamos a vivir toda la vida juntos... non la firmi neanche la lettera... basta questo tuo verso latente... parli della seconda edizione francese della Tumba vero?... A Lima ci
vuoi stare anche per sostenere Izquierda unida che ha trionfato nelle municipali del 13
novembre... a Lima e dintorni... l’alcaldía di Lima ci pensi?... Alfonso Augusto Barrantes
Lingán fondatore e anima di Izquierda unida primo alcalde socialista di Lima... Frejolito lo
chiamano tutti fin da bambino... e lui ama farsi chiamare ancora così dalla gente...
Fagiolino... per via della sua corporatura o per via che da piccolo canticchiava sempre He
plantado un frejolito... tanto da farsi soprannominare dagli amici in eterno... Ma tu
Manuscò non volevi startene a Lima... volevi salire a Ayacucho... la croce e il crocevia dei
tuoi pensieri e progetti... Segundo movimiento... Retablo ayacuchano... volevi davvero
intervistare il leader di Sendero?... far fare un passo avanti... un passo triplo... alla trilogia di
El fuego y la ceniza...
...Manuscò... un refuso ti ha dato la vita... letteraria... la vita toglie la vita dà...
togliendoti una E sei diventato il poeta Scorza... l’inizio della tua vita cosciente... l’alfa della
tua parabola letteraria... un arcobaleno... un arcoiris... un refuso ti ha tolto la vita... la vita ti
ha tolto la vita... non ti ha tolto dalla vita... la vita continua e Manuel Scorza il grande scrittore della vita dalla vita non si cancellerà mai e mai più... sei parte dei poeti della vita...
morale beffarda Manuscò... un refuso... un maledetto refuso si è trascinato un rosario di
altri refusi... un refuso ti è costata la vita... un refuso di lettura...
...Cecilia... Ceciliadós... Ceciliadós non so se lo sa Manuscò... ha dieci anni... non
so nemmeno chi l’ha chiusa la tua casa a Paris... chi ha traslocato le tue carte... quante
carte... Ana María e Mañuco credo...
...Vuoi sapere com’è andata quella notte?... quella notte di mezzo autunno... sognavi Manuel?... non dormivi?... leggevi?... scrivevi?... parlavi?... eravate un poker di latinoamericani... una piccola comunità letteraria... Marta Traba scrittrice e critica d’arte argentina già
moglie di Alberto Zalamea... figlio di Jorge tua vecchia conoscenza in Colombia... e poi
moglie di Ángel Rama critico letterario uruguayo... erano insieme... Jorge Ibargüengoitia
scrittore messicano... teatro cinema letteratura... siete tutti apparentati oltre che dalla latinoamericanità dal cordone ombelicale con la rivoluzione cubana... avete tutti come meta il

MARTA TRABA
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LA VANGUARDIA, BARCELONA, 29 NOVEMBRE 1983

convegno di Bogotá... Primer encuentro hispanoamericano de la cultura... dove è previsto
l’atteso homenaje a la Generación del 27... Loro non possono dirti niente dell’incidente...
non è come a Rancas... sarebbe un dialogo tra morti all’istante... nessuno ha più avuto un
dopo da delucidare... Non mi dilungo... no...
...Ho saputo... ho letto... e adesso posso dirtelo com’è andata... te lo dico da Paris...
aah... le volte... troppe... che mi rivieni in mente... le volte troppe che ritorno a El Ángel...
Lo so... scrittore dei miei stivali delle sette leghe... lo so... la vuoi sapere la storia dettaglio
per dettaglio... e pure in cronologia rigorosa... nessun sunto... no... non mi mangerò niente... ooh vuoi riscriverla tu?... in effetti avresti già pronto il titolo... La tumba del relámpago dos... quanto dura un lampo?... qualche secondo?... uno solo?... be’ ci siamo... pressappoco... ce ne sono voluti una decina per l’atto finale... il relámpago più lungo della storia...
la tua storia... si è chiuso tutto Manuscò in una manciata di istanti... un minirosario pièce
accelerato... sipario teatro botteghino strada città mondo... cristo... Non sai quando ha telefonato Claude... aveva appena chiamato Cecilia... poi ha chiamato me... ero alla
Daoudécole... sono corso da Sanougue... e... e... non si crede non si crede non si crede... ci
vorrebbe na capocciata nel muro per riuscire a crederci... Daouda l’ho visto morire...
Daouda l’ho stretto... Daouda l’ho baciato... la morte concreta impugnata affrontata
abbracciata è più credibile... la morte alata irrigidita irricevibile che ti giunge da lontano da
non so chi... è... è una verità assoluta gelata irreale... Il refuso... d’accordo... il refuso... adesso ti interessano i refusi eh?... se uno legge 2382 invece di 3282... trattandosi di altezza dal
suolo... di piedi... è un macrorefuso come quello del tuo cognome in México... solo che
quello del México è un refuso di vita... Escorza aferesato in Scorza ha abbrivato la tua vita
di scrittore... questo nel cielo di Madrid è un necrorefuso... il poeta prende il volo con un
refuso... lo scrittore perde la vita per un refuso in volo...
...Buono buono... te la racconto tutta per filo per segno... per virgole e punti...
minuto per minuto... una radiocronaca... pardon... labiocronaca... secondo per secondo...
la fonte è il CIAIAC... Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación
civil... pare proprio una delle tue denominazioni snelle... fa pari e patta con il tuo Frente
de intelectuales peruanos por la identitad y la soberania de los pueblos de nuestra
América... FIPISPNA... che cazzo di nome e di sigla... che faranno mai adesso i fipispnini
senza di te?... sono dei neonati... quand’è che li hai messi insieme i tuoi colleghi scrittori?...
da un anno?... sì... sì... il referto del CIAIAC... è una vera e propria autopsia... al tuo aereo
gli contano anche i peli del culo... s’intitola Informe técnico del accidente sufrido por la
aeronave Boeing 747-283B, matrícula HK-2910 a 12 km del aeropuerto de Madrid-Barajas
el día 27 de noviembre de 1983... Tu non volevi stendere un informe su Rancas?... l’informe l’hanno steso su di te... con tanto di Anexos... ben quattro... A B C D... trascrizioni e
disegnini... proprio come la documentación che hai raccolto a Cerro e su Cerro... grabaciones e fotografías... e guarda che non sarà la sola analogia con la tua vita... sembra che
per la sceneggiatura della tua morte il destino ti abbia copiato... Mi sono permesso... a
beneficio dell’autore curioso assillante e asfissiante che ben conosco... mi sono permesso
qua e là una lieve contaminatio con la stampa... anche i giornali semel in anno... o in vita...
o in morte... dicono la verità...

2343

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 37 LA BARACCA CHIUDE A BARAJAS. I TUOI BURATTINI MANUEL?

...L’informe è figlio delle registrazioni del CVR e del DFDR e delle registrazioni delle
comunicazioni dell’ATC... air traffic control... interne e con l’aeronave... le conversazioni
nella cabina del B747 hanno momenti di impasse nell’ascolto... passaggi e frasi... la registrazione è avvenuta esclusivamente con il microfono ambientale... ci arriviamo... ci arriviamo... La virtù di uno scrittore è la proprietà di linguaggio... e qui dobbiamo rispettare la
proprietà dei termini tecnici... scordati le semplificazioni del linguaggio giornalistico... sempre approssimativo... scordati la favoletta della scatola nera... che è poi colorata... se scatole ci devono essere qui sono due... te le ho appena nominate... il DFDR digital flight data
recorder... registratore digitale dei dati di volo... e il CVR... cockpit voice recorder... registratore delle voci di cabina... aggiungo solo che entrambi li hanno recuperati in condizioni
accettabili per fargli cantare tutta la loro accettabilissima verità impanciata... ancora due
cosine... il DFDR registra fino a 64 parametri... si ottiene la traiettoria di volo da circa cinque
minuti prima dell’impatto fino al blackout... il CVR ha quattro piste-canali di registrazione...
auricolari del comandante... microfoni di comandante copilota e ingegnere del volo... auricolari del copilota... voci ambientali in cabina... la trascrizione del CVR si basa solo su quest’ultimo canale... l’equipaggio non impiega né i suoi auricolari né i suoi microfoni per le
comunicazioni interne...
...Allora... partenza... l’ultimo atto della tua storia decolla la notte di
SABATO

26 novembre

teatro di scena il Charles de Gaulle... il tuo volo ha il codice AV-011... la compagnia
aerea è la colombiana Avianca... Aerovías nacionales de Colombia... l’aereo ha la classica
livrea rossobianca... per far rima con Avianca?... un piccolo inconveniente... decollo delayed... lo so lo so che tu non t’incazzi... sei l’unico forse... non hai nessuna fretta di imbarcarti... a te non piace volare... un ritardino di un’ora e venti minuti che sarà mai... c’è da
aspettare la coincidenza... i 55 passeggeri che arrivano da Francoforte con il volo 116 della
Lufthansa... sì perché il volo intero dell’Avianca è Francoforte-Bogotá con scali a Paris e
Madrid... Bogotá meta finale ma si può scendere a Caracas... l’Avianca ha però sospeso...
ecchennessò perché... la tratta Francoforte-Paris e allora si ricorre alla Lufthansa...
...Hai tempo di conoscere... solo guardare?... i tuoi colleghi di volo... sono 169... ci
sono i tre che conosci... e una quinta artista... una pianista spagnola... Rosa Sabater... ci
sono volendo anche due pittori... Magari hai modo di parlare con l’equipaggio... con le
hostess di certo... intendo l’equipaggio di cabina... non ti sei messo nelle loro mani?... parlano la tua lingua... meglio... quella di Gabriel... Gabriel García Márquez... lui è già a
Bogotà... fa gli onori di casa... ti aspetta al convegno... hai voglia di abbracciarlo?... in cabina sono tutti colombiani... comandante copilota ingegnere del volo... colombiano credo
pure il resto dell’equipaggio... in tutto sono 19 più 4 addizionali... la panchina no?... ma
vedrai che entreranno in campo... oddio... dovevano entrare in campo... totale 23... non
sono troppo stanchi... hanno sostato tre giorni a Paris... se champagne c’è stato l’hanno
smaltito non credi?... certo... certo... un po’ di scetticismo è sempre un buon condimento...
un’aspirina di precauzione non fa mai male... Limitiamoci alla triade di comando... sono
ROSA SABATER I PARERA

2344

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 37 LA BARACCA CHIUDE A BARAJAS. I TUOI BURATTINI MANUEL?

sbarcati a Paris giovedì 24 novembre... volo AV010... da Bogotá credo... solita routine...
shopping?... Moulin Rouge?... sesso droga champagne-roll?... magari invece Louvre Tour
Eiffel Shakespeare and Company... no eh?...
...In teoria il volo sarebbe Paris-Bogotá senza scalo a Madrid... ma a mezzogiorno di quel sabato contrordine compagni piloti... decisione interna Avianca... vuolsi così
colà anche a Bogotá... si fa così... si fa Paris-Madrid... l’equipaggio rimarrà a disposizione
a Madrid fino al martedì successivo... mentre l’equipaggio ausiliario proseguirà per
Bogotá... vedi che i quattro in più gli toccava di ballare?... alla fine danza immobile anche
la loro... ok ricevuto... poche ciance stiamo ai fatti... l’equipaggio si armano pure loro tutti
di santa pazienza... l’ora e venti minuti buoni che mancano all’imbarco dei passeggeri in
arrivo da Francoforte... Non lo vuoi conoscere l’equipaggio in cabina?... no no Manuscò...
no... niente figli... niente mamme né sorelle... chiamiamoli professionalmente... il juez
Montenegro l’hai chiamato juez no?... eppure hijos de puta come lui ne hai visti pochi...
no no Manuscò... niente sentenze anticipate... Il comandante... Tulio Hernández Mora...
uuh... ritrattino corposo... rassicurante... l’apparenza è proprio troia... pardon... sto cadendo nel tuo errore... l’impazienza per la verità in anticipo... licenza pilota civile agosto
1954... abilitazione ai B747 luglio 1979... ultimo corso di aggiornamento agosto 1983... ultima verifica al simulatore settembre 1983... ore di volo 23.215 e 23 minuti... su B747 2432
e 32 minuti... refuso?... negli ultimi trenta giorni ore 39 e 39 minuti... 1979-83 33 volte la
rotta Paris-Madrid di cui 8 volte nell’83... ultimo anno 25 atterraggi e 23 decolli da
Barajas... roba da arrivarci a occhi chiusi... aah... porta gli occhiali... come te Manuscò... le
lenti vi servono per adocchiare i refusi?... che dici?... tu non li vedevi neanche con il binocolo... lui?... Copilota... lo chiamano ufficialmente così... mi adeguo volentieri... è più conciso di secondo ufficiale o comandante in seconda... Eduardo Ramírez... ooh... il quotidiano spagnolo la Vanguardia dice se ho letto bene Segundo Ezgard... lo sai come sono i
giornalisti e i giornali... sudditi e regno dell’effimero... hanno per bandiera il beneficio d’inventario... licenza pilota civile maggio 1971... abilitazione ai B747 luglio 1981... ultimo
corso di aggiornamento marzo 1983... ultima verifica al simulatore luglio 1983... ore di
volo 4384 e 13 minuti... su B747 875 e 29 minuti... negli ultimi trenta giorni ore 32 e 54
minuti... 1981-83 16 volte la rotta Paris-Madrid di cui 8 volte nell’83... ultimo anno 18
atterraggi e 18 decolli da Barajas... Ingegnere di volo... no che non è il meccanico laureato
di pronto intervento... è l’ufficiale di rotta o tecnico di volo... senti... fammelo chiamare per
comodità ingévolo... te gusta?... il solito bastiancontrario... ma grazie per la concessione...
volevo solo sprecare meno fiato per arrivare al dunque... Juan Valverde o Daniel Zota...
perché l’incertezza?... inciso... i nomi l’informe non li riporta... cos’è?... omertà di casta?...
li ho trovati leggendo la stampa... un giornale straparla di due ingegneri di volo... l’informe di uno solo... dei due nomi uno sarà quello giusto... Non t’importa un cazzo?... fatti
non nomi?... fatti d’accordo... i dati sono fatti no?... dunque... licenza luglio1962... abilitazione ai B747 giugno 1977... ultimo corso di aggiornamento maggio 1983... ultima verifica al simulatore settembre 1983... ore di volo 15.942 e 57 minuti... su B747 3676 e 20 minuti... negli ultimi trenta giorni ore 33 e 40 minuti... 1980-83 27 volte la rotta Paris-Madrid di
cui 6 volte nell’83... ultimo anno 24 atterraggi e 22 decolli da Barajas... porta pure lui gli
occhiali... porterà sfiga?...
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...Guarda Manuscò che sei anche nelle mani di gente a terra... il controllore ACC...
José Andrés Alcaine... spagnolo... abilitazione ottobre 1971... il controllore APP... José
Antonio Carbonell... spagnolo... abilitazione ACC giugno 75... abilitazione APP gennaio
1980... lo so... lo so... ste cazzo di sigle... amico mio ti devi rassegnare... sì... a familiarizzare con una selva di sigle ostrogotiche... astruse e gotiche... astrogotiche... riguardano i cieli...
allora... l’ACC è l’area control centre... ovvero il centro di controllo regionale nel linguaggio
aeronautico internazionale... l’omologo spaccato del CRNA... centre régional de la navigation
aérienne... lo sai come sono nazionalisti i francesi... ci tengono ai loro nomi... ne va della
grandeur... l’APP... approach control office... in spagnolo aproximación... è l’ente di controllo di avvicinamento... nemmeno i nomi dei controllori ACC e APP ci sono nell’informe...
li ho trovati altrove... spero di non aver scambiato le posizioni dei due José... anche i redattori possono far piangere... ma ci sono due altri controllori con il culo a terra... il controllore della torre di Barajas... spagnolo... abilitazione luglio 1981... e il responsabile... credo...
della torre di controllo di Barajas... spagnolo... abilitazione aprile 1974... qualifica aprile
1982... entrambi rimasti renitenti alla notorierà... nonostante i miei sforzi... e qui il mio naso
di redattore vibra... perché del secondo c’è anche la qualifica?... comunque quel che si nasa
di più è che non sembrano due veterani di mille cieli...
...Non vuoi sapere qualcosa della tua splendida aeronave Boeing 747-283B?... data
di fabbricazione ottobre 1977... operatore Avianca dall’agosto 1982... matricola HK-2910...
prima ha volato con matricola LN-RNA per la Sas Scandinavian Airlines System... per questo il suo nomignolo è rimasto Olafo... no non lo dice l’informe... te lo dico io... mi sembra un epiteto mitico... di quelli che piacciono a te... nictálope... cortaorejas... certificato di
aeronavigabilità n. 2789... rilascio luglio 1983... validità tutto maggio 1984... manutenzione
ore totali 20.811 e 24 minuti... cicli integrali 5800 ore... 4 motori pratt & whitney JT9D-70A...
motore 1 n. serie 689182... ore dall’ultima riparazione 4004... ore vita 12.982... se interpreto bene i dati tabellari... non te ne frega una minchia?... ooh... l’informe è preciso... anche
questa è una crónica exasperantemente real.. gelare la parola all’autore è sempre un piacere... motore 2 n. serie 689183... ore dall’ultima riparazione 3944... ore vita 10.814... motore
3 n. serie 689168... ore dall’ultima riparazione 3595... ore vita 15.577... motore 4 n. serie
688852... ore dall’ultima riparazione 4929... ore vita 14.065... aah... per tua informazione...
e vedrai che alla fine ti tornerà utile a decifrare la meccanica dell’incidente... i motori si
numerano da destra a sinistra... guardando l’aereo... quindi i motori 3 e 4 stanno sull’ala
destra... il motore 4 è quello esterno... e devi conoscere anche qualcosa dei carrelli d’atterraggio... quelli che poggiano per primi sulla pista... o che per primi vanno a sbatterci... il
boeing 747 ha cinque carrelli... uno sotto il muso con due ruote... gli altri quattro... con
quattro ruote ognuno... sono due sotto la fusoliera e due sotto gli attacchi delle ali... Ma non
pensare di cavartela maledicendo e smadonnando di essere incappato in qualche avaria tecnica... no... quei giganti sono varati perfetti e tarati per ogni accidentale anomalia... anche la
più malaugurata... e nemmeno ti è consentita la scorciatoia di essere stato preda di una turbolenza malefica... e mefitica... none... Manuscò... mi dispiace...
...Meteo di Madrid-Barajas... sabato ore 23:00:00... vento direzione 140 gradi /
velocità 4 nodi... visibilità 8 chilometri... nuvolosità 1000 piedi nebbia e 3/8 strati / 1800
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piedi 5/8 stratocumuli... ti delucido... la scala della nuvolosità va dal 0/8 sereno all’8/8
coperto... 3/8 è poco nuvoloso... 5/8 è nuvoloso... contento?... temperatura ambiente 11
gradi centigradi di rugiada / 10 gradi centigradi... ambasciator non porta pena... né penna...
perché un bell’interrogativo qui ce l’avrei proprio messo... e rosso... io mi limito a riferirti
il referto tecnico... parola per parola... non chiedermi cosa vuol dire qui la rugiada... concludiamo... pressione barometrica 1025 millibar pari a 30,28 pollici... domenica ore
00:00:00... vento calma... visibilità nuvolosità temperatura pressione barometrica idem
come sopra... 01:00:00 vento direzione 150 gradi / velocità 5 nodi... visibilità nuvolosità
temperatura invariate... pressione barometrica 1024 millibar pari a 30,25 pollici... 02:00:00
vento direzione 140 gradi / velocità 5 nodi... visibilità nuvolosità temperatura invariate...
pressione barometrica 1023 millibar pari a 30,22 pollici... tutta sta spatafiata per renderti
conto che il meteo di Barajas è assolutamente stabile... come anche conferma al tuo aereo
la torre di controllo... siamo a una ventina di minuti dall’impatto... quindi circa alle
23:45:00...
TORRE

Recibido Capitán le confirmo actual de Madrid... viento ciento cuarenta grados...
ocho nudos... ocho kilómetros de visibilidad... bruma... tres estratos a mil pies...
cinco estratocúmulos a 1800 pies... temperatura uno uno... rocío uno cero... altímetro uno cero dos cinco... pista en servicio tres tres... parking sesenta y dos... seis dos

...Maccome?!... venti minuti prima vento otto nodi?!... ma il bollettino meteo delle
23:00:00 non dice quattro?... e quello delle 01:00:00 cinque... vabbe’... ti do l’ultima informazione che ti farà capire... poi... aeroporto di Barajas altitudine 609 metri... 1998 piedi...
ricordateli Manuscò... 1998... latitudine 40°28’24” N longitudine 03°33’49” W... due piste di
atterraggio... la 01/19 e la 15/33... comunemente dette 19 e 33...

22:25:35
decollo finalmente... destinazione Madrid-Barajas... la rotta prevede il sorvolo di
Limoges - Pamplona - Baraona o Barahona - Castejón... sul territorio francese volo regolarissimo...
23:26:00 circa
inizia la registrazione del CVR... piano di volo livello assegnato 370...
23:26:00 - 23:40:00
l’equipaggio cerca di mettersi in contatto con la sede Avianca dell’aeroporto El
Dorado... Bogotá... contatto fallito...
23:31:30
trasferimento balia da controllo aereo francese a quello spagnolo...
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...Vuoi un assaggio di conversazione alta quota tra il tuo AV011 e la torre del Centre
régional de la navigation aérienne?...
Avianca 11 de France
France Avianca 11 go ahead
CRNA Avianca 11 France contact Madrid 133.95 bonsoir
AV011 Avianca 11 133.95 d’accord au revoir
CRNA

AV011

23:31:50
primo contatto con il controllo aereo spagnolo
AV011

Madrid Avianca cero once buenos días

...Buenos días?!... è mezzanotte... siamo proprio sicuri che lo champagne non...?...
Avianca cero once autorizado al VOR de Madrid via Pamplona Barahona Castejón
responda cuatro uno uno uno
AV011 Cuatro uno uno uno autorizado a Charlie Papa Lima via Castejón... aaah...
Barahona Castejón
ACC
Pamplona Barahona Castejón
ACC

...VOR è VHF omnidirectional radio range... il radiosentiero... o radiofaro... si trova a
Campo-Real... Charlie Papa Lima è il suo nome in codice... ti dovrai fare il callo a qualche
imprecisioncina del tuo equipaggio... ne hai avuto subito un assaggio... il copilota accusa
ricevuta della rotta assegnata da ACC Madrid... omette due dei punti di sorvolo... si rettifica
e ne omette ancora uno... qui non è un refuso... è un pesce... un refuso di omissione... salto
di parola o di frase... occhio... stiamo ballando... male... e ancora peggio si ballerà quando al
posto dei nomi entreranno in ballo i numeri... si sballa la danza contabile... Omissioni...
approssimazioni... pasticci che preludono al pasticciaccio... sta a vedere... Sorvolo di
Pamplona... l’equipaggio omette di comunicarlo al controllo... eppure è la norma... normale watson... nella tratta Pamplona-Barahona... circa trenta secondi prima del passaggio su
Barahona... il comandante chiede la posizione al secondo... che è sintonizzato sul VOR... il
comandante gli richiede... e sottolineo ri... se è il VOR di Castejón... il copilota risponde
none... è il VOR di Barahona... e dà una frequenza sballata... Maccome?! fa il comandante...
il copilota si corregge... il comandante conferma e fa notare che stanno già sopra Barahona...
tempo al tempo... ne abbiamo ancora... dopo il CVR lascia capire che selezionano il VOR di
Castejón e da un commento del copilota si deduce che l’aereo fa rotta su Castejón...
23:40:00
l’equipaggio seleziona la frequenza del VOR-DME GPL di Madrid... così riporta l’informe... DME è facile... distance measuring equipment... apparato misuratore di distanza...
GPL non so che cazzo vuol dire... non è certo il carburante... ma è ininfluente per noi... perché mi sa che è un refuso per CPL Charlie Papa Lima... l’importante è che l’aereo sa di essere in quel momento a 132 miglia dalla meta...
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23:40:00 - 23:46:00
il comandante riesce a parlare invece che con Bogotá-El Dorado con la sede
Avianca di Madrid-Barajas...
23:46:00
contatto con Madrid-ACC per farsi autorizzare la discesa... il CVR dà conto dei commenti in cabina... chiacchericcio del più e del meno... il comandante chiede al copilota la
posizione... ora stanno a 107 miglia da Charlie Papa Lima... vedi che CPL viene fuori?...
23:46:34
l’AV011 ricontatta l’ACC... obiettivo l’autorizzazione a discendere da livello 370...
siamo a 30 miglia da Barahona...
AV011

Madrid el Avianca once
ACC
Avianca 011 Madrid
AV011 Solicitando descenso
ACC
011 recibido descienda y mantenga nivel 190 cambio
AV011 Cero once para 190
ACC
Recibido
AV011 Abandonamos 370 ahora
ACC
Avianca 011 recibido

23:51:55
da questo momento l’informe fa parlare direttamente il CVR... l’Anexo A... i contatti tra il controllo aereo e l’AV011 sono registrati come comunicaciones... il dialogo tra l’equipaggio è registrato come conversación cabina... C1 è il comandante C2 il copilota C3 l’ingévolo... così li ho decifrati io... altri protagonisti del radiodramma l’ACC l’APP e la torre di
Madrid-Barajas... Ooh... io ti leggo pari pari... se ci sono refusi... come temo e so... be’ quelli te li scopri da solo Manuscò... sei in alto loco... hai aderenze...
23:52:02 - 23:52:25
C2
C1
C2
C1

Vamos para Barahona ciento once ocho
¿Once ocho?
Doce ocho
Doce

...Decidetevi...
C1
C2
C1
C2
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23:52:43
dalla balia dell’ACC il volo
interno ACC-APP...
ACC
APP

AV011

passa sotto l’ala dell’APP di Madrid... interfono

Oye José... el Avianca cero uno uno está en Barahona... ¿Te lo llevo directo a
Charlie Papa Lima?
Vale...

...è l’ok spagnolo... massì... senza passare per Castejón... il traffico è pressoché
nullo... le direttive internazionali non implorano il risparmio del carburante?... e allora scorciamo la rotta...
23:52:55
ACC

Avianca cero uno uno está pasando Barahona proceda ya directo a Charlie Papa
Lima y continúe descenso para nivel nueve cero cambio

23:53:02
da AV011 a ACC
C2

Nueve cero a Charlie Papa Lima directo

23:53:06 - 23:53:14
C1

¿Cómo es? directo a Papa?... quatro cuarenta y cuatro

...a sto punto il comandante inserisce le coordinate del VOR di Madrid nella procedura ILS... instrument landing system... il sistema di radioguida per gli avvicinamenti strumentali di precisione... mantiene l’aereo allineato con la pista... mantiene la discesa sul piano
inclinato che termina sulla superficie della pista... insomma da terra e da bordo il sistema
guida sicuro sicuro l’aeromobile a casina... ovvero a mettere le chiappe del carrello sulla
pista... ci siamo Manuscò?... la cifra cuatro cuarenta y cuatro è la distanza in miglia nautiche dalla posizione dell’aereo fino al primo punto INS... inertial navigation system... della
sua rotta dopo l’uscita dal TMA di Paris... terminal control area... regione terminale di controllo... come vedi il commento dell’informe è esauriente... no te gusta Manuscò?... ti sento
scalpitante... eeh lo so... queste sigle sono ortiche...
23:53:23
C2
C1
C2

A ver si esto no va a trabajar... pero es que no me entra esa posición
Ah no entra Carlos Papa pero sí pudes poner rumbo al va o are... ¿Cuál es?
Catorce cinco

...toh... il copilota è vagamente in merda nell’inserire le coordinate di Charlie Papa
Lima... il comandante gli suggerisce di far rotta sul... sul VOR... ecco cos’è va o are!... minchione che sono...
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23:53:57 - 23:53:47
C1
C2
C1

¿No está ahí?
No esta era la... la... la... la posición de Madrid
¡Ajá!

...ti sei accorto del refuso Manuscò?... pure il CVR canna... o chi l’ha trascritto...
maccome?!... la successione dei secondi no?... 57 e poi 47... il primo sarà 37... I suppose...
23:54:21 - 23:54:29
C1
C2
C1
C2

Nos bajaron a nueve?
Dos nueve nueve
Bajar a nueve mil, dijo?
Yes sir yes sir nueve cero

...il comandante chiede la frequenza... il copilota gliela dà ma non seleziona nel
pilota automatico il sistema di navigazione VOR perché l’aereo prosegue la rotta su Castejón
in accordo con le istruzioni dell’INS... il copilota risponde dos nueve nueve che non si capisce bene a che cazzo corrisponda... l’ubriaco è l’ingegnere di volo o il copilota?... il comandante insiste... il copilota conferma... livello nueve cero...
23:54:35 - 23:56:06
C2
C1
C3
C2
C1
C3
C1
C2
C1
C2
C1
C2

Charlie Papa Lima es cuarenta diecinueve cinco
Cuarenta... vamos a insertarle aquí este Papa Lima este... ¿cómo es?...
Préstame la oblea, hazme el favor
Cuarenta diecinueve cinco
Ahorita lo vamos a sacar, hola
Vale vale
Go ahead...
Cuarenta diecinueve cinco
Cinco
Tres veintidós tres
¿Cuánto?
Tres veintidós tres

...
C2
C1
C2
C1

Vamos a decir de este que el cinco entró... lo deje en dos y le puse el baís en
remoto
Sí entra... él entra... sí entran todos... con este nada más que se corra... entran
todos... así es el otro
Pero hay que ponerle en remoto
Remoto sí... claro

...chiaro un cazzo... vabbe’... tecnicismi a parte... che sarà mai il baís?... la scena è
limpida... il copilota dà la latitudine di Charlie Papa Lima... l’ho controllata... chetteccredi?...
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40°19’05”... e a quanto sembra dal CVR è il comandante in persona che la inserisce nell’INS...
il copilota dà anche la longitudine... 03°22”03’... e pure quella la inserisce il comandante...
dalla trafila macchinosa il comandante non è indubbiamente uno sveltone... quello che proprio non è chiaro è l’inserimento nel dialogo dell’ingévolo... gli interrompe la delicata operazione e per che cosa?... incredibile... incredibile... non mi hai detto tu Manuscò che la
oblea è un dolce tipico colombiano?... anche di Venezuela e México sì... te le mangiavi in
México... cosa sono?... delle gallette rotonde?... delle cialde che racchiudono un cuore di
delizia... sì ma sto tanghero gli va a interrompere la serie di numeri per sta cazzata?... incredibile... se è davvero così è incredibile in che mani ti sei messo... mani impiastricciate di lattemiele... eccerto che sono professionisti Manuscò... certo... aspetta e ne avrai la conferma...
spietata...
23:55:50
è in questo momento che l’aereo inizia la virata in direzione Charlie Papa Lima...
23:56:10
entra in cabina un membro... una membra... dell’equipaggio ausiliario... informa il
comandante di essersi occupata di una passeggera... somministrazione di ossigeno... il
comandante si ricorda solo ora che li deve informare gli ausiliari del loro destino separato...
23:56:23
C1

Óyeme... ustedes siguen trabajando en este avión para Bogotá... todos

23:56:32
ACC
ACC
C2

passa il B747 a balia dall’APP...
[Avianca 011 comunique con] Aproximación Madrid ahora ciento veinte punto
nueve cambio
Veinte nueve recibido buen día

...a ridaje... hanno riscambiato la notte per il giorno...
23:56:44 - 23:56:47
C2
APP
C2

Madrid-Aproximación buenas noches el Avianca once
Avianca once continúa en contacto radar y está autorizado aproximación Barajas
pista tre tres... altímetro uno cero dos cinco punto siete
Uno cero dos cinco punto siete... autorizado aproximación Madrid

...L’autorizzazione all’avvicinamento prevede obbligatoriamente la specifica del
tipo di avvicinamento + la specifica dell’altezza nel punto fisso iniziale di avvicinamento +
la notifica dell’equipaggio del passaggio per questo punto... la prevede solo in caso di deficienza del radioaiuto o di avverse condizioni meteorologiche... la sera del 26 novembre
tutto regolare su questo fronte... il comandante una volta autorizzato può scegliere la
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modalità di avvicinamento che ritiene opportuna... non viene specificata l’altezza nel punto
iniziale dell’avvicinamento perché tutte le modalità standard di avvicinamento strumentale
alla pista 33 di Barajas iniziano a 4000 piedi in Charlie Papa Lima... il controllo aereo richiede la notifica dall’aereo del passaggio per il funto fisso Charlie Papa Lima di avvicinamento iniziale o qualsiasi altra informazione di posizione durante l’avvicinamento solo in caso
di necessità... è la procedura... ovvero solo in caso di agevolazione del decollo di altri velivoli... quella sera in quel frangente non è previsto nessun decollo da Barajas...
23:57:46
in cabina entra ancora un ausiliario... lo stesso? la stessa di prima?... l’argomento è
lo stesso... vuole conferma che sarà l’equipaggio ausiliario a proseguire per Bogotá... e il
perché... con un certo fastidio... non fare il malizioso Manuscò... fastidio non delusione... il
CVR di certo non dice se è andato a monte qualche abboccamento sull’oceano... ecchennessò se in cabina o nel cucinino... dove dorme l’equipaggio?... ma dorme poi?... tu dici che
dorme... sei di parte...
23:58:23
suona la spia di “occhio all’altezza”... mancano 700 piedi per ritoccare novemila..
l’altezza selezionata...
23:58:30 - 23:58:35
C2
C1

Entonces decimos que Madrid está a mil novecientos noventa y ocho
Pongan el marcador

...il copilota inizia le verifiche sulla mappa di avvicinamento ILS alla pista 33... fornisce l’altitudine dell’aeroporto... 1998 piedi... il comandante dice Pongan el marcador... che
cos’è?... è l’MA... il marcador exterior... l’informe lo chiama MA... in inglese è OM... outer
marker... marker esterno... e qui ti devi sorbire un pillolino tecnico... no il tuo povero fegato non ne soffrirà... nell’ILS la misura della distanza dell’aereo dalla pista è garantita da duetre radiofari verticali... i marker appunto... il primo che si incontra nell’avvicinamento è l’esterno... poi viene il centrale e poi l’interno quando c’è... perché è in disuso... ma a noi ci
basta il marcador exterior... quando l’aereo passa sulla verticale del marker c’è un avviso
acustico in morse e si accende all’unisono una spia luminosa... non te ne frega niente?...
contento te... vado avanti... vado avanti... se è solo questo che ti preme...
23:58:36 - 23:58:45
C2
C1
C2

Vamos a trabajar dentro de un tres ventinueve con el localizador en ciento nueve
nueve
Tres ventinueve... ciento nueve nueve no?
Vamos a cruzar el marcador a dos mil trescientos ochenta y dos...

...2382?!... no... no... no... è 3282... 3282... 3282...
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...y en caso de sobrepaso ascendemos hasta tres mil quinientos pies... salimos con
rumbo tres ventinueve... nos vamos para Getafe cruzar cinco mil NDB Getafe...
subimos a cinco mil

...l’NDB... non-directional radio beacon... è il radiofaro adirezionale... il copilota
fornisce la rotta di avvicinamento finale e la frequenza del localizador... che è sempre il
marker... il comandante accusa ricevuta... il pilota dà anche la altitud de cruce.. che è l’altezza dell’incrocio con il marcador... ma per te Manuscò è il punto cruciale... Manuscò ci
siamo... come te questi qua con i numeri non ci prendono p’o cazzo... è un ribaltamento
delle centinaia con le migliaia... un refuso metatetico... se me lo consenti... no?... preferisci
anastrofico?... nemmeno?... avrebbe un miglior concatenamento causa effetto... catastrofico... be’ allora un refuso sesquipedale... perché no che non è 2382 cazzone d’un copilota...
è 3282... tremila... la mappa di avvicinamento è chiara... indica 3282... e loro i cazzoni volano sciaguratamente più bassi... è una differenza di mille piedi... il comandante non corregge il copilota... quindi avalla il dato altimetrico... magari dell’altitudine dell’aeroporto recepisce solo le tre cifre finali... 998... e non 1998 piedi... onde per cui gli pare logica la differenza con il dato 2382... ne hanno ancora sotto di piedi... un migliaio ancora da discendere... che je frega di consultare la sua mappa di avvicinamento... Diomiosantissimo... ma
quante volte è atterrato a Barajas il comandante...?... quante volte ha inscenato quella procedura?... e non si ricorda l’altezza di Barajas né quella vera del marcador?... aah... dio delle
umane cose di quanta merda incomprensibile è fatto il tuo creato... soprattutto le tue creature... la triste morale è che il comandante prosegue la discesa ai 2382 piedi fittizi... chiaro
che il marcador exterior lo manca... chiaro... chiaro come il sole... anche se è notte ... la notte
in cui tutte le vacche sono nere funeree...
23:59:20
C1
C2

Ya lo estamos haciendo ahí
Yes sir

23:59:54 - 23:59:59
il comandante avvia la procedura di controllo discesa con l’ingévolo...
C1
C3
C1

Descent-check por favor
Landing data
Bugs set

...procedono nella procedura... regolano gli altimetri sul QNH locale... che è una
strana sigla... che non riflette nemmeno in minima parte il suo significato... naturalmente
me lo sono andato a cercare apposta per te... QNH è altimeter sub-scale setting to obtain
elevation when on the ground.. ovvero il codice Q relativo alle comunicazioni per la regolazione altimetrica... per leggere al suolo l’elevazione dell’aeroporto... semplice no?...

2354

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 37 LA BARACCA CHIUDE A BARAJAS. I TUOI BURATTINI MANUEL?

DOMENICA

27 novembre

...Sai Manuscò... ti aspetta un doloroso countdown... stradoloroso per me leggerlo nelle righe di un aeroreferto autoptico... ultradoloroso mi sarà raccontartelo... ho avuto
bisogno di un cordiale... mi sono andato a rileggere in Garabombo il countdown della sua
morte...
En la mira del fusil máuser el jinete envejecía vertiginosamente. Agazapado entre las rocas
el Ojo consideró la bajada. Paso a paso el jinete descendía: se perdió detrás de las rocas:
tenía treinta y cinco años. Salió del roquedal: cumplió cuarenta y cinco. En la orilla del
puente se detuvo: cumplió cinquenta y cinco. Era una pasarela estrecha. El
Chaupihuaranga rugía amargo, chocolate: cumplió sesenta y cinco. Se rascó el pómulo:
cumplió setenta y cinco. Cuidando que el caballo no se espantara avanzó: cumplió ochenta y cinco. En la línea de mira el Ojo casi se compadeció. Garabombo miró la pasarela
arruinada por la incuria de los teniente-gobernadores: faltaba uno de cada dos tablones.
Se estremeció. Hacía cinco años que señalando con dedo lívido el puente de Chirhuac le
había dicho a su cuñado: “Melecio, cruzando ese puente me volví invisible”. Cumplió
ciento cinco años.
Garabombo tembló un instante, cumplió ciento treinta años.
...
Ciento cuarenta años: estaba condenado.
El jinete envejecía vertiginosamente.
El jinete era ya un anciano.

...Per Garabombo gli anni istanti decenni lo rullano in vertiginoso accumulo verso
la fine... per te Manuscò il countdown è una classica clessidra che rilascia i suoi granelli di
vita in minuti e secondi... be’ vuoi sapere una cosa?... l’informe nella sua analisi del volo
non è proprio proprio conforme alla scatola nera... vuoi controllare?... aah ti basta e avanza la scatola nera sfiga...
00:00:01... restano sei minuti e diciotto secondi...
siamo entrati nel giorno del signore... non sarà un buon giorno... il signore non è
buono?... sunday bloody sunday...
C3

Fuel set for landing

00:00:03... restano sei minuti e sedici secondi...
procedura stoppata... comunicazione urgente...
C1
C2

Dile que alcanzamos nueve... nueve mil pies... Ah pero ya estamos autorizados
dijo...
Hay que bajar más

...Hay que bajar más... Hay que bajar más... le ultime parole merdose... fanno gelare il sangue... lo fanno ribollire il sangue...
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00:00:05 - 00:00:15... restano sei minuti e quattro secondi...
C2
APP
C2

Alcanzando nueve mil pies el Avianca... once
Recibido... está autorizado aproximación... continúe descenso
Continuaré para descenso... erre...

00:00:20 - 00:01:16... restano cinque minuti e tre secondi...
procedura discesa riavviata
C1
C2

Altimeter
Diez veinticinco... Diez veintiséis... veinticinco punto siete...

...il copilota ha qui un nuovo tentennamento numerico... Diez veinticinco... diez
veintiséis... veinticinco punto siete... alla buon’ora... l’ho detto che è lui l’ubriaco del gruppo... più dell’ingegnere impasticcato...
C2
C1
C2
C1
C2
C1
C2
C1
C2
C1
C2

In board landing lights
Flaps uno
Vale... one
O ene
Radio and navigation instruments... set
Listo para ILS
Radio altimeters
Doscientos pies
Doscientos
Flaps cinco
Flaps cinco set...

...l’aereo è a un’altezza di circa 7500 piedi... velocità 245 nodi... rotta 230 gradi...
velocità verticale 1900 piedi al minuto... distanza dal VOR di Madrid... ovvero Charlie Papa
Lima... 15,5 miglia nautiche...
00:01:25... restano quattro minuti e cinquantaquattro secondi...
APP informa la torre di controllo di Madrid-Barajas dei voli Avianca AV011 e Iberia
IB408...

l’informazione del volo IB408 è corretta... l’informazione del volo AV011 è ambigua... come lo sarà la comunicazione successiva e ultima da APP al tuo aereo Manuscò...
pazienta... devi lasciar scadere le 00:03:29...
00:02:36... restano tre minuti e quarantatré secondi...
risuona la spia dell’altezza... ocio bagai che siamo a 4700 piedi... l’altezza selezionata è 4000... da raggiungere...
00:02:55 - 00:03:01... restano tre minuti e diciotto secondi...
C2
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C1
C2

Tres veintinueve por favor
Tres veintinueve

...il copilota inserisce nella sua strumentazione la frequenza del localizador e fissa
la rotta di avvicinamento finale... tres treinta... il comandante lo corregge... è stizzito?... tre
veintinueve por favor...
00:03:16... restano tre minuti e tre secondi...
C1
C2

Gear down
Gear down

...carrello giù... il comandante ha già dato cinque gradi di flaps... l’ordine è fuori
sequenza standard... di solito avviene a venti gradi di flaps... perché allora?... per ridurre la
velocità?... siamo a 4100 piedi... l’aereo viaggia a 208 nodi... rotta 222 gradi... velocità verticale 273 piedi al minuto... 5 gradi di flaps... distanza da Charlie Papa Lima 7 miglia nautiche...
00:03:29 - 00:03:40... restano due minuti e trentanove secondi...
da una badante all’altra... APP trasferisce l’aereo alla torre di Barajas...
APP
C2

Avianca cero uno uno aproximándose a Charlie Papa Lima continúe aproximación
Barajas tres tres y torre diez y ocho quince
Buenas noches gracias

...l’informazione di posizione è ambigua e imprecisa... non basta l’aproximándose... ci vorrebbe la distanza in miglia nautiche da Charlie Papa Lima... che è in quel momento 6,8 miglia...
00:03:48... restano due minuti e trentuno secondi...
procedono nella procedura pro atterraggio protocollare provato proficuamente
ecc... magari fosse tutto pro...
C1
C3
C1

Landing check to flaps
Autobrakes
Minimum

00:03:50... restano due minuti e ventinove secondi...
C2

Barajas... torre... buenas noches... el Avianca once

00:03:52... restano due minuti e ventisette secondi...
il comandante inizia la virata a destra per l’allineamento con la pista... pilota automatico inserito... siamo a 5,8 miglia nautiche da Charlie Papa Lima... a un terzo della manovra il comandante disinserisce il pilota automatico... il CVR registra la spia acustica di scon-
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nessione... lo reinserirà quando l’aereo sarà orientato verso il marcador exterior... ma perché? perché il comandante inizia a virare prima di aver raggiunto Charlie Papa Lima?... perché?... due ipotesi... non ha riferimenti di distanza DME da Charlie Papa Lima... oppure nell’INS si annida vedovanera un errore accumulato... il comandante crede di essere più vicino
a Charlie Papa Lima?... l’ambigua informazione di posizione data dal controllo aereo glielo
lascia credere... o ha intravisto qualche riferimento visuale?... ambiguo pure lui... attraverso
due strati di nubi... nella pancia della notte...
00:03:53 - 00:04:02... restano due minuti e diciassette secondi...
TORRE
C2

Avianca cero uno uno buenas noches autorizado a aterrizar pista tres tres... el
viento uno ocho cero cero cinco
Uno ocho cero cero cinco

...l’ultimo contatto radio... l’ultima comunicazione del controllo aereo... siete soli...
in tutte le comunicazioni né l’aereo né il controllo aereo né danno né chiedono la posizione... sanno tutti il fatto loro... è una manovra standard a occhi chiusi...
00:04:04... restano due minuti e quindici secondi...
C1
C2
C3
N/1

Flaps ten
Ten
Cabin signs... por favor
Vale

...Manuscò non so proprio chi sia questo N/1 in cabina...
00:04:06... restano due minuti e tredici secondi...
fine della virata... rotta su MA 283,7 gradi... altezza 3802 piedi... velocità 165 nodi...
distanza da Charlie Papa Lima 4,8 miglia nautiche...
00:04:17... restano due minuti e due secondi...
ultimata la virata il comandante reinserisce il pilota automatico... l’aereo è in discesa costante... ancora due ipotesi... reinserendo il pilota automatico il comandante si...
cazzo... si scorda di selezionare il mantenimento di altezza o... o avendo in testa i maledetti 2382 piedi da raggiungere attua una discesa manuale sovrapposta al controllo ascesadiscesa del pilota automatico?... vallo a capire...
00:04:19 - 00:04:41... restano un minuto e trentotto secondi...
C2
C1
C2
C1
C2
C1
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C2
C1
C2

Hasta que no le engancha él obedece al heading
Cierto sí... claro... vamos a poner esto allá... espere
Está enganchao... vale

...vediamo di sgergare il dialogo per il popolino... allora... il copilota informa il
comandante che ha posto il controllo del pilota automatico nella posizione ILS e lo invita a
impostare il pilota automatico in posizione Comand... Comandante allora toglie o lascia la
posizione di ILS?... Lo lascio in questa configurazione... finché non si interrompe la posizione Comand il pilota automatico mantiene la rotta selezionata... il comandante a quanto
sembra... dalla frase che pronuncia... modifica qualcosa nel pilota automatico... al che il
copilota dice Está enganchao... enganchao?!... sarà enganchado... agganciato no?...
00:04:47 - 00:04:56... restano un minuto e ventitré secondi...
C1
C2

¿En las a de efes están los marcadores?
Que se reversan el uno y el dos ¿no?... que el dos y el tres

...Manuscò l’informe non mi aiuta con le sue delucidazioni tecniche... ti fidi delle
mie elucubrazioni redattoriali?... allora a de efes sono gli ADF... automatic direction-finding
equipment... radiogoniometri automatici collegati al sistema NDB... non-directional beacons... radiofaro non direzionale in uso insieme al VOR nella navigazione aerea strumentale... l’informe avanza l’ipotesi che il comandante abbia rilevato qualcosa che non si aspetta... o forse il comandante vuole ribadire che con questa rotta si va diretto a MA... mah...
non chiedermi però che cosa intenda il copilota con quel que el dos y el tres... non te ne
frega eh?... vuoi accelerare?... e acceleriamo...
00:05:33... restano quarantasei secondi...
C1
C2

Flaps twenty
Twenty

00:05:42... restano trentasette secondi...
C2

El localizador parece que si está... está mal... espero

...eeh cazzo... il copilota comincia a annaspare... non lo stanno incrociando il marcador... Se il localizzatore c’è... sta male... pensano di essere più vicini all’MA di quello che
sono in realtà... mantengono il regime di discesa con l’intenzione di raggiungere l’MA alla
maledetta quota prefissata di 2382 piedi... invece dei reali 3282... madonna... madonna...
aereo orientato sulla primularossa MA... discesa soave... dice proprio così l’informe... suave...
ok ok... morbida... poi più rapida... ma mai superiore a 1250 piedi al minuto... discesa a 2242
piedi... troppo... troppo... perché anche sotto i famigerati 2382?...
00:06:05... restano quattordici secondi...
s’infiamma e gracchia il GPWS... ground proximity warning system... si prende a
cuore la posizione dell’aereo nello spazio... calcola velocità assetto velocità variometrica...
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di salita o di discesa... segnala i rischi letali... vicinanza eccessiva al suolo... traiettoria non
troppo salutare.... s’infiamma lanciando l’allarme attraverso spie luminose... e forse dovrebbero essere anche termiche... frecce incandescenti lanciate dove so io dove... s’infiamma e
gracchia rinforzando gli allarmi luminosi con allarmi acustici sovrarinforzati da sirene... che
è come ululare a chiare lettere e pieni decibel achtung achtung minchioni state volando
bassi... troppo bassi... come e più dell’uccello padulo... occhio... occhio al vostro culo... per
tua informazione Manuscò gli appelli inascoltati del GPWS sono in successione... terrain terrain whoop whoop pull up terrain... e sai qual è la reazione in cabina pilotaggio?...
00:06:09... restano dieci secondi...
C1

Bueno... bueno...

...Bueno bueno?!... maccheccazzo?!... bueno bueno?!... in tono tranquillo?... in
tono rassegnato?... in tono angosciato?... in tono terrorizzato?... bueno bueno... e non attua
l’ineffabile comandante nessuna... nessuna manovra per riprendere quota come dovrebbe
per tacitare il GPWS... che per altri cinque eterni secondi ulula disperatamente come un intero branco di lupi whoop whoop pull up whoop whoop pull up whoop whoop...
00:06:14... restano cinque secondi...
C1

Bueno...

...gli resta il fiato per un solo bueno... il comandante stavolta reagisce... almeno disinserisce il pilota automatico... il CVR registra la spia acustica di sconnessione... attenuando
lievemente il regime di discesa fatale dell’aereo... in questo istante... e la parola è quanto mai
propria... istante... il DFDR sentenzia velocità 144,4 nodi... velocità verticale 1250 piedi al
minuto... rotta 283,7 gradi... altezza 2342 piedi...
00:06:16... tre secondi all’impatto...
il GPWS rantola disperato il suo ultimo whoop pull up terrain... un’eco in cabina...
N/1

Ochocientos...

...ottocento cosa Manuscò?...
00:06:18... un secondo istante all’impatto...
C2

Que dice el terreno comander...

...è una domanda?... il copilota cazzeggia?... la trascrizione su carta del CVR è ingenerosa... dice le parole non descrive la voce... Que dice el terreno comander... comander?!...
forse il copilota vuole urgere il comandante perché manovri in conseguenza dell’avviso del
GPWS... o è una frase finale a effetto comico?... un’uscita di scena col sorriso amaro?... Que
dice el terreno comander... ecco che dice...
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00:06:19... rien ne va plus...
primo impatto... contro una collina... latitudine 40°24’12” N longitudine 03°26’57”
W... località Mejorada del Campo... precisamente Balcón de Mejorada... una dozzina o più
di chilometri a sudest dell’aeroporto di Madrid-Barajas... due chilometri dalla testa della
pista di Barajas... stato dell’aereo... flaps 20 gradi carrello abbassato velocità 139-142 nodi
altezza 2247-9 piedi... dovrebbero equivalere all’altezza di Barajas più l’altezza della collina...
vuoi fare tu i calcoli Manuscò?... rotta 284 gradi... regime di discesa 1016 piedi al minuto...
ci sono altri dati astrusi... te li risparmio... impatta il carrello di destra... impatta il motore 4...
l’esterno destro... impatta la carena inferiore... l’ala destra trancia un albero di 4-5 metri... a
un terzo dalla cima... salta l’alettone esterno destro... salta la punta dell’ala... a bordo impazzano gli avvisatori acustici di spoilers fuera... c’è un’accelerazione... quando i carrelli impattano gli allarmi reagiscono come fosse un decollo insicuro... l’aereo è fuori controllo...
00:06:22
secondo impatto... seconda collina... a 240 metri dalla prima... alta come la prima...
il DFDR dice di un aumento della potenza dei motori... velocità 135 nodi... rotta 290 gradi...
con i dati mi fermo qui... il carrello principale ara il terreno... il CVR dà due fischi ronzanti... sono gli alettoni in inserimento e il motore 3 che va in accelerazione... il motore 4 se ne
va... l’aereo a destra non si sostenta... prende a girorariare... s’avvita... è l’informe a dire avvitamento in senso orario ma più di un testimone oculare parla di capottamento... il muso
nella terra e la coda per aria per finire con il carrello all’aria... schiantarsi di schiena o di pancia a te che t’importa Manuscò?... che t’importa...
00:06:24
C1

A ver a-pe-a...

...APA?!... ha finito la frase?... AP è autopilot... APAPI è abbreviated precision
approach path indicator... indicatore di planata ridotto per avvicinamenti di precisione...
che voleva dire o fare?... planata?!... qui c’è l’impatto!!!...
00:06:27
C2

Comandan...

...è il commiato... per lui loro tutti voi... salvo undici... tredici a dir la verità...
00:06:28
terzo impatto... sei secondi dopo il secondo... collina alta come le prime due...
distante qualcosina di più... 320 metri... le tre colline in serie sembrano le gobbe di un percorso da motocross fatte con lo stampino... l’aereo cozza la prima collina... ara la vaguada...
la depressione fra due colline... rimbalza?... ricozza la seconda collina... riara la vaguada...
tricozza la terza... riara... sprofonda... velocità 126 nodi... impatta l’ala destra che se ne va
del tutto... si stacca anche il motore 3... il tetto destro scortica il terreno... la fusoliera fini-
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sce la sua parabolagonia a pancia sopra... il mostro orrorosamente stridendo agonizza...
scoppia... si smembra... in cinque tronconi... come il dio Inkarri... Manuscò... risorgerai
come lui Manuscò quando una mano non umana ridurrà ad unum i cinque tronconi dell’aereo?... no... tu non hai bisogno di risorgere... e nemmeno di ballare... la roulette è immobile... Manuscò... balleranno i tuoi libri... si sbriciola... si spoltiglia... si sparpaglia bestemmiando sul terreno... lo colonizza... si abbrucia... ormai è tutto un falò... una comunità di
grandi piccoli roghi... chi si salva è perché è sbalzato fuori legato al sedile... si salvano perché sedevano proprio nelle zone di tranciamento della carlinga... un sopravvissuto... Hugo
Bernal Cortés... uscito sulle proprie gambe... fumo... inenarrabile fumo... respirare... respirare... il vetro della ventanilla... rotto... ancora calci... rotto del tutto... uscita... salvezza...
corsa... alle spalle due tre esplosioni... altra miracolata... Carmen Nava... venezolana... istupidita... fumo fumo inenarrabile fumo... il suo vicino di sedile... è Hugo?... scalcia la ventanilla... ¡Por dios ayúdeme!... scalciata congiunta... salvezza congiunta... la corsa via... gli altri
carbonizzati irriconoscibili vaporizzati nel nulla... odore a chilometri di carne bruciata sulla
terra bruciata...
Manuscò che ne è stato di te?...
...un esercito a raccattare e imbarare... bare rossoscure crociate... anche per chi
come te nel testa-a-croce della vita della croce faceva a meno... metalliche?... un esercito di
militari e civili... la gente del posto... dei posti tutt’attorno... Mejorada del Campo... Torrejón
de Ardoz... San Fernando de Henares... la gente la prima a portare soccorso... pompieri in
azione fino alle 05:00... guardia civil crocerossa...
00:09:35
la torre ancora non sa dello schianto... chiama l’aereo...
TORRE

Avianca 011... ¿posición?

...APP chiama la torre... chiede se hanno a vista l’aereo... la torre dice no... APP
ammette che è da un po’... da un po’... che non ce l’ha sul radar... APP chiede a torre di chiamare l’aereo... APP ha la coscienza sporca... sporca... non ha comunicato all’aereo la fine del
servizio radar né ha mantenuto una scrupolosa osservazione dello schermo... oppure... a
voler esser buoni... oppure il segnale radar non è sufficientemente attendibile per valutare
la deviazione di rotta e l’altezza dell’aereo?... fattosta che nessuno... né APP né torre... allerta l’equipaggio del suo errore di navigazione... Pazzesco... il servizio radar finisce il turno
con il volo dell’AV011... mica avvisa il comandante che pensa sempre di essere sotto balia
radar... in teoria finito il turno il controllo radar passa alla torre di Barajas... ma manco quella è stata avvisata... pazzesco... semplicemente Manuscò il tuo aereo lo depennano dal
radar...
00:10:19 - 00:11:22
quattro chiamate da torre a AV011...
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00:11:03
chiamata da APP a av011...
...Autopsia e antidoping allo staff in cabina di pilotaggio... comandante e secondo
negativi... l’ingévolo pullula di medozepam... non chiedermi cos’è cosa fa Manuscò... lo sai
che io non ci prendo coi farmaci... ti dico solo quel che dice e commenta l’informe... componente di qualche medicamento del tipo tranquillante minore... testuale... un ansiolitico
credo... ma senti qui... un commento pepatiello... lascia supporre che l’ingegnere di volo
facesse il medico di se stesso o che fosse in cura da un medico non specializzato in medicina aeronautica... diciamo che invece che vigili i riflessi li aveva sonnolenti... più che lo
champagne poté il medozepam?... Referto medico sulle 159 vittime tra i passeggeri... e gli
altri 20 membri dell’equipaggio... chi muore muore un terzo per trauma d’impatto... contro
il tetto e i fianchi della fusoliera capovolta... un terzo per il fuoco un terzo per il letale connubio di trauma e gas tossici... si salvano in undici... oddio in tredici ma due da subito non
ce la fanno...
Manuscò che ne è stato di te?...
...Anche i radiofari al vaglio... tutto il sistema di radioaiuti in fase di atterraggio falle
non ne rivela... nulla nel meteo... turbolenze correnti discendenti o onde di montagna... in
inglese lee wave o mountain wave... diciamo onde atmosferiche... non farmi dire di più...
be’ nulla di imputabile o coimputabile nel meteo... nulla... Superstiti e testimoni oculari a
terra controinformano rispetto all’informe... un motore in fiamme... dell’ala destra... in volo
ancora... o dopo l’impatto con la prima collina?... una perdita repentina di quota... la discesa verso la pista... ma un motore a fuoco non basta a matare un boeing 747... è attrezzato
a sopravvivere a questo e altro... Tra i resti dispersi giubbotti di salvataggio gonfi... i giornali... non l’informe... non dicono se indossati o no... Manuscò vi hanno avvisato di un
atterraggio di emergenza?...
...Manuscò lo so... ti interessa poco o niente che l’informe stili il suo verdetto sotto
forma di decalogo... il decalogo delle colpe umane... e che lo farcisca con i suoi implacabili anexos... a te... a noi interessa che malasorte e malumanità ti hanno reso ballerino immobile... aah... cristosanto... quanta approssimazione faciloneria superficialità... che morte del
cazzo per un cazzo di refuso... in una manovra fatta chissà quante volte... quante?... quante volte nella sua vita professionale il copilota ha ricevuto e confermato il dato essenziale
dell’altezza di 3282 piedi?... quante?... Vuoi ingoiare il calice fino all’ultimo fiele?... li vuoi
vedere toccare maledire gli anexos A B C D?... Vuoi assistere anche al dopo?... Manuscò non
è un bel vedere che ne è stato di tutti voi... la terra che adesso ti ospita s’è resa prima pietoso sudario alle vostre vite e storie fatte a brandelli... Sì... ci sono anche i giornali... certo
che ci sono...
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INFORME TÉCNICO DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA AERONAVE BOEING 747-283B, MATRÍCULA HK-2910, A 12 KM DEL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 1983

ANEXO A - TRASCRIZIONE DEL CVR

ANEXO B - ROTTA DI AVVICINAMENTO A MADRID-BARAJAS

ANEXO C - TRAIETTORIA DELL’AERONAVE NEGLI ULTIMI 5 MINUTI E MEZZO

ANEXO D - LE FASI DELL’IMPATTO
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FOTOGRAFIE ALLEGATE ALL’INFORME TÉCNICO

FILMATI GIRATI
DA DUE ÉQUIPE DELLA TV SPAGNOLA,
DURANTE LA NOTTE E NELLA MATTINATA
DI DOMENICA 27 NOVEMBRE 1983
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EL PAÍS, 27-29 NOVEMBRE 1983
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LA REPÚBLICA, LIMA 28 NOVEMBRE 1983
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EL DIARIO DE MARKA, LIMA, 30 NOVEMBRE 1983

EL COMERCIO, LIMA, 4 DICEMBRE 1983

EL OBSERVADOR, LIMA, 5 DICEMBRE 1983

... La República del tuo amico Guillermo Thorndike ti tratta come meriti... servizio speciale di sette paginoni... subito... il giorno dopo... a morte calda... gli altri giornali
limeñi sono più lenti o sono io che forse non ho pescato bene a fondo per la tua rassegna
stampa...
E adesso sai tutto Manuscò... non tutto?!... già... il tuo sepelio... vuoi sapere come
ti ci hanno portato a El Ángel...
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...Lunedì 5 dicembre... la tua bara a spalle... le spalle del Focep... è come ti portassero Chacón Garabombo don Raymundo Agapito Genaro e... chi vorresti?... Santiago o
Nicolás?... mi sa che è impossibile... dovresti autoportarti... da la vieja casona di San
Marcos... la tua università... dove il mezzoindio Manuel Escorza Torres ha attinto la vetta
dell’acculturamento... dove la tua gente ti ha vegliato... ti scarrozzano per tutta l’avenida
Abancay e poi dal jirón Ancash al cementerio El Ángel... applausi e viva... parlamentari sindaci scrittori studenti e popolo... il tuo popolo... tanto popolo... cappella ardente... sette voci
a commemorarti... sette categorie del popolo che ti ha voluto bene... il popolo che ti ha
voluto male... e te ne vuole e vorrà... se ne è stato a casa... e per un giorno ha cucito la lingua... o s’è sproloquiato ipocrita in zucchero e miele... magari scappellandosi...
CARLOS THORNE

WASHINGTON DELGADO

...Primo oratore Carlos Thorne dell’Universidad San Marcos... secondo oratore un
tuo collega... il poeta Washington Delgado pure lui di San Marcos... un poeta laureato...
terzo oratore Mario Castro Arenas decano del collegio dei giornalisti... quarto oratore
Laura Caller... la tua Laura Caller... al tuo fianco nel Focep... quinto oratore il senatore
Enrique Bernales di Izquierda unida... sesto oratore Teófilo Capcha... te lo ricordi?... dovresti... parla a nome di tutto il popolo di Cerro de Pasco... sarà stato un ragazzetto allora
quando ci sei stato... li ricorda lui quei tempi... sono passati vent’anni Manuscò... Teófilo
adesso è un uomo... della tempra di Agapito e di Genaro... come Genaro è un professore...
come Agapito è un personero... anche se del personero non ha i galloni... come entrambi è
un combattente... come Garabombo... settimo e ultimo oratore... il più caro... la voce che
volevi sentire... l’amico di sempre... César Calvo... parla a nome di tutta la tua famiglia...

MARIO CASTRO ARENAS

LAURA CALLER

2369

ENRIQUE BERNALES

TEÓFILO CAPCHA

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CÉSAR CALVO

CAPITOLO 37 LA BARACCA CHIUDE A BARAJAS. I TUOI BURATTINI MANUEL?

Vivió escribiendo e combatiendo... ha detto... ti fa piacere Manuscò?... e ti lascia un’epigrafe... epitafio se preferisci... che ti farà ancora più piacere... un verso di Serenata... non ci starebbe male inciso sulla tua tomba... Íbamos a morir toda la muerte juntos... sai Manuscò...
quando ho dato la notizia a Sanougue s’è impietrita... gli occhi chiusi... ingoiate le lacrime...
non s’è seduta... ha lasciato trascorrere un’eternità... ha preso la chitarra e ha suonato... non
ha osato cantarla... non aveva parole... ha suonato Serenata...
FRANCISCO MIRÓ QUESADA

MANUEL MUJICA GALLO

...Gli amici?... parlano di te... s’è sturato d’un botto il barile dei ricordi... per non
lasciarti solo Manuscò... per darti sempre cittadinanza nel loro mondo... Francisco Miró
Quesada... Guillermo... César... Francisco Miró Quesada l’ho incontrato al funerale... le
parole gli aggallavano come una sorgente irrefrenabile... il vostro primo incontro... le vostre
discussioni sulla poesia con davanti le tue Imprecaciones... i tempi mitici del Patronato del
libro insieme a Manuel Mujica Gallo... il vostro reincontro a Paris... non più poesia ma
novela solo novela... la poesia da giovani la prosa da uomini... Francisco dice che sei un
torero largo... muchas suertes todas bien hechas... poeta editore novelista uomo di lotta... e
si potrebbe aggiungere amante padre marito... marito... hai delle cosette da dire al riguardo?... be’ tientele... ho io troppo da raccontare... non hai ansia di sapere il después?...
Francisco ha un ricordo recente... di quest’anno... mi ha spiazzato e incuriosito... non potrei
mai essere il tuo biografo... aah... questi anni veloci... gli ultimi velocissimi... non ci facevamo più le belle chiacchierate di una volta... non so tutto tutto di te... non tutto tutto soprattutto dei tuoi progetti di libri... annaspo... i miei occhi non hanno più avuto cognizione delle
tue faticate carte... le ultime mai limate... adesso sono a Lima... Francisco dice che qualche
mese fa sei stato a Lima... l’hai chiamato alla redazione del Dominical... il supplemento del
Comercio... non è proprio lì... è un ibidem... che vi siete incontrati la prima volta nel 1956
al tuo rientro dal México?... portandoti appresso le Imprecaciones... be’ andate a cena in un
ristorante di Lima... e lì scilindri la vera ragione del colloquio... hai da dare vesti vere e vera
anima al tuo nuovo personaggio... un autodidatta che vive in un pueblo della provincia e
che s’è riscoperto... o scoperto tutt’a un tratto l’interesse per la scienza... per questo bombardi Francisco di richieste bibliografiche e di suggerimenti... matematica astronomia fisica... vuoi riallacciare i fili con il Leoncio Prado?... non ti sbilanci troppo con Francisco... lui
il titolo non se lo ricorda... adesso lo chiedo io a te... che novela è che ha per protagonista
questo vecchio neoscienziato... non è il Descubrimiento vero?... lo sai che ho un debole per
il Descubrimiento... ma non l’ho ancora scoperto a pieno...
...Lidia... Lily... Lily non ha pace... non ha più lacrime... non so Manuscò... davvero non so di Cecilia... dopo quella visita trafelata di domenica... insieme a Sanougue... un
abbraccio che più abbraccio... Sanougue è andata ancora da lei... da loro... ha portato Ali a
far compagnia a Ceciliadós... io ho sistemato le cose alla Daoudécole e ho preso l’aereo per
Lima... Lily... lo sai come sono i giornalisti... muore uno scrittore illustre del Perú e assediano i familiari... è uno sciacallaggio a fini di omaggio... prendila così... Lily ha detto... be’...
que Manuel tenía apuntes sobre una novela... non ho avuto tempo modo di chiederglielo...
tenía... dove?... dove li tenevi?... con te sull’aereo o a Paris tra le tue carte?... sei morto con
il Descubrimiento tra le mani?... o era Retablo ayacuchano?... ma... perdonami... perdonami... ti hanno identificato dalla borsa?... dio lo voglia... almeno questo... le tue carte salve...
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loro... il tuo futuro... o dalla scheda odontoiatrica che hanno richiesto a Ana María e
Mañuco di portare con sé a Madrid?... si è salvata la borsa?... si sono salvate le tue carte?...
non ho avuto tempo modo di chiederlo a Lily... Ana María e Mañuco le hanno portate a
Lima?... come hanno riportato te Manuscò... il viaggio Madrid-Lima l’hai fatto con loro... a
Lima ho rivisto il malloppo del Descubrimiento... ce l’avevi già portato da un pezzo?... Ana
María e suo marito ti stavano preparando l’alloggio per il natale e l’estate... ma tu non avevi
un tuo appartamentino a Lima?... vicino alla casa di Lily?... forse nello stesso edificio... è lì
che hai trasferito gran parte del tuo archivio?... deogratias... deogratias che non viaggiava
con te... Lily ai giornali dice anche che stavi rivedendo una novela umoristica... Un día con
mi psicoanalista... che roba è?... è un altro dei tuoi titoletti iniziali usa e getta?... che novela
nasconde?... ooh non sarà il Descubrimiento?... no... il Descubrimiento no... ti sei innamorato d’acchito di quel titolo... poi Lily dice che sa degli appunti per un’altra novela... Se asimismo... quindi lo dice allo stesso giornale... Se mi verrai mai in sogno ti prego... portami
le risposte...
...Tua madre?... povera foglia sostenuta a braccia da tuo fratello Miguel e da César...
una madre che sopravvive al figlio prediletto come vive una madre?... una regina che ha perduto il suo principe come vive una regina?... le parole le poche parole le si ammollano prima
di prendere aria... parla con gli occhi e gli occhi si esprimono a lacrime... ma pure quelle
sono renitenti pudiche... sono lacrime secche... non trovano la via salutare della cascata...
sono lacrime boomerang che si ingurgitano e ingolfano...

L’ULTIMA FOTO DI MANUEL CON I FIGLI MAÑUCO E ANA MARÍA E LA NIPOTINA MARIANITA
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Non so cosa sarebbe stato il tuo Verdadero descubrimiento de Europa... ne ho letto troppo poco... so da te che ti faceva ridere... che te la gustavi davvero tessendola la tua novela...
noi che la guardiamo oggi l’Europa trent’anni dopo di te lo confermiamo... l’Europa fa davvero ridere... l’Europa fa pena... vecchio continente spappolato e disossato come un vecchio polpo su un vecchio scoglio sotto un vecchio sole in un vecchio mare... vecchio vecchio vecchio vecchio... che c’è di meglio per un museo?... l’Europa è uno splendido vecchio
trascurato museo... l’Europa è solo eredità... non valori non ideali non frontiere non eldoradi non utopie non sogni... l’Europa è un patchwork di vecchi gloriosi oggetti e vecchi gloriosi uomini che la storia ha sparso casualmente nelle lande d’Europa... Leonardo
Michelangelo Skakespeare Gutenberg... Bach Mozart Beethoven... l’Europa si bea della sua
vecchia cultura che non la riflette più... l’Europa è uno specchio in cui non si sa più guardare... l’Europa è un flatus vocis che si aggira fra le sue splendide rovine... l’Europa è una
vieja puta... l’Europa ha messo tutto in soffitta... il bene e il male... il brutto e il bello della
sua storia... il grano e il loglio... la vita e la morte... l’Europa è un’upupa che si bea del suo
canto di morte... l’Europa non sa vivere... l’Europa non ricorda più la sua rivoluzione madre
di tutte le rivoluzioni... e lo stesso fanno gli americani che sono ben più giovani e che corrono a perdifiato verso il destino dell’Europa... la rivoluzione francese la Commune la
magna cartha l’habeas corpus Marx il comunismo il cristianesimo scampato ai leoni di
Roma per pietrificarsi in San Pietro cupola... tutti e tutto vivono in soffitta... un eterno
muro di Berlino lungo più del tuo Cerco Manuscò... alto più di Cerro Manuscò... nero più
dell’abito del tuo giudice Manuscò... un muro recinge la soffitta dell’Europa... l’Europa galleggia non sapendo nuotare... l’Europa scorreggia non sapendo suonare... l’Europa boccheggia non sapendo poetare...
Una svolta scoperta l’Europa Manuscò che ne avrebbe fatto l’eroe della tua novela?... colonizzarla?... giammai... saccheggiarla?... giammai... sodomizzarla?... giammai... l’avrebbe
guardata incredulo boccaperta le mani lungo i fianchi... un nooo stampato negli occhi
impotente a uscire di gola all’aria... nooo... un vecchio dinosauro incapace di estinguersi
non lo si maramalda... lo si lascia morire... se sa morire... se sapesse morire...
Noi africani voi latinoamericani... come i popoli migratori dallo stretto di Bering lungo le
steppe dell’Asia... o viceversa... come prima dagli altopiani dell’Africa... noi voi oggi migriamo dalle nostre terre lontane e svenate in cerca di vita e di cibo... è una lacera misera processione inarrestabile irrespingibile... è una vis a tergo di secoli che i nostri secoli bui non
sanno non possono e sotto sotto non vogliono respingere... è una nemesi in cammino che
vuole la sua meta... mangiarsi l’Europa a zittire la fame che l’Europa ci ha inoculato...
l’Europa e i mostri che l’Europa ha figliato oltreoceano... l’Europa delle bidonvilles francesi... l’Europa dei discendenti dei coloni di tutto il mondo e di tutte le storie... l’Europa dei
pescecani l’Europa degli staccatori di cedole l’Europa dei mercati che fa mercato di sé...
l’Europa vecchia baldracca che fa la pudica e non vuole scoprirsi... l’Europa... che può fare
l’Europa?... ai nostri barconi ai nostri gommoni ai nostri treni ai nostri aerei carichi stracarichi stracolmi?... spiaggiarli?... deragliarli?... sabotarli?... la marea umana... non s’arresta la
marea... la marea umana dilaga... l’Europa è mare nostrum... nostrum... patrimonio dell’umanità... l’Europa è il nostro risarcimento... il nostro risorgimento... è una facile scommes-
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sa... l’Europa sarà nera marrone rossa bronzea giallodorata... l’Europa dei secoli a venire
sarà tutto ma non bianca... sarà bianconera biancorossa beige cioccolato al latte tuorlo
d’uovo ma non biancalbume... e allora solo allora noi scopritori d’Europa che all’Europa
non abbiamo torto un capello che l’Europa l’abbiamo vissuta e non svenata che l’Europa
l’abbiamo respirata e non stuprata che l’Europa l’abbiamo accarezzata e non spremuta...
solo allora torneremo ai nostri continenti a ridargli pace dalle eredità di saccheggio
dell’Europa... forse non ci sarà nemmeno bisogno di tornare se non per salutare per rivedere le nostre radici... i nostri squassati continenti si saranno depurati da soli delle tossine
d’Europa... delle barbarie d’Europa... delle canaglie d’Europa... di pelle nera e sangue dopato d’Europa... di pelle rossa e midollo avariato d’Europa... generali con stellette e stivalati
infangati d’Europa... dittatori con marsine e bocche cannibali d’Europa... gnomi del diamante e del dollaro e gobbe zainate d’Europa...
Anch’io come te Manuscò ho fatto fatica a assuefarmi all’Europa... a sdrogarmi dall’odiare
l’Europa e come te ho finito per rassegnarmi a comprare il biglietto per il suo sconfinato
museo... che fa uno scopritore d’Europa di fronte all’Europa nuda?... perché la regina è
nuda... la copre... dopo averla scoperta... siamo più straccioni dell’Europa... siamo più terroni dell’Europa... e l’Europa la copriamo da buoni scopritori... come di un museo si coprono i tesori nelle soffitte nei magazzini nelle cantine... Il verdadero descubrimiento de Europa
è una vera delusione Manuscò... ma le delusioni hanno il risvolto della medaglia... fanno crescere... siamo partiti bambini torniamo uomini... e come uomini noi torniamo a vivere... e ti
portiamo con noi Manuscò... ovunque nella tua America... nella mia Africa... ovunque...
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ABEL POSSE

Pena ho rimesso piede a Paris... Manuscò... ho visto Abel... gli ci vogliono due caffè... e un
pernod... doppio... guarda nel vuoto... guarda me... guarda il tavolo... guarda non parla... poi
la stura... quell’ultima vostra notte insieme a Paris gli ingolfa l’anima... la vostra amicizia gli
invade lo schermo dei ricordi... ti farà piacere sentirlo... Sai Manuscò... è facile parlare con
te... ti posso trasmettere pari pari anche le voci... più nitide dei miei ricordi... linea diretta
niente parafrasi...
Manuel... Manuel l’ho conosciuto a Paris... quando era nel vortice creativo
della sua saga andina... in calle... rue... rue Saint-Martin... vicino al Châtelet... un atelier più
che un’abitazione... me la ricordo quella finestrona luminosa in faccia alla Senna... Manuel
si era interessato al mio romanzo Los bogavantes... da Mosca... dove ero diplomatico... l’avevo presentato al premio Planeta 1968... già... un anno prima di lui... il romanzo fu censurato e proibito poi finalmente pubblicato a Buenos Aires...
ABEL

SHADI C’è

CARMEN BALCELLS

materiale internet MaùMaù...

...Manuel lo passò generosamente a Claude Couffon... Manuel non era un invidioso... in lui covava sempre acceso l’animo dell’editore... del talent scout... o più semplicemente... e grandiosamente... dell’amico... grande personaggio... no... grande persona... mi
colpiva in lui che passava con estrema facilità dal sarcasmo all’analisi razionale... allora era
un dannato rivoluzionario che aveva pagato con carcere e esilio la sua ribellione... la morte
del Che nel 1967 aveva incendiato il revolucionarismo continentale... addirittura... a pensarci
adesso viene proprio di dirlo... addirittura Mario Vargas Llosa aveva inguaiato la sua agente Carmen Balcells... che è diventata anche la mia... no... macché... non era incinta... era incaprettata da non saper più che fare che dire che alchimiare dacché il suo patrocinato aveva
chiesto pubblicamente di dirottare a un gruppo della guerrilla il contante del suo fresco
fiammante premio Rómulo Gallegos... prima edizione del premio oltretutto... 1967... assegnata al suo romanzo La casa verde... facciata dello stesso colore di... lo puoi immaginare...
della faccia della povera Carmen... Manuel aveva bazzicato il comunismo la sinistra la rivoluzione... era convinto... lo è sempre stato... che solo il socialismo poteva fare da levatrice a
questo nostro continente latinoamericano sempre futuribile sempre mai nato... aveva una
venatura aprista prima maniera... focosa intransigente volitiva... e tra i suoi numi politici
tutelari c’era... sul trono come Zeus... José Carlos Mariategui... l’Amauta... uno dei padri del
socialismo latinoamericano... Le ideologie e i settarismi e i fondamentalismi... e gli infantilismi anche... hanno sempre fatto ecatombe di artisti e scrittori... a salvare Manuel dalla
prosa diciamo partitica è stato il suo dono poetico... l’amore per l’estetica della parola... l’o-

CARMEN BALCELLS CON MARIO VARGAS LLOSA E ALTRI
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nestà intellettuale... l’indipendenza artistica... sul dogma ha prevalso sempre la sua poetica...
lo stilema scongiura l’anatema... dei posteri... Arguedas... Los ríos produnfos... plasma il
dolore abissale e la disfatta del popolo indio e meticcio in un’espressione tragica e austera...
Manuel trasforma invece l’ombra cupa in fiesta... in una cavalcata epica... la parola la vince
sull’ombra e la nebbia... la poesia dell’universo quechua si trasfonde in uno spagnolo rutilante... ineguagliato nella narrativa peruana... i suoi morti se la ridono delle loro sconfitte...
se n’impipano dei trionfi dei loro aguzzini... la vita ha un che di inesorabile che imbozzola
e sublima la vera mera storia... i suoi eroi che gliene importa del loro sacrificio... loro sanno
già adesso della giustizia alla fine del tempo... sanno che l’armonia aspetta uomini e cose
dopo uno sconsolato e lungo ciclo di desolazione... questo ha fatto... ha saputo fare
Manuel... riscattare il ritmo segreto della nostra America e del popolo delle Ande... in una
lunga cavalcata... era lui il jinete insomne... Nell’appartamento officina di rue Saint-Martin
strinsi per la prima volta la mano a Manuel e conobbi Cecilia... bella splendida paziente
ordinatrice delle entropie casinamente vulcaniche di Manuel che la sentiva tutta e la viveva
l’arroganza e la devozione di chi ha in mano il bandolo della propria voce... che per uno
scrittore è il filo d’arianna del suo stile... l’unico fuoco che sinceramente può incendiare la
trama del racconto... un tavolo a cavalletti con fogli e fogli e fogli di capitoli dattiloscritti da
Cecilia... Manuel era una frana a battere a macchina... e una frana lenta... e fogli e fogli di
manoscritti... quella sua scrittura da farmacista preoccupato di farsi leggere... ma sempre
farmacista... da quel magma di cellulosa e inchiostro è nata giorno dopo giorno anno dopo
anno la saga andina... sotto l’egida del silente e pacioso fluire della Senna fluiva la guerra
silenciosa... altezza e caduta... speranza e morte... In quella che era la cantera dei suoi
romanzi ci vedemmo spesso... andammo insieme anche a congressi di scrittori... Manuel era
un aficionado... li frequentava come una calamita... il suo cavallo di battaglia... hai presente
quei cavalloni che portano la birra?... potenti e indefessi... il suo cavallo di battaglia era il
complotto capitalista messo in piedi a quanto pareva dall’esule cubano Montaner... Manuel
tirava pazzi i suoi agenti letterari... il da fare di Cecilia sua perpetua equilibratrice per non
mandare persa la causa di Manuel... Sai una cosa?... Manuel non l’ha vissuto a fondo il suo
successo... una punta di vergogna... chiamiamola così... rimorso se vuoi... lo prendeva sempre al costato... una fitta ficcante qui... di fronte si vedeva sempre i fucilati... i mitragliati... i
falciati... gli offesi del suo pueblo romanzesco ma reale... vivere la fama delle tue parole con
colpa non è la ricetta di vita ideale... Manuel non la perse mai la bussola... né sollevò i piedi
da terra... si rese sempre conto di essere diventato ricco e famoso con la guerra dei poveri... si rendeva anche conto che adesso non erano più silenciados ma fragorosos... ai quattro angoli del mondo sapevano di loro adesso... adesso... e per sempre... ecco la gerarchia
storica della letteratura sul giornalismo... avesse scritto un reporte invece di Redoble... un
informe invece di una novela... dopo la fiammata sarebbe finito tutto in carta straccia... la
stampa è effimera la letteratura dura... e durano le storie e le verità che racconta... Gli Scorza
mi venivano a trovare a Venezia... dove vivevo e lavoravo... c’era anche la piccola Cecilia...
Ceciliadós come la chiami tu e pure io mi ci sono abituato... passavamo ore sui dondoli dell’hotel Excelsior al Lido... a París invece ci facevamo delle scarpinate colossali con Manuel...
e mi faceva sorbire delle tirate focosamente e abissalmente anticapitaliste... lungo la rue
Larrey... dov’era andato a abitare dopo il divorzio da Cecilia... e la place de la Contrescarpe...
ci fermavano al café brasserie all’angolo... Quella serata... l’ultima con Manuel... ce l’ho
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ancora negli occhi... sento ancora la sua voce... Siamo a casa mia... sull’Île Saint-Louis... cinque isolati... non più... da rue Larrey dove abita Manuel... abitava... ci sono amici...
Ceniamo... piove... la pioggia autunnale mette tristezza... a París poi... per fortuna c’è ancora vino in tavola... il vino scalda l’anima e la lingua... c’è voglia di chiacchiere... Siamo invitati entrambi a quel fottuto congresso di scrittori a Bogotá... viaggerà con noi anche Claude
Couffon... pochi giorni alla partenza... è il tema della serata... io gli dico che non ci vado...
gli chiedo... E tu?... te la fai o no questa sfacchinata?...
MANUEL Todavía no lo sé... un congreso de críticos y poetas debe ser peor que uno

de novelistas, ¿no?...
...Gli butto lì una battutina... Manuel lo sai... i poeti sono solenni e un tantino frustrati... non hanno acchiappato neanche una sedia nell’industria culturale e ancora se la frignano... lui non raccoglie...
MANUEL Hoy

ELISABETH BURGOS

me llamó Elisabeth Burgos...

L’antropologa venezuelana che è stata moglie di Régis Debray nonché l’autrice... la coautrice... del libro-intervista con Rigoberta Menchú... Me llamo Rigoberta
Menchú y así me nació la conciencia... uscito proprio lo stesso anno della morte di Manuel
mi pare... ne avrai vendute chissà quante copie MaùMaù... non so quale sia il titolo italiano...
MAÙMAÙ Mi chiamo Rigoberta Menchú...
SHADI

...Elisabeth me dijo que más bien no debería viajar... dijo que Lima es la muerte...
y París la vida...
...Manuel se la ride... Elisabeth ha giocato con il tema della Danza inmóvil... il suo
ultimo libro... quello che dopo tante esitazioni si è deciso a pubblicare... Sai Shadi... di questo libro mi è rimasta impressa la frase... per l’appunto impressionante... una frase testamento... Los autores jamás piensan en sus editores, y se mueren irresponsablemente donde
se les ocurre... donde se les ocurre...
Non ho osato dire a Abel che la citazione era imperfetta... la frase che
Manuel mette in bocca a Vaca Sagrada è Pero los autores jamás piensan en las editoriales y
mueren irresponsablemente en donde se les ocurre...
SHADI

...La conversazione prende a volteggiare sulla Danza... gli dico... Manuel questa
divisione tra un liberatore-guerrillero... l’eroe che se ne va a morire in piena selva peruana...
e il personaggio che si sottrae a questa morte epica... il novelista che si lascia fluttuare nella
mondanità letteraria parigina tra piacere e noia...
Abel nel ricordare fa sorprendentemente un tutt’uno di Santiago e il novelista... non gliel’ho fatto notare naturalmente... però è un sintomo che la Danza non l’abbia
digerita bene... che la novela gli stia ancora ballando nello stomaco...
SHADI
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...questa divisione è un tantino manichea... non è per niente americana... sa tanto
di residuo di colpa giudeocristiano...
MANUEL Yo no escribo culpas ni condeno a ninguno de los dos personajes... el tema

es difícil... fuera de moda... por eso tardé tanto en publicarlo... a Couffon no le gustó... a tí
tampoco te gustó... me dí cuenta antes del viaje a Lima del año pasado...
Visto che il mio sentore era giusto... non gli gusta la Danza a Abel... se l’è
letta e se la ricorda male...
SHADI

...Manuel... gli dico... quello che mi è piaciuto... e tanto... è Redoble por Rancas... lì
c’è dentro tutto... è un libro che a un autore gli basterebbe aver scritto quello e nient’altro...
Interviene Sabine mia moglie... da perfetta ospite una mano gliela dà a Manuel a rientrare
in medias res... a ballare la sua danza... Gli chiede... Al di là del copione romantico... che
romantico è e rimane... però nella sostanza quale delle due morti è la più vera... sincera...
condivisibile per te... quella dell’eroe romantico o quella del relativista pentito?...
MANUEL ¿De las dos muertes?... ¡Ninguna!...

Manuel sbotta in una delle sue risatone di gusto... e prosegue ridendo...
...Tal vez lo mejor sea la larga muerte del escritor, siempre dando vida a los otros,
fabricando ilusiones, impulsos... No... ¡Nunca la muerte!... la vieja puta, como dijo Neruda...
Sólo se puede terminar en el absoluto de la muerte... el asesinato o el suicidio como única
salida... cuando se perdió realmente todo... es el caso de la gente de Sendero luminoso... ya
no creen en ningún diálogo... sienten que todo diálogo será el prólogo de otra estafa... el
poder total o la muerte... que siempre es total... no puede haber otro esquema para quien
tocó fondo...
...Sabine affonda il dito... Quelli che non hanno nulla da perdere non si suicidano
né ammazzano... se ne stanno tranquilli... imbozzolati in una specie di torpore... l’ennui di
Baudelaire... il disgusto... il nulla... se te ne stai accovacciato nel profondo dell’angoscia non
c’è attività... né vitale né mortale... paradossalmente ammazzare o suicidarsi è segno di vitalismo... Manuel sta a sentire attento... gli interessa questa forte argomentazione etopsicologica... Ha appena pubblicato su Le Monde un articolo quanto mai prudente su Sendero
luminoso...
SHADI Penso sia proprio Le

coin des morts...

...Tocca a me alzare il tiro... Gli dico che La danza inmóvil è il resoconto... meglio
il riflesso della sua rottura personale... gli dico che contrariamente a quel che si sostiene uno
diventa scrittore non per ricordare ma per dimenticare... per liquidare... per rimuovere...
ogni libro è un esorcismo e una sepoltura di fantasmi... Ma tu Manuel persisti a rimanerci
incollato ai tuoi fantasmi come il primo giorno che ti sei messo davanti un foglio bianco...
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allora i tuoi fantasmi erano i miserabili della sierra peruana... i dannati della terra peruana...
i fucilati... i ragazzi che gli occhi gli brillano... lo sguardo dolce che solo dà la fame...
Manuel... lasciatelo dire... tu sembri condannato al destino degli scrittori cholos... a fare da
intermediario tra la cultura dei bianchi invasori e lo spirito opaco... rincagnato da secoli in
sé stesso... degli indios... quelli romanzi non ne scrivono... il mutismo è parte della loro eterna ribellione... due anime in un solo corpo... i tuoi due grandi amori in poesia e in prosa...
Vallejo e Arguedas... sono due grandi anime lacerate... lacerate tra la ragione occidentale e
la nonragione o la controragione india... Los ríos profundos di Arguedas è il libro più
dostoevskiano e intenso di tutta la letteratura latinoamericana... a Arguedas gli è toccato il
versante lirico... interiore... tu sei cascato fuori... ti è toccato il versante epico... ma siete due
facce della stessa medaglia... Manuel replica con una risata amara...
¿Un sol devaluado, meado por los perros que merodean una estación de
servicio de la Esso?...
MANUEL

...Le immagini icastiche di Manuel... un’autocitazione... lo stesso sol di Redoble...
ma stavolta irrispettato... perfino dai cani... rognosi e randagi... un sol pisciazzato in una stazione di servizio... questa la medaglia di Manuel... Incasso compiaciuto... ma non ho finito
le bordate... E c’è anche Ribeyro... Manuel... Ribeyro il cronista della caduta... della disfatta
di Lima come città civilizzata... la stessa disfatta che ha raccontato Onetti della civiltà
rioplatense... la disfatta del sogno... l’irrealtà della presunta integrazione...
MANUEL ¡Qué tal literatura la del Perú! Vallejo y los poetas actuales que son tan bue-

nos... Arguedas Alegría Ribeyro... Bryce Echenique con Un mundo para Julius... Vargas
Llosa con La ciudad y los perros... Ves que soy discreto... no me pongo en la lista... es
mejor... ellos siempre me ningunearon...
...Vedi che bel verbo icastico Shadi... ningunear... considerare un nessuno... come
sarebbe in francese?... rienner?... snobbare alla grande... considerare alla stregua di una
cacca... e di mosca... lo etichettavano Manuel quel coso lì parigino che ci riempie le orecchie di piccole cose di pessimo gusto...
...me esnobearon... yo siempre insistiendo en cosas de mal gusto... los
pobres los piojos la revolución... los fantasmas que tú dices... soy un mal enterrador de fantasmas... Nunca me dejaron entrar en el Club nacional... en el Jockey Club de la literatura
peruana... en España lograron crearme mala fama... mi última novela me la criticaron
mucho... me hicieron una imagen de vanidoso... de ridículo...
MANUEL

...Manuel Scorza becchino di fantasmi... pidocchi pezzenti... rompipalle... e non lo
si fa entrare un becchino nel club nacional della letteratura peruana... eccheccazzo... ti porta
il fango sulle passatoie e a tavola mangia con le mani... le unghie sporche... che vuoi che ne
sappia di vini uno che lavora di pala e piccone... Manuel lo diceva spesso con ironia... che
dire amara è filarla di zucchero... Non mi ci hanno mai voluto nel loro autopantheon... non
sono bastati gli echi dall’estero che esisteva anche un Manuel Scorza narratore... mi hanno
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sempre lasciato sul marciapiedi... nemmeno in lista di attesa... sul marciapiedi a contendere
terreno ai cani... mentre loro mi guardavano con schifo dalla veranda del salotto della letteratura peruana... con schifo come un perro pulcioso... Gli seccava gli rodeva gli bruciava
che in España... proprio in España... sono arrivati a buttarglielo addosso il fango... a mettersi la Danza sotto i tacchi... a piccicargli manifesti contro dappertutto... Quello lì è un
vanesio quello lì è un pagliaccio... Per fortuna il pantheon vero si fa da solo... i suoi ospiti
si scelgono da soli il vicino di sedia... Rulfo Faulkner Guimarães Rosa García Márquez
Arguedas... l’amato Arguedas... Ciro Alegría... Bryce... Martín Adán... per Manuel il gruppo
del boom poteva pure scoppiare e gustarsi lo scoppio da solo... Certo che... Manuel... gli
dico... non è che tu ti sia dato una mano... e non è certo sta bella cosa quando uno lo prendono per i fondelli con le storielle gonfiate e facete... Lo sai vero?... quel che Vargas Llosa
ha detto e dice di te?... dice che fai della letteratura huachafa... che tu sei huachafo... sei
cursi... pacchiano kitsch burino tamarro fino al buco del culo... in pressoché... è stato buono
Mario... in pressoché tutte le tue pagine... non ha mirato al petto... solo un poco più giù...
La risposta di Manuel è una storia che so da tempo... e che sai anche tu Shadi... che Mario
ce l’ha su con lui fin dai tempi dei populibros... quei cazzi di diritti d’autore... che non ha
mai digerito la sua macchinona yanqui rosso fuoco... quella ecco... quella non gli è mai andata giù... sembra che Mario c’è finito sotto quella macchina... e da allora gli vomita addosso...
MANUEL ¿Sabes lo que escribió Arguedas de él en esa especie de juicio final que es

El zorro de arriba?... Algo así como que Vargas Llosa nunca había aplastados piojos contra una piedra...
...E lo stesso Arguedas dice di Cortázar... Arguedas bacchetta i ragazzi bene della
letteratura sudamericana... troppe buone maniere in un paese disastrato... aah... figli di papà
che non si vogliono inzaccherare i calzoni nel fango... Mica facile mettere le fondamenta a
un’estetica con dei confini tanto parassitari e zozzi... mi puzza un tantino di risentimento...
che affiora eccome in certe parti del libro... mi pare che in quel libro Arguedas se la prenda anche... addirittura con Borges e con Proust...
MANUEL ¡Qué tal monstruos! Proust reventaba más piojos, ¡ratas! Parece que al final
de su vida sólo se excitaba así, atravesando ratas, que encargaba a un fornido carnicero de
Les Halles, con una aguja de colchonero... gozaba viéndolas agonizar en su charco de sangre, de sangre rosa, de ratas... Los piojos de Arguedas son lo de menos... son casi tan puros
como símbolos... No... uno siempre anda reventando piojos o ratas... El escritor siempre es
un enfermo... un enfrentado... y en primer lugar suele ser un enfermo sexual... En Vargas
Llosa no hay ratas, es verdad...

...Certo che non ce lo vedo proprio Proust ordinare topi a un macellaio delle
Halles... li ordinava al posto del filetto?... e poi spiedarli con un agone da materassaio...
uuh... e poi starseli a vedere agonizzare rantolare... rattolare... visto quel che sono... e sgocciolare... madonna che scena grandguignol... Ma se in Vargas Llosa topi non ce ne stanno...
e non ce ne stanno proprio... gli chiedo... che sarà mai allora uno scrittore?... Manuel la
morale è che a Mario gli gira tutto da dio... va dritto dritto al galoppo verso il nobel... dal
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PAQUIRRI

suo trono in altura sfida l’invidia dei tanti... anche la tua?... Sai che mi risponde?... Che ci
si strafoghi nel nobel... io tengo la Senna sotto casa... E io picchio... Mario è l’immagine
diurna dello scrittore... tutto sole e luce... l’opposto di Arlt o di Vallejo circonfusi d’ombra... Mi piacciono i tori... e sempre ho pensato che il corrispettivo di Vargas Llosa nel
mondo della tauromachia... il suo alter ego... sarebbe Paquirri... toreador brillante deciso
solare sorridente... la levità nel dna... tutto tranne che un cromosoma anche nano di gravità... Gide diceva che uno scrittore ha davanti a sé un bivio... la gravità o la brillantezza... la
grisaglia o i lustrini... per i toreri è esattamente lo stesso... ecco... il corrispettivo di
Arguedas sarebbe Belmonte... Arguedas ha preso lo sterrato col trattore e Vargas Llosa
l’autostrada in limousine...
MANUEL A Arguedas tampoco lo aceptaron en el Club nacional de las letras peruanas... nuestra sociedad literaria es como cualquier otra... hay escritores bien y los que no lo
son tanto... algunos somos francamente huachafos...

BELMONTE

PPP

OCTAVIO PAZ

...Pasolini... Pasolini gli gusta a Manuel... Pasolini li sbatte sotto gli occhi e le
unghie sti poveri sti pidocchi sta minchia di rivoluzione... massì i fantasmi... Pasolini ha nel
mirino il Palazzo... la torre d’avorio... e oro... dove i potenti i demiurghi gli edonisti riescono a costruirsela e godersela la loro vita all’insegna del faccio come mi pare e tutto quello
che mi piace... gli altri fuori a godersi l’inferno e la merda... e non è solo un problema di
grana... Un uomo come Octavio Paz sarebbe l’ideale come gran ciambellano del Palazzo...
te lo vedi?... Adesso pensiamo alla tavola... ci sfidano un vassoio rigoroso di formaggi
assortiti francesi... gli italiani squisiti li ho lasciati a Venezia... e doverosi bicchieri di bordeaux... peccato non aver mai avuto una casa in Valtellina... sassella inferno grumello valgella sforzato spopolerebbero al quartiere latino... e l’amarone?... lo vuoi mettere un amarone?... gliel’ho fatto assaggiare una volta a Manuel... prima se l’è scolato religiosamente...
come solo un ateo gaudente sa fare... poi se n’è uscito pure lui con la classica esclamazione... Aaah... les italiens... Il profumo è talmente ammaliatore che Manuel si sistema i suoi
occhialini di Schubert andino... il paesaggio della tavola merita una compiaciuta occhiata...
di Schubert solo gli occhiali... se agli occhiali ci si abbina la fronte netta e la chioma irrequieta ne vien fuori un Trotskji in pendolante esilio... è stata la prima impressione la prima
volta che l’ho visto... un Trotskji meticcio... un Trotskji messicano in esilio a París... se si
cambia è in meglio... vuoi mettere l’Île de la Cité con Coyoacán?... un Trotskji coerentemente in esilio permanente... un Trotskji criollo squassato da dubbi ancestrali nonché persistenti... cos’è il suo romanzo della vita... la Danza... il suo testamento... se non un ballo
imballato attorno a un dilemma eterno?... amore rivoluzione vita morte... Manuel... Manuel
tanto insicuramente sicuro di sé... lo sguardo inquisitore di Trotskji... certo senza nessun
onor del mento e del labbro... non gli ho mai visto un pelo in faccia ch’è uno a Manuel...
neanche in una foto d’antan è mai stato d’artagnan... non gli servivano baffi e pizzetto per
impugnare la spada...
MANUEL Tiene razón Elisabeth Burgos... hay que elegir París... la vida... los quesos...

Venecia... ¡el Palazzo de Venecia!... el champán Krug y hablar con Teresa Anchorena la
argentina más interesante que he conocido por París...
TERESA ANCHORENA
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...Qui scatta un ricordo... amaro e nero... negramaro... Un anno prima... la stessa
tavola... due persone in più... un’amica francese fa i tarocchi veneziani a Manuel... una carta
scivola fuori dal mazzo... piomba sul tavolo... si rovescia impudica... la mazziera arrossisce...
la carta è nera... è l’arcano della morte... anche a rimetterla lestamente nel mazzo ormai ha
sprigionato la sua sentenza...
Si me regalan la prolongación de pasaje de Bogotá a Lima, me largo no
más... proprio me la squaglio... No me resulta tan pesado el viaje en avión porque yo puedo
dormir profundamente... dos whiskys, tapones en las orejas y un antifaz negro de esos para
tapar la luz... pero necesito saber que faltan horas de vuelo sin escalas... no me dormiré
antes de Madrid... uno es modesto... che... uno necesita el océano para dormirse... che... Che
ne dici Abel?... la faccio bene la tonada porteña della tua Buenos Aires?... Chiameranno
anche me Manuel Che Scorza?...
MANUEL

...Malgrado la pioggia opta come al solito per tornarsene a piedi in rue Larrey...
poteva anche diluviare...
Esta no es lluvia... es garúa... la garúa es liviana... como una mujer... leggera... La donna è mobile... qual piuma al vento... muta d’accento... e di pensier... la garúa
anda por el aire como humedad de alta montaña... ¿Cómo quieres que desaproveche la
garúa metiéndome en un taxi?...
MANUEL

...Anche se viene giù all’Île Saint-Louis la garúa è pur sempre un’invenzione peruana... la leggerezza della cipria... perché sciuparla?... Due giorni dopo... mattina... telefonata
di Carmen Balcells... la mia agente... da Barcelona... la voce a brandelli... circospetta... Abel...
Abel sei tu?!... proprio tu?... dio ti ringrazio... allora non sei partito... dio dio dio... stanotte... vicino a Madrid... è venuto giù in fase di atterraggio il volo di Manuel... il vostro volo...
è morto... è morto Manuel Scorza... e insieme a lui Ibargüengoitia e i coniugi Rama... Ho
pensato... ho pensato che anche tu... dio ti ringrazio...
SHADI Risento anche Claude al telefono... dall’oltretomba... annegato in una specie
di rimorso assurdo... ci doveva essere anche lui vicino a te Manuscò...

Io... io... io l’ho convinto a viaggiare... io... La sera del 24 novembre... giovedì... due giorni prima... Manuel e io ceniamo nel ristorante cinese di rue Cujas che gli piaceva tanto... pianifichiamo il viaggio che ci deve portare a Bogotá al congresso letterario...
Lo vedo incerto Manuel... una premonizione o la paura che gli metteva volare?... è nervoso poco entusiasta titubante come se cercasse un pretesto per glissare l’invito... io gli butto
lì che natale è vicino... Manuel puoi passare le feste con i tuoi a Lima... La notte del 26
novembre un coma diabetico mi impedisce di partire... il 27 la telefonata dalla redazione di
Le Monde... Manuel e con lui Marta Ángel e Jorge... quanti amici... tutti insieme... tutti...
Shadi sai quello che mi consola?... consola... se mai consolazione ci potrà essere... è che la
Danza l’ho tradotta io... insieme a Claude Bourguignon... con il passaggio di Manuel nella
scuderia di Belfond non ci speravo più di maneggiare Manuel... proprio sentirmelo tra le
CLAUDE
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mani... quando Manuel me la manda la Danza di nuovo sono sedotto dalla sua verve smagliante... E adesso... sai cosa ho in mano da ore?... seduto in poltrona a guardarmela da ore...
prima i suoi libri... tutti... e adesso la foto presa nel suo appartamento di rue Jussieu... rue
Jussieu... devo riuscire a andare da Cecilia... abbracciarla... chissà come ne ha bisogno... ne
ho bisogno anch’io... in questa foto ci sono tante belle teste di poeti e scrittori dell’America
Latina... ce l’ha fatta Cecilia di certo... siamo come scolaretti a un fine anno... in piedi Annie
Morvan la mia collega e io... Enrique Lihn, Jorge Enrique Adoum, Julio Ramón Ribeyro...
accosciati José Pons e signora, Tito Monterroso e la moglie Barbara, Nicole Adoum, la
moglie di Jorge, Alfredo Bryce Echenique, Manuel... Manuel vicino a Juan Rulfo... Manuel
era un generoso... un compagnone... gli piaceva ricevere discutere festeggiare con gli amici...
La vita è una vecchia troia... ha ragione Neruda... e io ci metto di più... troia e ladra... il più
grande furto della mia vita...
...Sono rimasto con César dopo il funerale... all’uscita di El Ángel... bisogno di
alcol... tanto... un boccone... poco... che è?... non va giù... l’alcol non si fa pregare... il tempo
passa su due sedie... il silenzio padrone... non assoluto... intontito dal fumo di sigarette
come ciliegie... La sera tardi... smaltendo camminando l’ebbrezza... il dolore anestetizzato...
scarpinando per le strade di Lima... alla ricerca di un altro stordimento... la stanchezza...
L’aria fresca fuma e sfuma il carico del giorno... dei giorni... gli occhi al cielo aperto e sereno... blucostellato... gli occhi alla strada carbone come di carbone sa la lingua e l’anima... la
strada implacabile al mare... al molo... al fondo... al muelle del Frontón...
SHADI César non è qui che Manuel e Chacón si sono salutati l’ultima volta?...

La sigaretta scalda e sgela... César non vuole macerarsi in solitudine... Shadi gli è amico prezioso... amici tutt’e due... fratelli di Manuel... amigos hasta el vino torturado... quante volte
César e Manuel hanno usato e abusato di quel verso di Juan Gonzalo Rose... quanto vino
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mandato giù a benedire le angosce e le storture che l’anima la vilipendono... ridotta a velopendulo sbrindellato... quante volte... Quanti giorni dalla morte di Manuel?... otto... non è
un’eternità... è adesso... Manuel se n’è appena andato... ora... ora... Manuel è sottoterra come
i suoi campesinos... come Garabombo... come Arguedas... Mangiato poco... niente... dormito poco... niente... pianto poco... niente... le lacrime secche sono più che lacrime?... fumato molto... uno sproposito... taciuto molto... sempre... ingoiato molto il mondo... tutto...
ingoiato dagli occhi... gli occhi guardano non chiedono... sanno... guardano... sanno... sanno
quel che Manuel s’è perso... sanno che il mondo s’è perso Manuel... complice la notte di
Lima... complice l’amicizia... l’amicizia che accompagna come un’ombra... l’amicizia che
vanta la più straordinaria testimonianza della proprietà transitiva... Manuel amico di César...
Shadi amico di Manuel... César amico di Shadi... di mezzo o no il vino torturado... César
vuole parlare... adesso... adesso... il mare davanti... gli occhi nel nero dell’orizzonte... parole
in prigionia non le tollera più... gli vengono in fiumana... i ricordi le istantanee i rumori i
colori tutto gli viene alla lingua... ogni dettaglio di Manuel ogni brandello si intorcina sodale solidale a un altro brandello dettaglio... un Manuel arlecchino... viene fuori a pezze e tutt’insieme... adesso... solo adesso... la visatergo dell’inconscio autorizza le lacrime a esondare... come un geyser... incespicano le parole le sgangherano le intoppano... la sigaretta s’è
spenta a metà... lacrimata pure lei... un rivolo dalle nocche al filtro alla carta... César si blocca... si piega... slacrima come un bambino come un maiale come una spugna che non lo sa
davvero da dove l’attinge tutta quell’acqua... un riflesso incondizionato puro fisiologico non
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lo si può controllare lo si deve subire... accade... non c’è nulla da fare... accade perché deve
accadere... è bene che accada... la tensione vuole lo sfogo... prima o poi... passano minuti...
minuti... sulla spalla di César la mano di Shadi... quasi la mano di Manuel...
CÉSAR Scusa amico... scusami... non so... non perché

adesso... solo adesso...
SHADI Ci sono passato anch’io... anni fa... non erano mie le lacrime... erano di un
altro amico... anche allora facevo da palo assistenziale... una notte come questa... Algeri è
bellissima di notte... viaggiavamo su un camioncino con le ultime cose imbarcate dalla casa
del padre di Jacques... mio compagno di scuola di squadra mio amico... il padre era stato
falciato dalle squadracce dell’Oas tre giorni prima... l’avevamo svuotata la casa... la madre
non c’era più da tempo... i fratelli più grandi una casa loro se l’erano già fatta... Jacques
andava a vivere dai nonni... la morte del padre l’aveva come annichilito svuotato essiccato...
non aveva versato una lacrima... non c’era nemmeno odio sete di vendetta voglia di bruciare il mondo... solo apatia una gelida apatia... non c’era che da stargli vicino solo vicino...
Quella sera in rue Marengo Jacques guida calmo gli occhi fuori del vetro appiattiti sulla strada e sulle luci... attacca d’improvviso a parlare... Sai Shadi mio padre... e gli sgorga fuori
tutto il dolore in una fontana... una vera fontana gli sgorga dagli occhi... accosta il camioncino... scende sul marciapiede... si mette a sedere... si rannicchia proprio vicino a una fontanella... ce ne sono a centinaia nella Casbah... una fontana vicino a una fontana... gli ci
vogliono cinque minuti... forse più... come a te... per esaurire le riserve... Te l’accendo io la
sigaretta César... tu hai le mani da pompiere... tieni il fazzoletto...
CÉSAR Sai Shadi... c’ho come una melassa in pancia e una nebulosa in testa... non
ricordo nemmeno quando l’ho conosciuto Manuel... forse nel 57 o nel 58... una generazione fa... un quarto di secolo fa... passato divinamente insieme... la lontananza non ha scalfito
di un centimetro la nostra amicizia... mi ricordo invece... pensa la stranezza... e lo ricordo
con la voce di Manuel che me lo racconta... io non c’ero... io sono più piccolo di Manuel...
dodici anni di differenza... non facevo parte delle sue compagnie giovanili... mi ricordo nitidamente di quando Manuel ha incontrato Lily... Lily ha tredici anni... e subito Manuel si
innamora dei suoi occhi verdi... gli occhi delle donne... la luce dei loro occhi... Manuel li ha
sempre amati... ha sempre amato le donne... le sue donne... tante donne... i libri la rivoluzione le donne... senza gerarchia... tutti alla pari... amava anche il suo Perú... odiava anche il suo
Perú... Perú amo et odi... lo sai anche tu Shadi che voleva tornare... tornare definitivamente
un giorno o l’altro... anche l’ultima donna se n’era andata... diceva lui a invecchiare e morire
vicino ai figli ai parenti agli amici... per nessuna ragione al mondo sarebbe morto altrove che
in Perú... uno muore deve morire nella terra di cui è figlio... tanto ha fatto Manuel per questa terra e tanto ha fatto per andarsene e starsene lontano... il destino troia... troia più di una
troia troiana... l’ha stoppato a mezza strada... a mezza strada tra l’Europa e l’America...
Madrid scalo trait d’union tra i due continenti... e troia ancora di più il destino a farlo crepare intrappolandolo nella paura più paura che Manuel aveva... la paura di volare... farlo
morire d’aereo e non sul campo di battaglia... non scrivendo non amando non politicando...
d’aereo... non ho mai conosciuto un altro scrittore di parola e d’azione come Manuel... ha
scritto parole d’amore... parole di passione e di tenerezza... ha scritto parole di rabbia... parole d’amore per la vita e per i vinti dalla vita... ma non si è limitato alle parole... ai vinti ha dato
libri e speranza... non solo i suoi libri... ha pubblicato libri di altri degni di questo nome a
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centinaia di migliaia di copie... ha lottato si è esposto si è dato in pasto per i suoi campesinos... morto per mano o per ala d’un fottuto aereo del cazzo... destino del cazzo... adesso mi
viene da ridere... pensa Shadi a poter parlare adesso con Manuel... si incazzerebbe come una
bestia a vedere che scherzo da prete gli hanno tirato... se ne uscirebbe in una delle sue risatacce... sgangherate... risate di libidine... la libidine crassa di chi ha il gusto pieno della vita e
non se ne vuole perdere un attimo... specie se gioioso... di quelli dolorosi uno ha già il suo
casino a tenerseli lontani... cara grazia se riesce a rimuoverli... se riesce... preferisco ricordarmelo così Manuel... piegato in due dalle risa... mentre sibila una delle sue battute fulmicotone e vetriolo... oppure inalberato nelle sue incazzature donquijote contro il governo e le classi dominanti... le multinazionali senza volto... Manuel cavaliere della risata omerica e dell’ira
funesta... preferisco anch’io rimuovere il Manuel che stava in mezzo o dietro... il Manuel che
pure c’era... e penso che ci sia stato anche con te a París come con me a Lima... il Manuel
vittima predata di forze oscure... depresso attanagliato assillato... forze oscure di provenienza lontana... da al di là della sua infanzia... da nemmeno sapeva lui da dove... ma che c’erano e l’assediavano... si presentavano a volto coperto nel cuore della notte... lo prendevano
alle spalle e spalle al muro lo seviziavano... si levava il mattino con le occhiaie alle ginocchia
la rabbia sulla spalla la depressione alla gola... fragile come un fiore di cristallo al minimo
impatto con un granello di sabbia... il Manuel così non era da tutti vederselo davanti... non
era il Manuel pubblico il Manuel solito... era il Manuel raro... effimero... e voglio lasciarlo
svanire anch’io... quel Manuel ora non c’è più... rimane... ci rimane a tutti il Manuel pulsante e passionale dei suoi libri... pulsante e passionale come è stata la sua vita...
SHADI Il Manuel nero raro che tu dici l’ho incontrato anch’io... non so se in quei
frangenti l’ho preso per il verso giusto... lui non è mai andato a fondo di questi momenti
neri... si scusava dopo... si scusava di avermi magari bistrattato... confuso nel calderone di
tutte le cose del mondo che gli davano contro... di questi sdoppiamenti non me ne ha mai
dato ragione né io l’ho mai chiesta... non direttamente... gli davo una cornice razionale... i
suoi guai in Perú... la famiglia parigina andata in pezzi... la famiglia limeña che gli mancava
ma c’era di mezzo l’oceano... Paris non è Lima... forse a Lima mi avrebbe risposto...
CÉSAR Forse... anzi senz’altro... una volta o l’altra ti... ci avrebbe risposto... se la
risposta l’avesse avuta... e la cornice come dici tu non sarebbe stata di certo razionale... non
era legata ai fatti salienti della sua vita... veniva da più... troppo lontano... un mal di vivere
non personale... collettivo... un mal di vivere con ascendenti continentali e secolari... Una
volta Manuel mi disse che tutto questo originava dalla sua infanzia troppo povera... non ci
ho mai creduto che fosse quella la ragione dei suoi incubi... la povertà che gli rimaneva attaccata alle caviglie con i suoi odori sconci poteva tuttalpiù essere una genesi letteraria... e per
me era una maschera che Manuel metteva alla sua depressione... o meglio una coperta... per
soffocarla... no... penso che la vita di Manuel non avesse impiantato nessun gene nel dna
della sua depressione... penso che fosse un’altra vita... e anche una vita di altri... uomini e
tempi... Quella volta o un’altra delle poche che parlammo della sua depressione io finii a parlare di José María Arguedas... che per Miguel era un padre... non solo spirituale... gli raccontai che andai a trovare Arguedas mentre era convalescente... e non da una malattia...
aveva tentato... quella volta solo tentato il suicidio... una notte che passammo a cantare huaynos e a sbevazzare... proprio mentre gli riempivo il bicchieresimo bicchiere gli sussurrai con
l’aria più seria del mondo: “José María... benedetto uomo e amico adorato... cosa possiamo
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fare noi tutti che ti amiamo perché tu non ti ammazzi?”... Sai cosa mi ha risposto?... m’ha
gelato... era sbronzo è vero era in preda alla nausea... del vino e della vita... ma era lucido
come non mai... lucido come una spada... lucido come un’excalibur... mi rispose semplicemente con una calma e una serenità disarmante “Impedite l’arrivo degli spagnoli”...
cazzo!!... impedire la conquista?!... Cosa?!... lo sapevi?!... oddio... scusa... non me ne ricordavo che c’eri anche tu a Saint-Cloud quando l’ho raccontato ai ragazzi di Manuel...
SHADI Ho fatto bene a non interromperti... me lo sono gustato l’aneddoto con più
particolari...
CÉSAR Be’ Manuel a sentirlo rimase di sasso... no di sasso no... tremava... un tremore
diffuso... palpebre labbra mani... gli tremava la pelle e il sangue... gli occhi quasi piangevano... non l’avevo mai visto così squassato dalle parole di un altro... disse solo che lui questa
domanda non aveva mai avuto il coraggio di farla a José María... ci credo... perché la mia
netta impressione fu che lui avrebbe dato la stessa risposta... se gli avessi chiesto come a
Arguedas “Manuel... benedetto uomo e amico adorato... cosa possiamo fare noi tutti che ti
amiamo perché tu non ti deprima?”... Manuel avrebbe pure risposto “Impedite la conquista”... la conquista era il suo peggior nemico... un nemico che aveva combattuto sempre e
da sempre... un nemico difficile da affrontare a viso aperto... un duello impossibile da vincere... credo che sia stato questo il dramma e il trauma di Manuel... quello che lo macerava
e ogni tanto affiorava... era il dramma trauma del suo popolo... degli antenati del suo popolo... il suo popolo... perché a dispetto di tanti detrattori e anche amici che mettono in dubbio le sue affermazioni sulla sua indigenità... Manuel era molto più indio di tutti noi... e non
solo per la sua metà certa per parte di madre... e anche più occidentale... il trauma clandestino che tramava proprio dentro di lui all’oscuro di lui affiorava come lava nera dallo scontro di queste due faglie della sua anima... l’indigenità e l’occidentalità... protrudeva come
un’ernia maligna e venefica... la rottura di Manuel metteva radici lì... nel vulcano addormentato della sua e della nostra storia... la soluzione delle sue tristezze delle sue malinconie delle sue rotture col mondo non gliela poteva dare nessun psicoanalista...
SHADI Non sarà questo il tema del libro di cui parla Lily?...
CÉSAR Chissà... quel titolo è nuovo anche per me... forse è un progetto fermo al suo
titolo... o argomento... Un día con mi psicoanalista... nemmeno il migliore di Lima o di París
gliela poteva dare la soluzione... forse gliela poteva dare la macchina del tempo... a riportarlo là a fianco di Montezuma o di Atahualpa... a combattere al loro fianco come combatté
a fianco dei campesinos di Cerro de Pasco... a dirgli scuotendoli ossessivamente... Per l’amor di dio non credetegli sono bugiardi e bastardi per l’amor di dio non riveriteli non sono
nemmeno i sosia in saldo di dei... per l’amor di dio buttateli a mare subito senza pensarci
con tutto il ferro che hanno indosso... impedite d’acchito per l’amor di dio la calata dei barbari... Shadi mi sto deprimendo anch’io... andiamo lì... è ancora aperto... ho bisogno di un
tonico... forte... qui sono di casa... lo tengono in serbo per me l’armagnac... nessuno glielo
chiede... figurati... qui vanno con l’acquavite di casa... pisco solo pisco e ancora pisco... Uuh
come lo gradisco il pisco... è il motto alcolico di ogni buon peruano... io sono un giramondo che ha imbastardito i suoi gusti... cognac grappa italiana... whisky... rigorosamente scozzese... single malt... Highlands... raramente whiskey... il bourbon mi risveglia ataviche antipatie yanqui... a Manuel credo piacesse il Chivas... almeno gliene ho visto una bottiglia in
casa a París... ma credo fosse un regalo... Manuel... le sue paure se ne stanno lassotto con
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lui ormai... è il suo coraggio e la sua rabbia e la sua indignazione che restano vivi nei suoi
libri... e nei suoi amici... Per chiuderla con le paure... sai qual era la sua più grande?... aereo
a parte... svegliarsi una mattina e non trovarsi più il talento di scrivere... se l’aereo era una
paura questa di non poter... saper più scrivere era un terrore... l’aereo... ogni volta che si
doveva imbarcare Manuel seguiva un rito... come se fosse il suo viaggio finale... Nel 1979
doveva andare da París a Madrid invitato dalla televisione spagnola... credo... io allora vivevo a Madrid e gli avevo organizzato insieme a amici e scrittori una festa di benvenuto perché aveva ricevuto la candidatura al nobel... c’era tutto un subbuglio nella nostra cerchia
madrilena... Manuel mi disse che prima di partire aveva fatto copie dei lavori che aveva in
corso... copie dei suoi brogliacci e scartafacci densi di appunti e memorandum... una copia
a un amico una copia a un altro... a París... una copia a Lima... a Lily... e una copia viaggiava con lui... se cadeva l’aereo aveva notai sparsi in tutto il mondo a testimoniare la sopravvivenza della sua opera... e mica era finita qui... lasciava anche... penso accluse ai manoscritti... istruzioni dettagliate di che fare in caso di sua morte... So che anche adesso... adesso... forse è stato Mañuco a dirmelo... ha lasciato a un’amica parigina una busta segreta da
inoltrare a Mañuco appunto... con certamente dentro le istruzioni per l’uso a proposito dei
libri che ha lasciato a mezza strada...
SHADI L’ha fatto anche con me... anch’io ho consegnato a Mañuco una busta e un
grosso plico sigillato... e non è stata la prima volta... anch’io gli facevo da notaio quando
partiva per i congressi di scrittori...
CÉSAR Stavolta il presentimento non mentiva... subito mi sono chiesto come saranno stati i suoi ultimi istanti... quando si è reso conto che stavano precipitando... se se ne è
reso conto... io credo di sì... credo che Manuel abbia chiesto al suo cuore di spegnersi un
istante prima... risparmiandogli l’atrocità dello schianto... lo credo davvero...
SHADI L’addio l’ha dato lui al mondo... sempre ottimista Manuel... l’uomo può
crearsi il suo destino non stare a subirlo... imprecaciones e adioses... il mago ha fatto la sua
ultima magia...
CÉSAR Sugli Adioses... su quelle splendide poesie degli Adioses... ne ho una da raccontarti... a meno che Manuel non l’abbia già fatto lui stesso... Vedi... ci avrei scommesso
che non rinunciava a sputtanarmi... quel gran figlio... quel grande bastardo... mi manca...
non sai quanto mi manca...
SHADI Se va come per Arguedas la voglio risentire... eccome... i dettagli eternano i
ricordi... e poi come in Rashomon ogni racconto si metamorfosa cambiando il punto di
vista... in questo caso tu sei addirittura il protagonista...
CÉSAR La mia timidezza di allora... se ci ripenso riarrossisco... avevo poco più di
vent’anni... la mia insicurezza di poeta giovane... insomma per cuccare ragazze... magari non
troppo acculturate magari distratte... mica usavo per impressionarle le mie poesie... andavo
sul sicuro... usavo le poesie di Juan Gonzalo Rose... pensa davvero il destino... Juan Gonzalo
è nato lo stesso anno e morto lo stesso anno di Manuel... ci ha lasciato prima... in aprile...
due amici svaniti all’unisono... non sono svaniti i loro suoni grazie a dio... questo horribilis
1983 ho avuto anche una terza perdita... immane... Chabuca Granda... lei ha lasciato la
scena nel giorno della sua festa... l’8 marzo... Chabuca... un’amica un amore... credo che lo
stesso potrei dire di Manuel... si amano gli amici no?... e usavo le poesie di Manuel naturalmente... spacciandole implicitamente... lo sottolineo... implicitamente... per mie... le chi-
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cas mica me ne chiedevano la paternità... figurati se la sapevano... bambole non c’è poesia...
c’era tutt’altra poesia in ballo... il mio cavallo di battaglia era quella degli Adioses che termina così... Aunque cruces volando los años, / no puede subir... yo soy las alas con que tú
huyes de mí... spero di aver citato giusto... temo anch’io la tua mannaia redattoriale...
Manuel ne era affascinato e allarmato...
SHADI Due sbavaturelle... non è subir ma huir... e dopo non c’è il soggetto... solo
huyes non tú huyes... le so a memoria... la poesia è la Prisión...
CÉSAR Quando gliel’ho raccontato del mio usufrutto rapinoso... madonna erano
come miele i suoi versi per le mie api... Manuel se n’è uscito naturalmente con una risatona delle sue... mica si è incazzato... mavvà... e si sganasciava perché io avevo rimorchiato
mentre lui non c’è mai riuscito nemmeno con una... però mi ha chiesto i diritti d’autore...
Anche Luigi Tenco... ti ho già parlato di lui vero?... nel suo primo film
canta una canzone non sua... canta La ballata dell’eroe... di un grande amico che aveva
appena esordito... Fabrizio De André... gli amici sono generosi con gli amici... è la canzone del film che ti rimane impressa... il film è La cuccagna di Luciano Salce... Te l’ho già raccontata?... evvabbe’... Tenco-Fabrizio lo meritano il bis...
MAÙMAÙ

SHADI César tu poeta

come giudichi Manuel poeta e scrittore?...
L’ho sempre detto... Manuel è uno dei grandi cantori dell’amore nella poesia ispanoamericana e uno dei grandi cantori della rabbia dei nostri popoli... ha saputo essere il cantore della ribellione e il cantore dell’alcova... passione amorosa e passione politica...
che si amalgamano nelle sue novelas ancor meglio che nelle sue poesie... nelle sue novelas
Manuel affresca in un gigantesco murale... un diorama immenso... il dramma sociale del
Perú e con la sua energia imaginifica lo trasfigura in mitologia...
SHADI E nella mitologia un posticino da piccolo prometeo Manuel se l’è riservato...
per fiaccare l’invidia degli dei... conquistatori di uomini... con al loro servizio un manipolo
di umani rapaci... poesia e lucha sono indissolubilmente legate... la poesia riscatta l’uomo
dall’essere bruto... la lucha riesuma la sua dignità...
CÉSAR Dell’ultima incursione di Manuel nell’agone politico in parte ne sono responsabile io... ne discutemmo una sera a París... doveva solo ristringere i legami con il vecchio
amico e compagno Genaro Ledesma... rinnovare in ambito nazionale la loro vecchia unione a Cerro de Pasco... Manuel aveva i piedi per terra... non voleva la ribalta politica... voleva
adempiere quello che riteneva un dovere... non solo razzolare bene tra le righe della letteratura ma razzolare... tentare di razzolare qualcosa di concreto e valido anche nella pratica della
vita quotidiana... non solo dire ma anche fare... l’ha fatto con il Focep... l’avrebbe fatto anche
con Izquierda unida... di cui il Focep fa parte... Parlavi di Prometeo... il paragone calza davvero a Manuel... il titano che aiuta gli uomini e che paga facendosi smangiare in eterno il
fegato... e in Perú Manuel il fegato se lo rovinava... il Perú gli andava stretto... di più... gli cartavetrava l’anima non solo il fegato... mi rimbomba con la sua eco lugubre la sua frase... terribile frase che non solo una volta gli uscì di bocca a Manuel... Non si può essere felici in
Perú... proprio non si può... a tratti gli riuscì di esserlo... a tratti... come a tutti noi... ma la
felicità individuale non appagava Manuel... del resto lui poteva dirsi un fortunato... forse l’unico o uno dei rari scrittori che vantavano umili... davvero umili origini... era la felicità colCÉSAR
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lettiva che lo angosciava... e il Perú dei suoi indios dei suoi campesinos non lo vedeva felice... né prima né adesso né mai... troppi i disinganni per i troppi inganni di chi il paese era
deputato a governarlo... l’avevano segnato Manuel il logorio ai fianchi della riforma agraria
e sociale inaugurata da Velasco... una volta tanto che un militare si schierava a fianco del pueblo... invece i borghesi conservatori hanno come un’edera sudbola soffocato ogni velleità e
ripreso il loro rapace trantran... badare unicamente alle proprie tasche e a quelle dei pari
loro... aah... la merda del potere peruano... non è neanche merda... non ha la dignità nemmeno della merda... è diarrea vomitata su un’intera nazione... Manuel era prostrato disincantato schifato dalla cecità e dalla virulenza epidemica che sprigiona dalla politica peruana... arrivò persino a dargli dei genocidi ai nostri purulenti governanti... quante volte nelle
sue invettive lanciava lo strale della famosa frase di Prada... donde se pone el dedo salta la
pus... e naturalmente adesso... Manuel morto e sepolto... tutta questa feccia fa a gara a dar
pubblica prova della sua stima... tutti amici di Manuel adesso... ma per essere amici di Manuel
bisogna prima essere amici dei suoi campesinos... senza quel lasciapassare Manuel ti dimostrava tutta la sua inimicizia... non la poteva sopportare più questa marcia ipocrisia... per questo se ne è andato in esilio... con l’oceano di mezzo riusciva a respirare... anche se il rovescio
della medaglia era una nostalgia cronica... quasi più acuta dello smangiamento di fegato...
SHADI Il Manuel degli ultimi tempi impressionava e affascinava per la sua ossessione della felicità... anche una rivoluzione deve essere fatta nella felicità... mirare alla felicità...
la felicità è patrimonio dell’uomo come la sua libertà... tutte le rivoluzioni fatte e disfatte gli
sapevano di cupo triste lugubre... seminate e raccolte senza un sorriso sulle labbra e senza
proporsi mai come fine il sorriso del popolo... la rivoluzione come solo dovere non funziona... la rivoluzione è uno strumento di piacere... il piacere è il succo della vita... almeno
spremerne un po’... la rivoluzione sembra già ineluttabilmente finita il giorno dopo che ha
vinto... per questo Manuel parlava di rivoluzione rivoluzionaria... non per gusto del pleonasmo ma per auspicare che non finisca mai... la felicità invece... e specialmente qui... nel
suo Perú... gli pareva una presenza sovversiva... sovversivamente stonata... anche tra le file
di chi la sovversione la sta coltivando...
CÉSAR L’hai detto... una volta... eravamo nel 1976-77... Manuel tornò a Lima con le
bozze di stampa di Agapito... voleva che gli dessi una mano nella revisione... lo so che lo
sai... solo che per me è il ricordo più vivido che ho di Manolo... me lo vedo ancora nell’appartamento a San Isidro... le madonne che tirava per il casino del traffico... doppi vetri
nisba... traslochiamo a San Bartolo... in un cazzo di hotel... però lì riusciamo a lavorare... e
più il lavoro ci riesce più aumenta il volume delle nostre sghignazzate... dio Manuel come
si sganasciava di gusto... dio come mi manca già... come mi mancherà... e quel cazzone del
direttore che ci sbatte fuori perché troppo casinari... a Pucusana stessa scena stessi suoni
sgangherati... cambiamo hotel anche lì... è allora che ci tagliano l’acqua... la luce... e minacciano di tagliarci le palle se non smammiamo... disturbatori della quiete hoteliera... e allora
andiamo ancora più a sud... a Pisco... prima... e poi a Pisco Playa... quel cazzo di giardino
pubblico stitico e tisico... non ci resta che rientrare a Lima...
SHADI Lo sapevo sì di questa vostra storia di collaborazione... che Manuel ti voleva
assolutamente a fianco nella redazione finale delle sue novelas... e mi ha sempre stupito...
pensavo che uno scrittore fosse geloso delle proprie parole e non accettasse intrusioni
nemmeno a fin di bene... o di meglio...
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CÉSAR CON THIAGO DE MELO E ARTURO CORCUERA

Guarda che la cosa è... era del tutto fisiologica nell’ambiente letterario di
Lima... almeno fra scrittori amici... vale anche per me... per le mie poesie... oddio a Arturo
Corcuera gli diedi da leggere gli originali di Ino Moxo... titolo per esteso Las tres mitades de
Ino Moxo y otros brujos de la Amazonia... che è una novela... essì anch’io sono un poeta
tentato dal romanzo... di certo l’influenza di nuovo contagiosa di Manuel... volevo che
Arturo non solo leggesse ma suggerisse o anche correggesse direttamente... cosa che lui
puntualmente fece... e fece di più... mi diede una manona a pubblicarlo... la stessa cosa
avvenne con Manuel... quando arrivai a París mi portai dietro le bozze stavolta e me le ripresi con gli interventi e i suggerimenti di Manuel... il ruolo diciamo così di suggeritore miglioratore non era mica unilaterale... Manuel mi chiedeva la stessa cosa per le sue novelas... forse
più a me che a altri... forse non lo nascondo per affinità di temperamento e soprattutto per
complicità di ridarera... ma Manuel dava le sue cose da leggere anche a Arturo e a Reynaldo
Naranjo... altro grande amico e grande poeta... credo che questo interscambio inizi ai tempi
dell’università di San Marcos... eravamo tanti giovani poeti... come me come Reynaldo... che
saggiavamo la generosità dei poeti diciamo più vecchi... ci separava una generazione da
Manuel da Juan Gonzalo Rose da Gustavo Valcárcel da Alejandro Romualdo che ci aiutavano a raddrizzare le nostre poesie e noi a nostra volta eravamo onorati... figurarsi... quasi
al settimo cielo... di corrispondere alle loro richieste di suggerimenti... non ci sembrava vero
a noi apprendisti di dover poter giudicare le loro pozioni di stregoni... con Manuel ho un
piccolo sospetto... sulla ragione vera che preferiva me come giudice... per forza... il più delle
volte approvavo... erano rari i casi in cui mi permettevo di obiettare... e allora il volpone preferiva la compagnia del volpino... scherzo... quando insieme si arrivava a partorire una frase
felicemente limata si rideva che era un piacere... mi mancheranno le sue risate... quelle
soprattutto... quello era il vero Manuel... il Manuel che rideva di felicità per la frase conquistata era il Manuel cid campeador onnipotente vincitore di mille battaglie letterarie... e mangiava anche con felicità Manuel... era felice a tavola gli piaceva da dio mangiare bene... non
credo che ci sia uno scrittore... quindi un dio demiurgo... che non gli gusti la buona tavola...
tanto onorava la tavola quanto disertava la cucina... non credo che in vita sua si sia mai cucinato nemmeno due uova... mamá Edelmira lo trattava da principino erede al trono... Lily...
Cecilia... Marie Claire si son dovute adeguare alla sua principità...
SHADI Ne so qualcosa anch’io della sultanità casalinga di Manuel... e della santità
della povera Cecilia... Marie Claire l’ho frequentata meno...
CÉSAR Ero io a cucinare in casa sua... quella di Lima... frequentata da tutti gli amici...
domani ti ci porto... a me piace cucinare... mi distrae e allo stesso tempo mi concentra se
ho qualcosa di poetico che mi frulla in testa... o in pancia nella fattispecie... mi azzardavo a
preparargli anche dei manicaretti che Manuel apprezzava e decantava in sonetti di vago
sapore shakespeariano... pare ieri... è un secolo fa... Sai Shadi... di Manuel mi mancheranno
le sue risate la sua compagnia la sua amicizia... mi mancheranno soprattutto i libri che non
è riuscito a finire... lì dove si annidava il Manuel scrittore maturo... sento e credo che il poeta
Manuel e il Manuel cantore dell’epopea dei vinti di Cerro de Pasco... il Manuel in bilico tra
amore e rivoluzione della Danza siano stati la gioventù di Manuel... il Manuel maturo è
incompiuto... è nei progetti che ha lasciato sul tavolo o nel cassetto.. per quel poco che me
ne ha parlato credo che la sua opera più ambiziosa... quella che gli rubava l’anima quella che
più di tutte avrebbe voluto completare sia il Verdadero descubrimiento de Europa...
CÉSAR

CÉSAR, REYNALDO, MANUEL

GUSTAVO VALCÁRCEL, VIOLETA CARNERO,
MANUEL E JUAN GONZALO ROSE

VIOLETA E GUSTAVO SPOSI

ALEJANDRO ROMUALDO
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Perché è la soluzione che avrebbe voluto dare lui al dilemma di Arguedas...
è la risposta che rimandava la conquista al mittente... il Descubrimiento annichiliva la calata dei barbari in América...
CÉSAR Già... l’epilogo del mito... i conquistatori conquistati... rideva mentre lo scriveva... di certo pensava che una risata li avrebbe sepolti... dal mito alla realtà... lasciarsi dietro le spalle il retaggio di quattrocento anni di stasi morale di servaggio sociale di vassallaggio linguistico e culturale... ricucire il filo strappato della storia passata e presente e ribadire una volta per tutte la conquista della propria dignità... riconquistare la propria indipendenza da uomini del terzo mondo come siamo per entrare di diritto nel mondo... senza
graduatorie romane di primo secondo terzo quarto... nel mondo... come tocca e spetta a
ogni uomo... e qui ci sono i tre libri del Fuego y ceniza... quella che Manuel stesso chiamava l’epopea di Sendero luminoso...
SHADI Per me Sendero è una realtà molto troppo lontana... con Manuel ne abbiamo parlato a strappi... questi ultimi anni... dopo il divorzio da Cecilia... anche i nostri rapporti si sono come allentati... non è la parola giusta... diradati... ognuno alla ricerca del suo
ubi consistam... quel che so di Sendero è quello che urlano le cronache dei giornali... i fatti
di sangue... quel che ti posso dire è che Manuel era prostrato quando Thorndike nel gennaio di quest’anno gli ha riferito dell’uccisione degli otto giornalisti a Uchuraccay... quando ha saputo che Sendero ha giustiziato Alcira Benavides la vedova del giudice
Montenegro di Redoble por Rancas... questa morte lo tocca... lo riguarda da vicino... tanto
da inserire quella nota finale nella nuova edizione di Redoble... credo di Plaza y Janés
Barcelona...
SHADI

SHADI La nota si titola Epílogo: 1983... Manuel la data París, 24 junio 1983...

Un día del mes de junio de 1983, doña 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, departamento de Cerro de Pasco, en los Andes Centrales donde transcurren Redoble por Rancas
y todos los volúmenes 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...
...Certo che... Manuel al solito si autocita male... a spanne... ma che razza... che
cazzo di redattori hanno le case editrici spagnole?!... cristosanto... lo stesso libro... sottolineo lo stesso libro... porta all’inizio la Noticia del 1970... e nessun redattore nessun editor
nessun correttore si è preso la briga di controllare?... non hanno visto che nella citazione
dell’Epílogo cambiados è sbagliato... è modificados... e che la justicia ha normalmente la
minuscola non la maiuscola!... cazzo... mi viene voglia di mandarla al muro la mia categoria... la farei fucilare anche all’inferno dove si trova e dove andrà...

...El todopoderoso feudalismo agrario sobrevivía entonces, casi intacto, en las cordilleras
de los Andes Centrales. (Comenzaba apenas la Reforma Agraria del Gobierno Militar
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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 amazónica? 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. El 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 subprefecto de Yanahuanca, Américo Ledesma, se sintió reconocido en el subprefecto
Arquímides 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 (divinidad protectora) del cerro Jupaicanán. La comunidad de Tusi – informó también –
sostenía 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
las serranías peruanas que hoy asuela, desgarradoramente, la guerra civil. La comunidad de
Yanacocha le había perdonado, pero, aparentemente, eso no extinguió todos los rencores.
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”.
CÉSAR

Una nota asciutta... quasi notarile... quasi... denota uno star fuori e tuttavia

dentro...
MAÙMAÙ Lo stesso per noi con le Br...

niente a che vederci... ma nemmeno ciechi
da non vedere che venivano fuori dal seno ipermammato della sinistra... il Pci invece li
misconosceva come figli degeneri...
SHADI Manuel aveva maturato un’idea di rivoluzione che non aveva nulla del retaggio leninista o maoista... credo che il riscatto e la giustizia li vedesse esclusivamente a braccetto con la felicità e la libertà... se no niente... erano riscatto e giustizia fasulli... o almeno
monchi... No se trata de matar ni de morir. Se trata de vivir para tomar el poder dice
Ledesma nel finale della Tumba... Manuel va oltre... si tratta di non far ammazzare l’idea di
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rivoluzione... tra crisantemi e ragnatele e riedizioni al ciclostile... non c’è sul tavolo solo la
discussione... storicoburocratica... del contesto rivoluzionario... gli uomini i mezzi i fini... la
tattica e la strategia... la conoscenza dell’habitat e degli abitanti... non c’è solo questa valutazione per così dire economicistica... non ci sono protagonisti bolscevichi contro deuteragonisti menscevichi... vinca il migliore perché ha migliori idee... questo è il passato... c’è al
fondo la maturazione dell’idea di rivoluzione... dal mito della rivoluzione... come tutti l’abbiamo metabolizzato... alla coscienza che la rivoluzione deve essere condivisa... e deve essere rivoluzionaria... questo è il futuro... la rivoluzione c’è sempre all’ordine del giorno... quel
che ci si aspetta... che ci si deve aspettare... è che indossi un abito nuovo...
CÉSAR Non so Shadi... neanch’io ho avuto modo di approfondire con Manuel... di
certo so che non aveva un’opinione netta e nitida di Sendero... la stava maturando... l’ho
sentito dire... ma eravamo agli inizi di questa guerrilla... che i compañeros di Sendero erano
innanzitutto compañeros... che erano compañeros che imboccavano una strada sbagliata
spinti dalla vis a tergo di una lettura distorta della realtà socioeconomica dei campesinos...
Altri compagni che sbagliano... diodiodio di quante buone e deviate
intenzioni è lastricato l’inferno...
MAÙMAÙ

...La loro lettura era distorta ma la realtà manteneva la sua nudità e la sua crudezza... a spingerli nella scelta dell’unica strada per loro... il loro sendero... la solita ottusa miopia dei governanti usi e abusati alla repressione... fortissima repressione volutissima repressione... a rafforzare ogni volta di più le ragioni di Sendero... così il cane si morde la coda...
in questo Manuel voleva mettere il dito... come l’aveva messo a Rancas... voleva documentarsi voleva scrivere al solito con tutti i puntini a posto sulle i del contesto storico e sociale... lo sfondo doveva essere ancora una volta verdadero... Manuel non credeva affatto che
tutti i crimini imputati a Sendero fossero tali... non credeva che le cose fossero veramente
andate come il governo diceva... voleva andare oltre l’informe della commissione Vargas
Llosa su Uchuraccay... voleva fare la tara al governo... distillarne le autentiche responsabilità... e questi suoi dubbi e propositi punteggiavano i suoi appunti i suoi scartafacci... ha
lasciato su Sendero un malloppo di quadri sinottici di dettagli di tracce... questo materiale
adesso dov’é?... ce l’ha Lily?... oppure lo tengono Ana María o Mañuco?... Cecilia a París
no... tutto dall’ultima casa parigina di Manuel è stato portato a Lima... già ci aveva pensato
Manuel stesso... ogni viaggio un pezzo d’archivio... Forse questo non lo sai Shadi... quando
stava lavorando alla novela su Sendero Manuel aveva una fifa boia della polizia... fifa che gli
toccasse a lui quello che era toccato al suo grande amico José Fonkén detto Pepe... volato
giù da un balcone...
MAÙMAÙ Come Pinelli...

...Fonkén era come un fratello per Manuel... la sua morte l’aveva accasciato... rare
volte l’ho visto così giù per la morte di qualcuno... Manuel aveva paura a maneggiare il
materiale su Sendero... scottava... scottava come pochi... al fondo della sua paura una
domanda “Se hanno ammazzato Fonkén perché adesso non dovrebbero ammazzare anche
me?” ovvero “Se io comincio a spifferare in una novela nomi dati fatti, se io denuncio la

2393

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 37 LA BARACCA CHIUDE A BARAJAS. I TUOI BURATTINI MANUEL?

verità dei delitti che il governo e la polizia vanno commettendo contro il popolo di
Ayacucho, che mi succederà?”... C’è dell’altro... più o meno collegato con Sendero ma di
certo legato alle paure di Manuel... lunedì 28 novembre... giorno della sua morte... il giornale La República di Lima ha riportato una testimonianza di Laura Caller... la dirigente del
Focep amica di Manuel... partecipò anche lei alle luchas campesinas di Cerro de Pasco al
fianco di Ledesma... la Caller rivela che prima del suo ultimo viaggio a París Manuel le confessò il suo timore terrore di cadere vittima di un attentato della Cia per la sua attività di
scrittore di chiaro segno antimperialista e terzomondista... sono parole della Caller... che
sovraccarica... quando ricevette l’invito del Comitato peruano di solidarietà con il popolo
palestinese a visitare la Palestina Manuel si tirò indietro dicendo che c’erano già minacce
sulla sua testa... gli bastavano quelle... C’è da considerare anche... ma qui non è virgolettata
la Caller... è il giornale che ci puccia la penna del sospetto e ci ricama... che nell’incidente
aereo di Barajas muoiono anche gli scrittori Angel Rama uruguayo e Marta Traba argentina... entrambi dichiaratamente di sinistra entrambi in conflitto con i regimi militari dei loro
paesi... così come Manuel nei suoi articoli sui quotidiani francesi osteggiava accesamente il
governo di Fernando Belaúnde Terry... D’accordo... è fantapolitica... ma Manuel non era
paranoico... un fondo di verità c’è... ci deve essere nelle sue paure... anche nelle mie...
Abbiamo parlato del Descubrimiento... non sei ancora stato a casa di Lily vero?... ci sono
capitoli di un altro manoscritto... non so dirti cos’è... so il titolo... oddio l’argomento... La
Verdad... devo metterci dentro la testa oltre che gli occhi per dirti di più...
Gli occhi ce li ho messi anch’io... epperò Manuel... ti sei ammodernato... ci
metti i numeri anche... numeroni dei capitoli... e in pennarello rosso... così quando li lasci
in giro li riconosci d’acchito... Sai... mi fa un certo brivido vedere toccare queste pagine...
chissà in quale novela del futuro vanno incastonate?...
SHADI

“LA VERDAD” (?), INCIPIT DEI CAPITOLI 5, 6, 7
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A Paris Manuscò... ho messo insieme una rassegna stampa per te... tu non ti sei potuto leggere... te li leggo io... per omaggiarti meglio la stampa pubblica i tuoi ultimi articoli... tuoi
non su di te... ci sono cose che mi hai già detto ma che è bene che il mondo senta e risenta... andiamo doverosamente per data...
Verso il 2000... L’Unità 29 novembre... occhiello L’ultimo articolo dello scrittore
scomparso... non è proprio così...
Fe de erratas... El País 4 dicembre... ti togli lo sfizio di emendare... come un errata corrige... i fraintendimenti che punteggiano la tua vita...
El Cervantes que nunca conocí... La Vanguardia 6 dicembre... la racconti per filo
e per segno la storia delle riviste scopertinate di tua madre... e della tua attività di lettore
ladro...
Orwell ¿tiene razón?... El País Madrid 22 dicembre 1983... il tuo quesito chiave...
rivoluzione rivoluzionaria o rivoluzione totalitaria?...
Testimonio de parte de Ayacucho... El Observador Lima 4 gennaio 1984... è il discorso che hai pronunciato il 2 gennaio 1982...
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E volendo... due anni dopo... c’è il tuo articolo El mito y la locura storica... li conosciamo
bene ormai questi due fuochi della tua ellisse letteraria... è ospitato dal Diario de Marka nel
suo supplemento El Caballo Rojo il primo dicembre 85...
Da allora con continuità gli omaggi stillicidano... stitici?... non tanto ma nemmeno tanto
quanto meriti... diciamo che periodicamente ti tolgono dall’ovatta soffocante della dimenticanza... già... se vuoi un paragone che ti farà friggere Gabriel García Márquez se lo ricordano tutti chi è e i suoi Cent’anni di solitudine fanno compagnia alle nuove leve di lettori...
il tuo destino è di nicchia... chi ti conosce ti ama... anche ti adora... chi ti conosce... ma se
chiedi a un lettore quarantenne librovoro Conosci Manuel Scorza? la risposta è un devastante Scorza chi??!!... nemo propheta in patria... vabbuono il Perú ma la letteratura no... la
letteratura è casa tua e meriti ospiti... Dieci anni dopo la tua uscita di scena... è una data fatidica... ci pensa Matteo Collura a riempirla... su Babelia supplemento culturale di El País...
27 novembre 1993... Manuscò te lo ricordi Matteo vero?... il tuo ospite nonché virgilio e
traduttore... indimenticabili quei pochi giorni a Napoli all’inizio dell’81... nemmeno lui ti ha
dimenticato... leggilo...
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Le ricorrenze si rincorrono... chi mai vuoi che celebri... addirittura nel tuo Perú che tanto
volentieri ti relega dietro le quinte... il venticinquennale della tua morte?... Lily... la tua Lily...
è anche la data dei tuoi virtuali ottant’anni... ci pensi?... avresti mai pensato di campare
tanto?... e invece campi anche di più... campi per sempre Manuscò... Lily pensa bene che
per omaggiare il suo Manuel occorre un libro... è il suo Homenaje a la palabra... homenaje
a Manuel Scorza... 80 años... edito dalla Uap Universidad Alas Peruanas... è l’ottavo volume della Biblioteca Manuel Scorza della Uap... già... Lily ha fatto di più... ha ottenuto che
l’omaggio fosse il più esteso possibile... la biblioteca di tutte le tue novelas di tutte le tue
poesie... stavolta la tua opera omnia non te la pubblicano in México... il tuo México... basta
con l’esilio... è ora che anche il Perú ringrazi degnamente i suoi scrittori illustri... che io sappia la Biblioteca Uap non è ancora completata... alle stampe per ora sono andati l’alfa e
omega delle tue novelas... Redoble e Danza... le copertine sono un po’ monotone ma tant’è... Il trentennale... ormai ci pensa il web... Manuscò non hai che da digitare il tuo nome e
navigare... è già l’ora che volge il disio ai navicanti e ’ntenerisce il core... il tuo non è mai
stato di sasso...

LILY PRESENTA, LILY FIRMA IL SUO HOMENAJE
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capitolo 38

Uchuraccay

Shadi mi trascino due curiosità... Uchuraccay... ho detto bene?... e informe della commissione Vargas Llosa...
SHADI Curiosità anche per me... me le ha soddisfatte internet.... dio abbia sempre
in gloria wikipedia... Manuel non ha potuto wikipediare... il tempo s’è messo a correre a rottadicollo verso Barajas... internet... l’avesse avuto Manuel ai tempi di Rancas... ci si sarebbe
annegato navigando e contronavigando... noi possiamo fare come avrebbe fatto lui per
Sendero... per il fattaccio brutto di Uchuraccay... possiamo seguire la Comisión de la Verdad
y Reconciliación... nota come Cvr e nata nel giugno 2001 per emettere la parola definitiva
sulla guerra interna stato contro guerrilla del ventennio 1980-2000...
MAÙMAÙ Sul modello della sudafricana e mandeliana Trc Truth and Reconciliation
Commission... 1995...
SHADI ...e possiamo farle le pulci e contropulci gettando la nostra rete in rete...
vedrai la pesca di pdf che facciamo... io l’ho già fatta... ti posso riportare in mare più rapidamente MaùMaù... bello comodo sul mio peschereccio... come un turista... non ti devi
neanche sporcare le mani a imbarcare il pesce... te lo trovi cucinato nel piatto... come te l’avrebbe ammannito Manuel nella sua novela senderista... Segundo movimiento... o Retablo
ayacuchano che sia... del suo nuovo ciclo El fuego y la ceniza... Me lo vedo Manuel... il
tavolo pieno di carte e giornali... la testa di mille grilli... meglio tarli... il bicchiere indefessamente da ririempire... la macchina che aspetta di arroventarsi dopo tanti appunti scarabocchiati strabici... Ci devo scrivere sopra questa tragedia... mi si scartavetrerà l’anima... i
compagni che sbagliano... gran brutto tema... gran brutto rospo... Se Sendero avesse la testa
di Hugo Blanco... Facile rispondergli Non sarebbe Sendero... Ci lamentiamo che Retablo
ayacuchano Manuel non l’ha scritto dopo la Danza... be’ non abbiamo le sue meravigliose
parole... abbiamo però i fatti su cui avrebbe lavorato... i fatti... la crónica exasperantemente real... lo surroghiamo noi Manuel nel lavoro investigativo sul campo da trasfondere nel
Retablo ayacuchano... o Escenas ayacuchanas che sia... no Escenas no... Manuscò... molto
meglio Retablo... non senti come rimbomba l’eco di Redoble?... I tre gradi del nostro giudizio... la literatura è o no il supremo tribunal?... sono l’informe Vargas Llosa... a ridosso
del fattaccio di Uchuraccay... il processo... che si tira in lungo fino all’88... e l’informe final
della Cvr... che entra nel terzo millennio e ci virgilia ai giorni nostri... l’informe vede la
luce... la voce... nell’agosto 2003... è valido validissimo per comporre la cornice degli antefatti dei fatti e dei postfatti... un po’ meno per i misfatti... le omertà le coperture gli occultamenti s’annidano e pullulano... l’esercito ne esce sempre... pura povera verginella... come
complice defilato non certo come mandante... mai più come autore in primis dell’eccidio...
ma nemmeno come coautore... La Cvr ha un proprio sito... http://www.cverdad.org.pe/...
l’informe final lo puoi vedere è stato consegnato in nove tomi... El caso Uchuraccay è nel
tomo V... paragrafo 2.4 del Capítulo 2: Historias representativas de la violencia... inserito
nella Sección tercera: Los escenarios de la violencia ... che rientra nella Primera parte: El
proceso, los hechos, las víctimas... Non vorrai mica sorbirtelo tutto MaùMaù?... no non
dico l’informe... cazzo sono la bellezza di 4500 pagine... dico El caso Uchuraccay... sono 62
pagine... meglio scorrere i due allegati finali... farcendoli dei dettagli e dei commenti...
soprattutto dei rimpolpamenti e delle obiezioni... contemporanei e successivi... siamo o no
giudici allo stadio ultimo?...
MAÙMAÙ
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ANEXO

1

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS

1981
JULIO-AGOSTO

Militantes miembros del PCP-SL dirigidos por “Martín” se establecen en Uchuraccay y otras
comunidades vecinas, buscando conformar bases de apoyo del PCP-SL.
SHADI PCP-SL

UCHURACCAY

Partido comunista del Perú - Sendero Luminoso... sto Martín è un
capo senderista... la fa da testa di ponte... arriva a Uchuraccay carico di doni e di belle parole... timeo danaos... timeo senderistas... rutilante come un serpe... è un commerciante all’apparenza... carico di bottoni aghi filo spille specchi spezie sale e pure stuzzicadenti... dice di
volerli scambiare con patate e farina di patate e altro... ma gliela regalerebbe anche quella
roba cittadina perché in realtà le patate sono anime... le anime dei campesinos da insenderare... Uchuraccay... uno dei tanti pueblos a quattromila metri di quota ma quattromila metri
sotto il livello della civiltà urbana... nella provincia di Huanta... una delle undici del dipartimento di Ayacucho... Uchuraccay piena puna peruana... lo sterminato altopiano altoandino... cinquecento anime... prima anime in pena nella guerra terrore tra stato e Sendero... tutta
la puna è in pena... poi anime vaganti in cerca di un nuovo tetto sicuro... Uchuraccay nodo
strategico... neo rosso fuoco sulla mappa senderista... passa da Uchuraccay il corridoio
obbligato che Sendero percorre a scendere per incursionare le città a valle e a salire per
occultarsi sulla montagna e nella selva ayacuchana... Sendero si uchuraccaya presto... capta
un sostegno giovanile... Martín e i suoi amici sono campioni dell’arruffianamento... dal
commercio si passa presto all’amicizia con alcune famiglie... arrivano a far da padrini ai neonati del pueblo... dall’amicizia si trapassa a qualcosa di più fiammante e funereo insieme... la
guerra popular... Con i proseliti Martín si riunisce nella piccola scuola della comunidad...
già... anche la profesora non è insensibile alla predicazione senderista... C’è chi Martín se lo
fila c’è chi Martín se lo corderebbe... eeh un bel cappio a quel balordo lì... gli amanti della
corda sono la stragrande maggioranza degli uchuraccaínos... il censimento del 1981 ne registra 470... quello di Martín non è un esercito... è solo un manipolo di seguaci... quindici... ma
insieme si conquistano il reboante nome di comité popular... con tanto di bandierina sulla
carta militare di Sendero... In un manoscritto senderista ritrovato anni dopo... titolato
Plumas y montañas e firmato Suni Puni... un comando senderista locale... la data è marzo

UCHURACCAÍNOS
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1985... si dice che Iquicha e Huaychao e Uchuraccay sono bases de apoyo di Sendero dal
1981... l’epoca della comparsa di Martín... e si fa un nome... el compañero Severino... comisario del comité popular di Uchuraccay... è in casa di Severino che si tengono le riunioni...
MaùMaù ricordatelo questo nome... Severino... tornerà sotto i riflettori...
12 DE OCTUBRE

Promulgación del DS 026-81-IN mediante el cual cinco provincias del departamento de
Ayacucho son declaradas en emergencia: Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor
Fajardo.
DS

...-IN decreto supremo del ministerio del Interior...

1982
DURANTE TODO EL AÑO

Ante el incremento de los ataques del PCP-SL, los puestos policiales de las Provincias de
Huanta y La Mar se van replegando hacia las capitales provinciales.

Sendero si infiltra nelle comunidades... si insinua mellifluo serpente si insedia arrogante invasore si impone spietato padrone... le comunidades sono le sue basi di appoggio
vitali per gli attacchi ai posti di polizia di Huanta e Tambo... da lì poi c’è la salutare via di
fuga verso le inospitali gole del Rasuwilka... inospitali per gli inseguitori...
MAÙMAÙ Il loro Aspromonte...

Il Rasuwilca è la cima innevata più alta nonché l’apu tutelar di Ayacucho... il nume
benevolo... A Uchuraccay i senderisti si intanano nel gennaio 1982 dopo aver assaltato il
posto di polizia di San José... e prima di imboscarsi chi qui chi là... sul Rasuwilca o nella
selva... ballano macabramente sulla porta del cimitero... scena che gli uchuraccaínos gli
ingela ancora i brividi eterni... A Uchuraccay il clima è di doppio potere... Sendero non spadroneggia come altrove... Uchuraccay non ha scuole superiori... solo una scuola elementare monoaula pluriclasse... non ci sono masse di giovani uomini da irretire ideologicamente... certo i senderisti sono degli intoccabili... fanno e disfano i loro maneggi di piccola guerrilla... ma alle autorità comunali a Sendero proprio non gli riesce di metterci il bavaglio... e
nemmeno le tagliole a mani e piedi... i varayocs mantengono il loro consenso e autorità... e
a poco a poco li orientano minacciosamente contro Sendero... la gente di Uchuraccay non
ci sta più ai soprusi abusi di Sendero... vuole essere padrona in casa propria... varayoc... bel
nome vero?... viene dal lontano virreinato del Perú... varayoc è il capo della comunità indigena... gli tocca l’amministrazione civile del pueblo... varayoc è el que tiene la vara... il bastone del comando... non è una metafora... il bastone ce l’ha davvero... istoriato... i varayocs
del ventesimo secolo conducono la guerra del colpo su colpo contro Sendero... Sendero
risponde colpendo sanguinariamente... Uchuraccay assurge a simbolo della ribellione delle
comunidades... È guerra dichiarata tra lo stato peruano e Sendero... stato d’emergenza nel
dipartimento di Ayacucho... diritti civili e politici sotto anestetico... tutto in mano all’eserRASUWILCA O RAZUHUILLCA
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RONDE CAMPESINE

SINCHIS

cito... la repressione è pari... superiore all’assalto... ser campesino diventa sinonimo di ser
senderista... le comunità campesinas vengono isolate... Sendero ribatte... il toro vuole uscire vincitore dall’arena... vede rosso ogniqualvolta inquadra un simbolo statale una divisa...
non solo... incorna anche confidenti.. non solo... incorna e zoccola pueblos interi renitenti
a appoggiare la lucha armada... i campesinos passano presto dal buon occhio complice per
Sendero al malocchio attivo... causa eccessi e abusi patiti i pueblos iniziano la loro resistenza... non c’è più solo lo stato padrone c’è anche Sendero padrepadrone... alle offese non
c’è che rispondere con l’autodifesa coscienti di sopravvivere barcamenandosi tra la ametralladora e il machete... Sendero dilata le maoiste contraddizioni in seno al popolo alle
estreme male conseguenze... un nome emergerà su tutti... Lucanamarca... pueblo della provincia di Huancasancos... sempre nel dipartimento di Ayacucho... due mesi dopo l’eccidio
dei giornalisti a Uchuraccay... Antefatto... 22 marzo 1983... la ronda campesina... che è come
dire? il braccio armato del comitato di autodifesa campesino... giustizia a Lucanamarca
Olegario Curitomay comandante senderista... giustizia brutale... come di certo brutale è
stata l’offesa al pueblo... lo catturano lo portano in piazza lo lapidano lo accoltellano lo finiscono con una fucilata... Scenario... 3 aprile... una colonna di Sendero marcia sulla provincia di Huancasancos... obiettivo imporre una sanción ejemplar... la attua sanguinosissimamente... machete ascia piccone coltello pistola alla testa acqua bollente... nei pueblos di
Yanaccollpa Ataccara Llacchua Muylacruz e Lucanamarca... pueblo eponimo del massacro... Referto... 69 morti... 18 bambini e infanti... 11 donne anche incinte... non ci sono
santi... scritto rosso su carta... Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Masacre de
Lucanamarca... 28 de agosto de 2003... non ci sono diavoli... sì ci sono... Abimael Guzmán
leader di Sendero lo ammetterà chiare lettere... Siamo stati noi... L’occhio la stampa lo
punta sulle forze speciali... con un faro di riguardo per i sinchis... corpo contraguerrillero e
antiterrorista della guardia civil allevato e istruito con il latte&whiskey dei berretti verdi...
lo punta già dopo la dichiarazione dello stato di emergenza a Ayacucho... e ancor più nell’aprile 82... assalto dei senderisti al carcere di Ayacucho... secondini uccisi... detenuti militanti liberati... la polizia nazionale replica brutalmente... invade l’ospedale della città e pone
fine alle pene ospedaliere dei tre senderisti allettati... riacciuffati dopo la fuga dal carcere...
Sendero beneficia del ripiegamento dell’esercito verso le roccaforti cittadine... le comunità
altoandine della provincia di Huanta... Uchuraccay in primis... sono alla mercé delle scorrerie invasive o punitive di Sendero... sono spalle al muro con un machete alla gola...

LUCANAMARCA
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Sendero polpetta il suo pueblo... ma i luminosi... i fulgidi guerriglieri
osram guardano a Mao o a quel pazzo macellaro scatenato di Pol Pot?... Sendero polpotta...
MAÙMAÙ

Uchuraccay... passato il segno la violenza confonde i segnali... la rivoluzione dice
di voler andare incontro al sole perché viene allora avvolta dall’ombra come la controrivoluzione?... gli abitanti sono notte e giorno sulla difensiva... che è come dire panico angoscia
fifa boia novanta minuto per minuto... matar per non essere matati... matar senderisti appena li si vede perché i senderisti accoppano e si portano donne e bambini... dicono di volerli convertire in militanti coscienti ma se ne servono come servi e le donne le aspetta anche
di peggio... il solito peggio delle donne prede di guerra... Uchuraccay è deve essere roba
senderista... roba nostra... proprio sicuro Sendero?... i campesinos sono capetoste... non
certo capesante... non stinchi di santo... sono bituati a convivere ferocemente con la montagna e con la vita da graffiar via lassù... sono feroci sono abituati al sangue non ci pensano due volte a matar per salvarsi e per salvare le loro case e cose... le rose lungo il sendero
buttano le spine... sono spine d’acacia... spinone... il neopotere senderista nei pueblos si
punge e si impiglia nel veteropotere campesino...
OCTUBRE

Primera semana: los comuneros de Uchuraccay expulsan a “Martín” y otros cinco miembros
del PCP-SL, quienes intentaban establecer una escuela popular de mujeres en la comunidad.

I pobladores... specie le teste più scaldabili... i giovani... lo schema ideorigido di
Sendero li vuole pedine sullo scacchiere delle incursioni... non basta... tutto il pueblo deve
insenderarsi... il grimaldello è la scuola popolare... vogliono bambini e donne... meglio dei
gesuiti... l’indottrinamento è basilare perché i campesinos da liberi diventino sudditi fottuti... Sendero vuole muoversi meglio di un pesce nell’acqua... come un lama nella puna...
Parte dalle donne la ribellione... meglio dai padri e mariti che non vogliono perderle...
Convocate in piena notte?!... le señoras... pure le señoritas... sempre più le señoritas... Ma
che razza cazzo di riunioni sono?!... ci vogliamo essere anche noi... noi... a vedere e sentire... Sta cazzo di scuola è una puttanata... qua ci fottono... se le fottono... Si vanno riunendo nello scuro della notte anche gli uomini... li sobilla il presidente della comunidad...
Alejandro Huamán Leandro... passa poco perché li guantino per la collottola Martín e cinque suoi senderisti seminaristi... gli va di lusso stavolta... è la prima volta... il pueblo non è
ancora costretto alla sete di sangue... le autorità... Alejandro Huamán Leandro in primis... li
vorrebbero matati tutti... la comunidad è pietosa e generosa... che se ne vadano... al diavolo... basta un calcinculo e la promessa che non tornino più... Sendero se lo fazzoletta rosso
lo sgarro... riga triplo rosso il nome di Alejandro Huamán Leandro... Sendero è vendicativo più di un tribunale dei padroni...
7 DE OCTUBRE

Durante la realización de la fiesta de la Virgen del Rosario, el PCP-SL coloca una bandera
roja en uno de los cerros de Uchuraccay, la cual es sacada y quemada por Alejandro
Huamán, presidente de la comunidad.
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Ricordatela la bandiera roja MaùMaù... rispunterà... un’altra... visto che questa la
bruciano... ma rispunterà...
FINES DE NOVIEMBRE / INICIOS DE DICIEMBRE

El PCP-SL asesina a Alejandro Huamán, presidente de la comunidad de Uchuraccay, en
represalia por encabezar la expulsión de sus militantes y por haber quemado la bandera roja
colocada en uno de los cerros durante la fiesta de la Virgen del Rosario.

Alejandro Huamán Leandro... lui non rispunta... s’interra... lui rabbiosamente contrario alla scuola notturna delle donne... Sendero non perdona... Sendero lo falcia...
DICIEMBRE

El PCP-SL asesina al presidente y al teniente gobernador de la comunidad de Huaychao.
29 DE DICIEMBRE

Promulgación del DS 068-82-IN, mediante el cual se ordena a las Fuerzas Armadas asumir el control interno en las provincias declaradas en emergencia bajo el mando del general
Roberto Clemente Noel Moral. La infantería de marina asume el control de la Provincia
de Huanta.

Il generale Noel assume l’incarico di capo politico-militare del settore d’emergenza il capodanno 1983 e installa il suo quartier generale a Huamanga nella caserma n. 51 Los
Cabitos... scusa MaùMaù... già ci sono un fottio di nomi... Huamanga è l’altro nome... storico... di Ayacucho... fondata come San Juan de la Frontera de Huamanga...
1983
SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DE ENERO

En diversos poblados de las alturas de Huanta, los comuneros dirigidos por sus autoridades
capturan y asesinan a 24 militantes miembros del PCP-SL. En Uchuraccay, los comuneros
matan a cinco miembros del PCP-SL hacia mediados de enero.

GENERALE ROBERTO CLEMENTE NOEL MORAL

È finita la stagione del perdono del condono del vabbuono... i comuneros non lo
faranno più l’errore di lasciarli andare i senderisti sulle proprie gambe... sanno sulla loro
pelle che non si ravvedranno... torneranno col sangue agli occhi... È il turno di Sendero di
leccarsi le ferite... sono i senderisti a restare stesi... niente pallottole... in modo bruto... pugni
calci lame pietre... chi di sendero ferisce nel trasero presto o tardi lo prende...
MAÙMAÙ Gliele strinano benbene le penne del culo a Sendero... Sendero caloroso...

21 DE ENERO

Los comuneros de Huaychao y Macabamba asesinan a siete miembros del PCP-SL.
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Quattro li stirano a Huaychao tre a Macabamba... tutte le comunidades temono la
rappresaglia di Sendero... immancabile come la neve... ormai sono sgamati e scafati... sanno
che l’unione fa la forza e ancor più la fa l’organizzazione... pattugliamento costante e vigilanza ancor più... sulle vette... rete di vedette... stazionamento giorno e notte... segnalazioni con corni... l’allarme è boato... È così... con i corni... che avviseranno il pueblo dell’arrivo degli otto giornalisti?... L’eccidio di Huaychao e Macabamba è l’antecedente diretto di
Uchuraccay...
23 DE ENERO

El general Noel informa de los asesinatos ocurridos en Huaychao, saludando el “coraje y
virilidad” de los campesinos.
En Lima, el presidente Belaunde felicita la acción “patriota y saludable” de los comuneros
de Huaychao.
Por la tarde, llega a Uchuraccay una patrulla helitransportada de 15 sinchis, los cuales pernoctan en la comunidad e incitan a los campesinos a matar a todo extraño que llegase a pie.

Perché solo Huaychao?... non sono riconoscenti con Macabamba?... Oltre la protezione dei sinchis l’elicottero porta ai campesinos anche viveri... la giusta ricompensa...
riusciranno a Huaychao a mangiare con le mascelle che gli tremano novanta e passa attendendo la rappresaglia senderista?... a Uchuraccay sulla fifa boia fa aggio la nuova più corposa taglia?... Se le autorità di Lima si complimentano con Huaychao per sette senderisti
matati... chissà le feste che ci faranno se gliene accoppiamo otto!... magari dieci!...
26 DE ENERO
6:00 a.m.

Los ocho periodistas parten de Ayacucho hacia Huaychao en un taxi contratado el día anterior, cruzando sin dificultades el control policial de La Magdalena.

Sei giornalisti vengono da Lima... Eduardo de la Piniella e Pedro Sánchez di El
Diario de Marka... Jorge Luis Mendívil e Willy Retto di El Observador... Jorge Sedano di
La República... Amador García della rivista Oiga... a loro si uniscono due corrispondenti
ayacuchanos... Félix Gavilán del Diario de Marka e Octavio Infante del giornale locale
Noticias... Che salgono a fare a Huaychao?... Be’ a vedere chi sono i fegatosi campesinos
che si ribellano alle angherie dei senderisti... le notizie ufficiali sono stitiche... come sempre

JORGE SEDANO, AMADOR GARCÍA, LUIS MENDÍVIL, FÉLIX GAVILAN, PEDRO SÁNCHEZ, WILLY RETTO, EDUARDO DE LA PINIELLA

SENZA OCTAVIO INFANTE
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quando le autorità nicchiano la mitologia dell’accaduto prolifera come il sottobosco della
selva... girano rumores per Lima... rumores scabrosi... sono davvero senderisti i sette linciati di Huaychao o sono solo studenti infervorati ma non militanti?... davvero sono così
giovani?... addirittura bambini?... voci voci voci... dove la verità si impiglia ma il più ne sfugge... non c’è che andare sul posto... Sotto sotto in qualcuno degli otto c’è l’acquolina in
bocca di uno scoop... qualcuno snasa... a pensar male c’è sempre da guadagnare... che
Octavio Infante... che è del posto... i contatti li ha eccome con Sendero... magari è lo stesso Infante che punta a intervistare Abimael Guzmán “el jefe grandazo” di Sendero... rumores stratificati a rumores... Forse la ragione vera... al di là dell’identità delle sette vittime di
Huaychao... è fare la radiografia al governo e alla sua mano militare... non è che sono un
tantino trionfalisti i piani governativi di installare proprio a Uchuraccay una base de inteligencia?... sono proprio sicuri gli strateghi della guerra antiterrorismo che i comuneros de
Uchuraccay proseguiranno l’opera di quelli di Huaychao respingendo i senderisti?... armati di fionde e asce contro mitra fal e granate?!... Qualsiasi molla mediatica li visaterghi gli
otto lo snobbano il pericolo di finire in mezzo agli scontri... fanculo i comandi militari...
indolenti e negligenti... nessuna protezione... nessun aiuto... Nossignori... i voli in elicottero sospesi fino a nuovo ordine... se volete c’andate a piedi... la pellaccia è vostra... I giornalisti s’incazzano ma non demordono... chi se ne fotte... si va... i giornalisti cavalcano a
pelo lo spirito guerriero della notizia... hanno un altro movente scoopistico adesso... Sta a
vedere che queste teste di cuoio del cazzo qua hanno delle magagne da nascondere a
Huaychao e dintorni... te li scopriamo noi gli altarini di questa guerra sporca... mi sa che sti
militari culopeso s’inquintano qualche loro porcata... loro li chiamano danni collaterali... e
se sono azioni di controguerrilla andate al di là del dovuto?... o magari rientrate nell’assoluto voluto... Alloggiano tutti... inviati speciali di stampa e televisione... all’hotel... hotel
magari è troppo... all’hostal Santa Rosa... locanda a due isolati dalla plaza de Armas...
Ayacucho è un nido di vipere... s’annidano giornalisti ficcanaso s’imboscano come funghi
gli uomini ombra dei servizi segreti... orecchie tese al minimo sussurro... le telefonate riservate a Lima sono un segreto di pulcinella... ti intercettano anche quando vai a cagare... l’hostal Santa Rosa è una piazza spalancata ai quattro spifferi... c’è voce che c’è anche lo specialista della soffiata... nell’ambiente lo chiamano Melius... meglio di così nessuno... un
cagnaccio... non c’è caviglia di giornalista che gli possa sfuggire...
Aah... guarda MaùMaù che molti dettagli vengono da Mario Vargas Llosa... dall’informe della sua commissione e da un suo articolo apparso sul New York Times... il 31
luglio 1983... cinque mesi dalla consegna dell’informe... in inglese resoconta l’attività della
sua commissione... stiamo per arrivarci ma queste sono informazioni che s’incastonano
doverosamente adesso...
Il taxi è pagato 30mila soles... pressappoco 50 dollari... metà alla partenza metà
all’arrivo... i giornalisti non rivelano la meta finale al tassista... temono che i militari gli impediscano di raggiungere Huaychao?... certo è che del viaggio discutono all’hostal Santa Rosa
tutto il giorno davanti a tutti... gli altri ospiti... l’hostal manager di sicuro... li vedono indaffarati a consultare mappe e a pianificare tappe... una sarà a casa dei parenti di Octavio
Infante a Chacabamba... Sembra un comportamento leggermente da fresconi... non sanno
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che occhi nell’ombra li radarano?... gli occhi degli uomini del generale Noel... il generale
non bisogna starlo a sentire... dice di no ma è ragguagliato fin dall’inizio di tutto... il mezzo
il percorso la meta... la partenza di buon’ora appena scaduto il coprifuoco... in vigore dalla
dieci di sera alle cinque di mattina... Be’ chiusi i piani del viaggio alcuni degli otto escono
al mercato a far incetta di scarpe da ginnastica maglioni teli di plastica semmai piova... Il
taxi parcheggia davanti all’hostal Santa Rosa alle 5.20 del mattino... il nono passeggero non
parte... Jorge Torres Serna... reportero gráfico di Gente... decide di non essere della compagnia... non l’ha deciso lui ma il suo caporedattore... Julián Cortez... la sera prima al telefono... È Torres a chiamare... Capo che faccio?... ho un’alternativa... andare con il gruppo
a Huaychao o intervistare telefonicamente un comandante senderista... Torres ma mi dici
checcazzo ci vai a fare a Huaychao?... ci va mezzo mondo ci va... checcazzo di pezzo esclusivo puoi mai tirarci fuori?... vai sull’intervista a Sendero vai... chissà che non mi ci tiri fuori
uno scoop!... Torres resiste... sulla strada di Huaychao ci va con amici... è più divertente...
Cortez fa onore al suo cognome... conquistador di messicani conquistador di giornalisti...
Ooh Torres... guarda che se vai a Huaychao puoi dire ciao ciao alla tua indennità di trasferta... non ti pago p’o cazzo... Torres demittit auriculam... un altro... a conti fatti s’è salvato più delle orecchie... s’è salvato il culo... La mattina Torres aiuta i colleghi a caricare i
bagagli... ingoia le loro spernacchie e prese per il culo... Ma vieni coglione... sempre prono
al tuo capo... sempre a angolo retto... Sono tutti allegri... nessuna preoccupazione... cavalcano sicuri su Huaychao...
8:30 a.m.

El taxi deja a los periodistas en el punto de la carretera Huanta-Tambo denominado
Yanaorco.

Due ore dalla partenza sono a Paclla... breve sosta con colazione e fotografie... il
taxi prosegue per Yanaorco... si ferma alla laguna de Tocto... sempre lungo la carretera da
Huanta a Tambo... si prosegue a piedi sulla pista scorciatoia in salita che i campesinos scarpinano per rientrare alle comunidades senza dover passare da Tambo... guida Octavio
Infante che la zona la conosce... Stanno per arrivare alla meta... più facile del previsto...
troppo facile?... hanno passato indenni tutti i presunti posti di controllo... esercito e polizia... la zona è pericolosa... eppure nessun ostacolo... strano... davvero strano... dubiteranno
tutti... colleghi e parenti... di questa permeabilità ai borghesi dell’area di guerra... dubitano
allora dubitano oggi...

LAGUNA DE TOCTO
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10:30 a.m.

Los periodistas llegan a la localidad de Chacabamba, donde son recibidos por los Argumedo,
familiares de Octavio Infante.
En Uchuraccay, las autoridades detienen y juzgan a un joven uchuraccaíno acusado de colaborar con el PCP-SL.

La Cvr non ne fa il nome... No se menciona el nombre de este comunero por estar
vivo... ma ne rivela il parente... Severino Huáscar Morales Ccente... il giovane arrestato commercia in vestiti... appena arriva al pueblo lo beccano e gattabuiano... l’accusa è di collaborazione reiterata con i senderisti dopo aver fatto da loro cavallo di troia all’interno della
comunidad insieme a Severino... sempre lui Severino... quello che ha l’onore della citazione
nel manoscritto senderista ritrovato... Il giovane la scampa solo perché il nonno è ancora
rispettato a Uchuraccay... solo qualche bottarella di prammatica con corredo di minacce di
morte se persevererà nel cammino diabolico con i suoi compari... A Chacabamba i giornalisti ci arrivano in due ore... li accolgono i parenti di Infante... li avvertono?... c’è chi dice di
sì... Occhio ragazzi... proseguire per Huaychao è pericoloso... parecchio... c’è chi dice di no...
i parenti manco loro che ci stanno sanno che il sendero dei dintorni è quanto mai lubrico...
11:30 a.m.

Guiados por Juan Argumedo, los periodistas reinician su viaje hacia Huaychao.

JUAN ARGUMEDO
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Juan Argumedo è il fratellastro di Octavio Infante... Octavio gli chiede di fargli da
guida... si accordano... Juan li porterà fino a Wachwaqasa ai margini di Uchuraccay... di lì a
Huaychao neanche un cieco cittadino si può sbagliare... Juan è generoso... sua la mula dove
monta il cicciotto e sbuffante Jorge Sedano... suo il cavallo dove ingroppano bagagli e borse
con le macchine fotografiche... c’è da credere alla Cvr perché nelle foto repertorio del viaggio... internet è copiosa... scattate alla meta finale del taxi... la laguna de Tocto... e dintorni...
di mula e cavallo non c’è traccia... nemmeno di zoccolo... La mappa del percorso viene dal
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CARMEN VALDIVIESO HULBERT CON LE DONNE DELLA FAMIGLIA ARGUMEDO

CARMEN E MICHELE CINQUE SUL SET

OSCAR RETTO E WILLY RETTO

sito del film inchiesta Uchuraccay... costato sette anni di lavoro... uscito proprio nel 2013...
trentennale della strage... firmato dalla giornalista Carmen Valdivieso Hulbert... reporter e
corrispondente della limeña Panamericana Television da New York - Nazioni Unite... director-producer di Quinoa Films... produttore del film... attualmente all’Associated Press
come Spanish news editor... e filmato dal regista Michele Cinque... Carmen si avvale dell’esperienza sofferta di Oscar Retto padre di Willy... mai rassegnato alla versione ufficiale dei
fatti... per Oscar è tutta da scoprire nelle sue pieghe la morte del figlio e dei suoi sette colleghi quel giorno di fine gennaio a Uchuraccay... il come il perché il per chi... il dirimente
cui prodest... inviato di La República Oscar Retto si è imbattuto in numerose fosse comuni nella zona di Ayacucho... vittime di esecuzioni sommarie senza l’ombra di un processo...
senderisti veri o semplici veri comuneros?... ha sentito voci di gente dei pueblos e voci di
poliziotti e militari... nessuno gli ha mai tolto dalla testa che la pista vera è una sola... soltanto una... c’entrano i militari con la morte di suo figlio Willy... è del resto la vecchia pista
percorsa anche dal giudice Juan Flores Rojas... i comuneros fisici esecutori i sinchis mandanti-esecutori... vedremo tutto a suo tempo...
12:00 a.m.

Las autoridades de Uchuraccay se reúnen en la casa de Fortunato Gavilán, teniente gobernador, para discutir bebiendo sobre las probables acciones represivas del PCP-SL contra la
comunidad.

La riunione va avanti fino a metà pomeriggio... il beveraggio c’è... è gratis... al giovane parente di Severino... mazziato e minacciato... hanno anche imposto un congruo exvoto alcolico per innaffiare la grazia ricevuta... discutono della loro sopravvivenza... sono
angosciati... c’è stata Huaychao... ma prima ancora anche Uchuraccay ha batostato
Sendero... ricordi MaùMaù?... cinque senderisti stesi la settimana prima... sanno che
Sendero si vendicherà...
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3:00 a 4:00 p.m.

Según lo acordado con los periodistas, el guía Juan Argumedo los deja en el punto denominado Wachwaqasa, ubicado al ingreso de Uchuraccay, desde el cual no es difícil el camino
hasta Huaychao.
Las autoridades comunales reunidas en casa de Fortunato Gavilán oyen los gritos de alarma sobre la llegada de terroristas a Uchuraccay, saliendo a enfrentarlos con palos, hachas,
hondas, etc.
Luego de darles alcance, después de un diálogo frustrado en medio de momentos de extrema
tensión y miedo, alrededor de 30 a 40 comuneros linchan a los periodistas.

Appena rimbomba l’allarme... ¡Los terroristas están viniendo!... le autorità si scadegrano e scarpinano... la casa di Fortunato Gavilán è proprio nella direzione delle grida... salgono grandi passi al sentiero dove le vedette dei campesinos hanno intercettato e accerchiato la colonna dei giornalisti... l’informe della Cvr usa un bel verbo... los acorralaron... la
dà l’idea di mettere alle corde e impaurire... sembra un verbo preludio... il cerchio è chiuso...
game over... Il gruppo dei campesinos si ingrossa... accorrono altri comuneros dai dintorni... altri inseguono la guida Juan che compiuta la missione di condurli fino alla cima di
Wachwaqasa se ne torna bello bello a Chacabamba... i comuneros non sono a mani nude...
gli strumenti di lavoro lo sono anche di difesa... o di offesa... bastoni asce pietre corde... fossero anche forconi e fionde cosa potrebbero però contro la prima scarica di presunti senderisti?... I giornalisti se la fanno a dir poco sotto... se non emettono suono non è certo per
incomunicabilità linguistica... tre di loro parlano quechua... e almeno due dei campesinos
parlano castellano... questo la Cvr lo ha accertato... Quel che segue non ha ancora oggi i rigori certi della storia... solo i brandelli di resoconti soggettivi... certo è che con gli otto ci parla
Fortunato Gavilán... pare avviato un barlume di dialogo... invece si innesca in un lampo l’esatto contrario... parapiglia urla spintoni... una scarica di colpi... I giornalisti a sto punto la
bocca di sicuro la spalancano... c’è chi lo capisce eccome il castellano voce rotta dei giornalisti... Non siamo terroristi... non siamo terroristi... forse la parola terroristi non è la meglio
scelta... meglio sarebbe Noi siamo giornalisti... prensa prensa... terroristi è appena entrata
nelle orecchie dei campesinos uchuraccaínos... terroristi è appena uscita dalle bocche dei sinchis... i campesinos istruiti e allertati dai sinchis... Ricordatevelo... teste di minchia... Los amigos vienen por aire, los enemigos vienen a pie… a éstos hay que matarlos... solo chi scende
dal cielo è un amico... chi striscia sulla terra è solo un senderista del cazzo... e va abbattuto
seduta stante... noi che siamo amici veniamo sempre e solo in elicottero e portiamo sempre
l’uniforme... tutti i fottuti forestieri che arrivano a piedi sono terroristi... nemici... accoppateli senza pensarci... Una giaculatoria che ricorre e ricorrerà... è la linfa del j’accuse...
Consentimi un’irriverenza... un aneddoto calcistico... l’avrò già usato
anch’io... mi affratello a Manuel... ma qui cade a fagiolo... l’allenatore del Milan Nereo
Rocco detto il paròn istruisce da sinchi il suo stopper Rosato... Qualunque cosa la se move
soravìa de l’erba... ti daghe... se xe el balòn xe mejo...
MAÙMAÙ

I giornalisti si dichiarano i comuneros non la intendono... i giornalisti si aggrappano a un giovane della comunidad... veste cittadino e parla castellano... Diglielo tu chi
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siamo diglielo... non siamo quello che credono... non li hanno riconosciuti dalle tessere professionali?... aria al vento... i comuneros non la bevono... il giovane se la passa male lui
pure... una delle autorità comunali lo riempie di botte... collusione con i forestieri ergo terroristi... I giornalisti tentano la via dell’autorità altra... Consegnateci alla polizia di Tambo...
portateci a Tambo... ve lo diranno loro chi siamo veramente... controlleranno loro i nostri
documenti... Sembra fatta la breccia... dio sia lodato... i nomi policía e Tambo sembrano far
presa sui campesinos... una tregua di immobilità... perplessità... buonsenso?... rotta d’incanto... subentra l’oste e i conti dell’armistizio non tornano più... Silvio Chávez Soto secretario della comunidad scarica la sua rabbia nella sentenza... Matarlos... matarlos... matarlos...
terroristi sono e da terroristi devono essere finiti... Mulinano fiondano bastonano pietrano
asciano... Sono otto... non si difendono?... non lo tentano?... sono sbigottiti dallo stupore
bloccati dall’incredulità ingessati dalla paura?... Diodiodio non è possibile non è pos....
Perché?... Silvio Chávez Soto non può davvero credere che sono terroristi... perché allora?...
non hanno armi e hanno documenti professionali... perché?... lo si vede a occhio che sono
mammole di città e non feroci senderisti... perché?... i senderisti avrebbero attaccato loro
non si sarebbero fatti accerchiare come pecore... allora señor Silvio Chávez Soto perché?...
più che l’evidenza la può la voglia di ricompensa?... la può l’immunità garantita dai sinchis?... I campesinos alla matanza sono una quarantina... uomini donne vecchi giovani...
mezz’ora di ferocia scandita dalle grida incitanti delle autorità... matarlos matarlos matarlos... non paghi tornano furenti al pueblo... vanno casa per casa... tutta la comunidad è...
deve essere corresponsabile... Tu perché non c’eri eeh?... perché?... perché sei uno sporco
amico dei senderisti ecco perché... e giù botte su botte... steso quasi morto... altra casa...
altro assente... è a letto malato... assenza giustificata non esente da ammenda... Be’ ci paghi
in alcol... ce lo berremo stanotte quando faremo sparire i cadaveri e saremo di vedetta per
la quasi certa vendetta dei senderisti... La sera... la sepoltura... meglio l’occultamento dei
corpi... lasciati finora ammassati scoperti vicino alla plaza del pueblo... non c’è tempo...
quattro fosse soltanto... neanche profonde... due per fossa uno sull’altro... fuori del cimitero... senza veglia... macché... sono cani sono ladri sono terrucos... mica uomini...
Lo so che qui solleciti una sosta linguistica... terruco non è un modo di definire i
terroni peruani... per gli indios che vivono in alta quota tutto il resto dell’umanità è terrone... terruco è una parola che da Ayacucho si è presto irradiata in tutto il Perú... i campesinos chiamano spregiativamente terruco... anche rafforzato... terruco de mierda... il terrorista... parola che gli hanno inoculato i sinchis... il militante di Sendero o anche del Mrta
Movimiento revolucionario Tupac Amaru... macchevordì terruco?... la sola risposta un po’
in grazia è il pdf in che t’imbatti appena digiti terruco in google... “Terruco de m... Insulto
y estigma en la guerra sucia peruana”... http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/viewFile/2813/2743... l’ho stampato e sottilineato nei punti cruciali... etimo
über alles... ecco... terruco suggerisce
la imagen de personas de extracción indígena que cometían actos de violencia sanguinaria que, a su vez, revelaban (es decir, confirmaban) su condición de individuos hipócritas,
fanáticos, traidores, antipatriotas e incluso subhumanos.
La antropóloga Kimberly Theidon sugiere esta última hipótesis: “Entre los términos uti-

2419

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 38 UCHURACCAY

lizados para describir a los senderistas están: terrucos, plagakuna, malafekuna, tutapuriq,
puriqkuna y anticristos. Cada uno de estos términos refleja la condensación de inquietudes respecto de la maldad y la monstruosidad, también captadas por los muchos campesinos que insistían que los senderistas ‘habían caído de la humanidad’. Terrucos es un
derivado de terroristas y fue un préstamo proveniente del discurso castrense acerca de los
senderistas”.

...castrense è militare...
¿Cuál es el origen lingüístico del término? Aquí entramos en un terreno aún más incierto
y lo único que puedo ofrecer son especulaciones. Es común entre poblaciones quechuahablantes “quechuizar” palabras del español cambiándoles la terminación por “uco”,
como en Santuco o Antuco, por ejemplo, que son usadas para referirse a Santiago y
Antonio, respectivamente. De hecho, la expresión “terruco” tuvo una versión aún más
corta: “tuco”.
...autores, como Carlos Huamán, ... establecen una relación mucho más directa con el quechua. En su estudio sobre la “cosmovisión quechua/andina”, Huamán sugiere una conexión entre terruco, tuco y tuku, una palabra quechua que significa “búho”, considerado en
la cultura andina como un ave que trae mala suerte...

...non diciamo anche noi gufare?...
Torniamo a Uchuraccay... Ci sono foto a documentare il dramma... il preludio del
dramma... sono rullinate nella macchina fotografica di Willy Retto... saltata fuori insperata
durante una ricognizione ai tempi del processo... le foto sono però cronologicamente da
inserire qui... e anche le modalità del loro ritrovamento... prolessi necessaria... 14 maggio
1983... il giudice Juan Flores Rojas ordina il pattugliamento investigativo della zona dell’eccidio... in una piccola grotta del cerro Raccraccasa salta fuori una borsa... dentro rullini e
documenti personali di Willy Retto... e anche di Amador García e Pedro Sánchez... viene
ritrovata anche la minolta di Willy Retto... sul rullino nove foto a colori... non ricordo quale
fonte dica nove... in internet ne ho trovate prima solo sette e poi anche l’ottava... la nona
boh... Ci sono donne... i campesinos non aggrediscono i giornalisti piombando loro addosso dall’alto della montagna... che fanno?... gli tolgono la roba... le macchine fotografiche
predate sono tante... spariranno... che sono quelle mani alzate?... che sono quelle corde?...
sembrano cavezze... li vogliono legare?... dove li vogliono portare?... oppure li vogliono
immobilizzare sul posto aspettando che arrivino ordini dalle autorità riunite in assemblea
plenaria a Uchuraccay?... i cumuli di pietre sono il luogo della matanza?... La clessidra sabbia tra la cattura e il misfatto... i boia “parlano” con le vittime... a gesti se non a parole... non
c’è la reazione di difesa feroce all’arrivo della tigre mangiatrice d’uomini... che questo è
diventato Sendero... da difensore del pueblo a impunito tiranno della puna... non c’è l’istinto della sopravvivenza che costringe a uccidere... mors tua vita mea... Una domanda su
tutte... perché Willy Retto può continuare a scattare?... perché glielo permettono?... ha la
macchina nascosta come una candid camera?... perché non gli fanno alzare le mani?... al di
là di tutto qui tutto si documenta ma non l’intenzione di massacrare... quella germina in un
secondo tempo... o viene fatta germinare... e marcire in fretta...
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GLI OTTO SCATTI DI WILLY

Rimane in gola la loro ultima supplica... Perché non li portano al comando di polizia di Tambo?... la risposta atroce ti gela ma ti esce di bocca lo stesso... è ancora domanda...
Perché è dal comando di polizia che viene l’ordine di farla finita lì sul posto?... oppure non
ce n’è bisogno... qualcuno nel pueblo... dal pueblo manda a dire ai catturatori che si facciano massacratori?... Perché?...
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6:00 a 7:00 p.m.

El guía Juan Argumedo es capturado a 5 kilómetros de Uchuraccay, en el punto denominado Yuracyacu, siendo conducido a la comunidad para ser interrogado.
En Uchuraccay, mientras algunos comuneros entierran apresuradamente los cuerpos de los
periodistas, otros detienen a Severino Huáscar Morales, acusándolo de mantener vínculos con
el PCP-SL.

L’accusa per Severino è ben pesante... non parasenderista ma senderista del tutto...
Severino Huáscar Morales Ccente è a Uchuraccay il commissario del comité popular di
Sendero... è il compañero Severino del manoscritto senderista... Lui... lui la serpe in seno
della comunidad... lui a farci strisciare dentro Sendero... Severino è uchuraccaíno doc... vive
nella frazione di Huantaqasa... ha appena passato i trenta... è commerciante di bestiame... è
musicista... diteggia l’arpa... l’arpa andina contro l’arpa birmana?... alle antiche infamie di
Severino si addizionano le recenti... la tentata difesa dei giornalisti e della guida?... la complicità con i giornalisti terroristi?... terrucos loro terruco tu... di certo il defilamento blasfemo dalla monoliticità parareligiosa della comunidad... supremo peccato per un comunero...
Juan è semplicemente colpevole di averli guidati gli otto... basta e avanza... chi i senderisti
li guida i senderisti li appoggia...
7:30 p.m.

Al ser interrogados sobre sus relaciones con el PCP-SL, Juan Argumedo y Severino Huáscar
Morales entran en contradicciones, por lo cual son asesinados por los comuneros, quienes ocultan sus cuerpos.

Contraddizioni?!... non è chiaro cosa intenda il sunto... l’informe non le rivela...
forse la contraddizione è nel loro comportamento difforme... eccentrico non concentrico...
in soldoni sono amici dei nemici della comunidad... Su Severino odi vecchi e rabbie nuove
svalangano in bastonate e pietrate... peggio di una bestia... da fargli uscire gli occhi... trascinato in agonia dalla mula di Juan Argumedo... c’è chi grida Finitelo... è un nostro compueblano... finitelo con un coltello per pietà... C’è anche chi vuole finirla la moglie di
Severino... alla fine prevale il perdono... ritorna la minaccia... Guai a farne parola con chicchessia... la morte anche per te... sicura... La allontanano dal pueblo... le impongono di starsene nascosta... lei e i figli... appena avvistano l’elicottero dei sinchis li fanno correre sulla
montagna... le fanno terra bruciata intorno... nessuna visita nessun contatto con essere
umano... Perché MaùMaù?... perché ai sinchis le nascondono e tenteranno di nasconderle
le morti di Juan e Severino?... quelli sono campesinos mica terroristi... non c’è immunità...
Per loro altre due tombe... segrete e distanti... Severino dietro la sua casa a Huantaqasa...
Juan lungo un ruscello... A tutti i comuneros la consegna ferrea... un giuramento... non una
parola una su di loro... sono desaparecidos non morti... nessuno ne sa nulla... i sinchis non
lo dovranno mai sapere che Sendero ha messo piede da tempo nella comunidad... Poi il
ripensamento... le sepolture di Juan e Severino non sono sicure... Severino traslato anonimo... sotto un cumulo di pietre... nel cimitero della comunidad... è un comunero no?... filibustiero ma comunero... Juan interrato sul monte Juriputuna... la sorella Juana Lidia se lo
riporterà a Chacabamba tre anni dopo...
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27 DE ENERO
7:00 a.m.

Siguiendo un acuerdo intercomunal adoptado dos semanas antes, los pobladores de
Uchuraccay, así como los de otras comunidades vecinas como Huaychao, Cunya, Paria y
Carhuahurán se dirigen a Iquicha para capturar a miembros del PCP-SL, deteniendo a 13
personas, entre ellas al teniente gobernador, acusándolos de ser colaboradores del PCP-SL y
conduciéndolos posteriormente a Uchuraccay para ser juzgados.

Iquicha è una comunidad di chiare simpatie senderiste... La mobilitazione... ma è
una sollevazione... contro Sendero dilaga in tutte le comunidades... una marea per quei luoghi per quelle alture... c’è chi dice che marciano su Iquicha quasi mille persone... ma c’è chi
dilata la cifra a quattro cinquemila...
10: 00 a.m.

El niño Pastor Ramos Romero llega a casa de los Argumedo en Chacabamba, informándoles que los comuneros de Uchuraccay habían apresado a Juan.
1:00 p.m.

La madre, hermana y esposa de Juan Argumedo llegan a Uchuraccay, siendo detenidas y
acusadas de ser miembros del PCP-SL por los comuneros, quienes las encierran en el local
comunal.

La madre Rosa... la sorella Juana Lidia... la moglie Julia Aguilar de Argumedo...
28 DE ENERO
12:30 a.m. a 4:00 p.m.

Rosa Argumedo, Juana Lidia Argumedo y Julia Aguilar de Argumedo son juzgadas por
las autoridades de Uchuraccay y otras comunidades en la plaza del pueblo. Luego de ser
garantizadas por algunos comuneros que las conocían, son amenazadas de muerte y liberadas bajo juramento de no revelar lo ocurrido.
9:00 p.m.

Llega a Uchuraccay una patrulla mixta de guardias civiles e infantes de marina, a quienes
las autoridades comunales informan que han dado muerte a ocho miembros del PCP-SL.

Il resoconto è sbrigativo... anche equivoco... lo supplisce l’informe... Sono le autorità di Uchuraccay a prendere l’iniziativa... inviano i comuneros Constantino Soto Aguilar
e Mariano Ccunto al presidio della guardia civil di Tambo... a confessare l’accaduto adottando a mo’ di sgravio una tecnica manichea... su un piatto della bilancia l’uccisione degli
otto giornalisti scambiati per senderisti... sull’altro la cattura dei terroristi a Iquicha... sulle
uccisioni di Juan e Severino bocche cucite cucitissime... unanimità assoluta di silenzio... E
dire che a Uchuraccay di coesione ce n’è sempre stata ben poca... al solito la vita quotidiana tempestata di liti e tensioni e conflitti particolaristici... ma ora la responsabilità del delit-
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to è collettiva... ora tutti gli uchuraccaínos capiscono e vivono il nosotros... identità monolitica omogenea consolidata... tutti insieme appassionatamente... nessuno screzio nessuna
divisione... fronte unico contro il nemico comune che viene minacciosamente da fuori...
che tutti chiamano all’unisono quei terroristi ladroni... in quechua suona chay suwa terrorista... Mai mai mai... bestemmia chi l’afferma... mai Sendero ha messo piede nella comunidad di nosotros... Le pattuglie sono due non una... salgono a Uchuraccay il 28 gennaio in
cerca dei giornalisti... qualcuno da Lima chiede pressantemente ai militari loro notizie?... i
militari si preoccupano autonomamente?... perché?... ufficialmente manco li hanno visti
passare nella zona militare... anche se i loro agenti segreti li hanno visti partire e li hanno
seguiti si presume passo passo... La prima pattuglia muove da Tambo... diciotto fanti di
marina e dieci guardie civili al comando del tenente dell’esercito Ismael Bravo Reid e del
tenente della guardia civil Hugo Vidal Ulloa... salgono in jeep fino a Chalhuamayo... proseguono a piedi fino a Uchuraccay... è sul cammino che incontrano i due comuneros inviati a Tambo... e che a Tambo deogratias non debbono più scendere visto che le autorità di
Tambo da buon maometto la ascendono loro la montagna... sono i due comuneros a far da
guida alla pattuglia incolonnata... arrivano a Uchuraccay alle nove di sera... le autorità danno
alloggio ai militari nei locali comunali... ai due ufficiali resocontano quel che hanno fra loro
concordato al dettaglio sulle morti e sulla detenzione dei terroristi... All’alba pellegrinano i
militari sul luogo delle quattro tombe e consegnano il “bottino”... gli oggetti personali sottratti agli otto massacrati... le tessere professionali... una bandiera rossa... eccotela MaùMaù
che rispunta... da dove?... un teleobiettivo... e le macchine fotografiche?!... dodici rullini e
qualche capo di vestiario... e le borse da viaggio?!... La pattuglia torna a Tambo... immediato resoconto al comando político militare di Ayacucho ovvero all’orecchio avido del generale Noel... La seconda pattuglia... comandata dal capitano della guardia civil Novato Soto
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Barreda capo del comando contrasubversivo di Huanta... arriva a Huaychao a mezzogiorno del 28... pernotta e all’alba guidata da comuneros giunge a Uchuraccay... sono circa le
otto e mezzo del mattino... Subito informati... presumibile il disappunto... che la prima pattuglia se n’è già ghiuta... pure portandosi... Pure!... minchia!... gli oggetti personali degli otto
terrogiornalisti ammazzati... Cornuta e mazziata la seconda pattuglia rientra a Huaychao...
li accoglie l’elicotteromunito maggiore d’aviazione... of course... Jorge Ernesto Barboza
Salaverry... il maggiore vola a Uchuraccay... atterraggio ore sei della tarde... ricostata l’esistenza delle tombe... e dei morti... si suppone... rivola a elica battente a Huaychao... una doccia una cena... si presume... di nuovo in volo per Ayacucho... sicuro riresoconto all’altro
orecchio altrettanto avido del generale Noel...
29 DE ENERO
6:00 a.m.

Las autoridades comunales muestran a los miembros de la patrulla mixta las cuatro tumbas en las que habían enterrado a los miembros del PCP-SL, entregándoles una bandera roja,
un teleobjetivo, doce rollos de películas y algunas prendas de vestir.

Giocoforza già anticipato... Due cosette... miembros del PCP-SL?!... l’informe è davvero ambiguo anche nel sunto... maccome?!... sono giornalisti fin dall’inizio... solo giornalisti... non ci si può crogiolare nell’equivoco... nessuno ha mai equivocato... né i militari né
i campesinos... mah... La bandera roja che ti dicevo MaùMaù... i giornalisti non la portano...
indubbio... come che dio non c’è... casomai una bandera blanca... e nemmeno la sventolano... mica sono toreri scemi... pennaioli va bene ma idioti masochisti no... i campesinos
dove la prendono visto che quando la trovano una bandera roja la bruciano?... non sarà
venuta su anche lei in elicottero con la pattuglia?... no... è una malizia indebita... lo vedremo presto di dove viene... certo che il bottino delle spoglie dei giornalisti è... repetita
iuvant... un magro bottino... neanche una macchina fotografica... solo un teleobiettivo... e
le borse personali?... imboscate?... i campesinos vogliono passare per assassini o per ladri?...
per ladri assassini?...
3:00 p.m.

Se confirma la masacre de los periodistas, noticia que es difundida en el ámbito nacional e
internacional.
30 DE ENERO

En un avión fletado por el diario La República, llega a Ayacucho un numeroso grupo de
periodistas, parlamentarios y familiares de los periodistas.
A solicitud del Comando Político Militar de Ayacucho, el juez Hugo Molina toma conocimiento de la muerte de los ocho periodistas en la comunidad de Uchuraccay, a pesar de que
ésta no se hallaba en su jurisdicción. Trasladado a Uchuraccay, el juez procede a la exhumación de los cadáveres y abre instrucción contra los que resulten responsables, en ausencia
del Fiscal y el Secretario Judicial.
El periodista Luis Morales toma las primeras declaraciones de los campesinos.
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L’esumazione... il miele fiele di mille flash e telecamere... l’orrido a dar conto dell’orrendità della tragedia... la processione dei corpi insudariati e carriolati... i campesinos
matatori fatti monatti... a quando l’esumazione della verità?...
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Luís Antonio Morales Ortega di El Diario de Marka... la rivela lui... sdentata dalle
bocche dei comuneros... la storia sillogistica dei sinchis istruttori il giorno prima... gli amici
angeli vengono dal cielo... a piedi vengono solo i nemici diavoli... ergo i nemici e i diavoli
vanno matati... C’è un altro avvenimento a Ayacucho il giorno 30... domenica... la conferenza stampa del generale Noel... asciutta... senza contraddittorio... i giornalisti le stanno
ancora affilando le lame a Lima... Nossignori mica lo sapevo proprio no del viaggio dei
giornalisti in una zona così pericolosa... purtroppo un tragico equivoco innescato dalla bandiera rossa portata dai giornalisti... i campesinos possono di conseguenza aver scambiato le
macchine fotografiche per macchine da guerra... i campesinos hanno reagito per legittima
difesa... hanno agito in difesa della legalità... L’eccidio lo si racconta meno enigmatico passati esatti trent’anni... la cronaca metabolizzata ormai a storia... i nodi venuti al pettine...
tanto grossi che ci vorrebbe un rastrello... si parla apertamente di farsa militar-judicial... La
si può riscandagliare con la lente e con le pinze... e il metaldetector e il luminol... la allora
autoinnocentista conferenza stampa del general Clemente Noel... Oggi non ci sono più le
alogene da campo a luce fioca a dar conto delle sepolture e dei morti... oggi abbiamo riflettori laser... e archivi internet... gliela possiamo far rifare noi la conferenza al generalone...
fuoco di fila di domande al vetriolo come gliele farebbe Manuel... ce n’è tanto di quel pepe
peperoncino paprica da insaporirla al calor bianco la conferenza stampa del generale Noel...
solo che in mano ronza sempre un pugno di mosche... no... una foresta amazzonica di calabroni... perché persistono pervicacemente incappucciati i perché e i chi... anche se la bussola della logica il nord lo indica... un nord in divisa... il nord seguito dal padre di Willy
senza riuscire a cavarla dalla tana la piovra... dando nome e cognome ai suoi tentacoli...
Almeno in apparenza MaùMaù... non posso anticiparti il piatto forte... eeh no... tientelo per
dessert... adesso limitiamoci a dar corso alle domande del buonsenso di poi...
REPORTER 1 Generale... cosa andavano a scoprire a Huaychao gli otto giornalisti?...

che c’era sotto di tanto importante da scommetterci sopra la vita?...
REPORTER 2 Ma che ci vanno a fare in un luogo dimenticato da dio e dal diavolo
e nemmeno segnato dagli uomini sulle carte?... Perché Huaychao impera nelle cronache che
tutto il Perú ne parla e sparla?...
REPORTER 3 Forse che qualche altarino sporco sporco ce l’avete da nascondere?...
forse che quelle vittime di Huaychao non le hanno fatte fuori i campesinos?... forse quei
ragazzi bambini sono vittime di un fuoco scriteriato?... e il fuoco può essere solo vostro...
i campesinos semmai lamano e bastonano... pietrano...
GENERALE NOEL

... ... ...

Muto tomba... cera leggermente verdastra...
4 Ci vanno a far le pulci al vostro trionfalismo caro generale?... non
andate sbandierando di avere il controllo totale del terreno?... Uchuraccay non è sotto il
controllo della Marina?... è vero o non è vero che i vostri sinchis attuano le tecniche di guerrilla degli yanquis in Vietnam?... che organizzano comunità contadine contro Sendero?...
che le militarizzano inserendole nei loro piani tattici e strategici?... L’avete gigantificato proREPORTER
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prio voi il ruolo dei campesinos buoni a togliervi le castagne dal fuoco delle vostra stitica
campagna antiterrorista... in effetti i sette senderisti di Huaychao sono gli unici scalpi che
voi generale potete offrire alla nazione...
REPORTER 5 Generale perché tanta reticenza di dettagli su Huaychao?... a distanza
di anni ancora non si cava ragnetto dal buco... Generale se voi vi tappate la bocca noi siamo
autorizzati a pensare tutto il malpensabile... se non ci dite tutto non crederemo una virgola di quel che intendete dirci... se intendete... scaveremo come talpe... promesso...
REPORTER 6 Generale non è che anche Huaychao rientra nella lista lunga di brutalità arresti arbitrari abusi dei vostri uomini?... Non è che la verità è un coniglio nero sfuggito dal vostro cilindro sigillato?... non è che i sette senderisti sono in realtà giovani comuneros fatti fuori dal fuoco amico delle forze armate chiamate a difenderli?... E voi ve ne fate
bello per plasmonare la vostra sfiatata e spompata controguerrilla?... la volete far combattere ai soli campesinos?...
REPORTER 7 Generale non è che forse forse dietro Huaychao... prima ancora di
Huaychao... ci sono altre morti sospette?... Corrono voci generale... voci che sono venti di
bufera... che sono tanti ma tanti i bambini... dico bambini generale... machetati impunemente dai comitati di autodifesa messi su dai vostri sinchis... magari capitanati dai sinchis...
GENERALE NOEL

... ... ...

Rimuto ritomba... cera marcatamente verde fogna...
8 Lasciamo Huaychao... generale... lasciamo che la verità scavi il suo
cammino a Huaychao... sicuro che noi le daremo una mano... veniamo a Uchuraccay... al
nervo scoperto di Uchuraccay... Ci vogliamo tornar sopra le vostre laconiche affermazioni
ai nostri sparuti colleghi di allora?... “Nossignori mica lo sapevo proprio no del viaggio dei
giornalisti in una zona così pericolosa...”...
REPORTER 1 Ma generale mio... e i vostri agenti a Ayacucho?... e i vostri soldati ai
posti di blocco?... vuol dire che come i giornalisti anche i senderisti percorrendo la strada
inversa potevano scendere a Ayacucho a assaltare le vostre caserme con voi ancora nel
vostro comodo letto?... vi avrebbero colto in mutandoni regolamentari?... Generale ma i
vostri uomini a Ayacucho che fanno di mestiere?... bazzicano le locande tampinano le chicas giringirano in cerca di piaceri oppure controllano tutti i forestieri che arrivano in zona
militare?...
REPORTER 2 Generale perché non li avete assistiti gli otto giornalisti?... perché gli
avete negato l’elicottero?... perché non li avete avvisati del pericolo?... perché non li avete
fermati?... perché non li avete scortati?... perché non li avete protetti?... Bastava avvisare i
campesinos se volevate che i giornalisti arrivassero incolumi a Huaychao... ma lo volevate?...
lo volevate?... Già... generale... è un grosso rospo da dargli fiato... ma è un rospo logico...
REPORTER 3 La vostra diagnosi a caldo è stata “...purtroppo un tragico equivoco
innescato dalla bandiera rossa portata dai giornalisti...”...
REPORTER

GENERALE NOEL

Sissignori i giornalisti portavano una bandiera roja... è stato per

la bandiera roja che...
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Colorito rosso porpora fumante... molto più che un rosso bandiera...
4 Generale mio bello... siamo logici e coerenti... sapendo di andare a
mettere i piedi in una zona minata... dove i campesinos si scontrano con i senderisti...
sapendo di dover parlare con i campesinos per appurare la verità su quel massacro di
Huaychao... voi generale... che siete stratega e tattico... se proprio volevate portare una bandiera... cosa che in genere i giornalisti non fanno... perché ognuno combatte non per la dea
prensa ma per la sua propria bandiera-testata... voi generale l’avreste scelta rosso sangue
come quella di Sendero o bianca come quella di chi viene in pace solo a parlamentare?...
REPORTER 5 Generale l’idea di intrufolare... diciamo contrabbandare una bandera
roja a cose fatte da dove viene?... da Ayacucho o da Lima?... o dalla sua caserma di
Huamanga?... Suvvia generale non deludeteci... e come le commentate oggi le vostre parole di allora “...i campesinos possono di conseguenza aver scambiato le macchine fotografiche per macchine da guerra...”?...
REPORTER

Sissignori... nossignori... sissignori... sì che i campesinos hanno
scambiato le macchine fotografiche per armi sofisticate... che ne sanno quegli ignoranti
delle modernità?... che ne sanno delle armi saccheggiate da Sendero?...
GENERALE NOEL

Colorito violarosso collera vulcanica...
6 Generale... suvvia... voi nelle vostre caserme di Lima non avete mai
avuto campesinos a fare il servizio di leva?... non hanno maneggiato armi?... durante le libere uscite non hanno conosciuto la città e i suoi negozi?... credete che un giovane campesino inurbato non ha mai visto una macchina fotografica?... magari se l’è anche comprata...
e una volta tornato al pueblello... una volta messo di fronte alla minaccia di Sendero volete che scambi una canon per una colt?... una leica per un mitra?... una nikon per un lanciagranate?... i teleobiettivi come sono all’epoca?... non certo i cannoni attuali...
REPORTER 7 Generale voi siete uomo pratico e sapete di assalto e di resa... siete
uomo di buon senso... dei senderisti armati di canon-colt voi andreste a affrontarli armato
di pietre e bastoni e qualche attrezzo affilato?... certo ci sono le fionde... ma davvero voi lo
fareste il davide contro otto golia armati di potenti macchine da fuoco... fotografico... voi
a capo di quattro campesinos scalcagnati di vedetta riuscireste a catturare otto senderisti
armati fino ai denti?... Voi davvero avete detto “...i campesinos hanno reagito per legittima
difesa... hanno agito in difesa della legalità...”?...
REPORTER 8 CON CORO DI REPORTER A REDOBLARE Generale la storiella del quiproquo non regge cchiù... Punto primo nessuna paura nei campesinos... sanno di non
avere di fronte una supposta colonna senderista... eccheccazzo... i senderisti li rafficherebbero per primi al solo vederli i campesinos ribelli... sono venuti per questo... per la rappresaglia... hanno mitra e granate mica solo machete... anche ammesso che il coraggio e
l’audacia ai campesinos d’improvviso gli siano montati a livelli omerici quando giungono
sul posto lo vedono bene che quelle pappemolli lì non hanno neanche una fionda... sostenete ancora che non sappiano cosa sia una macchina fotografica?... Punto secondo nessuno scambio di identità... dopo averli avuti tanto sul collo i senderisti... dopo averne patiREPORTER
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to l’alito e le scorregge volete che un campesino non lo snasi a vista un senderista?... suvvia generale... un giornalista non è così goccia d’acqua di un senderista... otto fighetti di
città non si intonano certo al paesaggio della montagna e della guerrilla... volete che non
li snasino al puzzo degli imbranati cittadini?... Perché se sono armati non hanno sparato?...
i campesinos hanno senso pratico... gli serve a distinguere l’amico dal nemico... la vita dalla
morte... se non sono senderisti camuffati... perché poi?... i senderisti sono arroganti...
godono a farsi riconoscere... allora chi sono?... perché vengono?... Volete che i campesinos non se lo chiedano?... volete che non la vogliano una risposta?... Punto terzo nessuna
incomunicabilità... di qui e di là c’è chi il castellano lo parla e il quechua l’intende... è assodato... che gli otto siano della prensa ci sono i loro documenti che i campesinos gli hanno
confiscato e vi hanno consegnato... libretto fiscale... tesserini professionali con tanto di
foto... eccheccazzo generale... anche tra i campesinos c’è chi sa leggere... e quei documenti sono lì da leggere... Generale sostenete ancora l’equivoco?!... Punto quarto i tempi della
cattura e i tempi della collera... c’è uno iato di mezzo... non c’è esplosione immediata di
odio rabbia rancore contro chi è venuto a rappresagliare tutto il pueblo... Adesso le potete vedere anche voi le foto testamento di Willy Retto... non sono foto di guerra sono foto
di armistizio o di resa pacifica... li hanno catturati... farebbero ottima figura con i militari... i militari li spremerebbero i presunti senderisti... Poi arrivano le autorità del pueblo...
sono le autorità... è Silvio Chávez Soto a dar lui l’ordine di matarlos?... perché ci vuole un
ordine delle autorità... perché matarlos invece di portarli al posto di polizia di Tambo?...
forse nel suo tragitto dal pueblo al punto della cattura Silvio Chávez Soto incontra un’altra... ben altra autorità?... forse questa autorità altra... e alta... è addirittura presente alla
riunione in casa di Fortunato Gavilán?... forse è questa autorità altra-alta che sospinge a
spintoni Silvio Chávez Soto a ordinare il massacro?... Generale... non ci sono altre autorità così autoritarie a Uchuraccay... c’è solo la vostra autorità... trasmessa e interpretata dai
vostri sinchis... quelli che il giorno prima il consiglio di matarlos l’hanno già insufflato...
Allora generale... il secretario della comunidad Silvio Chávez Soto agisce in proprio o
viene imbeccato?...
REPORTER 5 Generale le andrebbe come titolo Uchuraccay: burattini di montagna
nelle mani di burattinai di città...?...
GENERALE NOEL

... ... ...

Il generalone ha un sussultone... Il solito cazzone... una pulsione muta violenta...
Il solito cazzone irriverente giornalista del cazzo... sanguinosamente liofilizzata... rischio di
emorragia interna cortoaltocircuitata... Il solito cazzone irriverente giornalista del cazzo di
estrema sinistra della mia amata minchia... Io a quello lì... non delego nessuno... lo mato con
queste mani...
MaùMaù ci uniamo anche noi al coro dei reporter?... I campesinos hanno qualcosa da nascondere?... nascondere anche ai militari?... suvvia generale... i campesinos pendono dalle labbra dei militari provvidi in ricompense e impunità... oltre naturalmente che in
protezione... Generale logicamente non se ne esce se non con un’unica ipotesi plausibile...
ancora ipotesi perché voi o chi per voi vi ostinate a negare l’evidenza... Facciamole pren-
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dere aria a quest’ipotesi... qui... alla luce del sole e ai quattro venti... Chi ha qualcosa da
nascondere siete voi militari... e qui il cerchio con Huaychao si salda... Huaychao è la causa
e Uchuraccay l’effetto... i militari istigano i campesinos... i militari vogliono impedire che dei
giornalisti... specie dei giornali d’opposizione... mettano naso e ficchino dito e gomito in
qualcosa tanto grave quanto imbarazzante che meglio sarebbe rimanga lassù ovattato tra le
montagne... qualcosa accaduto a Huaychao... e forse anche prima e fuori di Huaychao... La
madre di Willy Retto parla con il figlio la notte prima... sa del suo viaggio con i colleghi...
sa che lo scopo è trovare conferma di qualcosa che... Willy e i suoi colleghi non viaggiano
a vanvera... non scarpinano nel buio... sanno che a Huaychao c’è qualcosa da scoprire e
confermare al mondo... Non parlate generale?... la vostra lingua non ha suono?... nemmeno stitico?... dobbiamo allora arguire che tutto quanto vi andiamo rinfacciando sia la plausibile cornice di verità?... il quadro non lo possiamo ancora inserire... mancano i dettagli
mancano i volti... ma ci entreranno presto...
...Al generale i baffi sparviero... metaforici o no... gli si accalcagnano... la capa è
china... quanto gli piacevano e piacciono i film di cappa e spada... dove la verità è linda e ti
si infilza spontaneamente fino all’elsa... dove i buoni sono anche i giusti e stanno al loro
giusto posto... di fronte ai cattivi... il mondo è invece ingiusto e contorto... mischia bene e
male... ribalta il bene con il male... il mondo è sotto una cappa smandrappata... e la spada
ti sfugge di mano e ti si rivolta contro... spietata ti spieda...
...La cornice è che i giornalisti vengono trucidati come giornalisti... il presunto quiproquo assume le vesti di un più consono cui prodest... chi la vuole la loro morte è perché
vuole loro occultare qualcosa... qualcosa commesso in divisa e non in abiti da campesinos...
La paura dei campesinos usata come paravento mediatico... si è tentato di usarla... tentato...
per titillare di pietà le corde dell’opinione pubblica... Chissà che ha fatto Sendero a questa
gente da scatenare tanto odio... Quando il terrore è il tuo habitat... quando il panico è il tuo
pasto... quando ti attendi Sendero a passo di vendetta ogni mattino ogni giorno ogni notte
in assillo... l’angoscia di Sendero gliela leggi negli occhi e sulla pelle ai campesinos... quando il terrore fermenta l’errore... valle a capire le grida e le strida... valli a capire i documenti e gli indumenti... valle a capire le ragioni e le intenzioni... è così che scaturisce il pasticciaccio brutto dei giornalisti... Questo volete spacciare per coprire di aver fatto una strage
per interposta e irretita persona.... persona è poco... comunidad... un’intera comunidad subornata al vostro scopo... e poi gettata alle ortiche... niente più che un fazzolettino da naso...
è il vostro asso nella manica... un asso o un due di picche?... Avete allettato le allodole campesinos con la ricompensa e con la promessa della più totale impunità garantita dall’esercito amico e dallo stato annuente... gli avete fatto balenare davanti la legittimità del loro
gesto... anche i campesinos la conoscono la logica... sillogizzano eccome... l’esercito è lo
stato... lo stato autorizza... l’azione è legale e non si paga dazio... claro... se lo dice l’esercito se il presidente applaude se lo stato autorizza lo stato assolve... lo stato lo sa quel che
vuole e può e deve... Se fossero soli a massacrare da soli per le loro solitarie paure... periodo ipotetico di grado sesto... inscalabile... i campesinos rischierebbero doppio... si inguaierebbero ancor più di brutto con Sendero... ma si inguaierebbero improvvidamente con
Lima loro protettrice... un gioco che non varrebbe la minima candela... non concordate
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generale?... Sti povericristi che se la fanno sotto di giorno e di notte che vantaggio ne cavano a far fuori dei comuni foresti che sanno benissimo non essere senderisti?... c’è un solo
vantaggio... il vantaggio di farsi ancora più amico l’amico già in campo... l’esercito... l’unico
a trarne un suo recondito vantaggio... Quelli sono foresti? quelli sono venuti a piedi? quelli chi li conosce? quelli chi li vuole?... quelli sono quelli che i sinchis vogliono matati... matiamoli allora... è questo il vero humus latente della strage... lo stato di guerra tra l’esercito
peruano e Sendero... non il botta risposta tra Sendero padrepadrone e campesinos non più
figli succubi... la guerra che produce vittime civili più che liberazione di pueblos... la guerra dove le vittime le miete il fuoco amico più che il nemico... vero generale?... è questo che
volete nascondere? è questo che i giornalisti volevano acclarare?... e rispondete di sì una
buona volta!... i militari i giornalisti li sentono come emorroidi rapaci... un giornalista
buono è solo da morto... Be’ generale... rassegnatevi... se gli otto volevano saperlo quel
qualcosa... adesso ce ne sono ottanta ottocento ottomila di loro colleghi a esigerlo quel
qualcosa... il vostro piano militare di subdola eliminazione non è andato a buon fine... ha
solo decuplicato le forze contrarie in campo... perdipiù non c’è solo la stampa del Perú fra
i coglioni... c’è la stampa di mezzo mondo...
AZUZAR HA DUE ZETA COME AIZZARE

...No generale no... l’accusa non ha finito... c’è un filo nero nella trama... il filo che
vi brucia di più... i militari a Uchuraccay sono anche splendidi vigliacchi... assoldano e poi
mollano con il culo a bagno... promettono sapendo di non mantenere... Comuneros uhè c’è
solo da guadagnarci... viveri e una bella medaglia... nessuna... proprio nessuna responsabilità... Come non credergli se solo tre giorni prima il gran generale Noel e il gran presidente Belaunde hanno plaudito al massacro di Huaychao?... I militari fanno i furbi... lasciano il
campo... lasciano che siano i campesinos a fare il lavoro sporco... li lasciano in brache di
tela... macché... a culo nudo... la ricompensa a quelli di Uchuraccay manco gli arriva... si trovano tutti imputati... Eppure generale la verità non può essere così povera... aleggia una
domanda tornasole... Ma... ma non temono i militari che gli si scopra subito il giochino?...
otto giornalisti martiri scateneranno la canea della categoria... inevitabile... arriveranno altri
cani da caccia... i militari in genere non hanno acume in eccesso ma che neanche vedano al
di là della punta del naso... mai farli più militari di quel che sono... E allora generale cosa
c’è sotto?... più sotto... fin dall’inizio il piano è più articolato della semplice strage?... un
piano a più largo raggio che non il solo povero pueblo di Uchuraccay... Uchuraccay solo
specchio per allodole?... un piano trifase... addossare la colpa ai soli campesinos ignoranti
che mugugnano solo quechua... scoraggiare altri giornalisti ficcanaso... avere campo libero
lassù tra le montagne addossando vittime a Sendero più di quelle che realmente e pazzescamente fa... Se così è... i militari... voi generale... sono... siete ancora più colpevoli... colpevoli di massacro reiterato e di depistamento... Quanti anni ci sono voluti perché il vostro
zampino venga ritratto nell’innescare la tagliola... 1983-2013... trent’anni... trent’anni di
ombra e impunità... non vi è proprio andato tutto male...
Mi stuzzichi e mi lasci con le voglie a bagno... me lo servi o no questo
dessert?... che cazzo è venuto fuori nel 2013?...
SHADI Vuoi seguire le portate della cronologia della Cvr o vuoi abbuffarti subito
del dulcis in fundo?... è la chiusa della conferenza stampa a mantenerci sulla retta via...
MAÙMAÙ
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Generale... chi gli viene la genialata di chiamare in fretta e furia
un giudice di fuori saltando le gerarchie tribunalizie?... a quanto risulta viene proprio dal
vostro comando político militar... che voi amate tanto maiuscolare... Perché poi?... non c’è
il pubblico ministero locale?... non c’è il secretario judicial ad hoc?... perché scomodare uno
fuori giurisdizione?... Non è che la risposta... guarda un po’... è perché è uno addomesticato che sa già in anticipo quel che deve dire e fare?... uno diciamo meglio già imparato?...
REPORTER ULTIMO

GENERALE NOEL

... ... ...

Mero moto degli occhi a cinerare rettilinearmente il punto più lontano della sala...
casualmente la linea retta trapassa e bruciassa la boccaccia dell’ultimo reporter...
...Sai MaùMaù come lo chiamano oggi il dottor Hugo Molina chiamato allora col
pepe al culo a fare da indebito e anomalo juez instructor?... magistrado de pacotilla... e sai
come li qualificano i suoi provvedimenti?... barrabasadas... che è come dire furfantate...
credo proprio che venga da Barrabás... quindi barabbate... Molina su richiesta-ordine di
Noel riesuma i cadaveri nomina come suo testigo actuario... credo sia una specie di cancelliere... un pulotto... uno dei sinchis... Luis Mesías Román...
2 DE FEBRERO

El gobierno nombra la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, presidida por
Mario Vargas Llosa.
Debido a las irregularidades cometidas en la apertura del proceso judicial, la Corte Superior
de Ayacucho separa al juez Molina y nombra como juez ad hoc al doctor Juan Flores Rojas.

La comisión investigadora... che tutti prendono da subito a chiamare comisión
Vargas Llosa... visto il prestigio di Mario... è guidata da una triade... alla destra e alla sinistra
di Mario presidente... di fatto se non di nomina... il decano del collegio dei giornalisti peruani Mario Castro Arenas e il giurista Abraham Guzmán Figueroa... la triade di commissari
si avvale delle teste d’uovo di otto assessori... quattro antropologi... Juan Ossio, Fernando
Fuenzalida, Luis Millones e Ricardo Valderrama... uno psicoanalista... Max Hernández... un
altro giurista... Fernando de Trazegnies... e due linguisti... Rodolfo Cerrón Palomino e
Clodoaldo Soto... La Cvl... già... in sigla la si confonde con la Cvr... be’ allora estendiamola... la Covallosa... ti gusta?... sa più di audace... si riunisce l’11 febbraio... sto anticipando la
nostra cronologia... sul luogo del delitto... assemblea pubblica all’aperto con i comuneros
di Uchuraccay... quattro ore di escussione di testimoni... non proprio abbondanti... gran
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LA TRIADE DELLA COVALLOSA ASCOLTA I TESTIMONI

LA CONFERENZA STAMPA

CONSEGNA DELL’INFORME AL PRESIDENTE BELAÚNDE TERRY

lavoro degli interpreti perché i commissari Covallosa non hablano quechua... maccome?! e
i due linguisti?!... che parlano quelli?... tedesco?... ah già ma quelli sono assessori... e gli
assessori quechuahablantes se li lasciano a Lima?... bravi!... quella dell’11 febbraio è l’unica
visita sul luogo del delitto... bravissimi!... si sentono solo testi maschi... splendido!... e le
donne nelle foto di Willy Retto?... la trascrizione delle testimonianze nell’assemblea popolare non viene mai degnata della pubblicazione... splendidissimo!... tanto per non dar adito
ai sospetti... Cosa ne viene fuori?... be’ i campesinos la ammettono la loro colpa... l’eccidio
degli otto giornalisti ma... ma insistono a reclamare le attenuanti neanche troppo generiche... Sono stati i sinchis a darci l’autorizzazione... i sinchis... e naturalmente non fanno
parola di quello che sanno il loro vero crimine... l’uccisione dei due comuneros Juan
Argumedo e Severino Huáscar Morales... i comuneros vogliono garanzie... l’immunità promessa per le teste dei giornalisti... si appellano al presidente Belaunde... lunga vita... fedeltà
di tutto il pueblo che auspica l’assoluzione di mano presidenziale... non sono i señores commissari inviati del presidente?... La Covallosa ha mandato dal presidente di vagliare fatti e
persone nello spazio esiguo di un mese... in pratica solo febbraio... agli inizi di marzo consegna nelle mani di Belaunde il suo informe... poi Mario in persona lo legge in tivù... lo
riprende la stampa... a spezzoni... e tutt’intero... con il sovrappeso di cinque allegati elaborati grigie celluline dagli assessori specialisti... incentrati sulle venature antropogiuripsicolinguistiche del caso Uchuraccay e corredati da fotografie... l’informe viene pubblicato in
volume tre mesi dopo... Informe de la Comisión Investigadora de los sucesos de
Uchuraccay... Lima... Editora Perú... junio de 1983...
...Ooh MaùMaù... noi stiamo seguendo l’excursus della Cvr sull’operato della sua
predecessora Covallosa vent’anni prima... se vuoi le parole esatte di Mario e colleghi c’è il
testo dell’informe in internet... non l’ho trovato su un sito ufficiale come l’informe della
Cvr... solo qui... http://revistaoigaenelperu.blogspot.it/2009/05/en-las-siguientes-docepaginas-de-oiga.html... Be’... però... Mario possiamo leggercelo tutto... glielo dobbiamo per
correttezza visto che è nel mirino da trent’anni... e possiamo nello stesso tempo mettere
più a fuoco i dettagli... ribadendoli perché giovino... l’ossatura dei fatti è delineata copiosamente tutta nel suo informe... è la diagnosi che è carente non il quadro clinico... come se il
medico l’anamnesi la facesse con un occhio chiuso... di riguardo... per il cliente nell’ombra...
esercito - governo - stato... la triade della religione civica di Mario... Lo leggiamo con l’attenzione che ci mise di certo Manuel... radiografandolo alla virgola... è un documento introduttivo... una sinossi... l’esposizione delle linee guida dell’inchiesta della commissione... e
allo stesso tempo è la sua sintesi conclusione... perché l’intero informe non è certo tutto
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qui... devono pur giustificare un mese di lavoro sul campo retribuito... l’informe della
Covallosa è un documentone di centocinquanta pagine... il volume stampato... i soloni sono
sbrodoloni... anche gli intellettualoni come Marione... alla fine contano più gli anexos pezze
di appoggio nell’economia generale dell’informe... sono gli anexos che danno corpo all’informe...
INFORME
DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA
DE LA MASACRE DE UCHURACCAY

Lima, marzo 1983
Señor Arquitecto
Fernando Belaúnde Terry
Presidente Constitucional del Perú
Presente
Señor Presidente:
En cumplimiento con el encargo que usted nos confiara, – “llevar adelante las investigaciones que juzgue convenientes y emitir un informe sobre los antecedentes, los hechos y
consecuencias que tuvieron lugar en la comunidad de Uchuraccay, ocasionando la muerte de ocho miembros del periodismo nacional” – nos honra entregarle, en el plazo previsto, el siguiente informe, que resume nuestras investigaciones y conclusiones sobre el trágico suceso.
El informe está dividido en cuatro partes.
La primera bajo el título “¿CÓMO FUE?”, reconstruye, con la mayor objetividad posible, los
preparativos de la expedición de los periodistas, el itinerario e incidencias de su recorrido,
el suceso mismo y los acontecimientos inmediatamente posteriores a él.
En la segunda parte – bajo el título de “¿POR QUÉ FUE?” – el informe expone el contexto
político, social, psicológico e histórico que, a juicio de la Comisión, es imprescindible para
entender cabalmente lo ocurrido.
La tercera parte comprende los informes de los antropólogos doctores Juan Ossio,
Fernando Fuenzalida y Luis Millones, del jurista doctor Fernando de Trazegnies, del psicoanalista doctor Max Hernández, y de los lingüistas doctores Rodolfo Cerrón Palomino
y Clodoaldo Soto, quienes, – al igual que el licenciado Ricardo Valderrama – en gesto que
los enaltece, aceptaron asesorar a la Comisión Investigadora en el curso de su trabajo y
cuyos consejos, opiniones y conocimientos fueron para nosotros de invalorable ayuda. La
Comisión desea subrayar, sin embargo, que las conclusiones del informe son exclusiva
responsabilidad de sus tres miembros y que de ningún modo comprometen a estos distinguidos intelectuales, cuya competencia, vocación de servicio, probidad y generosidad queremos agradecer públicamente.
La cuarta parte consta de las versiones grabadas y mecanografiadas de las informaciones
que recibió de 42 personas (o grupos de personas) y de la comunidad de Uchuraccay, de
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los documentos que le fueron entregados y de las fotografías tomadas en el curso de su
investigación por el señor Róger Reyna, asesor gráfico de la Comisión, designado por la
Asociación de Reporteros Gráficos del Perú.
La Comisión quiere agradecer la ayuda y colaboración recibidas por parte de múltiples
instituciones y personas, con muy escasas excepciones – de hecho, apenas tres – todos los
ciudadanos solicitados accedieron a proporcionarnos informaciones o nos suministraron
documentación gráfica y escrita, o – en el caso de las autoridades – nos permitieron examinar materiales, algunos de carácter reservado – como partes operacionales y documentación de inteligencia – sin los cuales nuestro trabajo hubiera sido materialmente imposible. La Comisión desea destacar el hecho, de gran significación democrática, de que, acaso
por primera vez en la historia de la República, civiles y militares, miembros del Gobierno
y de la oposición, funcionarios y simples particulares, aceptan comparecer ante una
Comisión independiente, desprovista de toda competencia judicial o policial, sin poderes
coactivos de ninguna clase, y cuya única razón de ser ha sido contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclamaban urgentemente la conciencia nacional y la opinión pública del resto del mundo...

Questa disponibilità dei militari è tutta da vedere... non pochi contesteranno a
Mario di non averli voluti proprio incomodare i militari...
...A fin de que usted, Señor Presidente, y nuestros compatriotas, puedan medir con exactitud el grado de certeza y convicción, o de incertidumbre y duda, a que la Comisión ha
llegado sobre cada uno de los hechos expuestos, utilizamos en este informe tres categorías para calificar a cada uno de los hechos, interpretaciones o documentos a que nos referimos:
“convicción absoluta”, para asuntos que a juicio de la Comisión resultan incontrovertibles
y fehacientes;
“convicción relativa”, para hechos que, aunque a juicio de la Comisión parecen muy probables y posibles, adolecen, sin embargo, de una cierta oscuridad o inseguridad;
y “convicción dudosa”, para asuntos que admiten interpretaciones distintas e igualmente
persuasivas o que, a pesar de sus esfuerzos, a la Comisión no le ha sido posible corroborar, rectificar o descartar.
¿CÓMO FUE?

1

¿Cómo, dónde, cuándo entre quiénes se preparó el viaje de los periodistas?

La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que la expedición se decidió de
manera definitiva el día martes 25 de enero y de que en su gestación fue decisiva la llegada a Ayacucho, en el avión procedente de Lima, esa misma mañana, del reportero gráfico de la revista “Oiga”, Amador García. Esto no significa que por primera vez consideraran sus colegas la idea del viaje al interior del departamento. Este estaba en el aire, era
una ambición compartida por muchos de los enviados especiales, corresponsales y periodistas de Ayacucho desde que las autoridades habían dado a conocer – el 23 de enero –
la muerte de varios “senderistas” en las comunidades de las alturas de Huanta (y, más precisamente, en la comunidad de Huaychao).
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La noticia de la muerte de “senderistas” a manos de los comuneros de Huaychao, había
sido recibida con cierto escepticismo por algunos hombres de prensa. Para otros, que
carecían de opinión política o presunción ideológica, la posibilidad de comprobar o
desmentir el hecho, o de ilustrarlo y ampliarlo con datos precisos, constituía un poderoso incentivo. Sin embargo, el proyecto del viaje a Huaychao – única localidad donde la
información oficial indicaba hasta entonces (incorrectamente, como se verá) choques de
comuneros con terroristas – no prosperó antes del martes 25, probablemente por las dificultades materiales que entrañaba el llegar a una localidad tan remota y acaso por la opinión del periodista Luis Antonio Morales – corresponsal del “Diario de Marka” en
Ayacucho – quien asegura haber desanimado a sus colegas del proyecto, por considerar
que el viaje a Huaychao era demasiado largo y riesgoso. (La Comisión tiene la “convicción relativa” de que este testimonio es cierto.)
Pero el entusiasmo voluntarioso de Amador García resucita el proyecto, contagia a sus
colegas y la expedición se decide en unas cuantas horas, entre la mañana y la tarde del
martes.
Los planes y preparativos se inician febrilmente esa misma mañana, en el “Hostal Santa
Rosa”, con la participación entusiasta de los periodistas: Jorge Sedano de “La República”,
Eduardo de la Piniella y Pedro Sánchez del “Diario de Marka”, de Willy Retto y Jorge Luis
Mendívil de “El Observador” y de otros periodistas que luego, por diversos motivos, desistirían de viajar, como Jorge Torres de la revista “Gente” y Javier Ascuez de “El
Comercio” de Lima.
La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que el viaje no fue preparado de
manera secreta, sino a la luz pública, y que su objetivo – llegar a Huaychao para verificar
la muerte de “senderistas” por los comuneros – fue objeto de discusión y comentarios
entre participantes y diversos testigos, dentro y fuera del “Hostal Santa Rosa”, en el curso
del día martes. La Comisión está informada, por ejemplo, de que al comenzar la tarde del
martes, Amador García buscó y propuso que se uniera a la expedición al corresponsal del
Canal 5 y de la revista “Oiga” en Ayacucho, Mario Cueto Cárdenas, quien declinó hacerlo por compromisos de trabajo.

2

¿Significa esto que las autoridades de Ayacucho conocieron con antelación los planes de viaje?

Las autoridades de la Zona de Emergencia de mayor jerarquía, como el General Clemente
Noel, Jefe de la Zona Político-Militar, el Jefe de la Guardia Civil, Coronel Pedro Benavides
y el Coronel Víctor Pizarro de los Santos, Jefe de la PIP en Ayacucho, afirman enfáticamente que ninguno de ellos tuvo conocimiento previo del viaje que se preparaba...
PIP

Policía de investigaciones del Perú...

...La Comisión ha llegado a la “convicción relativa” de que esto es verdad. El ligero margen de duda nace de un testimonio contradictorio e inverificable surgido al respecto: la
revista “Oiga”, por intermedio del periodista Uri Ben Schmuel, llamó por teléfono, en
Lima, el martes 25 a las 7:00 a.m., al Comandante Eulogio Ramos, Asesor de
Comunicaciones del Ministerio del Interior, para comunicarle el viaje de Amador García
y su intención de ir hasta Huaychao, solicitándole facilidades y protección. El
Comandante Ramos ofreció hacer la respectiva gestión con la 9na. Comisaría de
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Ayacucho de inmediato y por teléfono, pero, según su testimonio, no la hizo ese mismo
día debido a un desperfecto que interrumpió las comunicaciones con Ayacucho, por lo
cual sólo envió un radiograma a la 9na. Comandancia en la mañana del día miércoles (es
decir, cuando la expedición ya había partido) pidiendo facilidades para Amador García,
sin especificar la naturaleza de la misión que éste pretendía llevar a cabo. Ahora bien,
según el Coronel Pedro Benavides el radiograma nunca llegó a la 9na. Comisaría, ni
Amador García se presentó en ella.
La Comisión no descarta la posibilidad de que funcionarios y subordinados de menor
jerarquía hayan tenido oídas del viaje que se preparaba – sobre todo teniendo en cuenta
que en el “Hostal Santa Rosa” se albergaban, a igual que muchos periodistas, funcionarios de la PIP – pero sin conceder mayor importancia ni comunicarlo a las máximas autoridades. Funda esta suposición en que, en anteriores ocasiones, otras expediciones – acaso
tal alejadas y peligrosas como ésta – fueron emprendidas por periodistas, más o menos de
la misma manera, sin que esto pareciera inquietar mayormente las autoridades ni las indujera a tomar providencias particulares. La Comisión se refiere, por ejemplo, a dos viaje:
fuera de Ayacucho, de los periodista del “Diario de Marka”, Pedro Sánchez y Gerardo
Torres y de éste y Severo Guaycochea, a lugares donde se habían producido choques
armados y que podían, por lo tanto, ser tenidos como inseguros.

La commissione è sottomessa dall’inizio... prona ai militari... quel che dicono è
vangelo orocolato... non indaga bene non indaga a fondo... avrebbe scovato un nome altolocato... Bergelund... e quelli di due sottoposti del generalone Noel... Duffo e Artaza... li
ritroveremo... sapevano tutto questi tre... Bergelund poi aveva orecchie servizievoli dappertutto... MaùMaù abbi pazienza... ci devi ancora arrivare al dessert...
3

Antes de la partida

El chofer Salvador Luna Ramos quien ya había prestado servicios con su automóvil a
algunos de los periodistas concertados para el viaje, es requerido por primera vez para los
fines de la expedición el martes 25 antes de mediodía. Un grupo, entre los que él recuerda a Jorge Sedano y a Amado García, le hablan vagamente de un viaje hasta Yanaorco. Le
pide una tarifa y queda en confirmarle el contrato ese mismo día. En ese momento, asegura Luna Ramos, los periodistas no mencionaron su propósito de ir hasta Huaychao, ni
tampoco esa tarde, a la cinco, cuando volvieron para confirmarle el viaje hasta Yanaorco
– donde se encuentra la torre de microonda atacada varias veces por Sendero Luminoso
– y entregarle el anticipo de 15.000 soles, la mitad de los 30.000 con que cerraron el acuerdo. Salvador Luna conviene en recoger a los periodistas en el “Hostal Santa Rosa” a las
cinco de la madrugada.
Los preparativos del viaje son muy intensos toda la tarde del martes. De la Piniella consigue un mapa, que es estudiado por los expedicionarios en una mesa del Hostal. Esa tarde
se incorporan al proyecto dos periodistas ayacuchanos, Félix Gavilán y Octavio Infante,
cuya participación – sobre todo la de este último – es decisiva, para establecer el itinerario del viaje. En efecto, el Director del Diario Noticias tiene a su madre y a su familia
materna – los Argumedo – en Chacabamba, pequeña localidad situada en las faldas de las
montañas en cuyas punas se encuentran las comunidades iquichanas de Huaychao y de
Uchuraccay. De acuerdo con la sugerencia de Infante los periodistas deciden viajar por
carretera de Tambo hasta un punto vecino a la laguna de Tocto – Toctoccha – y muy pró-
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ximo a Yanaorco, de donde marcharían a pie hasta Chacabamba, para solicitar allí la ayuda
y guía del medio hermano de Infante, Juan Argumedo, hombre de la región y quien podía
conducirlos hasta Huaychao.
Algunos de los periodistas dedican tarde a hacer compras – adquieren zapatillas, chompas, plásticos para la lluvia – y dos de ellos se van luego al cine. Todo indica que, aunque
sin duda hay en los expedicionarios excitación, impaciencia, ansiedad por el viaje, ninguno de ellos sospecha el gravísimo riesgo que se disponen a correr, ni tiene, por tanto, el
menor atisbo de lo que está ocurriendo en las comunidades iquichanas de las alturas de
Huanta en esos mismos instantes.

4

La partida de Ayacucho

El chofer Salvador Luna Ramos se presentó en el “Hostal Santa Rosa” a las 5.20 de la
mañana del día miércoles. Lo recibió, ya despierto, Jorge Sedano, quien se mostraba animoso y de excelente humor. El contrato de la víspera había sido hecho para siete periodistas, pero esa madrugada Sedano dijo al chofer que viajarían ocho.
Unos diez minutos después, los periodistas parten del “Hostal Santa Rosa”. Los despide
Jorge Torres, de “Gente”, quien ha decidido no acompañarlos y a quien ellos gastan algunas bromas. El buen humor será la nota dominante de los viajeros hasta que, un par de
horas después, abandonen el taxi.
Del hostal se dirigen a la calle Bellido en busca de Infante. Luego se detienen en el óvalo
de Magdalena para que los periodistas compren cigarrillos, leche, galletas y otras provisiones.
Cuando el taxi deja atrás la ciudad de Ayacucho son aproximadamente las seis y media de
la mañana.

5

¿Pasaron controles policiales durante el viaje?

Los viajeros pasaron un solo control, a la salida de Ayacucho: la barrera policial de la
Magdalena. Este control fue más simbólico que real. El chofer apenas sobreparó, dentro
de cierta congestión de vehículos, y, al acercarse el guardia, los pasajeros se identificaron
como periodistas, enseñando los carnets, que aquel ni examinó ni registró, limitándose a
decir: “Pasen”. (La Comisión Investigadora ha comprobado, en el curso de sus desplazamientos fuera de la ciudad de Ayacucho, lo superficiales, para no decir inútiles, que son
estas operaciones de control carretero.) Ha comprobado, también, que entre Ayacucho y
el lugar donde los periodistas se apearon del taxi, no existe ninguna otra garita de control.
(Las afirmaciones de ciertos diarios según los cuales hay una barrera policial a la altura de
Yanaorco no tienen fundamento, pues la torre, aunque se divisa desde la carretera, se halla
a unos dos kmts., en una cumbre a la que se llega por un desvío que los periodistas no
tomaron.) La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que las autoridades de la
Zona de Emergencia, por lo tanto, no pudieron ser informadas del desplazamiento y
destino de los periodistas en el transcurso del viaje.

Mario se vuoi crederci... credici... Aah... MaùMaù... doverosa avvertenza del redattore al lettore... Mario per i toponimi adotta qua e là grafie diverse dalla Cvr... nella fattispecie Pacclla invece di Paclla... per noi fa aggio la toponomastica Cvr... ubi maior... nel
senso di ventennalmente più documentato...
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6

¿Estaba ya definido el objetivo del viaje?

El chofer Luna Ramos asegura que fue contratado por los periodistas para llevarlos hasta
Yanaorco y que sólo en el camino, por sus conversaciones, se enteró de que se proponían
llegar a la comunidad de Huaychao. La Comisión Investigadora tiene la “convicción relativa” de que este testimonio es fiel.
Asimismo, los periodistas parecen haber viajado, también, con la intención de comprobar
si la Torre de Microondas de Yanaorco había sido volada por “Sendero Luminoso”, pues,
al divisarla indemne, exclamaron: “Nos engañaron”. Pero sus datos tenían base: los
Despachos Militares indicaban que en la noche del 22 de enero hubo un atentado contra
la Torre.

7

Desayuno en Pacclla

Antes de llegar a Yanaorco, los viajeros habían hecho un alto en el Caserío de Pacclla, a
las 7:30 aproximadamente, para tomar desayuno. Toda la hora de viaje que llevaban había
sido festiva y cordial: intercambiaban chistes, burlas y, por ejemplo, decían a de la Piniella,
que llevaba una casaca verde, que vestido así podía ser confundido con un “terruco” o
con un “sinchi”...

Il caserío è quello che puoi vedere in quest’altra foto del viaggio... la dida che ho
trovato in internet dice Sánchez e de la Piniella nel caserío di Minascucho distretto di
Tambo... fa tranquillamente fede Mario... per una volta...
...En el pequeño Caserío de Pacclla se detuvieron a tomar un caldo de gallina. Mientras
los periodistas desayunaban, el chofer fue a llenar una galonera de agua a un riachuelo
vecino. Cuando regresó, los periodistas estaban tomándose fotografías, y uno de ellos,
Willy Retto, se subió incluso a una roca para tener una buena perspectiva del grupo. En
Pacclla permanecieron acaso hasta una media hora...

Se la foto che intende Mario è quella a sette schierati e non tutt’e otto insieme...
non è Willy a prenderla... ma l’unico che manca... Infante... se invece è la foto a sette ripresi nell’avvallamento... a scattarla è l’unico assente... Sánchez... se poi ce n’è un’altra scattata
da Retto non l’ho trovata...
...Al llegar a la altura de Yanaorco, los periodistas divisan la torre intacta y proponen al
chofer del taxi que los lleve hasta allá, enrumbando por el desvío. Pero Luna Ramos se
niega a hacerlo, por lo accidentado del terreno y porque, como la torre ha sido víctima de
varios atentados, lo supone riesgoso. Esta negativa no importa mucho a los viajeros que
piden al chofer avanzar un poco más por la carretera, pasar la laguna y detenerse unos 700
metros más allá, en un punto que la Comisión Investigadora ha identificado, y desde el
cual emprenderán la ruta, a pie, hasta Chacabamba, en pos de Juan Argumedo.
Aunque esta trayectoria no es un camino, sino una trocha incierta, la Comisión
Investigadora ha recogido testimonios según los cuales los hombres de la región acostumbran tomar ese atajo, a través de la puna, para dirigirse a Chacabamba, o Balcón o
Miscapampa, sin necesidad de llegar primero hasta Tambo, con lo que ahorran por lo
menos una hora de viaje. Los ocho periodistas descendieron en ese punto desolado de la
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ruta entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana, cancelaron a Salvador Luna los 15.000 soles
que le debían y comenzaron la marcha, guiados por Infante, quien había hecho con anterioridad ese camino. Tenían frente a ellos un escarpado cerro que vencer antes de divisar
las viviendas de los Argumedo.

8

La caminata hasta Chacabamba

Debió tomarles unas dos horas y fue, para algunos de ellos – como Jorge Sedano, que era
gordo y tenía 52 años – agotadora. Es preciso subrayar que, a la distancia – unos seis kilómetros – se añadía el hecho de lo abrupto del terreno – las continuas subidas y bajadas –
y la altura, que por momentos superaba los cuatro mil metros.

9

En Chacabamba, donde la familia Argumedo

A eso de las 10:30 de la mañana, la Sra. Rosa de Argumedo – madre de Juan Argumedo
y de Octavio Infante –, que estaba pastoreando a sus animales por los alrededores, es la
primera en ver a los periodistas, acercándose a campo traviesa. Su emoción es muy viva
al reconocer entre los recién llegados a su hijo Octavio, quien – según el testimonio de su
hermana materna Juana Lidia Argumedo García – no había venido a Chacabamba hacía
por lo menos un año. Conmovida, la Sra. Rosa se echó a llorar.

10

¿Sabía la familia Argumedo de la venida de los periodistas?

Según el testimonio de Juana Lidia – al que, al igual que al de la Sra. Rosa de Argumedo
y al de Julia Aguilar de Argumedo, la Comisión les concede en esto “convicción absoluta” de veracidad – Octavio Infante se sorprende, al llegar a Chacabamba, de que su otro
medio hermano, José Argumedo, no hubiera prevenido a la familia de su venida.
Presumiblemente, en Ayacucho, Infante había encargado a José desde la víspera adelantarse a Chacabamba para alertar a la familia de su llegada, pero José aún no había asomado por el lugar, de modo que la aparición de Octavio Infante y los demás fue, para los
Argumedo, una sorpresa.

11

Los periodistas en Chacabamba

Los viajeros no permanecen más de un cuarto de hora en Chacabamba. Están sedientos
y exhaustos, sobre todo Jorge Sedano, y la Sra. Rosa les prepara una limonada que ellos
mismos endulzan con el azúcar de sus provisiones.
Juan Argumedo se encontraba, al llegar el grupo, cortando unas tablas en el aserradero.
Se une a los periodistas, que están tomando algunas fotos, y su hermano Octavio le pide
ayuda en nombre de los viajeros: una mula para Sedano y un caballo para cargar maletines y provisiones. Asimismo, Octavio pide a Juan que, como él conoce la ruta hacia
Huaychao, les sirva de guía. Los periodistas indican en todo momento que su objetivo es
Huaychao, situado unos 8 kilómetros después de Uchuraccay.
Según la Sra. Julia Argumedo su esposo muestra cierta reticencia a ir a Uchuraccay mismo,
por las muertes de “senderistas” ocurridas en las alturas, y por eso se ofrece a llevarlos
sólo hasta Uchuraccasa, una elevación próxima a Uchuraccay. Desde allí, dice, regresará a
Chacabamba trayéndose de vuelta las cabalgaduras prestadas....

Uchuraccasa la Cvr lo trascrive Wachwaqasa... ma c’è un... chiamiamolo refuso...
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non è nemmeno Uchuraccasa... è Huachhuaccasa... come troviamo subito dopo al paragrafo 12...
...Los periodistas pensaban que podrían regresar esa misma noche a pernoctar a
Chacabamba, y, por eso, Octavio Infante pide a su mujer, doña Rosa, que le prepare una
cama con mantas donde cobijarse...

Mujer?!... è sua madre!... se no è doña Julia... sto svarione MaùMaù non è mica il
solo... hai visto cosa è capitato con Huachhuaccasa... il testo nel sito di Oiga è quanto mai
accidentato... peggio del terreno dei giornalisti... non oso pensare che gli errori sono all’origine... nell’informe di Mario... piuttosto anche i redattori in internet dormitano... refusi a
non finire... sembra un testo battuto da Manuel... spero di averli beccati tutti e corretti i
refusi leggendo... come spero di aver risolto bene i casini di sintassi qua e là... Una cosa...
che inchiesta veloce veloce se i giornalisti pensano di tornare a dormire a Chacabamba...
hanno fatto tanto per esaurire la loro verifica in un pomeriggio?!... mah...
...Pero ella conoce la distancia que hay hasta Huaychao y deduce que los periodistas tendrían que pasar la noche en Uchuraccay. Para esa eventualidad, la Sra. Rosa les da el nombre de una conocida suya de la comunidad, doña Teodora Vda. de Chávez, nombre que
el periodista Félix Gavilán apunta.

12

¿Eran conscientes los periodistas y la Argumedo del riesgo que corrían al emprender esta etapa del viaje?

La Comisión tiene la “convicción absoluta” de que los ocho periodistas emprendían esta
nueva etapa, sin la menor alarma, ignorantes del riesgo que corrían, y confiados en que su
condición de periodistas los protegería en el caso de cualquier emergencia.
Esta “convicción” no es absoluta sino relativa en lo que concierne al hombre que, a partir de Chacabamba, les sirve de guía: Juan Argumedo. Es evidente que si este hubiese tenido conciencia cabal de lo que, en esos mismos momentos, estaba ocurriendo en las comunidades de la altura, no hubiera hecho el viaje y hubiera tratado de disuadir a su hermano
Octavio y a los amigos de éste, de llevarlo a cabo. Ni Juan ni su familia desaconsejaron el
viaje, lo que hace suponer también de su parte una cierta inconsciencia del peligro.
Aunque posible, no deja de ser sorprendente que en Chacabamba, lugar relativamente
próximo a Uchuraccay y a las otras comunidades iquichanas, se desconociera la profunda
perturbación, el estado de alarma y febrilidad que reinaba entre esos comuneros desde las
muertes de “senderistas” ocurridas en los días anteriores. El linchamiento o asesinato de
“siete” senderistas en Huaychao, había sido dado a conocer al país el día 23 por las autoridades y esta noticia era obviamente sabida de los Argumedo. Pero, en realidad estas
muertes de reales o presuntos senderistas habían sido mucho más numerosas – alrededor
de 25 – y habían tenido lugar, a juzgar por los partes reservados, no sólo en Huaychao,
sino, en otras comunidades iquichanas como Uchuraccay, donde los comuneros habían
matado a cinco “senderistas”...

Sosta redazionale per nota vitale... a dire il vero mortale... La Cvr... data 1983...
Segunda y tercera semana de enero... dice che le perdite senderiste sono 24 non 25... e dopo
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anche Mario sostiene 24... fine del paragrafo 1 La insurrección “senderista” della prima
sezione Las causas inmediatas della seconda parte ¿POR QUÉ FUE?... aah... sono redattorialmente soddisfatto...
...Que Juan Argumedo tenía cierta noción del riesgo que corría parece evidenciarse en su
decisión de servirles de guía sólo hasta Huachhuaccasa y no hasta el mismo Uchuraccay.
También es posible que esto, más que temor, fuera una vaga aprensión o la simple necesidad de regresar a Chacabamba los animales prestados, en todo caso, Juan Argumedo
indicó a la familia que estaría de vuelta ese mismo día.

13

La partida hacia Uchuraccay

Los testimonios de la familia Argumedo coinciden en señalar que el grupo, al partir de
Chacabamba, pese a la fatiga por el reciente recorrido, se muestra jovial – siguen intercambiando bromas entre ellos – y optimista. En casa de Juan Argumedo, algo más adelantada que la de la Sra. Rosa, se detienen a tomar un vaso de leche, mientras Juana Lidia
Argumedo ensilla la mula en la cual se encarama con cierta dificultad – pues, según dijo,
no sabía montar – Jorge Sedano. En la otra cabalgadura se aseguran los maletines y provisiones. Antes de partir, Eduardo de la Piniella se interesa por las condiciones en que
viven los Argumedo – en ese paraje apartado ¿Dónde estudian los niños de doña Juana?
por ejemplo – y, en agradecimiento por la hospitalidad recibida, reparten unas galletas
entre la madre, la esposa y la hermana del guía. Julia de Argumedo ve alejarse al grupo,
rumbo a la quebrada que trepa hacia las punas, y su última visión es la de su esposo halando la mula de Sedano. La hora debe situarse entre las 11:00 y 11:30 de la mañana.

14

Rumbo a Uchuraccay

La distancia entre Chacabamba y Uchuraccay son unos quince kilómetros de camino
abrupto y pedregoso, entre rocas y empinadas laderas. El terreno se eleva sistemáticamente hasta sobrepasar los cuatro mil metros de altura. Es probable que el itinerario
seguido por los viajeros fuera, luego de dejar Chacabamba, Jachubamba, Minas Picchu y
Huachhuaccasa, límite sur de la comunidad de Uchuraccay. Los naturales de la zona llegan a franquear este recorrido en el tiempo récord de dos horas. Pero para los periodistas,
venidos en su mayoría de Lima, inexpertos en desplazamientos por alta sierra, fatigados
por la caminata de la mañana, la trayectoria debió ser larga y difícil, muy pues les tomó
cerca de cinco horas...

Non capisco quel muy pues... non mi picco di approfondirlo... figurati correggerlo... è irrilevante... si capisce bene che per gli otto è una scarpinata mica da ridere...
...Es casi seguro que su presencia fue detectada por comuneros de Uchuraccay – pastores
casuales con sus rebaños o vigías especialmente apostados para señalar la llegada de extraños – cuando se hallaba en pleno tránsito hacia la comunidad.

15

El ataque

La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que los comuneros que se encontraban en ese momento en Uchuraccay – y que eran tanto miembros de esa comunidad
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como, posiblemente, de otras comunidades iquichanas – confundieron a los nueve forasteros que se aproximaban con un destacamento de “senderistas” que venía, sin duda, a
escarmentarlos por el linchamiento de varios de los suyos perpetrado en esa misma comunidad en los días anteriores...

Sono otto non nove... Juan li ha già lasciati... difatti i comuneros lo catturano separatamente... dopo l’eccidio...
...Esta operación de represalias era temida y esperada en las comunidades iquichanas que
habían matado senderistas y mantenía a los comuneros en un estado de ánimo sobresaltado, medroso y furibundo a la vez, como atestiguan los periodistas Gustavo Gorritti y Oscar
Medrano de “Caretas” – que llegaron a la mañana siguiente a la localidad vecina de
Huaychao – y las señoras Rosa de Argumedo, Julia de Argumedo y Juana Lidia Argumedo,
que llegaron, también a la mañana siguiente, a Uchuraccay en busca de Juan Argumedo.
Este estado de ánimo excepcional, exacerbado por una suma de circunstancias sobre las que
la segunda parte de este informe se explaya considerablemente, es, a juicio de la Comisión,
un factor que debe ser considerado como primordial para entender lo que ocurrió.
La Comisión tiene la “convicción relativa” de que los periodistas debieron ser atacados de
improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo, y por una multitud a la que
el miedo y la cólera, mezclados, enardecían y dotaban de una ferocidad infrecuente en su
vida diaria y en circunstancias normales. La Comisión llega a esta conclusión considerando el hecho de que tres de los periodistas hablaban quechua – Octavio Infante, Félix
Gavilán y Amador García – y quienes, de haber tenido un diálogo con los comuneros,
hubieran podido revelar su identidad, explicar su objetivo e intenciones y desarmar la
desconfianza y hostilidad de sus atacantes. Pero la Comisión no puede descartar, tampoco, que este intento de diálogo se produjera y fuese inútil debido al exceso de suspicacia,
pánico y furor de los comuneros o a alguna imprudencia o error en el curso de la conversación por parte de los periodistas que agravase él malentendido en vez de disiparlo.

La ricostruzione è ai minimi termini... quasi sbrigativa... los periodistas debieron
ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo... tienile presenti queste parole MaùMaù... le sottolineo... sono la metà del boccone amaro che Mario
dovrà ingoiare e reingoiare nei successivi trent’anni... Mario dirà anche che i comuneros
sono reticenti... ma lui è l’inquirente!... perché non li mette alle strette?... perché non vuole
saperne di più?... se confessano che confessino fino in fondo... invece Mario si accontenta
e quasi li giustifica... non è un sano modo di procedere per chi sta svolgendo un’inchiesta
chiarificante... Vedrai MaùMaù che questo è un baobab nella foresta dei dubbi sulla
Covallosa... l’altro è il lasciapassare rilasciato senza colpo ferire ai militari... il vero tasto
dolente... duole ancora oggi...
16

¿Llevaban los periodistas una bandera roja?

En todo caso, la Comisión tiene la “convicción absoluta” de que la acusación según la cual
los periodistas se habrían presentado a Uchuraccay enarbolando una bandera roja y dando
mueras al gobierno y a los “sinchis” – acusación que hacen, unánimes, los comuneros de
Uchuraccay – no tiene validez alguna ni resiste al más somero análisis...
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Mueras... non ho più Manuel al mio soccorso... ho dovuto ricorrere a internet...
“‘dar mueras’ es lo contrario de ‘dar vivas’, es decir, gritar en contra de alguien o algo.
Ejemplos: ¡Viva la democracia!, ¡Muera el dictador!”... sembra convincente...
... Todos los testigos, colegas o familiares, de la gestación y peripecias del viaje, niegan
categóricamente que alguno de los periodistas hubiera tenido consigo una bandera roja,
o hubiese considerado jamás la posibilidad de llevarla, y es obvio que no se ve cuál hubiera podido ser la razón por la cual los periodistas hubieran acarreado consigo un objeto
que sólo habría servido para traerles dificultades y riesgos con las patrullas de las fuerzas
del orden o con los propios comuneros que, según las noticias oficiales, acababan de tener
enfrentamientos con los “senderistas”. La única bandera en poder de los periodistas,
según los informes recibidos por la Comisión, era una sábana blanca, doblada y guardada por la esposa de Félix Gavilán en la bolsa de éste, y que el periodista ayacuchano decidió llevar para usarla como enseña de paz en caso de alguna situación de alarma que
pudiera presentarse en el viaje.

Verrà fuori che la bandera roja è quella messa al collo del teniente gobernador di
Iquicha... catturato dagli uchuraccaínos insieme a altri iquichanos sospetti senderisti...
17

¿Qué explicación tiene, entonces, la acusación hecha a los periodistas por los comuneros de Uchuraccay de haberse presentado en la comunidad con una bandera roja?

Esta acusación la formulan los comuneros ante el Teniente 1ro. AP Ismael Bravo Reid, Jefe
de la patrulla mixta de guardias civiles e infantes de Marina que llega a Uchuraccay el viernes 28 a eso de las nueve de la noche, a quien comunican que han dado muerte a ocho
supuestos terroristas y a quien entregan la bandera roja, un teleobjetivo, doce rollos de
películas – que resultarían sin usar – y algunas prendas de las víctimas. La acusación de la
bandera la repiten los comuneros – aunque con contradicciones, señalando unos que la
llevaban enarbolada y otros que la tenían en una maleta – en la mañana del domingo, al
periodista de “Marka”, Luis Antonio Morales, en unas entrevistas grabadas que, luego de
cuidadosa evaluación, la Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que son
auténticas y, finalmente, la reafirma unánimemente la comunidad de Uchuraccay ante la
Comisión Investigadora en el cabildo abierto celebrado allí el lunes 14 de febrero...

Qui c’è una strana incongruenza tra Cvr e Covallosa... sembra aver ragione la
Covallosa... il 14 febbraio è proprio lunedì... non è un refuso dei redattori di Oiga... guarda in google il calendario 83... Strano davvero che la Cvr dati all’11... come vedremo... l’assemblea pubblica con i comuneros che la Covallosa dice di aver convocato il 14... sono passati vent’anni... la data è agli atti... allora?... anche i cancellieri dormitano come i redattori?...
Aah... AP non è Associated Press... è armada peruana... non certo invencible...
...Sin embargo, la esposa, la madre y la hermana de Juan Argumedo, que corren a
Uchuraccay en la mañana del jueves 27 de enero – es decir, pocas horas después de la tragedia –, que permanecerán detenidas por la comunidad cerca de 24 horas, y a quienes los
comuneros confiesan haber dado muerte a un grupo de terroristas, no oyen en ningún
momento semejante acusación.
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La Comisión ha llegado a la “convicción relativa” de que el cargo de que los periodistas
llevaban una bandera roja fue producto de una decisión adoptada por la comunidad en el
curso de ese día jueves o del siguiente, como una justificación o coartada de la terrible
confusión que les hizo tomar a los periodistas por “senderistas”.

18

¿En qué momento advirtieron los comuneros el error de que habían sido víctimas?

Sobre este punto la Comisión carece de testimonios directos, por la resistencia total de los
comuneros de Uchuraccay a entrar en detalles concretos sobre los sucesos, y estas hipótesis, que presenta con carácter de “dudosas”, han sido elaboradas a partir de la mera evidencia interna...

Topichiamo sempre nel baobab cruciale... ma perché la commissione non li torchia i comuneros?... poco poco... il necessario a farglielo sputare tutt’intero il rospo... perché si adagia sulla loro reticenza?... E comunque questa domanda e le conseguenti risposte
“interne” della commissione saltano non appena salteranno fuori le foto di Willy... tante
congetture per nulla... Certo che vedere i comuneros incaponitamente bocca cucita sui dettagli dell’eccidio gli dovrebbe far drizzare le antenne alla Covallosa... chiedersi almeno Ma
che hanno questi da nascondere se sono rei confessi?... ne avrebbe cavato qualcosa sulla
fine di Juan e di Severino... e soprattutto sulle reali modalità dell’eccidio...
...La primera posibilidad es que los comuneros – los más lúcidos entre ellos – sospecharan o advirtieran el error inmediatamente después de la matanza, al comprobar que sus
víctimas no estaban armadas sino de inofensivas cámaras fotográficas.
También es posible que el malentendido se disipara con la captura de Juan Argumedo,
quien, según varios indicios, no se encontraba con los periodistas en el instante de la
matanza. Las primeras informaciones recogidas por sus tres familiares, al llegar a
Uchuraccay a la mañana siguiente, indican que Argumedo se había quedado atrás, probablemente en el cerro de Huachhuaccasa, y que, al advertir el ataque a los periodistas, intentó huir en la mula. Fue perseguido por comuneros montados a caballo y alcanzado –
según le refirió la comunera Roberta Huicho a la Sra. Rosa Argumedo – a la altura de
Yuracyaco (o Ruyacyaco), donde se le hizo prisionero...

La Cvr data 26 gennaio... 6:00 a 7:00 p.m... e scrive Yuracyacu...
...Es perfectamente plausible que a través de Juan Argumedo, quien, según diversos testimonios, permaneció prisionero de los comuneros en las horas siguientes a su captura,
comprendieran estos en toda su magnitud la equivocación que habían cometido.
En todo caso, no hay ninguna duda que la llegada a Uchuraccay, el jueves en la mañana,
de Rosa Argumedo, Juana Lidia Argumedo y Julia de Argumedo saca definitivamente a
los comuneros de su error si aún albergaban dudas al respecto. La mejor prueba de ello
es que, para soltarlas, en la tarde del viernes, y luego de haber sido testigos de un “ajusticiamiento” – o juicio público – en la casa comunal de Uchuraccay, en el curso del cual las
tres mujeres vieron como los comuneros “juzgaban” a trece prisioneros traídos de distintas comunidades iquichanas y acusados todos de ser “senderistas” o cómplices de éstos,
la comunidad las hace jurar solemnemente, ante una vara con crucifijo – la vara del alcalde mayor – que guardarán el más absoluto secreto sobre todo lo que han visto y oído
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desde que pisaron la comunidad. En ese juicio público, en la casa comunal de Uchuraccay,
en el que participan muchos comuneros venidos de diversas comunidades iquichanas –
tantos que la Sra. Argumedo llega a asegurar que había “varios miles”, lo que a todas luces
parece exagerado – uno de los prisioneros es el Teniente Gobernador de Iquicha, a quien
mantienen atado por el cuello con una bandera roja. Este hombre está acusado de haber
izado esa bandera roja en su comunidad o de haber amparado el izamiento. Ha sido traído desde allá hasta Uchuraccay, muy maltratado. Los Varayocs de Uchuraccay muestran
esa bandera roja a la Sra. Rosa Argumedo y le dicen: “Esta es, pues, la bandera de los terroristas”.
Es la única bandera roja que hay en Uchuraccay, según todas las apariencias. Y cuando, al
anochecer del día siguiente, la patrulla del Teniente 1ro. Bravo Reid llegue al pueblo, los
comuneros le entregarán una sola bandera roja, asegurando que estaba en poder de los
periodistas. La conclusión que de todo ello se desprende tiene, a juicio de la Comisión,
fuertes visos de realidad: los comuneros, para dar mayor asidero a su tesis de haber dado
muerte a un grupo de ocho senderistas, ponen en manos de éstos – con el agregado inverosímil de los vítores a Sendero y los mueras a Belaunde y a los “sinchis” – la bandera roja
que flameó en Iquicha y que sirvió de collar al prisionero de esa comunidad.

Possiamo migliorare la nostra ricerca lessicale... mueras è il contrario di vítores...
che sono gli evviva...
19

¿Quiénes ejecutaron la matanza?

La Comisión Investigadora ha llegado a la “convicción absoluta” de que el asesinato de
los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboración de comuneros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden...

E questa è la seconda metà del boccone amarosalato di Mario... sin que, en el
momento de la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden... non basta la puntualizzazione en el momento de la matanza... come non basta al mandante di un assassinio essere lontano dal luogo del delitto... non è per l’alibi che si paga il killer?...
...La Comisión ha descartado, como falta de toda veracidad, la versión propalada por algunos diarios según la cual “un forastero trigueño, que hablaba castellano, dirigió la masacre”. Tal afirmación es una recreación antojadiza y poco menos que fantástica del testimonio de Juana Lidia Argumedo, quien, cuando estaba prisionera en Uchuraccay, vio en
efecto a un joven de estas características, que fue amable con ella, le dirigió unas palabras
de consuelo y disuadió a otros comuneros que pretendían lincharla como terrorista...

Trigueño è biondo miele... antojadiza è capricciosa... diciamo bizzarra...
...Este joven era un mero espectador de lo que en esos momentos ocurría en Uchuraccay
y no tenía ni autoridad ni intervención alguna en la ceremonia de “ajusticiamiento” – o
juicio público – que los Varayocs iquichanos llevaban a cabo con los prisioneros acusados
de cómplices de los “senderistas”.
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En un primer momento, Juana Lidia tomó a este joven como un forastero. Pero luego, su
ahijado Lucio Gavilán, comunero iquichano – y quien defendió tenazmente a las
Argumedo en el momento de ser “ajusticiadas” (juzgadas) por los comuneros – enmendó su error y le hizo saber que el supuesto forastero era, en verdad, también un iquichano, de la comunidad de Puqia...

Ahijado è figlioccio...
...La Comisión ha llegado también a la “convicción absoluta” de que los periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condición.
Ha llegado a la “convicción absoluta” de que la decisión de dar muerte a los terroristas de
Sendero Luminoso no fue súbita ni contemporánea al crimen, sino tomada previamente, en
dos asambleas, con participación de varias y acaso de todas las comunidades de la familia
étnica de Iquicha, exasperada por los abusos y exacciones (sobre todo robos, aunque en
Uchuraccay señalan también el caso de dos campesinos asesinados por los terroristas y de
otros heridos) de que habían sido víctimas en días y semanas anteriores por parte de Sendero
Luminoso. (Sobre este punto, la segunda parte del informe se extiende largamente.)

Spero sia tutto a posto qui... anche se queste due “convicción absoluta” di fila mi
lasciano perplesso... la prima mi sembra un po’ posticcia rispetto all’identificazione del
ragazzo biondo miele... c’è quel también che non sembra avere un correlato...
20

¿Hubo instigación o aprobación de esta decisión por parte de las fuerzas del orden?

La Comisión Investigadora ha llegado a la “convicción absoluta” de que en la decisión
colectiva, de los iquichanos en general y de los uchuraccaínos en particular, de matar a los
terroristas que se acercaran a su territorio jugó un papel importante, y acaso decisivo, la
seguridad de los comuneros de que tenían autorización para actuar así por parte de la
autoridad representada por los “sinchis”.
En todos los testimonios ofrecidos por la comunidad aparece, transparente, esta seguridad. Las Argumedo los oyen decir, en su cautiverio de esa noche, que los “sinchis” les han
aconsejado actuar así. Eso mismo confirman algunos comuneros en las entrevistas que
hace el domingo en la mañana el periodista Luis Antonio Morales y que oyen otros testigos presentes – como el fotógrafo de “La Crónica”, Virgilio Morales, que habla quechua
– y, sobre todo, lo reafirman ante la Comisión Investigadora en el cabildo abierto del 14
de febrero. Este último testimonio, y la manera como fue vertido – en el instante más dramático y tenso de la reunión – tuvo valor persuasivo para la Comisión. La afirmación de
que “sinchis” venidos en helicóptero, una vez, antes de los sucesos, habían dicho a los
comuneros que si venían terroristas a Uchuraccay debían defenderse y matarlos, fue hecha
ante la Comisión por un comunero, espontáneamente. De inmediato, fue desmentida por
otro, en estado de gran agitación y en un ambiente de verdadera efervescencia. Exhortados
a decir la verdad, los comuneros de Uchuraccay, por intermedio del comunero mayordomo – y con la visible aquiescencia de todos los demás – corroboran la primera versión.

Perché non li esortano anche a dire la verità tutta la verità nient’altro che la verità
su come si sono svolti i fatti minuto per minuto?...
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¿Es o ha sido una política generalizada de los “sinchis”, como algunos órganos de
prensa han asegurado, la de instigar a las comunidades amenazadas por “Sendero
Luminoso” a matar forasteros?

La Comisión Investigadora tiene la “convicción absoluta” de que los “sinchis” no han
instigado sistemáticamente el asesinato como medida de represalia o de defensa; pero sí
tiene la “convicción relativa” de que apoyaron tales acciones de manera aislada, de acuerdo a las circunstancias de la campaña que venían librando. En el caso concreto de
Uchuraccay, interpreta así la versión de los comuneros: que los “sinchis” aquella vez que
llegaron en helicóptero a Uchuraccay, en vez de materializar una política previamente planeada y sistemáticamente aplicada, respondieron a quienes les pedían protección contra
los “senderistas”: “Defiéndanse y mátenlos”. Aún así, esto plantea un delicado problema
moral y jurídico al sistema democrático peruano sobre el que la Comisión ha creído su
deber pronunciarse en la segunda parte de este informe.

22

¿Cuándo se produjo la venida de los “shinchis” en helicóptero a Uchuraccay?

Las primeras patrullas de “sinchis” llegaron a Uchuraccay, según el testimonio de la maestra Alejandrina de La Cruz, en mayo de 1981 – dos en un día –, luego retornaron en ese
año a un ritmo de una vez cada dos meses. En el curso de 1982 la maestra no vio asomar
por Uchuraccay a ninguna patrulla – ni oyó de los comuneros que se hubiera presentado
ninguna durante sus vacaciones de verano y de fiestas patrias – hasta el día 18 de diciembre de 1982, en que abandonó la comunidad. De otro lado, según los comuneros, los “sinchis” vinieron en helicóptero “una sola vez”. Esta visita, pues, debe situarse entre el 18
de diciembre de 1982 y el 23 de enero de 1983. En los partes operacionales de vuelo del
comando político-militar de la zona de emergencia no figura ni en diciembre ni en enero
un vuelo específico a Uchuraccay, ni a las localidades iquichanas vecinas. Como en estos
partes operacionales aparecen sólo los lugares de destino final de la misión, Uchuraccay
debió ser, acaso, una simple escala, a la ida o venida de un viaje que tenía como destino
otra localidad.

Non chiedermi MauMaù perché non c’è il paragrafo 23... forse perché la rivista si
chiama Oiga e non Vea... se guardassero invece di sentire... certo che la leggerezza è legge
anche in internet... eccheccazzo... il post di Oiga sull’informe è datato jueves 7 de mayo de
2009... e in tutti questi anni non un cazzo di occhio di falco che l’abbia individuato il refusone?... a dire il vero me ne accorgo anch’io soltanto adesso... volevo farti notare... un po’
in ritardo... che parte al maschile... los partes operacionales... vuol dire bollettino...
24

¿Qué ocurrió con las cámaras fotográficas y el dinero de los periodistas?

Sobre el tema de la desaparición del dinero y de las cámaras de los periodistas, la
Comisión no logró testimonios precisos y sólo puede ofrecer algunas hipótesis, apoyadas
en los hechos comprobados. Según el Teniente 1ero. AP Bravo Reid y el Teniente GC Hugo
Vidal, que encabezan la primera patrulla mixta que llega a Uchuraccay después de la muerte de los periodistas – el viernes a las 9 de la noche – los comuneros, luego de informarles que han dado muerte a ocho “senderistas”, les entregan un teleobjetivo, unos maletines, la bandera roja, unos rollos de película y unos carnets, pero niegan saber absolutamente nada de las cámaras. En cuanto a la ropa que vestían los periodistas dicen haberla
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quemado. Desde entonces, repetirán esta misma versión asegurando que todo lo que los
periodistas traían lo entregaron a aquellas autoridades...

Adesso compaiono le borse... les maletines... adesso... al paragrafo 17 no... lì compaiono invece gli indumenti... prendas... ma qui dicono di averli bruciati... le borse fanno
allora parte del “bottino” consegnato sì o no?... non ci sono nella foto che abbiamo visto...
aah... GC è guardia civil...
...Sin embargo, es un hecho probado que los periodistas llevaban varias cámaras fotográficas y la Comisión está convencida de que en el curso del viaje – tanto en el alto de Pacclla
como en el de Chacabamba – las usaron. ¿Qué se hizo, pues, de las cámaras?
El hecho de que haya desaparecido con ellas el dinero de los periodistas podría sugerir la
posibilidad de un latrocinio inspirado por el lucro. Por un mero robo – por valiosas que
fueran las cámaras – dentro del contexto de lo ocurrido resulta dudoso e inconveniente.
La hipótesis más plausible, a juicio de la Comisión, es que los comuneros, enterados de
su error, a la vez que ponían en manos de los periodistas una imaginaria bandera roja,
tomaron la decisión de hacer desaparecer unas cámaras que podían muy bien delatar a
algunos responsables concretos e individuales de un linchamiento que la comunidad se
empeña en presentar como una acción colectiva. No se necesita gran esfuerzo de imaginación para saber que, al llegar a Uchuraccay y, más todavía, al sentirse atacados, uno o
varios de los periodistas hicieron funcionar sus cámaras, reacción primera e instintiva de
un reportero gráfico...

Proprio quello che fa Willy Retto... l’ultimo reportage...
...¿Están en condiciones los comuneros de Uchuraccay de identificar una cámara fotográfica y saber para qué sirve?, algunos de ellos, por lo menos, sin ninguna duda. La
Comisión tiene testimonios que prueban que en la comunidad hay artefactos como linternas, radios y tocadiscos a pilas. No es este el primer caso de una sociedad en la que el
primitivismo y el arcaísmo culturales pueden coexistir con el uso de ciertos productos
manufacturados modernos.
Sin embargo, aunque más remota, la Comisión no puede desechar enteramente la hipótesis de que las cámaras de los periodistas hayan sido requisadas por las fuerzas del orden
– y más concretamente por sus servicios de inteligencia – acaso con el fin de tener,
mediante el revelado de las fotografías, información inmediata de lo ocurrido.

E la commissione non glielo chiede nemmeno alle forze dell’ordine?... non vuole
verificare il contenuto delle macchine fotografiche?... non ha appena scritto “No se necesita gran esfuerzo de imaginación para saber que, al llegar a Uchuraccay y, más todavía, al
sentirse atacados, uno o varios de los periodistas hicieron funcionar sus cámaras, reacción
primera e instintiva de un reportero gráfico”?... la reticenza dei servizi fa parte della politica dei paletti di sbarramento frapposta dal generale Noel alle indagini?... e Mario si inchina
senza approfondire?... sudditanza ideologica?... Mario lo lascia trapelare eccome nella
coscienziosità della ricostruzione il suo tallone d’achille... più che tallone è un piedone
nero... è il baobab più grosso in cui topica lui e fa topicare noi...
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¿Cuál ha sido la suerte del guía Juan Argumedo?

A la primera patrulla que se presenta en Uchuraccay, los comuneros dicen haber matado
a ocho “senderistas” y le muestran cuatro tumbas, donde aquellos han sido enterrados por
pares. La suerte de Juan Argumedo es rigurosamente silenciada. En el cabildo abierto que
celebran el día 14 a la Comisión que los interroga sobre el guía, los comuneros afirman
enfáticamente no saber nada de él. Esta es una de las preguntas que incomodan y desasosiegan más a la comunidad...

La comunidad si stizza e si inquieta?!... bei rei confessi... e Mario non nasa niente?... non li mette con le spalle al muro?... meglio ancora con le palle appese... maccome?!...
Juan l’hanno catturato e imprigionato e poi dicono di non saperne nada.. gnornò gnornò...
E che fine ha fatto allora Juan?... sono gli ultimi a averlo visto... un buon investigatore
andrebbe a fondo... no Mario?...
...Como se ha dicho antes, hay testimonios, recogidos por los familiares de Argumedo en
Uchuraccay, el jueves por la mañana, de que éste fue perseguido y capturado en Yuracyaco
y llevado a la comunidad. Versiones posteriores llegadas a la misma familia y no comprobadas, dicen que Argumedo permaneció prisionero en Uchuraccay junto con un hombre
de la propia comunidad, Huáscar Morales, y que ambos fueron asesinados posteriormente, acusados de proteger a un supuesto ladrón llamado Huamán. Sin embargo, el cadáver
de Argumedo no ha sido hallado y el mutismo de los comuneros sobre su suerte sigue
siendo total...
SHADI Mario allora ti viene il sospetto che Juan l’hanno fatto fuori... ma sembri non

sapere nemmeno chi è Severino... citato genericamente come il carneade Huáscar Morales...
ma che domande hai fatto alla gente?... i comuneros hanno anche altri prigionieri iquichanos no?... non ti sei interessato della loro sorte?... nessuno proprio nessuno ti viene a dire
qualcosa di Severino?... neanche la moglie?...
MAÙMAÙ L’avranno minacciata...
...Tal vez este enigma no sea tan impenetrable si, adelantándonos a algunos de los temas
de la segunda parte del informe, situamos el caso de Juan Argumedo dentro de su entorno social y geográfico y en el momento preciso en que accede a guiar a los periodistas
hasta el cerro de Huachhuaccasa.
Un rumor difuso e inverificable, pero persistente, llegado por diversas vías a la Comisión,
señala a Juan Argumedo como presunto encubridor o cómplice de los “senderistas”. Los
familiares rechazan enérgicamente este rumor, tal vez con toda justicia, pero niegan también haber visto u oído o haber sabido nada de Sendero Luminoso en Chacabamba, lo
que, a simple vista, resulta inconcebible: Chacabamba está frente a Balcón y Miscapampa,
en la desembocadura de la quebrada que baja desde San José de Secce hasta Tambo,
pasando por Luricocha y Majocc, es decir, en pleno corazón de una zona...

Mancherebbe un donde come anello sintattico... poi prendiamole con beneficio
d’inventario queste grafie di toponimi andini... difatti dopo Majocc diventa Mayocc... Una
noticina in margine... sottolineata in triplo rosso... è una nota recidivante... A Mario... fijo
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mio... ai familiari di Juan le pulci le fai... ai generali e loro subalterni nemmeno una pettinatina?...
...desde 1981 la presencia y las acciones de Sendero Luminoso – ataques a puestos de la
Guardia Civil, asesinatos de autoridades, policías y supuestos confidentes, juicios populares, asaltos, etc. – han sido tan numerosos y efectivos que llevaron al cierre de las comisarías de esos lugares, al éxodo prácticamente total de las autoridades civiles de la zona, y
– hasta la llegada de los infantes de marina a Tambo, a mediados de enero, y el refuerzo
reciente de la Guardia Civil – al abandono de toda la región a la influencia de los “senderistas”.
No sólo las autoridades de la zona de emergencia hablan de una fuerte “impregnación”
subversiva en la zona en la que se halla Chacabamba. También los comuneros de
Uchuraccay la califican así. En la lista de quejas que les escuchó la Comisión, los comuneros explicaron sus rivalidades, roces y choques con los habitantes del valle y las comunidades de “abajo” por las aparentes simpatías y complicidades de estos últimos con
Sendero Luminoso. El caso particular de Juan Argumedo puede ser diferente, tal vez, al
de otros de su vecindad que, por un legítimo temor – ya que la zona había sido desertada por la autoridad – o por convicción, colaboraron con Sendero Luminoso. Pero para
los hombres de las alturas, Juan Argumedo podía representar muy bien – con razón o sin
ella – la prueba tangible de la llegada a Uchuraccay de esa expedición de represalias de los
terroristas que esperaban. ¿Fue la persona de Juan Argumedo un factor que contribuyó al
malentendido o, incluso, el que lo precipitó en un inicio? Es una hipótesis que no puede
ser descartada...

Mario sta tirando le congetture per i piedi e per i capelli... quando le vedette accerchiano i giornalisti Juan non c’è... se ne sta tornando a casa da solo... con mula e cavallo...
...De otro lado, es comprensible que, por razones de vecindad, parentesco espiritual, necesidad de continuo intercambio comercial y de tránsito por la región, los comuneros de
Uchuraccay no reivindiquen el asesinato de Juan Argumedo como lo hacen con el de los
otros periodistas...

Se il dubbio che l’hanno fatto fuori è assurto a certezza Mario mio perché non vai
a fondo?... e il compañero Severino?... nada de nada... persiste proprio a non esistere per la
Covallosa...
...Reivindicarlo a la luz pública revestiría la característica de una verdadera declaratoria de
guerra a los vecinos y comuneros de una zona con la que, pese a las rivalidades y animosidades que pudieran tener, están obligados a coexistir y de los que necesitan por múltiples razones. Los Argumedo tienen conocidos y parientes espirituales en las comunidades
iquichanas; los comuneros de Uchuraccay comercian y recorren con sus productos la
zona de Juan Argumedo. Es, sin duda, el temor de cerrarse esa salida natural y envenenar
aún más de lo que están las relaciones con la zona de abajo lo que ha llevado a los comuneros de Uchuraccay a esa abolición retroactiva de Juan Argumedo en su versión de los
hechos. Esta precaución, por lo demás, ha sido inútil pues desde casi inmediatamente
después de los sucesos del 26 de enero, se han producido choques y encuentros violentos
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entre los comuneros de Uchuraccay y los vecinos de Balcón y otras comunidades del valle,
en los que ambos se acusan recíprocamente de ser los provocadores.

26

¿Quiénes son los responsables de la muerte de los periodistas?

La Comisión Investigadora ha llegado a la “convicción absoluta” de que hay una responsabilidad compartida por toda la comunidad de Uchuraccay y, sin duda, por todas las
comunidades iquichanas que, reunidas en asamblea, decidieron enfrentar a los senderistas
y darles muerte en el asesinato de los periodistas, aunque sólo unos cuantos de ellos participaran en el hecho físico de la matanza. Corresponde, claro está, al Poder Judicial hacer
el deslinde de responsabilidades en términos jurídicos y decidir si a las autoridades – el
Teniente Gobernador, los Varayocs – les cabe una culpa mayor en los sucesos y si es indispensable y pertinente extremar la investigación hasta identificar personalmente a cada
uno de los que lanzaron las piedras y se encarnizaron contra las víctimas...

Deslinde è demarcazione... delimitazione... quindi attribuzione...
...Pero la Comisión estima, que, desde el punto de vista de la responsabilidad moral, esa
culpa compartida colectivamente, que los comuneros no rehuyen y más bien reclaman,
refleja una realidad objetiva. La decisión de matar a quien creían un enemigo fue colectiva; la ejecución pudo ser obra de algunos de ellos pero no cabe duda que los demás, si las
circunstancias se lo hubieran permitido, hubieran actuado de idéntica manera.

¿POR QUÉ FUE?
La matanza de Uchuraccay no puede entenderse cabalmente, con todas sus implicaciones,
si se la separara de un contexto de violencia cuyas causas inmediatas y mediatas constituyen un aspecto central de la problemática peruana.
Las causas inmediatas

1

La insurrección “senderista”

Entre las causas inmediatas de este contexto de violencia, que ilumina con una luz de
incendio los sucesos de Uchuraccay, figura en primerísimo lugar la acción insurreccional
desatada a partir de 1980 por Sendero Luminoso. A esta organización política – cuya ideología, historia, metas y praxis revolucionaria es materia del estudio del historiador y antropólogo Doctor Luis Millones, que acompaña este informe – incumbe la responsabilidad
de haber iniciado operaciones armadas de sabotaje y terrorismo que han causado graves
daños materiales, numerosas víctimas y perturbado profundamente toda la región ayacuchana y de manera especial a las comunidades campesinas de Huanta.
Las estadísticas oficiales, hasta el 31 de diciembre de 1982, de las muertes ocasionadas por
la rebelión son las siguientes:
29 Guardias Civiles
2 Miembros de la PIP
6 Guardias Republicanos
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1 Soldado
9 Autoridades civiles
71 Civiles
48 Senderistas
Se trata de cifras sumamente elocuentes que muestran, de manera flagrante, cómo el
mayor número de víctimas no son combatientes – ”senderistas” y fuerzas del orden – sino
inocentes ciudadanos, en su gran mayoría de la clase campesina, sacrificados brutalmente
en un conflicto en el que no les cupo iniciativa ni intervención alguna.
Es de público conocimiento que estas cifras han aumentado desde comienzos de año, de
manera pavorosa: los 80 civiles son ahora bastante más de un centenar y acaso el balance
general se haya duplicado en el corto plazo de dos meses.
El caso de Sendero no debe ser tomado a la ligera ni desechado como un producto exógeno a la realidad peruana, artificialmente incrustado en nuestra patria por alguna potencia extranjera. Por el contrario, todos los indicios diseñan a esta facción desgajada en los
años 70 de la subdivisión maoísta del Partido Comunista Peruano, como un movimiento
surgido en el ambiente altamente radicalizado de Ayacucho, con una interpretación del
país y un programa de acción, de extremado esquematismo y rigidez dogmática, pero que
ya ha venido aplicando con evidente consecuencia. Dentro de estos esquemas, el país
“semifeudal y semicolonial” que, en su concepto, es el Perú, sólo alcanzará su liberación
y accederá al socialismo a través de una guerra prolongada que, iniciada en el campo y
teniendo como columna vertebral al campesinado, irá progresivamente copando las ciudades. Al declarar esta “guerra prolongada”, Sendero Luminoso eligió también unos
métodos a los que se ha mantenido fiel: destrucción de torres de alta tensión, voladura de
puentes, asesinato de guardias civiles, de autoridades políticas y municipales y de agricultores particulares, invasión de fundos y haciendas, juicios populares en localidades campesinas en el curso de los cuales personas consideradas hostiles o nocivas son humilladas,
flageladas o ejecutadas; asaltos a comisarías, locales públicos y campamentos para apoderarse de armas, dinero y explosivos; ejecuciones de individuos considerados confidentes
de las fuerzas del orden, etc.
No es necesario subrayar hasta que punto dichas acciones han afectado a la población ayacuchana, en especial a las de las zonas rurales, donde tuvieron principalmente lugar, pero
sí vale la pena destacar el hecho de que la suma de daños y perjuicios se abatía sobre una
de las regiones más pobres y desamparadas del Perú, entre pueblos y comunidades que,
por su extrema escasez e indefensión, las consecuencias destructivas eran aún más graves...

Non fila bene... a meno che que non sia un para que... o qualcosa di simile...
...Pero, para el asunto que estamos tratando de esclarecer, conviene examinar más de cerca
el trastorno que Sendero Luminoso significó para muchas comunidades campesinas y, en
particular, para las de la provincia de Huanta.
Como se ha señalado, en el curso de 1981 y 1982, gracias a operaciones audaces y violentas, Sendero Luminoso consigue gradualmente una fuerte implantación en la parte
baja de casi toda la provincia. En una actitud difícil de comprender, las autoridades asisten con indiferencia a este proceso, y en lugar de reforzar las comisarías y lugares públicos atacados, dejan que éstos se cierren. La Guardia Civil clausura sus puestos de San
José de Secce, de Mayocc, de Luricocha y de otros puntos a la vez que numerosos
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Gobernadores, Tenientes Gobernadores y Alcaldes desertan de esos lugares después de
que algunos de ellos son víctimas de atentados y otros asesinados. El colapso del poder
civil llega a ser casi completo en la región y la Comisión Investigadora ha podido comprobar que esa es, todavía, la situación en la propia ciudad de Tambo a la que aún no ha
regresado ninguna autoridad civil (en cambio, el Párroco, que también había huido,
acaba de volver). Resulta académico preguntarse si las poblaciones campesinas así
desamparadas por el poder civil vieron con simpatía la presencia de los destacamentos
senderistas: es obvio que no tuvieron otra alternativa que la de acomodarse con el poder
de facto que sustituía al poder prófugo y, de buena o mala gana, colaborar o por lo
menos coexistir con él. Esta es una de las primeras regiones que Sendero Luminoso proclama “zona liberada”...

Mario non ragiona male... fosse stato più sul pezzo e dentro il fatto si sarebbe
risparmiato tanti pesci in faccia... già... ma questo voleva dire far calare del tutto le brache
ai suoi amici militari... lui gli voleva evitare lo spettacolo osceno... i culi militari sono quanto di più horribile visu...
...Mientras esto sucede en el valle ¿qué ocurre en las alturas de Huanta, en esa zona fría y
apartada donde se hallan diseminadas las comunidades iquichanas, entre las que figura
Uchuraccay? En el estudio de los Antropólogos doctores Juan Ossio y Fernando
Fuenzalida que acompaña este informe se describe la naturaleza de esas comunidades y
sus relaciones con las de abajo, más desarrolladas y occidentalizadas, pero se puede resumir desde ahora esta relación como difícil y áspera y sobre la que gravita una tradición de
incomprensión y rivalidad.
Los esfuerzos de Sendero Luminoso por ganar para su causa a las comunidades iquichanas parecen haber sido débiles y esporádicos en 1981 y 1982. Su gran aislamiento, la dureza del clima y del terreno en que viven, su dispersión, su primitivismo, los llevaron acaso
a no considerarlas un objetivo codiciable en su trabajo de adoctrinamiento o como potenciales bases de apoyo. Las zonas altas fueron utilizadas sólo como un corredor de paso
que permitía a las “milicias” senderistas desplazarse de un extremo a otro del valle y la
provincia con relativa seguridad y desaparecer después de llevar a cabo sus acciones armadas en Huanta, Tambo y otras localidades. Pero en esos desplazamientos, los senderistas
tienen que alojarse y alimentarse en Uchuraccay, Huaychao, Iquicha, etc. En el curso del
cabildo abierto, los comuneros acusaron ante la Comisión, en repetidas oportunidades, a
los terroristas de robarles sus alimentos y sus animales. Esto fue motivo de choques y fricciones y, en el curso de ellos, los guerrilleros mataron a dos campesinos uchuraccaínos,
Alejandro Huamán y Venancio Auccatoma. Estos robos o cupos de alimentación tuvieron que resentir hondamente a las comunidades como las de Uchuraccay, extremadamente pobres, cuyas reservas alimenticias son mínimas y cuya tierra les permite sembrar
apenas papas y habas...

Sono le fave... patate e fave... e sembrar naturalmente è seminare...
...Pero acaso mayor efecto negativo tuvo y fue causa principal de la movilización beligerante de las comunidades iquichanas – y de las comunidades de otras regiones también –
contra las “milicias”, la decisión de Sendero Luminoso de aplicar, en las zonas que consideraba “liberadas”, una política de “autosuficiencia” y control de la producción campesi-
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na. Las comunidades recibieron consignas de sembrar únicamente aquello que consumían,
sin excedente y de cesar todo comercio con las ciudades. ¿Perseguía esta política solamente
el desabastecimiento de la ciudad o, también, ir inculcar al campesino un sistema de trabajo acorde con el abstracto modelo ideológico diseñado para la futura sociedad?...

Desabastecimiento è propriamente scarsità penuria mancanza di rifornimenti... qui
indica l’affamamento delle città.. una bella dieta ideologica...
...En todo caso Sendero trató de materializar esta consigna con métodos contundentes y
así, por ejemplo, principios de enero invade y clausura la feria de Lirio, en el punto extremo a donde había llegado la carretera penetración a la selva, en la provincia de Huanta.
Además, dinamita la carretera de manera que queda cortado el tráfico hacia aquella localidad. Además de ir a Huanta o a Tambo, los comuneros de las alturas bajaban a Lirio vender sus magros excedentes y en esas ferias adquirían otros productos indispensables a su
supervivencia o costumbres. El fin de la posibilidad de comerciar, por razones tácticas o
ideológicas que obviamente le resultaban incomprensibles, debió ser sentido por las
comunidades iquichanas como una intromisión que ponía en peligro su existencia. Ahora
bien, en los estudios que acompañan este informe se advertirá que las comunidades iquichanas han reaccionado siempre, cuando se hallan en esta situación típica, con gran beligerancia y fiereza.
Dentro de este contexto se compren de mejor aquellas asambleas, que deben haber tenido lugar hacia mediados de enero, en Carhuarán y en Uchuraccay – precisamente en los
mismos lugares en donde en 1824 los iquichanos se reunieron para tomar la decisión de
guerrear contra la naciente república y a favor de España – en que los comuneros de las
alturas de Huanta toman la determinación de enfrentarse a los “senderistas” (en el cabildo del 14 de febrero, los comuneros aseguran a la Comisión que estaban reunidos en
asamblea al llegar los periodistas)...

Carhuarán... credo sia il pueblo che la Cvr indica come Carhuahurán in data 27 de
enero... 7:00 a.m....
..Aquella determinación es puesta en práctica, simultáneamente, en varias comunidades.
Destacamentos de Sendero Luminoso y reales o supuestos colaboradores de la “milicia”
son emboscados, maltratados o linchados. Los “siete senderistas” muertos en Huaychao,
que el General Clemente Noel da a conocer en la conferencia de prensa del domingo 23
de enero, son sólo una parte de los ejecutados por los comuneros. En Uchuraccay, el 22
de enero, son linchados otros cinco. El número de “senderistas” ejecutados en la zona de
Iquicha, en los días que preceden a la expedición de los periodistas se eleva aproximadamente a 24.

2

¿Cuál es la reacción en el país al saberse la noticia de las muertes de “senderistas”
en Huaychao?

Con una ligereza que los acontecimientos posteriores pondrían de manifiesto, autoridades civiles y militares, políticos del Gobierno y de la oposición, órganos de prensa democráticos y gran parte de la ciudadanía vio en estos linchamientos sumarios, una reacción
sana y lógica por parte del campesinado contra el terrorismo, un grave revés para Sendero
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Luminoso y una victoria para el sistema democrático (en tanto que los órganos de extrema izquierda se limitaban a poner en duda el hecho mismo de las ejecuciones y se las atribuían a “sinchis” disfrazados de campesinos).
Nadie, sin embargo, en el país, planteó, antes de la muerte de los periodistas, el grave problema jurídico y moral que esos linchamientos constituyen para un sistema democrático.
En efecto, ¿pueden justificarse estos asesinatos en el principio de la legítima defensa?
Aceptar o alentar a las comunidades campesinas a hacerse justicia por sus manos contra
los abusos y crímenes de Sendero Luminoso significaba, también, socavar íntimamente el
ordenamiento jurídico de la república y proveer, sin quererlo, una cobertura al amparo de
la cual se podían cometer toda clase de venganzas personales, desquites regionales y étnicos, además de accidentes terribles. La matanza de los periodistas ha venido a recordar
dramáticamente al país que un sistema democrático no puede olvidar jamás, ni siquiera
cuando lucha por su supervivencia, que su superioridad moral sobre los sistemas autoritarios y totalitarios radica en que, en su caso, como dijo Albert Camus, son los métodos
los que justifican los fines. En el caso que nos ocupa hubo una clara relajación de esos
métodos sin la rectificación o amonestación correspondiente. En estas condiciones
¿cómo no hubieran sentido los comuneros iquichanos – si es que hasta ellos llegaban los
ecos del país oficial – que habían actuado con absoluta legalidad y legitimidad?
Más que distribuir responsabilidades – que, en este caso, a juicio de la Comisión, comparten todo lo que Jorge Basadre llamaba el Perú oficial, o por lo menos, el sector democrático de éste que recibió con alivio la noticia de las ejecuciones de “senderistas” –, la
Comisión cree necesario y urgente, llamar la atención sobre el conflicto – desarrollado
por el estudio del jurista, doctor Fernando de Trazegnies – que plantea, en nuestro país,
la existencia junto al sistema jurídico occidentalizado y oficial, que en teoría regula la vida
de la nación, de otro sistema jurídico, tradicional, arcaico, soterrado y a menudo en conflicto con aquel, al cual ajustan su vida y costumbres los peruanos de las alturas andinas
como Huaychao y Uchuraccay.

3

La violencia antisubversiva

Quienes convencidos de que la única manera de liberar al pueblo peruano era la lucha
armada, desafiaron a las fuerzas policiales y militares del país, tienen su cuota de responsabilidad en la inevitable respuesta que provocó la violencia subversiva: la violencia generada por la contrainsurgencia.
Ni los dirigentes de Sendero Luminoso ni quienes, desde posiciones más seguras que las
de aquellos, proponen la lucha armada como método, pueden ignorar en qué país estamos, ni el carácter todavía defectuoso y precario que tienen muchas instituciones en la
apenas renaciente democracia peruana. Por el contrario, es probable que entre sus previsiones estuvieran los inevitables excesos que cometiera, en su tarea antisubversiva, una
fuerza policial mal preparada para el tipo de guerra que debía librar y exasperada por el
asesinato continuo de sus miembros. ¿Calculaban los insurrectos que estos excesos de las
fuerzas del orden les ganarían adeptos?, era a todas luces un cálculo cruel, porque partía
del sacrificio de inocentes para los fines de una causa política.
Estos excesos se han producido, efectivamente, y la Comisión cree su obligación señalarlo porque este otro tipo de violencia, derivado de la acción represiva, ha contribuido también a crear ese contexto de anormalidad, recelo, pánico y odio que dio lugar a la matanza de los periodistas.
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4

¿Pueden las fuerzas del orden de un sistema democrático combatir la subversión y
el terror con métodos que no son democráticos?

No se puede juzgar el crimen de Uchuraccay (ni el malentendido que lo provoca), haciendo abstracción de las circunstancias en que ocurrió, las únicas que pueden revelar la verdad profunda y compleja que hay detrás de esas muertes.
Los comuneros de Uchuraccay – aunque sería más justo tal vez decir todos los comuneros iquichanos, y más aún, a juzgar por los últimos acontecimientos, todas las comunidades de Ayacucho y Huancavelica que han tomado una posición resuelta contra Sendero
Luminoso – viven en un ambiente de guerra en el que, dentro de su visión, hay dos bandos que recíprocamente se destruyen. Los comuneros que optan por el “Gobierno” se
sienten amenazados y atemorizados. Creen por su tradición, por su cultura, por las condiciones en que viven, por las prácticas cotidianas de su existencia, que en esta lucha por la
supervivencia todo vale y que se trata de matar primero o de morir. La visita que los uchuraccaínos reciben de los “sinchis”, representantes de la autoridad, no les permite hacer el
necesario distingo entre legalidad e ilegalidad, ese distingo que precisamente diferencia a
un sistema democrático del terrorismo porque, con sus consejos, aquellos contribuyen
más bien a fomentar la confusión. No hay duda que ha habido en esto un error por parte
de las fuerzas del orden que defienden el sistema democrático, un sistema en que la ley no
permite hacerse justicia por su propia mano (lo que, justamente, lo hace moralmente superior a quienes creen que sí pueden matar en nombre de sus ideas o sueños).
Ahora bien: ¿Es posible hacer aquellos distingos jurídicos, clara y precisamente establecidos por nuestra constitución y nuestras leyes, ante hombres que viven en las condiciones
de primitivismo, aislamiento y abandono de Uchuraccay? ¿Es posible, a hombres que
viven en el estado anímico de esos comuneros en los días que preceden a la matanza, ilustrarlos con exactitud y discernimiento sobre las sutilezas de un sistema jurídico que, en
la práctica, está a menudo contradicho por las prácticas cotidianas y tradicionales de la
vida comunal?
En comunidades aisladas y alejadas de toda autoridad, como Uchuraccay, es práctica
extendida ejecutar sumariamente a los abigeos. ¿Por qué entenderían los comuneros que
deben comportarse diferentemente con los “senderistas” a quienes, en la reunión de cabildo abierto con la Comisión, designaron siempre con el apelativo de “terrorista suwa” (terrorista ladrón)?
Por otro lado, es perentorio tener en cuenta las dificultades que experimentan las fuerzas
del orden en su tarea antisubversiva: un inmenso territorio que vigilar, un enemigo que no
ofrece un frente definido, que golpea y se disuelve en medio de una población rural de
otra lengua y costumbres, con la que las fuerzas del orden tienen escasa y a veces nula
comunicación. El estricto respeto de la legalidad democrática, en muchos casos, puede
significar, para soldados y guardias, simplemente el suicidio o la total impotencia. Esta es
una de las razones, sin duda, por la que esta legalidad es vulnerada por las fuerzas del
orden. Pero esto es trágico para el sistema democrático, porque adoptar estos métodos en
defensa del orden constituido es privar a este de su legitimidad moral y legal y en cierto
modo aceptar las reglas del juego establecidas por los terroristas. El dilema – defender el
sistema democrático mediante actos rigurosamente lícitos que en la práctica pueden condenar a las fuerzas del orden a la parálisis o al sacrificio o combatir a la subversión violentando la ley – lo han vivido todos los países democráticos amenazados por el terror
ideológico y ahora lo vive nuestro país.
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La Comisión Investigadora no convalida, ni mucho menos, la campaña de cierta prensa
de escarnio y menosprecio sistemático de las fuerzas del orden y tiene muy presente que
éstas, con todos los errores o abusos que hayan podido cometer, combaten en defensa del
sistema democrático. Pero al mismo tiempo, tiene que dejar constancia del sentimiento de
protesta y temor que ha advertido, entre algunos de sus informantes y en ciertos sectores
de la población de la zona de emergencia, por atropellos cometidos por las tropas especiales de la guardia civil – los “sinchis” – en el curso de sus operaciones. El catálogo de
quejas es largo y doloroso: arrestos injustificables, malos tratos, agravios contra ciudadanos pacíficos, hurtos al amparo del toque de queda, accidentes irreparables por obra de la
prepotencia y el abuso del alcohol...
MAÙMAÙ Cos’è il toque de queda?...
SHADI Coprifuoco...

...Es un hecho, comprobado por la Comisión, que desde que las fuerzas armadas asumieron la responsabilidad de la lucha antisubversiva, se han hecho esfuerzos para evitar estos
excesos y, por ejemplo, en Huanta y Tambo, según testimonios recogidos por la
Comisión, la llegada de los infantes de marina ha tenido un efecto moderador y ha mejorado notoriamente las relaciones entre las fuerzas del orden y la población civil. La
Comisión cree su deber hacer un llamado para que esta política de disciplina y estricto
cumplimiento de la ley por parte de las fuerzas que se enfrentan al terror se prosiga sin
concesiones, pues el respeto de la legalidad y de los derechos de la persona humana es el
fundamento mismo del sistema por el cual se ha pronunciado la inmensa mayoría de los
peruanos.

Mario lo mette volontariamente il piede nella tagliola... proprio quelli che vuole a
tutti i costi difendere lo tradiscono... arriva il general Noel e è subito natale?!... Mario credi
davvero a babbo natale?!... credi davvero alla purezza democratica dei militari?!... quanti
colpi di stato ci sono stati in Perú?... e il colpo di stato ancora fresco di Pinochet in Chile
contro un governo democratico liberamente eletto?... dovessimo credere ai militari la storia sarebbe un prontuario di buone azioni e non di malefatte ignobili... guerre comprese...
soprattutto le guerre... Ce lo dobbiamo togliere una volta per tutte il dentem dolentem dei
militari... con tutte le carie e cariette che si tira appresso... sono dentro o fuori del fattaccio
brutto?... perché se son dentro ne vien fuori un pasticciaccio... La Covallosa dice fuori... stabilisce la verità fino al giorno prima del massacro... sì... i sinchis il giorno o i giorni prima
allertano i campesinos... l’ormai famosissimo consiglio malizioso... Comuneros matate ogni
terrorista che arrivi al pueblo... ogni forestiero che arrivi a piedi... Certo... è agli atti... ai
comuneros ne viene come una licenza di uccidere... rilasciata dall’esercito... rilasciata dal
governo... rilasciata dal loro tanto riverito presidente... Tuttavia... sottolinea e risottolinea la
Covallosa... tuttavia il giorno del massacro forze di polizia con i comuneros non si vedono
proprio... l’incitamento suggerimento consiglio dei sinchis non è sistematico né risponde a
un modus operandi del comando político militar di Ayacucho... insomma quello degli
uomini alle dirette dipendenze del generale Noel non è un’esortazione... men che meno un
ordine... solo un allerta... State attenti comuneros miei a distinguere gli amici del cielo dai
nemici del fango... No... nessuna responsabilità nessuna delle alte sfere militari... punto...
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Esecutori materiali del fatto... unici esecutori diretti... i campesinos di Uchuraccay... ripunto... fermissimamente fermo... Si accerta... sai la fatica... sono rei confessi... la paternità
delittuosa dei campesinos... pardon indígenas... si sentenzia il movente nelle loro deficienze di civiltà... si ingoia devozionalmente la versione militare... sacra la posizione dei sacri
difensori del suolo patrio sacro... mai andare oltre... men che meno sotto... quel sacro
limes... Ma... ci è già affiorato l’argomento... ma in un delitto su commissione è più colpevole il killer o il mandante?... meglio... la responsabilità è solo e comunque del killer o se ne
assume la fetta maggiore il mandante?... conta più il burattino o il burattinaio?... conta più
l’assoldato o l’assoldatore ovvero il pagante nonché beneficiario a tutti gli effetti?...
Uchuraccay nel guinness... il più sanguinoso eccidio di giornalisti della storia... sotto i riflettori del mondo... la stampa peruana ha colleghi e dignità da difendere... non si accontenta
di veritucce... non si placa con poveri capri espiatori... punta il dito sui burattinai... claro...
las fuerzas armadas... non esecutori ma istigatori sì... altrettanto agli atti... pur di fare il contropelo a Sendero mandano avanti dei poveri ignoranti... mandano... già... sono i mandanti... E la commissione Vargas Llosa che ti fa?... ravana nella melma?... noo... bucoserratura
il quartier generale dei sinchis?... men che meno... torchia gallonati e stellati dell’esercito?...
mai più... sono mezzucci squallidi... gli intellettuali opinano non ravanano... preferisce la
commissione antropologare sociologare crocifiggere i già crocifissi dalla sorte... è così
comodo... i campesinos sono selvaggi... e neanche tanto buoni a quanto pare... pare di no
a quanto consta... sono ignorantoni... brutaloni... animaloni... vivono fuori del mondo e
non godono dei progressi del mondo... reagiscono come le belve se qualcuno gli tocca la
tana... La spiegazione della Covallosa sta tutta qui... e lasciateglielo passare il prossimo natale in pace al generale ottimo buono Noel... il comando politico militare ha già le sue gatte
senderoluminose da pelare... pelateveli voi giornalisti i campesinos... sono loro gli unici gatti
arrabbiati... punto tombale... I giornalisti mica mollano... picchiano sui tasti e picchiano
sulle teste pentastellate... picchiano per trent’anni.... finché... MaùMaù devi aspettare anche
tu... fino a che viene il momento... sorbisciti il resto dell’informe Covallosa... i suoi ondivagamenti fumogeni...
Las causas mediatas

1

La Violencia Estructural

La Comisión cree que para no quedarse en una mera descripción superficial de lo ocurrido, es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo de las comunidades iquichanas y las
formas que asume en ellas la vida. Dentro de la región económicamente deprimida, sin
recursos, con un altísimo índice de desempleo y un rendimiento paupérrimo de la tierra
que es el departamento de Ayacucho, las comunidades de las punas de Huanta representan acaso el conglomerado humano más miserable y desvalido. Sin agua, sin luz, sin atención médica, sin caminos que los enlacen con el resto del país, sin ninguna clase de asistencia técnica o servicio social, en las altas tierras inhóspitas de la cordillera donde han
vivido aislados y olvidados desde los tiempos prehispánicos, los iquichanos han conocido
de la cultura occidental, desde que se instaló la república, sólo las expresiones más odiosas: la explotación del gamonal, las exacciones y engaños del recaudador del tributo o los
ramalazos de los motines y las guerras civiles. También, es verdad, una fe católica que,
aunque ha calado hondamente en los comuneros, no ha desplazado del todo a las anti-
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guas creencias como el culto a los apus (cerros tutelares), el más ilustre de los cuales es el
apu Rasuwilca, deidad cuyo prestigio desborda el área iquichana. Para estos hombres y
mujeres, analfabetos en su mayoría, condenados a sobrevivir con una dieta exigua de
habas y papas, la lucha por la existencia ha sido tradicionalmente algo muy duro, un cotidiano desafío en el que la muerte por hambre, enfermedad, inanición o catástrofe natural
acechaba a cada paso. La noción misma de superación o progreso debe ser difícil de concebir – o adoptar un contenido patético – para comunidades que, desde que sus miembros tienen memoria, no han experimentado mejora alguna en sus condiciones de vida
sino, más bien, un prolongado estancamiento con periódicos retrocesos....

L’inciso del patetico prendiamolo per quello che è... un inciso...
...¿Tiene el Perú oficial el derecho de reclamar de esos hombres, a los que con su olvido
e incuria mantuvo en el marasmo y el atraso, un comportamiento idéntico al de los peruanos que, pobres o ricos, andinos o costeños, rurales o citadinos, participan realmente de
la modernidad y se rigen por leyes, ritos, usos y costumbres que desconocen (o difícilmente podrían entender) los iquichanos?
La Comisión no pretende dar respuesta a esta pregunta, pero sí cree oportuno formularla, pues ella constituye un problema al que da una actualidad dramática el asesinato de los
ocho periodistas.
Los hombres que los mataron no son una comunidad anómala en la sierra peruana. Son
parte de esa “nación cercada”, como la llamó José María Arguedas, compuesta por cientos de miles – acaso millones – de compatriotas, que hablan otra lengua, tienen otras
costumbres, y que, en condiciones a veces tan hostiles y solitarias como las de los iquichanos, han conseguido preservar una cultura – acaso arcaica, pero rica y profunda y que
entronca con todo nuestro pasado prehispánico – que el Perú oficial ha desdeñado.
Dentro de este contexto, la brutalidad de la matanza de los ocho hombres de prensa no
resulta menos atroz pero es, sí, más entendible. Quienes lanzaron las piedras y blandieron
los garrotes no sólo eran hombres empavorecidos y rabiosos que atacaban a un supuesto
enemigo; eran también los ciudadanos de una sociedad en la que la violencia asume diariamente las manifestaciones más elementales y primarias y en la que, por precariedad de
los recursos, la defensa de lo propio, cuando se lo considera amenazado, suele generar
reacciones de gran violencia, como se advierte en el caso relativamente reciente de la
comunidad de Carhuarán, mencionado en el estudio del doctor Fernando de Trazegnies,
de diez abigeos linchados públicamente por los comuneros.
La brutalidad de las muertes de los periodistas, por otra parte, no parece haberse debido,
únicamente, al tipo de armas de que disponían los comuneros – huaracas, palos, piedras,
hachas – y a su rabia...

Huaracas fionde... hachas asce...
...Los antropólogos que asesoran a la Comisión han encontrado ciertos indicios, por las
características de las heridas sufridas por las víctimas y la manera como éstas fueron enterradas, de un crimen que, a la vez que político-social, pudo encerrar matices mágico-religiosos. Los ocho cadáveres fueron enterrados boca abajo, forma que, en la mayor parte
de las comunidades andinas, se sepulta tradicionalmente a quienes los comuneros consideran “diablos” o seres que en vida “hicieron pacto” con el espíritu del mal. (En los
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Andes, el diablo suele ser asimilado a la imagen de un “foráneo”.) En el caso concreto de
Uchuraccay, la maestra del lugar refirió a la Comisión que esta creencia es profesada de
manera explícita por los comuneros y la ilustró incluso con alguna anécdota. Asimismo,
los periodistas fueron enterrados en un lugar periférico a la comunidad, como queriendo
recalcar su condición de forasteros.
De otro lado, casi todos los cadáveres presentan huellas de haber sido especialmente maltratados en la boca y en los ojos. Es también creencia extendida, en el mundo andino, que
la víctima sacrificada debe ser privada de los ojos, para que no pueda reconocer a sus victimarios y de la lengua para que no pueda hablar y delatarlos, y que sus tobillos...

Caviglie...

TÚPAC AMARU II

...deben ser fracturados para que no pueda retornar a molestar a quienes le dieron muerte. Las lesiones de los cadáveres descritas por la autopsia apuntan a una cierta coincidencia con estas creencias.
Y también, de manera todavía más precisa, el hecho de que las ropas que los periodistas
vestían al ser matados fueran, al parecer, primero lavadas y luego incineradas por los
comuneros – según lo declararon al Teniente 1ro. ap Ismael Bravo Reid –. Quemar y lavar
los vestidos de un muerto es típica ceremonia de exorcismo y purificación practicada en
toda el área andina (“pichja”).

2

MATEO PUMACAHUA

La tradición iquichana

Finalmente, la Comisión quiere mencionar otro aspecto, desarrollado con más amplitud
en los informes de los asesores doctores Ossio y Fuenzalida, que incide también en lo
sucedido: la historia de las comunidades del grupo étnico de Iquicha. Esta historia se
caracteriza por largos períodos de aislamiento casi total y por intempestivas irrupciones
bélicas de esas comunidades en los acontecimientos de la región o de la nación.
La especificidad iquichana, su falta de articulación y solidaridad con otras etnias andinas,
se trasluce, tal vez, en el hecho de haber sido utilizados estos comuneros durante la colonia, por las fuerzas realistas, para combatir contra los dos movimientos indígenas más
importantes de los siglos XVIII y XIX: los de Túpac Amaru y de Mateo Pumacahua.
Las rebeliones que protagonizan luego, entre 1826 y 1839, tienen también un carácter
netamente circunscrito y excéntrico al acontecer del resto de la nación, sea que se subleven por el Rey de España, contra la naciente república, o que se nieguen a acatar las leyes
y disposiciones que el gobierno pretende aplicar en su territorio.

JOSÉ ANTONIO NAVALA HUACHACA, CAPO DELLA RIBELLIONE INDIGENA (1826-1839) A IQUICHA, HUANTA, CONTRO LA NEONATA REPUBBLICA PERUANA IN FAVORE DELLA CORONA SPAGNOLA
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GENERALE ANDRÉS AVELINO CÁCERES

BATTAGLIONE DI IQUICHANOS A SOSTEGNO DI CACERES CONTRO L'INVASIONE CILENA

HUANTA

IQUICHANOS

NUOVO SCUDO DI HUANTA

VECCHIO SCUDO DI HUANTA

Este mismo sentido de empecinada defensa de la soberanía regional y comunal parece
tener su participación activa al lado de Cáceres, durante la guerra con Chile, y, más todavía, el levantamiento que protagonizan en 1896, contra el impuesto a la sal, durante el cual
dos mil iquichanos tomaron la ciudad de Huanta y lincharon al Sub-prefecto.
La celosa preservación de un fuero propio, que, cada vez que sienten transgredido, los
arranca de su vida relativamente pacífica y huraña, y los precipita a luchar con braveza y
ferocidad, aparece como una constante en la tradición iquichana y es la razón de ser de
esa personalidad belicosa e indómita que se les atribuye en las zonas de abajo, sobre todo
en las ciudades.
De su voluntad de retraimiento o de su resistencia a ver profundamente alterados o interferidos una cultura y unos modos de vida que, a fin de cuentas, por rudimentarios que
sean, son lo único que los iquichanos tienen (y es por tanto lo más preciado de su existencia), la Comisión ha recogido abundantes ejemplos contemporáneos. Los iquichanos
reciben a comerciantes u hospedan a viajeros de paso, pero se han mostrado reacios y
hostiles, por ejemplo, a recibir misiones de antropólogos o a los promotores de
“Sinamos”, es decir, a personas que, con razón o sin ella, los comuneros intuían como
capaces de invadir su intimidad...

Sinamos... credo proprio che si intenda il Sistema nacional de apoyo a la movilización peruana creato nel 1972 dal generale Juan Velasco Alvarado... una specie di partito
governativo rivoluzionario... dal quale deve essere scaturita... o è la stessa cosa... ho trovato anche questa in internet... l’agenzia sociale Sinamos... sottotitolo Unidad de apoyo a las
comunidades nativas...
...Es indudable que esta actitud atávica explica también, en parte, la decisión iquichana de
combatir a Sendero Luminoso y de hacerlo con los métodos rudos y feroces que son los
únicos a su alcance desde tiempos inmemoriales. Esta decisión y el convencimiento de
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que, aplicándolos, procedían de acuerdo con la única autoridad llegada hasta ellos, sería
terriblemente puesta en tela de juicio – y exhibidos todos sus riesgos y peligros – con el
malentendido del que resultó la muerte de los ocho periodistas...

Poner en tela de juicio è mettere in discussione... o in relazione... Qui c’è il
tonfone degli assessori antropologi... Nel dislivello culturale i due asesores della Covallosa...
Juan Ossio e Fernando Fuenzalida... ci sguazzano come ranocchie nello stagno e perdono
la bussola del tempo... si fanno prendere la mano dallo scenario magico-religioso... i colpi
sugli occhi e sulla bocca... la sepoltura fuori del cimitero... due corpi per fossa svestiti la
bocca in basso... la storia delle caviglie fratturate... i giornalisti diavoli o esseri che hanno
fatto il patto con il maligno... sepolti da non battezzati non cristiani... veri anticristo... poi
pontificano ex cathedra... Le comunidades della puna di Huanta sono del gruppo etnico di
Iquicha... sono gli iquichanos... origini preispaniche... lunghi periodi di quasi assoluto isolamento... raptus di bellicosità... è questa... la cultura arcaica... ancestrale... che noi antropologi qualifichiamo come tradición iquichana... trama di rifiuto di ogni contatto con l’esterno... ordito di violenza contro ogni forestiero... Alt alt alt... affascinante ma deviante... bacchetta la Cvr sulle nocche dei professori della Covallosa... il paragrafo 2 fa acqua... se proprio vogliamo parlare di etnia iquichana... di tradizione iquichana... dobbiamo darle il suo
reale contorno storico non andare indietro nei secoli fin prima di Colombo... se esiste una
etnia iquichana è solo dal terzo decennio del secolo XIX... da quando esiste lo stesso pueblo di Iquicha... non da adamo&eva... e a crearla allora è meramente una motivazione di
status sociale... gli ayacuchanos che si sono fatti una posizione a valle non ci tengono a essere frammischiati con i campesinos rozzi e sozzi del monte... e li bollano come iquichanos...
e gli ricamano pure il pedigree... sono gli eredi della bellicosa tribù preispanica dei pokras...
appartenente alla confederazione delle genti chankas...
MAÙMAÙ Come la madre di Manuel... come Manuel... Manuel non è solo huachafo è chanka... lo sapesse Mario... Manuel huachafochanka... perdipiù mezzo iquichano...
tutto... iquichano tutt’intero... ammazzahò... sai quanto fiele gli sputerebbe di nuovo addosso Mario...
SHADI Eeh... la storia del malinteso culturale... scabrosa... scarligosa come poche...
fa acqua come una cascata... e tutti ci vogliono annegare Mario e i suoi covallosiani... Mario
invece di navigare con la sua trireme commodoro sicuro in mare aperto punta sugli scogli
e si tira il remo... e il timone... sui piedi... Le foto di Willy Retto ritrovate a maggio scompagineranno come un castelletto di carte stracce la tesi para-il-culo-ai-militari del raptus di
violenza difensiva... le conclusioni antroposociologiche varate a marzo inoculano il germe
della tarocchità nella tela dell’informe della Covallosa... il malinteso culturale lo malintendono in tanti troppi... tutti... tutti i non conformisti al regime specchiato della verità ufficiale... Signori miei... il fattaccio... è il j’accuse dilagante... ce lo servite incastonato nella
notte dove tutti gli alpaca sono neri... La colpa è di tutti e di nessuno?!... l’eccidio una scintilla fatale scaturita dal cozzo dell’incudine città e del martello montagna?!... un orrido quiproquo dovuto allo stridente differenziale culturale tra la civiltà passatista quechua di
Uchuraccay e la civiltà moderna castellanohablante di Lima?!... uno scontro linguistico non
solo culturale?!... Cosa?!... ce lo state spacciando forse come l’impatto Titanic-iceberg tra il
Perú profundo e il Perú oficial?!... il muro contro muro tra i due Perú irriducibili a uno che
SHADI
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conduce dritto dritto al massacro come tragedia del Perú paese e del Perú nazione?!... alla
responsabilità storica inappellabile ben indietro ai fatti di Uchuraccay... alle pietre e ai bastoni di Uchuraccay... alibi fornendo e stemperando la responsabilità presente cocente... ovvero le mimetiche davvero ben mimetizzate dell’esercito a Uchuraccay?!... Uchuraccay coinvolgerebbe gran parte se non tutti tutti i peruani?!... Uchuraccay spia del gran problema
nacional peruano?!... dell’abisso culturale che separa le due metà del Perú?!... del Perú metà
mela trapassata direttamente da acerba a marcia fracida e metà mela matura polposa zuccherina come il futuro?!... del Perú di uomini al passo coi tempi dell’ultimo secolo del
secondo millennio e di uomini rimasti isolati indietro... al secolo precedente... a andar
bene... più realisticamente al secolo XVII... come le comunidades di Uchuraccay e tutte le
comunidades iquichanas?!...
MAÙMAÙ È il Perú del tiempo detenido di Manuel... Mario e Manuel a braccetto...
te li vedi?...
SHADI Me li vedo per un attimo per caso insieme nella casa della storia... ma pena
usciti pena voltato l’angolo al bivio dei fatti si scompagnerebbero caino di qui abele di là...
Mario si adagia sardanapalo sulle responsabilità storiche che salvano e salvaguardano le
chiappe dei militari... Manuel togliendo il bicchiere di calvados di bocca a Maigret... e pure
la pipa... ai militari gli andrebbe a cogliere le pulci sul culo... fin dentro il culo... A Uchuraccay
e a Huaychao la violenza alligna come l’erba e di violenza si vive e si muore?... la violenza
dei campesinos?... la violenza di Sendero?... la violenza dello stato?... lo stato che si occupa
e si bea di Lima soltanto di Lima e molla i campesinos nella loro merda?... non è a questa
violenza che a parole si contrappone Sendero?... non è una violenza tutta moderna?... non
è che in questo sfolgorare di violenza universale scaricata su pochi e miseri campesinos i veri
violenti sguazzino nell’ombra?... i barbari sono quelli sul proscenio convocati sotto l’occhio
di bue della cronaca o quelli acquattati convenientemente dietro le quinte?... Ma poi... di là
delle teorie ci sono i dati di fatto... è la sociologia spicciola che salta agli occhi solo che si
voglia vedere... gruppo etnico chiuso?!... raggomitolato nei suoi confini?!... Mario e i suoi
antropologi le avrebbero dovute valutare meglio le richieste dei campesinos di Uchuraccay
nell’assemblea popolare del 14 febbraio... vogliono sale torce elettriche e strade... strade...
mica sbarramenti... vogliono la scuola anche in castellano... MaùMaù goditelo un assaggio
di quechua passato al vaglio della lingua dei conquistadores... è nell’informe della Cvr...
Ari ñoqayku nisitaniku, manam kaypi kanchu ni kachiyku, bilayku, icha terruristakuna atakamuwaptinku nisitaniku kintirna, pila, chaykunata, siñor, imawanmi tutakuna
ataka wanmanku, imawanmi chay terroristakunata abir hapiymanku ñoqayku, siñor.
[Sí, nosotros necesitamos, aquí no tenemos ni nuestra sal, nuestra vela, tal vez si los terroristas nos atacaran necesitamos linterna, pila, esas cosas, señor, sino con qué cosa si nos
atacaran de noche, con qué cosa los agarraríamos a esos terroristas, señor.]
MARIO VARGAS LLOSA ¿Qué otros asuntos quisieran que habláramos, qué otras cosas quisieran que le dijéramos al Presidente?
Chaymantan karritira chayamuwaqtinku... kaypi tranquilu kanaykupaq.
[Si luego llega la carretera... para que aquí estemos tranquilos.]
MARIO VARGAS LLOSA El Presidente quisiera saber cómo funciona la escuela de
Uchuraccay.
Kay bin hamuytaqa hamuwankum prufisurakuna, siñur. Hinaptinmi mana kayna famil-
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lakunataqa allintaqa yachachinchu kumu innuranti kaniku... Ñoqaykuqa munaniku
kayna innuranti kasqaykuman hina ñawiyku munaniku, siñur. Aski karritiratapas, aski
iskwilakuna kananpaqpas munanikum, siñur, kayna wawayuq churiyuq kakqa, siñur,
idukayta hina hay llaqtaykupi, siñur, munaniku, siñur.
[Aquí, bien, de venir nos vienen las profesoras, señor. Y así a las familias como nosotros
no nos enseñan bien, somos como ignorantes... Nosotros queremos, de acuerdo a lo que
somos así ignorantes, queremos tener ojos, señor. Aunque sea carretera también, que haya
escuelas también queremos, señor, los que tenemos niños e hijos señor, queremos educar
aquí en nuestro pueblo señor.]
MARIO VARGAS LLOSA A mí me gustaría saber si quisieran que los profesores estos les dieran las clases en quechua o en castellano.
Castillanupi yachachiwanankuta iskayninpi yachachinantan munaniku.
[Que nos enseñen en castellano, en los dos que nos enseñen, queremos.]

Incivili?!... avulsi dal contesto dello stato?!... restii a riconoscere l’autorità centrale?!... mah... Pure la Cvr esterrefatta delle conclusioni della Covallosa... il giurista di Mario...
Fernando de Trazegnies gli appioppa agli uchuraccaínos una nebulosica coscienza dello
stato... li incolpa di essere una nana nazione nella grande nazione peruana... Eppure hanno
contatti regolari con i sinchis... da almeno l’ottobre 1982 ricorrono alla guardia civil per
protezione e ristabilimento dell’ordine sociale sconvolto da Sendero... a chi li inviano i due
comuneros dopo il massacro?... E le autorità comunali?... i vari varayocs?... sembra non
metterli in luce l’informe della Covallosa... eppure funzionano... la regolano la vita della
comunidad... non c’è ignoranza del diritto e del dovere civici... Eppure il giurista di Mario
si ostina sadico a caricaturarli allo stato della giungla... uomini che si regolano tra loro unicamente in base alla legge della sopravvivenza... “Creen por su tradición, por su cultura,
por las condiciones en que viven, por las prácticas cotidianas de su existencia, que en esta
lucha por la supervivencia todo vale y que se trata de matar primero o de morir.”... tanto
distanti e tanto alieni dall’idea di legge di norma di costituzione da togliergli addirittura lo
status di cittadini soggetti di diritto... ullallà signor giurista... ci andiamo giù pesante eh?...
mica sono scimmie andine... Non è che la legge della sopravvivenza gliela inoculano i sinchis rappresentanti dello stato?... non li applaude il generale Noel e addirittura li esorta il
capo dello stato quando si fanno giustizia da sé delle prepotenze di Sendero?... Huaychao
docet... Signori della Covallosa... caro Mario... non è che questo minuscolo pueblo di
Uchuraccay l’avete guardato poco e frettolosamente... da cittadini cacca al naso?... almeno
un occhio alle statistiche per farvene un’idea giusta e ponderata... gettando via la benda del
pregiudizio prefabbricato e incancrenito... i dati ci sono... vecchi di un quarto di secolo... dal
1959 Uchuraccay vanta... sì vanta... una piccola scuola per i primi anni della primaria... due
piccoli negozi di prodotti vitali... sale zucchero chiodi conserve... due negozi di vestiti fatti
venire su da Huanta e Tambo... c’è chi tratta radio e macchine per cucire fatte venire su da
Lima e da Huancayo... c’è chi commercia in bestiame... C’è una consolidata tradizione
migratoria tra gli uchuraccaínos... altro che tutti chiusi nelle loro montagne... gli uomini
vanno periodicamente a raccogliere coca cacao caffè nella selva di Ayacucho... alcune famiglie acquistano terre a valle... È una tradizione datata... Uchuraccay è meta di transito ben
prima che si spiani nel 1964 la carretera Ayacucho-Tambo-San Francisco... la Frisco peruana naturalmente... lungo il río Apurímac... Nessuno di voi ha visto o saputo che alcuni
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uchuraccaínos si inurbano a Lima dagli anni sessanta?... l’avete incontrato Olimpio
Gavilán?... è uno dei comuneros vestiti alla cittadina il giorno del massacro... e c’è un altro
migrante... partito giovane per la selva poi rientrato... proprio quell’83 circola con il suo furgone tra Huanta Tambo e la valle dell’Apurímac rifornendo i pueblos di vestiti viveri verdure... viva viva viva l’inventiva di sopravvivenza dei primitivi... sissignori... soloni e tromboni della Covallosa... gli uchuraccaínos si arrabattano a sognare e costruire una vita migliore per i propri figli a trarli fuori dall’atavica povertà della montagna e voi sentenziate dal
pulpito che questa gente... vi portate sicuramente il fazzoletto alla bocca e al naso... già... il
puzzo della gentaglia... non ha la minima nozione... non lo sa nemmeno concepire il progresso?... Di sicuro è che con voi in campo la vostra scienza di progressi ne farà ben pochi...
il vostro monocolo rigido si è fissato ai vestiti... chiamiamoli così... dei campesinos?... ai
ponchos ai chullos in lana di vigogna alpaca lama?... alle sandalias... ojotas meglio... di cuoio
di lama che sanno tanto delle antiche usutas o ushutas incas?... lontane mille miglia di anni
luce dalle tue scarpe yankee... vero Mario?... le tue richelieu Allen Edmonds Strand Black...
dai tuoi doppiopetto sartoriali dai tuoi borsalino... se mai ne hai portato uno... be’ in Africa
un cappello l’hai portato... da cacciatore di leoni... di frodo... l’hai portato... lo stesso?...
anche in Palestina... Eppure anche a Uchuraccay ci sono giovani che fuoriescono dall’oleografia della tradizione andina... vestiti come ogni giovane di città... felpati e jeansati... scarpe e non ojotas... con tanto di rolex tarocco al polso... giovani che hanno fatto equivocare
anche i detrattori e accusatori dei militari... scambiandoli per sinchis in borghese... agenti
infiltrati tra i campesinos a subornarli nel massacro dei giornalisti... Avete dato tanto spregiativamente dell’indigenista a Arguedas... a Ciro Alegría... voi campioni della novela urbana... pure a quell’huachafo capo di Manuel... adesso non è che lo soffri tu Mario il paradigma indigenista?... la sindrome culturalclassista che vuole i campesinos reliquie viventi...
fossili di un passato millenario... refrattari alla modernità... non è che hai messo in mano
alla tua commissione una lente deformante... una lente strabica?... chi cosa hai avete visto
a Uchuraccay?... quel che volevate vedere fin dalla partenza da Lima... giudizio preconfezionato... vedere tutto... o quasi... tranne l’uomo nero nella foresta degli orrori... non hai
visto l’esercito?... non hai visto i sinchis?... non hai visto i fanti di marina?... non li hai visti
perché non combinavano un cazzo se non disastri... non li hai visti perché non si facevano
vedere a usare i campesinos come loro braccio militare... non li hai visti perché si tenevano le mani pulite per i fotografi... non li hai visti perché non li volevi ideologicamente vedere... sono i tuoi eroi della democrazia... i difensori del popolo... anche del popolo campesiMARIO GIÙ E SU IL CAPPELLO
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no che secondo la tua Covallosa è talmente bambino incapace di agire e pensare da sé ma
fondamentalmente buono... il buon selvaggio... assolviamoli sti campesinos poareti perché
così facendo assolviamo il loro patrigno... quello veramente cattivo... l’esercito-governostato... amen... Mario... amen...
E veniamo alla chiusa della Covallosa...
...La Comisión cree haber esclarecido de este modo lo esencial del suceso, aunque algunos detalles y aspectos de la tragedia permanezcan en la sombra. Corresponde al Poder
Judicial, con el tiempo y los instrumentos de que dispone, proseguir y perfeccionar la
investigación, señalar las responsabilidades y dictar sentencia.
La Comisión, sin embargo, cree necesario llamar a reflexión a los peruanos sobre la compleja problemática que la muerte de esos ocho periodistas ha puesto en evidencia y exhortarlos, como el mejor homenaje que se puede rendir a esos profesionales caídos en el
desempeño de su trabajo, a deponer las pasiones y las simplificaciones fáciles, los aprovechamientos políticos y las fórmulas demagógicas, y a reconocer con humildad, que, aunque los autores fueran unos cuantos, y sus instigadores y provocadores otros tantos, hay
una responsabilidad histórica anterior y más vasta detrás de las piedras y palos sanguinarios de Uchuraccay que nos incumbe a una gran mayoría de peruanos.
ABRAHAM GUZMÁN FIGUEROA
MARIO VARGAS LLOSA
MARIO CASTRO ARENAS

Mario il chiodo del malinteso... solco cozzo iato... culturale lo batte e ribatte nei
mesi seguenti la chiusura della sua commissione... Uchuraccay lo dipinge come un tassello
avulso... congelato nel tempo... arretrato quanto violento... luogo di gente ancorata ai tempi
preispanici... gli archivi conservano le sue interviste i suoi articoli... marzo 83... Después del
informe: conversación sobre Uchuraccay. Entrevista a Mario Vargas Llosa realizada por
Alberto Bonilla.... Caretas n. 738... 31 luglio 83... Mario pubblica sull’edizione domenicale
del New York Times il lungo articolo Inquest in the Andes.... tradotto dal castellano da
Edith Grossman... lo trovi in internet qui... http://www.nytimes.com/1983/07/31/magazine/inquest-in-the-andes.html?pagewanted=1... pubblicato poi in castellano... Historia de
una matanza... in Contra viento y marea 3... Mario è prodigo di dettagli... nomi orari toponimi... Mario soprattutto ha un elemento in più a disposizione... l’ultimo reportage di Willy
Retto rimasto nella sua minolta ritrovata dal giudice inquirente durante il sopralluogo sui
monti di Uchuraccay... Mario non ha motivo di cambiare versione... non lo sfiora nemmeno l’ipotesi di un coinvolgimento... corresponsabilità... se non di più... dei sinchis nell’eccidio... non lo spillano le mille domande che ci sono venute fuori a noi guardando le foto...
è una delusione... la prova del suo adagiamento sulla mezza verità oltre la quale proprio
andare non vuole?... sono stati i comuneros... i militari non c’entrano per nulla... punto e
finiamola qui... Leggilo il Mario english...
But the real facts turned out to be colder and crueler. They came to light two months
later, when a patrol escorting the judge in charge of the separate judicial investigation,
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which is still going on, found a camera in a cave near Uchuraccay. Apparently it had been
uncovered by viscachas digging in the earth where the villagers had hidden it. It was a a
Minolta, serial number 4202368, that had belonged to the young photographer from El
Observador, Willy Retto, and it contained film which, when developed, provided a horrifying document.

I viscachas o vizcachas sono dei coniglioni andini a coda lunga...
It seems that Willy Retto had the presence of mind to take pictures during the moments
just before the massacre, perhaps when the lives of some of his friends had already been
taken. There were nine photographs;...

Anche Mario parla di nove... e la nona qual è dov’è?...
...all were confiscated by the investigating judge. Somehow, three of the pictures found
their way onto the pages of Ultima Hora; they were promptly reproduced by other
papers. In one of these pictures, the hulking Jorge Sedano is on his knees next to the bags
and cameras that someone, possibly Octavio Infante, has placed on the ground. In another picture, Félix Gavilán, the local correspondent with his radio program for the Indian
peasants, has his arms raised. In the third picture, 22-year-old Jorge Luis Mendívil, with
his face of a teen-ager, is gesturing, as if asking everybody to calm down. From a reliable
informant, I have learned that the last three pictures in the roll of film show an Iquichano
advancing threateningly on Willy Retto. The pictures prove that some words had been
spoken but that talk did no good, and that, although the Iquichanos saw the strangers
were unarmed, they attacked them anyhow, convinced they were their enemies.

Mario cosa non darei per vederla la tua faccia sbattuta contro le foto di Retto... quelle foto danno un duro montante al mento del tuo informe... ormai l’opinione pubblica... gran
parte dell’opinione pubblica trovato il neo bubbone lo scarta tutto l’informe... chiaro... Che
ce ne facciamo di un informe disinformato?... quel che si domanda è se disinformato lo è
per vostra ignoranza insipienza arroganza di intellettuali o per qualche altro recondito motivo... eeh... ve la innescate voi della Covallosa l’opinione pubblica contraria... Sconcerta che
tu e i tuoi... Mario... grandi menti grandi psicologi non vi siete accorti di nulla... ve la siete
bevuta da fresconi come un bicchiere di acqua fresca la storiella dei campesinos apaches saltati addosso ai giornalisti dall’alto delle rocce dove se ne stanno nascosti... davvero nessuno
di voi grandi inquirenti... nessuno?!... snasa che i campesinos hanno qualcosa da offrire ingenuamente... sicuri dell’impunità garantita dai sinchis... e qualcosa maliziosamente da nascondere?... che hanno la sgaggia che si venga a sapere la fine della guida e del loro conpueblano
Severino Huáscar Morales?... che è quello che li fa rei confessi naif della strage e craponi reticenti sui dettagli... Per Mario la questione è chiusa... non per chi ha naso e neuroni più esigenti... non è passato un anno... Mario sposa tetragonamente a spada tratta la tesi del generale Noel... i campesinos scambiano i giornalisti per senderisti... dopo aver scambiato le macchine fotografiche per fucili... Mario Vargas Llosa è un intellettuale fino... il fattaccio lo spiega con l’antropologia... “diferencias culturales entre los campesinos quechuahablantes y los
periodistas provenientes de un mundo urbano”... la lapide è in linea con il suo recente
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aplomb di uomo d’ordine...“las Fuerzas Armadas no habían tenido ninguna responsabilidad
en el hecho”. “Todos somos culpables”... e così pilatescamente tutti ce ne laviamo le mani...
soprattutto non laviamo la testa ai militari... che pidocchi... megapidocchi...
SHADI Queste frasi virgolettate nel testo breve dell’informe non ci sono ma tutti le

rinfacciano alla Covallosa... soprattutto la sentenza “Todos somos culpables”...
MAÙMAÙ Si somos culpables... direbbe il generale Noel come Antonio Ferrer il
gran cancelliere a difesa del suo meschino vicario di provvisione...
Dove sono queste frasi?... negli anexos?... che il loro succo sia genuino lo si può
comunque vedere da un documento articolato motivato sensato pubblicato a un anno esatto dall’eccidio... naturalmente internet ci esime dal correre in biblioteca... Otra pista para
entender lo que pasó en Uchuraccay... La República 21 gennaio 1984... numero speciale
“Después de un año Uchuraccay es una herida abierta”... a firma di Rodrigo Montoya
Rojas... che trent’anni dopo nel giornale La Primera pubblica Uchuraccay 30 años después:
las mismas sombras... e prima... 2005... Informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación: un doloroso espejo del Perú... li si trova tutt’e tre in http://alainet.org/active/61401&lang=es... leggi il primo... clicchi leggi il secondo... riclicchi leggi il terzo...
Montoya sferra l’attacco in sei rounds... sei punti deboli dell’informe... le sue sei tesi inglobate... sei serie di ganci e montanti al mento e al fegato sotto forma di critica...
El Perú es un país dual
CRÍTICA 1 El dualismo como una visión superficial e incompleta del Perú
TESIS

1

La tradición de violencia iquichana de ayer, es latente y presente hoy
CRÍTICA 2 La tradición guerrera de los iquichanos se hizo en lucha y alianza con y contra otras fuerzas
TESIS

2

Antes del 26 de enero, hubo en la región iquichana 24 muertos, los comuneros vivían un estado de perturbación aguda y esperaban un contraataque senderista
CRÍTICA 3 Las informaciones sobre los 24 o 25 muertos antes del 26 de enero y sobre el
estado de grave perturbación no han sido confirmadas
TESIS

3

La muerte de los ocho periodistas es el resultado de un malentendido porque
fueron confundidos como terroristas senderistas
CRÍTICA 4 La tesis del malentendido lamentable como explicación y de la confusión de los
periodistas con senderistas terroristas es simplemente y llanamente insostenible
TESIS

4

Sólo los campesinos mataron a los periodistas. Las fuerzas del orden no participaron
CRÍTICA 5 La comisión no ha probado que los campesinos mataron solos a los periodistas y su “convicción relativa” sobre el apoyo aislado de los sinchis a los comuneros, es muchísimo más importante de lo que la propia comisión creyó
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TESIS

5

TESIS

6

Culpables somos todos. Convendría no acusar a nadie en particular. Teniendo
en cuenta que los indios de Uchuraccay son profundamente diferentes a nosotros, una amnistía sería necesaria
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CRÍTICA

6 No es cierto que todos tengamos la culpa de la muerte de los periodistas en
Uchuraccay. La mala conciencia de algunos intelectuales por sentirse – queriéndolo o no – parte del Perú oficial no es razón suficiente para abogar por
la impunidad

SHADI Mario Mario... invece che far luce mi sembri il lampionaio sfaticato che non

li accende tutti i lumi ma agli angoli di qualche strada lascia la casa di qualcuno debitamente
nell’ombra così non ci sbirciano i guardoni della sinistra... Sendero Luminoso... questa la
strada da seguire anche per te Mario... tutta bella lampionata a giorno...
MAÙMAÙ Uchuraccay piccola fossa di Katyn andina... con i nazisti stavolta colpevoli non gli stalinisti...
SHADI Eeh... gli amici... gli amici degli amici... vedi dove ti portano le amicizie
governative Mario... a ovattare la luna in fondo al pozzo... il pozzo dei desideri... e il desiderio di un uomo d’ordine è di non inzaccherare le divise delle forze dell’ordine... ti sei
messo a occultare i segreti di pulcinella Mario... il tuo informe è il vestito di arlecchino... le
toppe rosse risplendono come fuoco... col fuoco ci si brucia...
Le famiglie dei giornalisti l’impugnano l’informe malinformato della Covallosa...
nasa bruciato e fetente anche la giustizia peruana... i militari fanno quadrato e disseminano
l’inchiesta giudiziale di pali e paletti depistanti... il loro solito giochino shanghai quando
sono sotto i riflettori per le loro magagne...
MAÙMAÙ Piazza Fontana... Ustica...

Mario Vargas Llosa, el encubridor de la masacre de Uchuraccay... qualcuno titola
così oggi... trent’anni dopo... Mario l’insabbiatore l’affossatore l’occultatore... la storia datele trent’anni di ravanamenti è giudice inesorabile... i nei della cronaca assurgono a inemendabili laghi di melanina... hai tolto bellamente dal ballo i militari Mario... non te lo perdona
nessuno ormai... le tanto timorose verginelle dei militari... i campesinos non sarebbero solo
istigati ma istruiti dai militari delle forze speciali... le rondas campesinas sarebbero impiegate in funzione antiguerrilla... l’idea dei militari è di copiare gli yanquis in Vietnam... reclutando i poveri campesinos contro i senderisti loro millantati liberatori... altro che neutralità
dei militari... di questo l’informe Vargas Llosa mica informa... È questo che Manuel... quando parla con Genaro Ledesma... vuole cavar fuori dalla bocca diretta di Abimael Guzmán il
grancapo di Sendero per immetterlo nel suo Retablo ayacuchano?... è anche questo che
Manuel vuole sentire dalla bocca di Mario?... Manuel avrebbe intervistato anche Mario?...
Non è che la tanto neutrale e imparziale e salomonica commissione Vargas Llosa sia invece
sotto sotto decisamente schierata?... non è che vuole coprire la sistematica violazione dei
diritti umani a Lima come a Ayacucho?... non è che vuole disinnescare le magagne dell’esercito?... Noo... noo... noo... E allora perché queste bugie da bambini?... perché la verità
sfrondata sfrondata da apparire monca e perciò menzogna?... Se i militari c’entrano chi li
discolpa è complice... A Mario queste punture non fanno certo piacere... figurarsi se a metterci benzina ti arriva un cagnaccio huachafo come Manuel Scorza... capace di inventarti lì
per lì una nuova pentalogia... da uno spillo a una foresta puntaspilli... magari titolandola La
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guerra vargasllosa... ovvero La guerra donde-se-pone-el-dedo-salta-la-pus... Oltre che con
Genaro Manuel credo parli anche con Guillermo Thorndike... ha in testa un titolo di novela... Uchuraccay. Testimonio de una masacre... Mario insiste... la puntina a rigare il disco...
sull’asettica linea psicoletteraria... sulla sterilizzazione dei mandanti militari... sui “dos
Perús”... il Perú moderno della ciudad che vive e prospera nel secolo ventesimo e il Perú
dinosauro del campo... la ciudad contro il campo... Mario... una domanda... Ma chi l’ha scritto La ciudad y los perros?... sei diventato amico dei perros?... ti tengono loro al guinzaglio?...
Mario Mario lo dovresti sapere che i militari sono i più grossi incantinatori di verità... la loro
unica verità è quella che gli comoda... i militari i più grandi tessitori di veli... Maya una dilettante... Una herida abierta... altro titolo che ricorre sul web trent’anni dopo... e la ferita la
tiene aperta Oscar Retto... padre del desaparecido Willy... veterano lui stesso del fotoreportage... Retto senior non la smette di tenere il dito addosso al generale Noel e all’esercito...
Lo sapevano... lo sapevano che gli otto avevano lasciato Huamanga... impossibile che non
fossero stati avvertiti... nessuno poteva muoversi senza salvacondotto... tacito o scritto... i
militari li lasciano passare perché sanno chi sono... nessuno poteva passare facilmente i posti
di controllo... è una zona di guerra... eppure gli otto ci passano come nel burro... nessun
ostacolo... e nessuno che tenga in debito conto questa detonante anomalia... e i militari ne
escono puliti... lo ribadisce Retto senior il movente... impedire a quegli otto ficcanaso di scoprire la verità sulla matanza di Huaychao... bambini... erano bambini... nessuno glielo toglie
dalla testa... anche se lo negano i comuneros di Huaychao... anche se lo nega il camarada
senderista Juan a capo della colonna attaccata a Huaychao... Retto padre ce l’ha con te
Mario... per lui tu hai volutamente depistato l’attenzione dalle tracce di cacca dei militari...
un complotto per coprire atrocità dei militari nella zona... è questo il movente del crimine
grosso come una montagna... ma per chi non vuol vedere non c’è nemmeno la montagna...
non lo convinci Retto padre che non c’è qualcuno dei sinchis in abiti borghesi sul luogo del
delitto... non abiti cittadini... abiti rurali... sinchis camuffati da comuneros... macché teoria
dei pantaloni delle scarpe degli orologi degli anelli a individuare sinchis in borghese... l’esatto contrario... sinchis travestiti da uchuraccaínos a incitare i veri uchuraccaínos a matar...
Mammamia Mario... che informe huachafo... t’è venuto d’una huachaferia unica...
chi di huachafo accusa di huachafo ha piena la cambusa... te lo infornano tutti il tuo informe... la stampa il tribunale di allora... la Cvr anche... anche se neppure lei mette in croce
generali e truppa... il tuo informe non è una pezza d’appoggio è una toppa malcucita e
malintonata alla tela dei fatti... essì che sei stato sul campo... li hai avuti davanti i campesinos... lo so lo so cosa ti è andato storto... non lo tolleri il puzzo dei campesinos... non ne
tolleri la sola vista... tu sei uomo di mondo... lo giri il mondo... e sai come il mondo gira...
specie il mondo del Perú... Ma guarda te cosa mi deve capitare... andarmi a impantanare
nella merda di Scorza... dovermi mischiare alla gentaglia di Scorza... quassù non è Perú
quassù non c’è virtù... quassù anche l’acqua l’aria l’erba è huachafa...
Però... viene sempre bene in foto Mario el informeador... el toreador del informe...
Sviscerato e crocifisso Mario... che non è certo Spartaco... possiamo ritornare sulla
via appia della cronologia della Cvr...
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7 DE FEBRERO

El Fiscal Provincial de Huamanga denuncia a los comuneros Fortunato Gavilán, Silvio
Chávez Soto y Santiago Ccente por la muerte de los ocho periodistas. Se ordena la detención
provisional de estos inculpados.

Due varayocs di Uchuraccay... Fortunato Gavilán García teniente gobernador e
Silvio Chávez Soto secretario della comunidad... e un comunero... Santiago Ccente...
11 DE FEBRERO

Se realiza en Uchuraccay una asamblea comunal con la presencia de los miembros de la
Comisión Vargas Llosa.
Diligencia judicial de exhumación del cadáver de Juan Argumedo, el cual no es hallado en
el lugar señalado por su hermana, Juana Lidia Argumedo.

L’assemblea pubblica l’abbiamo vista... anche in foto... e anche la questione della
data... 14 febbraio non 11... Juan lo sappiamo... l’hanno traslato dal torrente al monte...
3 DE MARZO

Diligencia judicial en Uchuraccay. El juez Juan Flores Rojas se reúne con los comuneros,
recogiendo sus declaraciones.
9 AL 14 DE MAYO

Se realiza una diligencia judicial en las comunidades de Uchuraccay, Iquicha y Huaychao. El
juez Juan Flores Rojas toma las declaraciones de los comuneros de estas tres comunidades.
14 DE MAYO

En un cerro de Uchuraccay, son encontrados documentos y objetos personales de los periodistas, entre los cuales se descubre un rollo de fotos tomadas por Willy Retto momentos antes
de la masacre.

Tra marzo e maggio il giudice Juan Flores Rojas nelle sue vere indagini si fa in
lungo e largo le alture di Huanta in cerca di testimonianze... la borsa con la minolta di Willy
Retto con l’ultimo rullino... le sue ultime volontà... si scilindra fuori l’ultimo giorno dell’inchiesta... benedetta l’idea di andare sulla scena del delitto... di ravanare tra le montagne... La
lista degli accusati si ingrossa a diciassette... non ci si trova più il nome di Santiago Ccente...
che fine ha fatto?... presenti sempre invece Fortunato Gavilán García e Silvio Chávez Soto...
15 DE MAYO

Se realiza la exhumación del cadáver de Severino Huáscar Morales.
17 DE MAYO

Detención del comunero Dionisio Morales Pérez, quien se encontraba hospitalizado en
Huamanga. Se inicia su interrogatorio.

2473

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 38 UCHURACCAY

Dei diciassette comuneros accusati in galera ci vanno solo in tre tapini... il presidente della comunidad Dionisio Morales Pérez... il varayoc Simeón Auccatoma Quispe e il
comunero Mariano Ccasani Gonzáles... per la rivista Caretas è Ccasami... gli altri si vede che
latitano... ma ci sono prove efficaci contro questi tre?...
20 DE MAYO

En la madrugada, el PCP-SL incursiona en Uchuraccay días previos a la fiesta de Espíritu
Santo y asesina alrededor de 20 pobladores.

DIONISIO MORALES PÉREZ, SIMEÓN AUCCATOMA
QUISPE E MARIANO CCASANI GONZÁLES

MaùMaù tieni la conta di queste vittime di Sendero dopo l’eccidio dei giornalisti...
verrà buona a capire... comincia qui la moria lenta degli abitanti di Uchuraccay dopo il massacro... Il governo e la sua portavoce... la commissione Vargas Llosa... sostengono la loro
zoppa verità e la fanno sostenere in prima pagina... tamburo battente martellamento costante... agli organi di stampa amici... Se vogliono coprire qualcosa ci riescono... assassinati o
desaparecidos parecchi uchuraccaínos... molti sono testimoni... sparisce anche Uchuraccay...
la sua gente cala in fretta ai pueblos più a valle... addirittura in città.... Ci arriviamo presto...
22 DE JUNIO

Los familiares de los periodistas solicitan la nulidad del proceso por vicios procesales.
5 DE JULIO

Detención del comunero Mariano Ccasani, en Tambo.
16 DE JULIO

A la medianoche, concluida la fiesta de la Virgen del Carmen, el PCP-SL ataca la comunidad matando a otros 20 uchuraccaínos.
MAÙMAÙ Siamo a

quaranta...

20 DE JULIO

Detención del comunero Simeón Auccatoma Quispe.
1 DE OCTUBRE

Una delegación de la PIP viaja a Uchuraccay en busca de los comuneros requisitoriados,
encontrando que muchas casas se hallan quemadas y abandonadas debido a los ataques de
los miembros del PCP-SL.
24 DE DICIEMBRE

En víspera de Navidad, el PCP-SL realiza una nueva incursión en Uchuraccay, matando a
ocho pobladores.
MAÙMAÙ Fanno 48...
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1984
DURANTE TODO EL AÑO

Uchuraccay es atacada repetidas veces, tanto por el PCP-SL, los militares y las rondas campesinas de las comunidades aledañas, con el saldo de numerosos pobladores muertos y el completo abandono del pueblo debido a que los sobrevivientes huyen hacia la selva, Tambo,
Huanta, Huamanga y Lima.

Una spirale di massacro anaconda Uchuraccay uchuraccaínos e vita uchuraccaína...
i massacratori?... i soliti noti... in combutta se non a mezzadria perfetta... i senderisti in
costante incursione... e vigliacca... la domenica quando la gente è in piazza... Sendero ormai
Negro e Nerón... sluminata da tempo ogni parvenza di argento per allodole rivoluzionarie...
e i militari e paramilitari in accesa e malorientata repressione... di mezzo ci sono anche le
ronde... nome comune per il male specifico personificato dai comités de defensa civil...
espressione del braccio armato delle comunidades quanto mai benvisto dai militari...
ecchemminchia pure ste cazzo di ronde ambiscono alla loro fettina di campesinos matati...
morti crudeli... asciati pietrati coltellati impiccati... corpi trascinati sulla montagna pasto dei
cani... corpi desaparecidos nel nulla... Le ronde campesinas di Ccaccas, Ccanis e Patasucro...
dintorni alti della città di Huanta... alla stregua delle ronde di Tambo, Balcón, Acco,
Challhuamayo y Carhuahurán rastrellano puna e montagna in caccia di senderisti... non
vanno naturalmente per il sottile specie quando i senderisti si annidano o anniderebbero in
casa d’altri... il senderista buono è il senderista morto... peste lo pigli a ogni comunero che
a un senderista solo ci somigli... Uchuraccay che la frega è la posizione... vicina troppo vicina al nevado Rasuwilca nota tana di Sendero... le ronde si affezionano a Uchuraccay... pueblo sempre sospetto di simpatie senderiste... e alle spedizioni punitive delle ronde ci si associano volentieri i militari... begli amici i militari... i primi a lasciarli soli i campesinos con il
culo ammollo... e tutti quei giornalisti che vengono a porre domande brutali con tono arrogante... Voi mentite... non la dite tutta la verità... Sendero gli uchuraccaínos se lo aspettano... c’è un contenzioso vita-morte in ballo... ma che lo stato-polizia-esercito vengano a
attaccarli... maccome?!... ci dicono di... e poi ci matano per... diosdiosdelapuna ma com’è
messo il mondo?!... Il proliferare del fuoco troia amico comincia all’indomani dell’attacco
prenatalizio di Sendero... il 24 dicembre dell’anno prima... sono i militari a ferrofuocare
Uchuraccay scaricando sospetti e pallottole sui sopravvissuti... c’è chi se lo ricorda e ricorderà vivido quel giorno a Uchuraccay... Scendono bell’indivisati dall’elicottero... i sinchis... al
grido di ¡Ustedes son terrucos! irrompono devastano saccheggiano... vestiti pentole piatti...
le scorte di patate... la fecola... perfino il cibo dalla tavola... le pelli dai letti si portano... tutto...
e non paghi bruciano la casa... e vociando si abigeano le bestie... insultando scalciando
chiunque... Le scorrerie si ripetono per mesi... senderisti ronde sinchis a turno... prede le
pecore i lama i cavalli... prede le donne violate e ammazzate... ammazzati i bambini... non
resta la notte che rifugiarsi sulla montagna... a scavar buche per dormirci... La selva e la valle
di Huanta e di Tambo sono più sicure... Nell’aprile 84 avvoltoiano su Uchuraccay le ronde
di Carhuahurán... in mancanza di meglio si portano le campane della chiesa e il tetto... diosantissimo... il tetto della scuola... nell’agosto i militari mitragliano donne e bambini... cinque
donne le massacrano dall’elicottero... i campesinos fuggono verso le cime del Rasuwilca
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appena sentono le pale... Uchuraccay non è più luogo da viverci... gli uchuraccaínos esulano nella selva nelle comunidades vicine... perfino a Lima... si lasciano dietro due cadaveri
eccellenti... Silvio Chávez Soto si suicida... rimorso o terrore della vendetta di Sendero?...
Fortunato Gavilán assassinato da Sendero già nell’agosto 1983 a Tacctaca lungo la carretera Tambo-Ayacucho... sul suo cadavere un cartello... Fortunato Gavilán, cabeza negra de
Uchuraccay, asesino de guerrilleros, campesinos y ocho periodistas. Así mueren los traidores del pueblo, serviles de Belaunde... Silvio e Fortunato i primi due imputati al processo...
Ti anticipo un dato della morgue finale... l’ANEXO 2 della Cvr... le vittime del dopo
strage dei giornalisti sono 135... un terzo della popolazione di Uchuraccay... di cui 57
donne... 48 vittime sono già acclarate di Sendero... quelle che sei andato sommando... ne
rimangono 87... facciamo che un terzo ciascuno non fa male a nessuno?... quindi Sendero
se ne cucca altre 29... sale a 77... ma esercito polizia con il contributo delle loro ronde campesinas ne fanno fuori 58... se non di più... Perché?... perché è più facile sparare nel mucchio dando requie a frustrazione e rancore... terrorista? campesino?... ogni campesino un
potenziale senderista... meglio matarlo... non si rischia né oggi né domani... strategia della
morte... della terra bruciata... meglio terra di nessuno che terra di Sendero... disinfestazione
dei collaborazionisti... innocenti?!... non esistono campesinos innocenti... Sendero e esercito concordano... le ronde annuiscono... I campesinos muoiono sulla loro terra... loro... qualche senderista alla fin fine ci si strinerà il culo no?... danni collaterali?!... fanculo!!... diritti
umani?!... rifanculo!!... sequestri torture sparizioni... il bottino dei militari si fa consistente...
magari inconfessabile ma consistente... parola della Cvr... e tutto nel solo biennio 1983-84...
31 DE ENERO

Se realiza la reconstrucción de los hechos en la Comunidad de Uchuraccay.
17 DE FEBRERO

El expediente del proceso Uchuraccay es elevado a la Corte Superior de Ayacucho.
MARZO

La fiscalía emite acusación contra los tres detenidos y otros catorce comuneros requisitoriados.
14 DE AGOSTO

Formulación de la acusación fiscal contra diecisiete comuneros de Uchuraccay.
28 DE SETIEMBRE

Inicio del juicio oral del proceso Uchuraccay en la Corte Superior de Ayacucho, en presencia
de los únicos acusados detenidos: Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani Gonzáles y
Simeón Auccatoma Quispe.

Fortunato Gavilán, Silvio Chávez Soto sono morti... l’informe della Cvr non
nomina più Santiago Ccente... c’è una nuova triade di imputati... gli unici detenuti...

2476

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 38 UCHURACCAY

1985
26 DE MARZO

El fiscal retira la acusación contra los tres detenidos.
21 DE JUNIO

Se declara la improcedencia del retiro de la acusación fiscal.
18 DE JULIO

Los familiares de los periodistas solicitan la transferencia de la competencia del juicio a la
ciudad de Lima.
24 DE JULIO

Última audiencia del juicio oral del proceso.
31 DE JULIO

Los familiares recusan a todos los miembros de la sala de la Corte Superior de Ayacucho.
12 DE SEPTIEMBRE

Se declara fundada la transferencia de competencia del proceso a Lima.
25 DE NOVIEMBRE

El 8vo Tribunal correccional de Lima asume el caso Uchuraccay.

1986
16 DE ABRIL

El 8vo Tribunal se constituye en Tribunal Especial dedicado exclusivamente al caso
Uchuraccay.
MAYO A DICIEMBRE

Se realiza el juicio oral, en el cual declaran los miembros de la patrulla mixta que llegó a
Uchuraccay después del asesinato de los periodistas. Es hallado el cadáver de Juan
Argumedo.

Ritrovato tre anni dopo...

2477

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 38 UCHURACCAY

1987
9 DE MARZO

El Tribunal Especial emite sentencia condenando a Dionisio Morales Pérez, Mariano
Ccasani Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe por el delito de homicidio simple, a las
penas de 10, 8 y 6 años de reclusión, respectivamente.

Si accontentano dei tre pesciolini... senza troppo accertare se siano del branco omicida... sono uchuraccaínos no?... condannati con le attenuanti del caso... poveri semianalfabeti... non sapevano quel che facevano... niente precedenti... prede di uno stato diffuso di
violenza... presi tra due fuochi... il pm l’ha calcata la mano... richiesti 25 anni per homicidio
calificado... Il giudice va al di là della commissione di Mario... l’esercito la polizia i sinchis li
vede a Uchuraccay il giorno dell’eccidio... li vede in azione... il giudice fa almeno ABCD...
quattro dita negli occhi delle verginelle presenti quel giorno come gli altri giorni... dito A i
sinchis bazzicano regolarmente Uchuraccay e non certo per scampagnate... dito B le foto di
Willy Retto hanno a fuoco una persona con vestiario non campesino e si sa... parola di giudice... che pantaloni e scarpe denotano agente in borghese... non chiedermi MaùMaù in
quale delle foto il giudice l’ha individuato... dito C nelle foto si intravede dice il giudice anche
personal encubierto smascherato da orologi e anelli... idem come sopra... ma allora le foto
sono più di otto?... più di nove?... quante sono?... dito D Juana Lidia Argumedo la sorella di
Juan testimonia della presenza di un giovane di fuori il giorno della sua detenzione... è il
biondino miele che abbiamo conosciuto MaùMaù... parla castellano porta orologio usa
accendino ha voce in capitolo in mezzo ai campesinos... c’è puzzo di sinchi...
29 DE DICIEMBRE

Simeón Auccatoma Quispe fallece de tuberculosis en el penal de Lurigancho.

1988
14 DE JUNIO

La Corte Suprema cambia la condena a Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani
Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado, confirmando el resto de la sentencia emitida por el Tribunal Especial.

1993
10 DE OCTUBRE

Un grupo de veinticuatro familias retorna a Uchuraccay después de casi una década, luego
de meses de coordinaciones impulsadas por Elías Ccente, con el apoyo del Concilio Nacional
Evangélico del Perú.
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UCHURACCAY NUOVO

UCHURACCAY VECCHIO

L’anno 1984 è la fine del vecchio pueblo di Uchuraccay... non ci si può più vivere... Uchuraccay non ha buon nome e fa cattivo sangue... tanto sangue... additati marchiati
sprezzati... selvaggi incivili ammazzagiornalisti... gli uchuraccaínos esulano in clandestinità... nessuno deve sapere da dove vengono né chi sono... quelli che nell’agosto 84 migrano
a Ccarhuapampa si fingono di Huantaqasa... Dieci anni in una voragine di violenza dolore
silenzio... qualcuno lo trova il coraggio di pensare a ritornare a Uchuraccay... a finirla con
l’esodo la spinta la dà il comunero Elías Ccente... per mesi viaggia scrive si appella alla
radio... smuove le famiglie uchuraccaínas sradicate a Huanta, Tambo, Ayacucho, Lima e
valle del río Apurímac... cerca appoggi nelle associazioni pubbliche e private... 10 ottobre
1993... il miracolo... il ritorno al vecchio pueblo... Lo chiamiamo ancora Uchuraccay?... Sììì...
Cinquanta casette... quanto basta per parlare di rifondazione... vicine vicine di mattoni crudi
tetti di tegole e lamiera... a distanza di cautela dalle vecchie malfamate... sul pendio... esposte al vento della puna... non più l’antiguo pueblo di piccoli borghi dispersi... dal nuevo pueblo gli occhi sui resti dell’antico... la plaza la chiesa di pietra la sala comunale il cimitero... è
sempre Uchuraccay... solo un po’ più in là...
MAÙMAÙ ...è quasi casa, è quasi amore... Francesco de Gregori... Generale... Aah la

devi sentire Shadi... anche qui c’è un ritorno a casa... chiude così... certo che la so a memoria... come la Divina Commedia...
Generale, queste cinque stelle,
queste cinque lacrime sulla mia pelle
che senso hanno dentro al rumore di questo treno,
che è mezzo vuoto e mezzo pieno
e va veloce verso il ritorno,
tra due minuti è quasi giorno,
è quasi casa, è quasi amore.

1998
26 DE ENERO

Se realiza el I Encuentro de la Paz y la Reconciliación Nacional en conmemoración de los
quince años de la muerte de los periodistas.
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2002
MAYO

Los comuneros entregan a los miembros de la Comisión de la Verdad la lista de los 135
uchuraccaínos muertos por la violencia política.

I 135 morti tra il 1983 e il 1984 sono uno stillicidio che non fa onda... la stampa
spegne i riflettori... li riaccendono i familiari... negli anni novanta il sipario cala mogio su
Uchuraccay... lo ritirano su nel terzo millennio i nuovi abitanti del nuevo pueblo di
Uchuraccay... fanno pervenire alla Cvr la Lista de uchuraccaínos asesinados... che diventa
l’anexo segundo dell’informe final...

2003
El proceso Uchuraccay sigue abierto en el 7mo Juzgado de Procesos en Reserva de Lima.

ANEXO

2

LISTA DE FALLECIDOS EN UCHURACCAY

Relación de periodistas
Amador García Yanque, Félix Gavilán Huamán, Octavio Infante García, Jorge Luis
Mendívil Trelles, Jorge Sedano Falcón, Eduardo de la Piniella Palao, Pedro Sánchez
Gavidia, Willy Retto Torres
Guía de los periodistas
Juan Eudes Argumedo García

Tutti elencati con il doveroso cognome materno... el segundo apellido... Il compañero Severino non lo mettono fra le vittime iniziali... le dieci reali dell’eccidio... ma fra le
vittime uchuraccaínas... Severino Huáscar Morales Ccente prima che compañero è comunero... è il numero 3 dei 135...
Relación de comuneros de Uchuraccay (que obra en poder de la CVR)
1. Alejandro Huamán Leandro 2. Venancio Auccatoma 3. Severino Huáscar Morales
Ccente 4. Silvio Chávez Soto 5. Paulina Ccasani Figueroa 6. Marina Morales Gavilán 7.
Juana Gavilán García 8. Fortunato Gavilán García 9. Ignacia Gálvez Nawpa 10. Alejandro
Romero Quispe 11. Telésforo Ayala Díaz 12. Alberto Romero Nawpa 13. Sacarías Mauli
14. Marina Ccasani Figueroa 15. Pablo Taype 16. Alejandro Chávez 17. Benedicta Llancce
Gavilán 18. Francisca Llancce Gavilán 19. Alejandra Figueroa Llancce 20. Miligildo Solier
Quispe 21. Simón Figueroa Cunto 22. Enrique Huamán Mauli 23. Teófilo Huamán Mauli
24. Baltazar Nawpa Ticlla 25. Simón Figueroa Cunto 26. Melquiádez Gavilán Romero 27.
Alejandro Pérez Garagondo 28. Marcial Pérez Rimachi 29. Baltazar Figueroa Gavilán 30.
Ignacio Figueroa Gavilán 31. Ezequiel Figueroa Gavilán 32. Daniel Chocce Ayala 33.
Lorenzo Figueroa Cunto 34. Simeón Auccatoma Quispe 35. Benito Auccatoma Quispe
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36. Teodora Soto Ticclla 37. Teófila Chávez Soto 38. Francisco Ramos Ricra 39. Jorgencio
Quispe Ccasani 40. Clemencia Ccente Ccasani 41. Gregorio Quispe Huamán 42. Jesusa
Mauli Figueroa 43. Justina Figueroa Ramos 44. Juan Mauli Figueroa 45. Francisco Mauli
Quispe 46. Cristina Lapa Peña 47. Angelina Huachaca Gavilán 48. Jesús Mauli Huaranqa
49. Martina Gavilán García 50. Juan Ayala Ccahuana 51. Alejandro Ayala Ccahuana 52.
Marcelina Mauli Ticlla 53. Emilia Ccahuana Canto 54. Lucas Ayala Nawpa 55. Saturnino
Ayala Gómez 56. Candelaria Nawpa 57. María Huamán Núñez 58. Inocencia Llancce
Huamán 59. Cipriano Llancce Huamán 60. Antonia Chávez Huicho 61. Alejandro
Gavilán Figueroa 62. Santiago Gavilán Figueroa 63. Justina Peña Pacheco 64. Juan
Cárdenas Quispe 65. José Ayala Gavilán 66. Bonifacia Gálvez Farfán 67. Demesia
Huamán Llancce 68. Rosa Gómez Gálvez 69. Teodora Gómez Gálvez 70. Lucra
Huachaca Mayhua 71. Angélica Llancce Puclla 72. Luis Ccente Auccatoma 73. Faustino
Quispe Huamán 74. Marcial Huamán Peña 75. Juan Huachaca Pérez 76. Félix Huachaca
Gavilán 77. Esteban Huachaca Cárdenas 78. María Huachaca Pérez 79. Sivestra Huachaca
Pérez 80. Adrián Mauli Huamán 81. María Mauli 82. Justina Huamán Llancce y su hijo
83. Patrocina Gavilán Curo 84. Alejandra Figueroa Leandro 85. Segundino Leandro
Huamán 86. Vicente Huachaca Maywa 87. Remigio Soto Morales 88. Dionisio Morales
Leandro 89. Erminio Gavilán Wicaña 90. Juan Manuel Romero Araujo 91. Pablo Romero
Araujo 92. Alejandro Quispe Huaylla 93. Eulogia Quispe Huaylla 94. Rufina Ramos
Quispe 95. Augusto Ccurimanya Cayetano 96. Víctor Rimachi Llancce 97. Julia Nawpari
Fajardo 98. Emilio Quispe Llancce 99. Demetrio Quispe Llancce 100. Vicente Urbano
Guzmán 101. Leandro Guzmán Urbano 102. Juliana Farfán Ccoroq 103. Ezequiel
Huaranqa Mauli 104. Alberto Huamán Arone 105. Paula Clareni Figueroa 106. Dionisio
Nawpa Gavilán 107. Anselmo Quispe Huachaca 108. Félix Quispe Huachaca 109.
Olimpio Gavilán Huaylla 110. Florencio Gavilán Huaylla 111. Feliciano Soto Gavilán 112.
Francisco Romas Rivera 113. Constantino Soto Gavilán 114. Saturna Gavilán García 115.
Feliciano Quispe Huachaca 116. Saturna Huamán Figueroa 117. Pelayo Rosa Gavilán 118.
Amadio Auccatoma Peña 119. Clemente Figueroa Llamocca 120. Patricio Auccatoma
Núñez 121. Marcelino Mauli Morales 122. Ignacio Pérez Gavilán 123. Elomina Cuchuri
Ramírez 124. Teófilo Chocce Nawpa 125. Féliz Chocce Nawpa 126. Francisco Nawpa
Ticlla 127. Gregorio Soto Ayala 128. Celestino Ccente Figueroa 129. Teófila Hualla Inga
130. María Figueroa Chocce 131. Polinario Huaylla Taype 132. Salomón Sánchez 133.
Paulina Ccasani Huicho 134. Fortunato Soto Ccasani 135. Esposa e hijo de 8 años, de
Faustino Gómez Gálvez

Molti trucidati da Sendero... quanti morti o desaparecidos per mano militare?... che
c’è dietro se non la cancellazione di ogni traccia di responsabilità nel massacro?... Perché le
famiglie protestano?... perché denunciano minacce e pressioni?... qualcuno vuole che nessun velo si scopra sulla verità del massacro... E di verità ce n’è bisogno anche oggi... La
Comisión de la Verdad y Reconciliación vede i campesinos come sono... uomini con piede
nel loro passato e uno ben presente nel presente del Perú... li conoscono i diritti doveri del
cittadino peruano... non sono umani allo stato promordiale... senza legge né morale... e gli
concede lo status naturale della difesa per legittima sopravvivenza... La Cvr bacchetta Mario
ma anche i giudici... no che non potete no signori miei condannare quei tre miserabili campesinos a quindici anni senza lo straccio ch’è uno di prova che hanno realmente partecipato all’eccidio... mica potete condannarli solo per l’iscrizione all’anagrafe del pueblo di
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Uchuraccay... si condanna per la colpevolezza non per la cittadinanza... E i militari?... che
fine fanno i militari che per vent’anni l’hanno sfangata come ignoti padroni del luogo del
delitto?... La risfangano... le alte sfere... casomai s’infangano i corpi speciali... che un piedone nel reato di istigazione casomai ce l’infilano... Nell’informe final della Cvr campeggia
ancora... iscalfita... la tesi della vecchia e vegeta comisión Vargas Llosa... le nostre forze
armate sono sane oneste trasparenti... esercito polizia tutti tutti ligi al dovere e alla difesa
della santa patria... nessun’onta giammai di assassini stragi sparizioni torture men che mai
ai danni di cittadine e cittadini peruani... casomai peccatucci di eccesso o di difetto di intervento non mai peccatoni di lesa maestà del popolo... Alla Cvr preme valorare il dato di fatto
principe... Ci sono militari presenti in divisa o infiltrati in borghese a Uchuraccay il giorno
della strage?.. No... amen... mettiamoci na pietra sopra... requiescant in pace... giornalisti e
campesinos... vittime sfortunate... La storia ufficiale della guerra oscura... al solito... la storia callada o silenciosa... Amen un cazzo... c’è chi continua a scavarla e la spala la verità...
c.v.d. ci sono i militari dietro... ci sono i nomi... i mandanti finora inombrati... una voce
mongolfiera il nuovo e completo j’accuse... Fernando Fuchs Valdez... un analista di problemi di intelligence... un esperto di servizi segreti... Ha nel pugno tre mosche prelibate...
tutte della marineria peruana... due ufficiali... il capitano Duffó o Duffo... grafia oscillante
sul web... poco importa... sicuro è che pari sono come corpo e ombra... andiamo per
Duffo... e il capitano Artaza... e un pezzo grosso... il contrammiraglio Bergelund... ideatori
istruttori diramatori dell’ordine di fare massacro dei giornalisti... i comuneros non compiono la strage in preda a turbe emozionali o per fatalità ma dietro preciso ordine di uomini in uniforme... la loro maschera protettiva... passamontagna che diventa lasciapassare... i
nomi cognomi Fuchs li mette finalmente alla berlina e alla ribalta dell’opinione pubblica...
Senti MaùMaù cosa spara Fernando Fuchs Valdez in un’intervista del 27 gennaio 2013...
trenta anni e un giorno dopo il massacro dei giornalisti... Fernando Fuchs Valdez tale quale
Jean-Luc Einaudi alle prese con la verità del 17 ottobre a Paris e i crimini di Papon...
Il motivo vero della salita andina dei giornalisti...
Dice Fuchs... Indagano sulle morti di giovani campesinos... presunti senderisti... e anche
sulle morti di numerosi bambini per mano di quelli che si sarebbero poi chiamati comitati di autodifesa... le ronde... istruite da agenti della marina e dai sinchis della guardia civil...
COMANDANTE CAMIÓN

Chi controlla l’area di Ayacucho e chi sono gli istruttori dei campesinos trasformati in paramilitari...

JAIME AYALA SULCA

Il quartier generale è a Huamanga... dove sta il capo dell’esercito... capo politico-militare...
general Clemente Noel... la provincia di Huanta... dipartimento di Ayacucho... alla quale
appartiene Uchuraccay... è affidata al capitano di vascello Duffo... l’identità è ancora top
secret ma presto o tardi... il suo luogotenente è il capitano di fregata Alvaro Artaza
Adriánzen... meglio noto come comandante Camión... quello che fa desaparecido il giornalista Juan Ayala Sulca... Agli ordini di Duffo ufficiali della marina e della polizia istruiscono i comuneros all’arte del fare uomo morto chiunque arrivi ai pueblos via terra...

Fuchs ha un lapsus... è Jaime non Juan... Ayala Sulca... ventidue anni... corrispondente di La República e collaboratore di Radio Huanta 2000... visto l’ultima volta il 2 ago-
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sto 1984 entrare nel distaccamento della marina insediato nello stadio municipale di
Huanta... vuole denunciare aggressioni alla sua famiglia e investigare sulla morte di sei
evangelici...
Noel sapeva di Duffo... e dei suoi ordini ai campesinos...
Noel sa senz’altro... non può non saperlo... dell’arrivo dei giornalisti... e anche della loro
posizione... Se sa che vanno incontro all’agguato dei paramilitari campesinos orchestrati
dalla marina e dai sinchis che fanno capo al comando di Huanta e che sono agli ordini di
Duffo e Artaza be’ questo non lo si è ancora appurato... quel che è certo è che il grancapo Noel i suoi sottoposti Duffo e Artaza li ha coperti fino all’ultimo... non li ha mai scaricati... portandosi la sua omertà nella tomba...

Qualcuno avvisa il comando della marina di Huanta che la colonna dei giornalisti sta arrivando a Uchuraccay diretta a Huaychao...
Il contrammiraglio e capo del Sin Servicio de inteligencia nacional Juan Bergelund Remy...
i suoi agenti seguono passo il percorso dei giornalisti... sono presenti al Santa Rosa di
Ayacucho dove i giornalisti alloggiano... e riferiscono a Bergelund data e ora della tappa
finale... Bergelund attizza Duffo... Non devono assolutamente passare... corriamo il
rischio che salti la nostra strategia della terra bruciata anti Sendero...

Bergelund teme che i giornalisti scoprano qualcosa... magari un piano segreto antiguerrilla...
I suoi agenti lo informano che uno dei giornalisti ha contatti con Sendero a Lima e che
da Sendero sa delle matanzas di giovani e bambini sospetti senderisti... sa anche dove sono
le fosse comuni... Per la mente infiammatamente sillogistica di Bergelund è sufficiente...
giornalisti amici dei senderisti... anche i giornalisti sono senderisti... i senderogiornalisti
vanno trattati e finiti come senderisti...

Non è un eccidio attuato lì per lì dai comuneros...
Proprio no... categoricamente escluso... gli istruttori dei campesinos ordiscono l’agguato...
usano i campesinos come sicari... e poi cinicamente li lasciano soli sul campo... scaricando su di loro poveri barbari ignoranti ogni responsabilità... e scaricandoli brutalmente
fuori della scena... i comuneros sono bituati a pagare... è prassi secolare... i 135 comuneros di Uchuraccay ammazzati nel dopo eccidio non sono solo vittime di Sendero che
vuole vendicare i giornalisti o l’uccisione di altri suoi membri... scompaiono... e sono la
maggior parte... per mano dei militari... devono silenziarli... necesse est... chi è pericoloso
testimone e chi è pentito di aver partecipato al massacro... no non lo possono vuotare il
sacco davanti a un giudice... chi il giornalista colpisce come il giornalista perisce...

Non solo agenti segreti peruani... scopriamo gli altarini...
Il comando politico-militare di Huanta si avvale di consiglieri militari argentini... la giunta militare a Buenos Aires è ancora in sella... a raccomandarli niente meno che la Cia... è
un patto di mutuo soccorso... una crocenera... le dittature militari in quel periodo cooperano che è una bellezza nella repressione delle insurrezioni nei rispettivi paesi...
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Dove stanno e dove vanno le eminenze nere straniere...
Il loro centro di operazioni è la Hacienda Luisiana dei fratelli Pepe e Rómulo Parodi... Pepe
è stato un alto ufficiale di marina... quanto mai fedele all’arma... Più che andarsene se la battono... troppo il rischio di venire coinvolti... guai se le Ande diventano le nuove Malvinas...

Il presidente Fernando Belaúnde Terry conosce i retroscena e non gradisce...
Li conosce a eccidio avvenuto... s’infuria maledettamente con Bergelund... lo caccia a calci
dal Sin... e con lui anche il suo vice... il capitano di vascello Carlos de Izcue... e il vice del
vice... Hércules Marthans Garro... generale ex PIP...

Il nome di Bergelund viene fuori da subito...
AUGUSTO ZIMMERMANN ZAVALA

Sulle pagine del giornale Kausachum... il direttore è allora Augusto Zimmermann Zavala...
SHADI È

PAGINA DI KAUSACHUM
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lui in un suo articolo a sbandierare la connivenza se non la complicità di
Bergelund... Zimmermann viene minacciato di morte... quel che lui non ha potuto dire lo
dice Fuchs nel suo libro sui servizi peruani di intelligence e la Cia nella guerra sporca condotta in Perú al riparo dei fatti e misfatti di Sendero Luminoso...
MAÙMAÙ L’hanno pubblicato il libro?...
SHADI La domanda gliela pone anche l’intervistatore... Risposta di Fuchs... il libro
è inedito... in Perú non c’è editore che tenga... che tenga palle... lo pubblicheranno al solito
in México... Fuchs chiude con una battuta... L’hard disk con il testo non lo tengo a casa mia
e nemmeno me lo porto dietro... nel caso i servizi volessero silenziare anche me... Armate
da Fuchs le famiglie delle vittime... tutte le vittime... possono richiedere fermamente all’attuale presidente Ollanta Humala Tasso di dare finalmente seguito alla risoluzione della
Comisión Interamericana de Derechos Humanos... con sede a San José... Costa Rica... che
dal 2010 ha accolto la richiesta dei familiari delle vittime uchuraccaínas di riaprire il caso
Uchuraccay... diventato affaire... per irregolarità processuali e per omesse indagini sulle
responsabilità delle forze dell’ordine... bisogna risollevare il sipario e ravanare dietro le
quinte... non c’è bisogno di essere abili trovarobe per trovare imbaulate tante tante bizzarrie... anomalie... mezze verità e sesquipedali bugie... Amen...
MAÙMAÙ Mammamia che cavalcata... partiti da Ayacucho galoppati per la puna di
Uchuraccay e rientrati alla stalla di Ayacucho... letame su letame su letame... Shadi alla fine
che idea ti sei fatto di Sendero?... che idea ne aveva Manuel?...
SHADI Manuel rinfaccia a Velasco... al suo Velasco... che la revolución è vuota perché non c’è il pueblo in campo... perché è verticistica e non liberatrice... vuoi che Manuel
non sbatta in faccia a Sendero che nessun partito armato neanche per volontà divina può
prevaricare sul destino del pueblo?... Stalin non ha diritto di gloria nella storia del movimento operaio... non ne ha Sendero nella revolución... Mi chiedo come la poesia di Manuel
potrebbe capolinare in uno sfondo così squallido... per Manuel è la sfida con più rischio di
perderla... e perdersi... Non l’unica sfida... non l’ultima storia... Destino volendo... ma il
destino è bastardo... archiviata Uchuraccay Manuel l’avrebbe ancora una storia da raccontare... una storia imprevista... Da trittico El fuego y la ceniza si dilaterebbe a polittico...
Scomparso Manuel nel cordoglio del mondo e di una provincia del Perú... desaparecido
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Teófilo Capcha tre anni dopo... lo ricordi Teófilo MaùMaù?... il sesto oratore al funerale di
Manuel... La differenza non è solo di traduzione o meno... scomparso/desaparecido... la
differenza è di storia... Manuel se lo strappa via il destino e la sua manovalanza di accoliti
umani... Teófilo se lo ingoiano gli sgherri del potere... tanto per farci scoprire che i desaparecidos non sono monopolio e privilegio di Chile e Argentina... figurarsi se il Perú voleva starsene indietro... non farsi mancare mai niente è il motto delle nazioni emergenti...
dalla cacca... È una storia delle tue Manuscò... delle tue terre... della tua gente... è una storia di Cerro de Pasco... potrebbe essere una storia chilena argentina... è una storia peruana... prima invisibili poi desaparecidos...
Teófilo Rímac Capcha... figlio di campesinos... docente dell’Universidad nacional Daniel
Alcides Carrión a Pasco... filosofia e scienze sociali... dirigente sindacale minero-campesino... amico dei minatori... amico dei campesinos... per tutti il compañero Rímac... presente
sempre... a ogni richiesta di chiunque... fondatore della Federación nacional minera... già
prima della laurea primo segretario generale dei mineros y metalúrgicos dell’impresa mineraria Milpo... già professore fonda la Federación departamental de comunidades campesinas di Pasco... segretario general del Comité departamental del Focep di Pasco... dirige le
recuperaciones de tierras... strappandole ai latifondisti e distribuendole ai campesinos per
vivere dignitosamente... la dignidad soprattutto... prima di morire ha pulsante in testa il
Frente de defensa de los intereses del pueblo de Pasco... insomma un maledetto rompicoglioni... perdipiù istruito... come avere un Agapito Robles e un Manuel Scorza fusi insieme... La moglie di Teófilo è Doris Caqui Calixto... insegnante lei pure... allieva di Teófilo
all’università... hanno tre figli... Iván Carla Tania... un quarto è in arrivo...

TEÓFILO E DORIS
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Notte 22-23 giugno 1986... Cerro de Pasco... località San Juan Pampa... avenida Bolívar
69-A... la casa della famiglia Capcha... Quaranta militari in uniforme... mitrarmati... inidentificati dai passamontagna... circondano la zona con i blindati... è mezzanotte... l’una...
l’ora dei fantasmi e dei vigliacchi... in nove fanno irruzione... non chiedono chi o se è
Teófilo... lo sanno... non ne hanno bisogno... Teófilo lo conoscono bene come lo conoscono tutti a Pasco... Teófilo grinfiato via dal letto... scaracatapultato nella stanza accanto... Doris bocca in giù sul pavimento della camera... i figli non piangono non urlano...
Doris in angoscia... Non avranno perso la parola per lo spavento?... Doris ha la forza di
chiedere perché perché perché... Perché siete terrucos... non fiatate o vi squartiamo...
Doris sente che Teófilo è sotto calci e pugni e calci di fucile... Teófilo riesce a dire e a consegnare il documento di garanzia governativa... gli ridono in faccia gli stracciano la carta...
sovrassottano tutto... ogni angolo violato... materassi sventrati... sequestrano documenti e
oggetti personali... cercano dicono le prove del fiancheggiamento... le prove della collusione con Sendero... prove non ce n’è... e allora si portano Teófilo alla base militare di
Carmen Chico... proveranno a rivoltare lui... se ne vanno alle due e mezza del mattino...
se ne vanno in trentuno perché in nove rimangono a presidiare la casa e Doris... rimangono ancora cinque minuti... hanno minacce da infielire contro Doris... hanno ancora
botte da scaricare... se Teófilo fiancheggia Sendero... lei fiancheggia Teófilo... la legge
transitiva delle sevizie... L’accusano Teófilo non solo di fiancheggiamento... l’accusano di
aver messo mente e zampino nell’attentato nei dintorni di Pasco... sulla strada di
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Pucallacu... 16 giugno... ore 23.30... carica di dinamite... salta veicolo militare... tre morti
più un civile... tre feriti...
Doris aspetta l’alba... va in cerca di Teófilo va in cerca di aiuto... va alla fiscalía di Pasco... la
procura... vuole garanzie sull’integrità fisica di Teófilo... sulla sua vita... non possono farlo
sparire... Teófilo è conosciuto... non possono... Cerro è in stato d’assedio... le porte delle
autorità sprangate... il procuratore ha paura dei militari... il prefetto non conta un cazzo...
meno del due di picche con briscola fiori... i militari possono tutto... il comando politico
militare a Cerro de Pasco è dio in terra... insediato nella base militare di Carmen Chico...
Teófilo è il cervello delle recuperaciones de tierras... si sa i latifondisti sono ammanicati e
sono vendicativi... da un anno Teófilo incamera minacce... sempre più ravvicinate... sempre
più concrete... Teófilo va a Lima... novanta giorni prima della sua desaparición... vuole
garanzie per la sua persona dal ministro degli interni... garanzie anche per le minacce di
Sendero... Sendero?!... ottiene il documento... ma che documento è?!... che i militari anonimi gli stracciano in faccia quella notte a casa sua... Doris non ha fede nelle carte e nei bolli...
dio quante volte Doris quante cerca di convincerlo... Teófilo abandonemos Cerro de
Pasco... no importa... no trabajemos en el magisterio... deja tu trabajo de maestro... yo abandono el mío... Teófilo vámonos... ¡Vámonos, vámonos de Cerro de Pasco!... Teófilo no... lui
no... mai... Yo no hago nada malo... no hago nada que pueda infringir las leyes... lo único
que hago es reclamar justicia para la gente que necesita y eso tiene que ser nuestro comprimiso... ¿Por qué nos vamos a ir, por qué vamos a tener miedo, si yo no tengo nada?... De
repente los militares querrán detenerme pero si me detienen, me darán unas cuantas golpizas... yo ya estoy acostumbrado a eso... me detienen pero luego me van a dar mi libertad...
Además, soy un hombre público y me van a soltar... no pueden matarme porque yo soy un
personaje muy conocido acá y soy muy querido... Teófilo nemmeno lui è del tutto sicuro...
Tengo temor... antes cuando era joven y era detenido, no sentía los golpes, pero ahora tengo
temor... no voy a poder soportar de repente los golpes, las torturas... Pero sólo es cuestión
de tener más cuidado porque casi todo el país está así. Y de nada nos serviría ir a un lugar
donde nadie nos conoce... Hay tantos atentados Teófilo... hay continuamente batidas... allanamientos de domicilio... hay desapariciones forzadas en Ayacucho... Huancavelica... Retate
perquisizioni desapariciones damoclano... è uno stillicidio... ogni giorno... ogni giorno...
Doris cerca appoggio al Sutep Sindicato unitario de trabajadores en la educación del Perú...
hanno la strizza tutti e tutta addosso... in molti troppi hanno già saggiato la galera... uno è
già desaparecido... un maestro... a Paucartambo... altri maestri colleghi di Teófilo e suoi le
danno una mano nelle ricerche... dov’è Teófilo dov’è?... dov’è finito?... Doris va a mendicare solidarietà dagli altri sindacati... Doris telefona a Lima... ci sono i deputati al Congreso...
faranno qualcosa per liberare Teófilo... arriva il deputato di Pasco... David de la Sota
Atahuamán.. affianca Doris nei suoi camminamenti... Doris punta naturalmente alla base
militare di Carmen Chico... è la traccia sicura... l’ultimo domicilio conosciuto di Teófilo... da
Cerro Carmen Chico dista otto chilometri... Doris ne fa due... posto di blocco... Doris non
è sola... un piccolo corteo di compañeros... il deputato David de la Sota dell’izquierda a dargli autorità... autorità?!... i mitra puntati sgaggiano chiunque... la minaccia è massima... Un
paso más y disparamos... il cerco... ancora un cerco... non c’è modo di spezzarlo... Doris vor-
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rebbe oltrepassare... da sola... la bloccano... Doris e i suoi sparuti e spauriti sostenitori bussano al Codeh Comité de derechos humanos di Pasco... coinvolgono un senatore... conterà
più del deputato... il senatore Genaro Ledesma capo del Focep... coinvolto in prima persona... Teófilo è il suo rappresentante a Pasco... Ledesma è in grado di fare pressione in parlamento e in piazza... Ledesma può esigere la liberazione di Teófilo... liberarlo da cosa? da
dove?... dov’è Teófilo?... Doris le giungono voci da Carmen Chico... i detenuti liberati dicono che là dentro Teófilo è di tutti il più vessato... torturato di più... più minacciato di morte
perché... dicono... ridicono... stradicono... è un senderista... forse qualche vigliacco per sfangarsela lui ha accusato Teófilo... eppure tutti sanno che Teófilo non ha mai battuto le orme
di Sendero... Teófilo non ha mai approvato... Teófilo ha sempre dissentito... a testa alta e
voce altrettanto... Teófilo è un insegnante e un dirigente di izquierda... Teófilo sa di dover
condurre la sua lotta nei binari della tradizione... tutti lo sanno tutti a Pasco...
27 giugno... Juan Santiago Atencio... segretario generale dei minatori della Centromin... la
nuova versione peruana della Cedepacocò... manda a chiamare Doris... la riceve a casa sua...
senza altri orecchi occhi... Juan è latore di un messaggio di Teófilo... è testimone di una certezza... è narratore di un’odissea... La notte che imprigionano Teófilo a Carmen Chico...
nella stessa cella con dirigenti mineros dirigenti estudiantiles dirigenti campesinos... tutti
sono direttamente o indirettamente testimoni delle torture... le più assidue e rabbiose... per
Teófilo il rompicoglioni per eccellenza gli aguzzini attingono al meglio e al massimo del
repertorio... non è un decalogo è un esalogo... i militari la limitano la fantasia... fuorvia...
squassamento corporeo con oggetti qualsiasi purché contundenti con rinforzo degli scarponi... spenzolamento per le braccia legate dietro la schiena... per ore e ore... a far riposare
le membra dalle fatiche precedenti... messinscena della sepoltura... sepolti vivi... sbattuti
nella fossa e con già le prime vangate di terra sulla faccia... vermi si dimenano come vermi...
vermi urlatori... imbutamento di terokal nelle nari e nella bocca... potente collante... non
passa un filo d’aria ch’è uno... niente acqua niente cibo... devono smaltire la colla molto proteica... niente indumenti... freddino eh?... siamo a quattromila... così si temprano per riprendere la procedura... Teófilo è un detenuto speciale... è er mejo... per lui qualcosa di più sofisticato e stimolante... il bastone di scopa infilato su per il culo finché si può e non si può...
la canna del mitragliatore fal imboccata indentata giù per la gola finché si può e non si può...
Teófilo insaccato stretto... fetale... ridotto a palla... partita a fútbol... E rotola... e rotola hijo
de puta... rotola che lo vogliamo segnare anche noi un bel gol col botto... vediamo come te
ne esci dal campo... uuh povero uomopalla... sfigurata la faccia... sminuzzata la mandibola...
segmentate le costole... le gambe le braccia fratturate... quali le ossa sane?... Anche Juan è
compagno di cella di Teófilo... Juan vede... sente le torture immonde... La sera del 26 giugno Teófilo viene fatto riuscire di cella... meta la stessa... la stanza dell’interrogatorio... tutti
sanno esserlo della tortura... per Teófilo è l’ultima seduta... Vediamo se c’è ancora qualcosa da spezzare... gli legano piedi e mani lo appendono e pestano... come bestie... autentiche
bestie... lo staccano lo piombano patata lessa sul pavimento... Teófilo delira... crede di essere a una riunione di mineros e campesinos... l’ultima... gli lascia l’ultima consegna ai compagni... Siate coerenti... siate organizzati... siate resistenti... c’è da difendere quel che è
nostro... Lo riportano in cella alle dieci... i compagni di cella sono bendati... sentono il suo
odore... il suo dolore... palpano il suo respiro al limite... Teófilo sussurra nell’orecchio di
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Juan l’ultimo messaggio per Doris... il testamento... Dígale a Doris... mi esposa... que busque justicia para mí... que nunca se arrodille ante nadie... que cuide de nuestros hijos... que
haga de Iván un gran hombre capaz y servicial... de Carla y Tania grandes mujeres que
luchen por nuestros pueblos... A mí me matan sin culpa alguna y todos ustedes quizás van
a morir... Non ha bisogno Teófilo di dire t’amo a Doris... mi esposa... è tutto in quel sostantivo... è tutto in quell’aggettivo... Teófilo è schivo riservato... uomo di fatti non di parole...
il pudore non il rumore... Alle sei-sette del mattino entra un sottufficiale infermiere... no
non per Teófilo... per il detenuto Saturnino Rojas... riduzione della frattura al braccio... un
cadeau piccolo piccolo dei torturatori... avverte forse l’ultimo rantolo di Teófilo... chiama
un soldato... gli ordina la respirazione boccabocca... inutile... carriolano via il corpo in tutta
fretta... Juan è sinceramente commosso... parla e lacrima... più di Doris... ma Juan non è un
cuor di leone... l’ha detto a Doris... non lo ribadirà davanti alle autorità...
Doris prosegue la sua battaglia... processione dopo processione... portone dopo portone...
alla fine si schiude anche quello vietatissimo di Carmen Chico... Doris insieme a Genaro
Ledesma infrange il muro ufficiale del silenzio... non è ancora... lo spera... il muro del pianto... nonostante le testimonianze Doris vuole ancora credere che Teófilo è... è vivo... Li
riceve alla buonora bontà sua il capintesta del comando politico militare... il comandante
Javier Robles Leo... li riceve nel suo ufficio di San Juan Pampa... Doris ha atteso troppo...
va dritta... lo guarda in faccia e gli punta contro il dito... Lei è responsabile della... della
morte di mio marito... Doris rincantona ormai ogni speranza?... Morte?!... ma guardi mia
cara signora che suo marito è vivo... Ammette Robles... candido come un bambino...
ammette che è lui che l’ha fatto incarcerare... che è lui che l’ha fatto detenere... oddio in
verità l’ha fatto portare con gli altri detenuti a Pasco... alla sede della PIP... la benemerita
Policía de investigaciones del Perú... ma non ce l’hanno potuto ospitare là... mancanza
congenita di spazio... e l’hanno rinviato qui a Carmen Chico... dove è trattato con tutti gli
onori... Señora... espere en su casa... más bien cuide a sus hijos... su esposo va a llegar caminando a su casa con sus pies... él no va a necesitar que lo recoja usted... Robles guarda Iván
il figlio di cinque anni che Doris s’è portata dietro... forse osa accarezzargli la testa...
Espera a tu papi en tu casa... Le parole di Robles offendono e indignano... Doris vuole la
verità tutta la verità nient’altro che la verità... È morto vero?... è morto... lo so... è morto...
e lei lo sa voi lo sapete dov’è il suo corpo... dov’è dov’è dov’è?... Genaro ripete la stessa
domanda... Robles non si scompone... li sfida dritti negli occhi... non parla dice tutto... Ma
che cazzo sapete voi... che cazzo mai volete sapere... A Lima si ha la bontà di metter su
una comisión investigadora del Senato... interpellato ufficialmente il ministero della difesa
che interpella il capo di stato maggiore dell’esercito che interpella il comandante di
Carmen Chico... l’esercito si arrende all’evidenza... l’esercito ammette la sua colpa... di
essersi fatto scappare il detenuto Teófilo Rímac Capcha... Cosa?!... evaso?!... e quando?!...
la mattina del 27 giugno alle ore 4.30... mentre condotto alla latrina... sotto adeguata scorta... pardon... adeguata non davvero... ma i responsabili andranno sotto processo... e la
ricerca dell’evaso sarà quanto mai assidua e battente... Ne consegue il verdetto della maggioranza aprista... e si sottolinea aprista... non ci sono evidenze sufficienti per sapere di
quale mai morte sia morto il cittadino Teófilo Rímac Capcha... perché mai morto?... non
ci sono evidenze neanche minime di morte... se mai è morto... morto comunque in regi-
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me di libertà abusata e non di detenzione con abusi... trattasi di morte presunta per ragioni naturali... un infarto...
MAÙMAÙ Parente singolo dell’infarto collettivo di Redoble?...

...infarto dovuto alla stressante situazione di evasione... ma il cadavere dov’è mai il cadavere?... il cadavere che confermi lo stato di morte effettiva e non più presunta?... ergo naturalmente men che meno si può parlare di responsabilità della morte... perché mai un
responsabile?... responsabile il detenuto stesso per via della improvvida fuga... Il coro degli
apristi è unanime e monotòno... il detenuto Teófilo Rímac Capcha è evaso... evaso... altro
che assassinato... a reato ha sommato reato... ricercato due volte... Una sola voce fuori del
coro... la voce di minoranza nella commissione... vox clamans in deserto veritatis... una voce
a due lingue... i due soli membri dell’izquierda... Jorge del Prado secretario general del
Partido comunista peruano e Javier Diez Canseco deputato socialista... osano asserire che
il señor Teófilo Rímac Capcha è stato detenuto senza il rispetto delle formalità di legge...
addirittura torturato fino a morire... per mano di membri dell’esercito... che hanno occultato il cadavere... Il detenuto è fuggito?!... fuggito a un esercito armato fino ai denti?!... dei
prigionieri si controlla giorno e notte ogni spiffero del culo e un detenuto è fuggito?!...
mentre andava alla latrina scortato costantemente... e si sottolinea costantemente... a vista...
da una pattuglia armata?!... con la latrina come tutto il perimetro del distaccamento circondata da filo spinato in quantità e altezza invalicabile?!... il filo spinato è intatto... e come
ha fatto il detenuto Teófilo Rímac Capcha a saltare al di là?... nessuno ha mai notato in lui
doti di campione di salto con l’asta... forse i dirigenti dell’izquierda... maestra di voli pindarici... sanno alla fin fine volare?... e come ha fatto nelle sue condizioni di estrema prostrazione frutto dei metodi persuasori impiegati a Carmen Chico come da tutti i detenuti testimoniato?... Anche un cugino di Teófilo... gattabuiato pure lui... conferma che Teófilo è
morto... l’ha visto morire... Canseco ha raccolto le testimonianze... Canseco è salito a
Carmen Chico sperando chissà di trovare un indizio della sepoltura di Teófilo... i maggioritari apristi loro manco si scomodano loro a scarpinare fino a Cerro... loro si limitano dalle
poltrone a stilare l’informe sulla fuga boccacciorocambole di Teófilo...
Teófilo è morto la mattina del 27 giugno... da questo momento lo scopo della vita di Doris
è recuperare il corpo di Teófilo... Canseco aiuta Doris a investigare... a radunare altri testimoni tra i detenuti liberati... l’aiuta perfino a scavare in possibili luoghi di sepoltura... di
Teófilo nessun resto... L’esercito s’attiva a recuperare la faccia mostrando la sua vera solita
faccia... la faccia della feccia... I testimoni... se testimoni vogliono esserci... sono energicamente dissuasi... La prima è Doris... la testa del drago... spuntata lei le altre si rintaneranno
mogie mogie... più Doris denuncia più Doris scava più sale di grado l’accanimento dissuasivo dei militari... se cammina per strada con i figli la aggrediscono... dalle torrette dei blindati... dai camion... i militari viperano ienano sciacallano... ¡Maldita comunista... te callas o
te friegas... a tu marido lo volamos en mil pedazos... a ti te descuartizamos y tus extremidades las exhibiremos en las calles principales de Pasco... Non c’è riparo... non c’è angolo
di umanità per Doris... Tenía mucho temor de que llegara la noche... caminamos como
palomitas con el corazón quierendo saltar y salirse... bestie incompassionevoli i soldati... sin
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vergüenza... i figli terrorizzati... ora sono quattro... c’è anche Libertad Teófila... non possono vedere una divisa senza sussultare... Doris imprigionata tre volte... battuta... minacciata...
insultata... Falla finita puttana lurida... falla finita con sta storia del cazzo di tuo marito... non
presentare più denunce... non fare più comizi... se no... se no... se no... Se no cosa?... Doris
è la degna esposa di Teófilo... hanno trovato piedi per i loro culirotti... Le autorità sono un
muro di gomma?... E noi non rimbalzeremo... gliela sbatteremo contro la verità... Doris e
Ledesma sfidano la fisica e la logica... candidano Teófilo all’alcaldía provinciale di Pasco...
non la spuntano per pochi voti contro gli apristi prezzemolo ma è una vittoria devastante...
il seguito di Teófilo nella sua terra ignora il rigor mortis... i giornali comunque cubotitolano Un fantasma gana la alcaldía en Pasco... Rímac Capcha es alcalde electo por Pasco... questa è la verità...
Il mondo ufficiale slarga le prime crepe... un informe... di che fonte?... ammette... a righe
strette... Teófilo Rímac Capcha è morto delle torture perpetrate a Carmen Chico... le testimonianze raggiungono le organizzazioni umanitarie... il caso Teófilo Rímac Capcha approda all’Aprodeh Asociación pro derechos humanos... la denuncia è ufficiale... la morte no...
nessun responsabile affiora... il comandante Robles perdura a dormire i sonni dolci dell’ingiusto impunito... fino a quando?... il caso Teófilo Rímac Capcha varca le frontiere... 29
agosto 1989 la Cidh Comisión interamericana de derechos humanos... sede a Washington...
accoglie la denuncia della desaparición di Teófilo... Doris e i suoi figli dormono sul pavimento... vestiti... scarpe ai piedi... al minimo rumore di ruote o cingoli o stivali pronti alla
fuga.... che arrivino ancora... prima o poi... la minaccia è nell’aria...
1991... 17 aprile... 11.30 della notte... i militari reirrompono in casa Capcha... ci sono i figli...
Doris no... Doris è ancora nel collegio María Parado de Bellido dove insegna... riunione con
i genitori... protratta alla mezzanotte e mezza... militari gentaglia senza palle... senz’anima...
puntano i mitra sui figli... squartano di nuovo la casa... due vicine corrono al collegio... Doris
non tornare a casa no... E i miei figli?... li avranno terrorizzati... hanno paura delle armi delle
divise degli stivali... Non gli faranno niente a loro... sono troppo piccoli... non li imprigioneranno ma te sì... te ti matano... Ci penseremo noi a loro... A casa Capcha i figli non parlano... piangono... ma non parlano... Dov’è Doris? dov’è?... non parlano... i figli sanno distinguere i buoni dai militari... Tania... Tania lei ne risente di quella seconda brutalità... lei... lei
patisce di più... Tania è più fragile... Doris dorme fuori... non solo quella notte... non tornerà più nella sua casa... deve andarsene da Pasco... deve andare a Lima... deve andarci travestita... a Junín a Carhuamayo i posto di blocco sono inaggirabili... ci pensano amici del
Seguro Social e di Aprodeh... travestita da campesina... le fasciano la testa le ingessano la
gamba... l’ambulanza passa... ci vogliono dieci giorni prima che la Codeh Comisión de
defensa de los derechos humanos de Pasco le faccia riabbracciare i figli a Lima... A Lima
Doris non sa dove andare... sui parenti non può contare... hanno paura fottuta... sugli amici
men che meno... nemmeno sul mondo... nessuno nessuno... tutti li scansano come appestati... contagiosi fino alla morte... rischio di morte... la piovra dei militari ha lunghi tentacoli...
se vogliono ammazzare Doris ammazzeranno anche chi l’aiuta... niente complicazioni per i
cittadini timorosi di dio e delle istituzioni... che si bevono le balle delle istituzioni... Teófilo
un terrorista?!... mai più... ma se anche fosse... giusto giustiziarlo così?...
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Doris non ha lavoro... ha lasciato tutti i documenti a Pasco... non ha fatto nessuna richiesta di riassegnazione a Lima... a Lima Doris abbandona i gessetti per le caramelle da vendere sugli autobus... qualsiasi lavoro pur di dar da mangiare ai figli... randagiano per le strade... una volta si mangia due no... si dorme dove capita... tutte le volte sloggiati... A Lima i
militari scoprono dove bazzica... a Las Flores... non hanno fretta... si limitano a controllarla... ombre in agguato... vogliono contano sperano che la fifa le cucia per sempre la bocca...
sperano... Doris li nota i tre individui solerti nel pedinarla... li denuncia sostenuta
dall’Aprodeh... denuncia la perquisizione violenta della sua casa a Pasco... La lotta per la vita
è ora lotta per la sopravvivenza... lotta per dove e come vivere... Doris cambia continuamente domicilio... alla fine... un anno e mezzo di barbonamenti... il suo lavoro... di nuovo
insegnante grazie ai compagni del Sutep...
12 marzo 1993... la prima vittoria di Doris... la Comisión interamericana de derechos
humanos... informe n. 10/93... caso n. 10433 - Perú... sentenzia internazionalmente... urbi
et orbi... soprattutto agli orbi... quel che tutti già sanno da anni millenni... da subito...
responsabilità dello stato peruano... violazione del diritto alla vita... all’integrità personale...
alla libertà personale... alla protezione giudiziaria... come conseguenza della privazione illegittima della libertà di Teófilo Rímac Capcha... della sua tortura fino a provocarne la
morte... delitto infine di occultamento di cadavere... E i responsabili?... la commissione è
lontana... impotente... non può che auspicare la loro identificazione e sanzione... non può
che invocare misure di sicurezza a protezione della vita dei testimoni e familiari... e se i
responsabili di sicurezza e protezione sono anche i responsabili del delitto?... sed quis
custodiet ipsos custodes?... morale immarcescibile... mai fidarsi del potere marcio... la commissione e i suoi auspici approderanno a qualcosa?... Doris può... deve occuparsi a fondo
di Tania... solo a quindici anni Tania viene a sapere di suo padre... dei militari... dell’arresto... della morte... a nessuno dei figli Doris l’ha mai raccontata... la storia di Teófilo la tiene
nascosta in una cartelletta... tutti i documenti tutte le testimonianze raccolte da Codeh da
Aprodeh da Cidh... Doris non le resta tempo per badare ai figli... lavora e lavora e lavora
per mantenerli come Teófilo avrebbe voluto... lavora in un collegio lavora in un altro... deve
garantire al meglio gli studi dei figli... Doris non si è ancora resa conto della fragilità di
Tania... la fragilità di Tania è rimasta nascosta in Tania... e Tania si spezza... si schianta... è
sola in casa... trova la cartelletta... legge... tutto... il sacco i calci il resto brutale... Tania tilta...
corre fuori urlando... chiede aiuto ai vicini... corre per le strade... non c’è nessuno della sua
famiglia da aggrappare... i fratelli sono a scuola... anche Doris è a scuola... Tania va in cura
psichiatrica... chi garantisce a Doris che non ricada in quell’orroroso annaspamento?... chi
garantisce che non faccia male a sé e agli altri?... Doris ha negli occhi il coltello... Tania si
è ferita... Tania lo punta contro... contro di sé contro i fratelli contro la madre... Tania in
quei vuoti non riconosce nessuno... non sa neppure chi lei è... Doris volatila tutto il suo
magro stipendio per Tania... ci vogliono cure ospedaliere... le medicine la dissanguono...
chiede prestiti qui prestiti là... i debiti si accumulano... la famiglia si crepa... il figlio maggiore si prostra... si incrina anche Carla... la più forte della famiglia... anche Carla spossata
squassata affossata... la famiglia si annichila... manca il senso del vivere... Come si può lavorare come si può studiare come si può stare assieme se non abbiamo nemmeno una casa
decente dove far vivere decentemente Tania dove vivere decentemente noi?... Come fare
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come fare come fare?... ci hanno tolto Teófilo forse è meglio che anche noi ci togliamo
dalla vita... pensiero orribile... pensiero vissuto... le dice queste cose... in una valanga di sentimenti in un fiume di lacrime... le dice Doris al ministro della giustizia Diego García
Sayán... Se volete aiutarci fatelo ora... fate che ai miei figli non gli si chiuda la vita addosso... fate che possano studiare come voleva il loro padre... fate che la vita non gli lasci solo
la strada dell’emarginazione o peggio della delinquenza... Le orecchie dei ministri sono le
peggio orecchie... pelose più che le orecchie dei mercanti... foderate di insensibilità tanto
quanto la loro lingua trasuda promesse vacue di aiuti... niente di niente... sono passati quindici eterni anni dall’uccisione di stato di Teófilo... lo stato non ammette lo stato non ripara... lo stato è un sepolcro incontaminato...
22 febbraio 2001... comunicato congiunto con la Cidh... lo stato peruano confessa le proprie responsabilità... promette... ancora promesse... promette un’indagine piena sul fatto...
morale scontata... Teófilo è sempre desaparecido... desaparecida la sua tomba... desaparecidos i suoi boia... a quando il verdetto?... insaeculasaeculorum?...
Giugno 2001... nasce la Cvr Comisión de la verdad y reconciliación... sotto l’egida interimpresidenziale... ha in carico il bilancio della guerra interna... violenza vs violenza...
Sendero Luminoso e Movimiento revolucionario Túpac Amaru vs Ejercito peruano... ha
in carico le vittime civili e i sopravvissuti... ha in carico gli innocenti... toglierli dal silenzio
omertoso...
Alla Comisión de la verdad y reconciliación... Audiencias públicas en Huancayo... Tema:
Dirigentes y autoridades asesinados... Segunda sesión... 22 maggio 2002... 15.00-18.30...
Caso 7... Doris Caqui de Capcha... Doris ha da inoltrare la solita spoglia domanda... Dov’è
il corpo di Teófilo?... per dargli finalmente sepoltura... è Tania a chiederle di chiedere... è
Tania a voler andare sulla tomba di Teófilo... a piangerlo finalmente... a parlargli finalmente... a cantargli finalmente una canzone... finalmente a dire papà ti voglio bene... papà non
ti dimentico... papà... può servire questo... anche solo questo... a recuperare Tania... lei e i
suoi fratelli devono studiare e agire da cittadini di cui il Perú deve andare fiero... e Doris
fiera... e Teófilo fiero di loro... Questo chiedo... solo questo... no... non solo questo... questo è solo il primo atto... chiedo che i responsabili della morte di Teófilo siano finalmente
puniti davanti a tutto il Perú... chiunque essi siano... Alla Comisión de la verdad y reconciliación mancheranno le prove per dare giustizia a Doris... l’omertà dei generali e dei politici generalanti non mostra scuciture... Doris vorrebbe portare la testimonianza chiave... Juan
Santiago Atencio... l’ex segretario generale dei minatori della Centromin... Doris lo reincontra... Adesso puoi parlare Juan... adesso non hai più paura... tu hai visto tutto... tu sai...
devi dirlo... devi... devi dirlo che e chi e come hanno ammazzato Teófilo... Juan si appella
alla legge avvolgente dell’oblio... Roba di tanto troppo tempo fa... non la ricordo nemmeno... Doris lo bolla... parole sputo... Eres un cobarde...
Doris continua a attingere al suo coraggio... la lotta per Teófilo continua... ce n’est qu’un
début continuons le combat!... nessuno lo sa meglio di Doris... nessuno l’incarna meglio di
Doris... Doris si riaffaccia in procura... promesse di investigare... promesse... di investigare
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di nuovo... Di nuovo no... non avete mai investigato allora... non avete nemmeno accettato
la mia denuncia... troppo cacasotto... Con voi o senza di voi troverò il corpo di mio marito... glielo devo ai miei figli... il giorno dei morti anche loro avranno il diritto di ricordare il
loro padre sulla sua tomba...
24 luglio 2002... informe di Aprodeh... Vigencia de los derechos humanos durante el
gobierno de Alan Gabriel Ludwig García Pérez 1985-1990... – primo e unico presidente
aprista... si sottolinea aprista... – Detenidos - Desaparecidos... apre la lista Teófilo Rímac
Capcha... a seguire altri ottantotto casi di abuso e strage di stato...
23 giugno 2006... manifestazione e veglia per i venti anni dalla sparizione di Teófilo...
Marzo 2010... il Consejo nacional de reparaciones del Perú propone l’iscrizione di nuovi
500 nomi di vittime della guerra civile anni 80-90 nel monumento alla memoria El ojo que
llora... c’è anche Teófilo Rímac Capcha... Ci vorranno cinque anni... l’Ojo que llora può
bagnare anche il sasso con il nome di Teófilo il 28 febbraio 2015... A Doris non basta un

IL SASSO DI TEÓFILO ALL’OJO QUE LLORA: LA CERIMONIA DELLA POSA (28 FEBBRAIO 2015) LA FAMIGLIA RIMAC: CARLA, VLADIMIR (È TUO FRATELLO TEÓFILO?), DORIS, IVAN , TANIA E LIBERTAD TEÓFILA, IN MANO IL CERTIFICADO DE VICTIMAS
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nome su una pietra ... vuole un corpo nella terra... il suo luogo della memoria... e magari le
scuse pubbliche del presidente a nome del Perú... valgono queste per Doris più che riparazioni in denaro o una casa per i suoi figli... e... e c’è di più... una cosa riparerebbe meglio di
altre... una via di Pasco intestata a te Teófilo...
23 giugno 2010... non è oceanica la folla che ti ricorda Teófilo... è più che oceanico... universale... il riverbero di quelle fiammelle di candele sull’erba e sulla terra... a Pasco come
sulla luna... le spegne il vento... non si spegne la memoria... la memoria no... Teófilo... no...
Un quarto di secolo dopo... una nuova generazione di donne e uomini... come ormai donne
e uomini sono i suoi figli... Teófilo Rímac Capcha non ha un luogo solo un sasso dove farsi
piangere né giustizia la sua famiglia... ancora oggi nessuno ha visto nessuno ha sentito nessuno parla... nessuno dei lorsignori sempre in sella... nessuno dei loro accoliti sottoposti...
nessuno ha pagato... nessuno ha ammazzato nessuno... alla procura di Pasco il caso Rímac
Capcha è sempre aperto... La polvere del tempo e la sabbia del potere nulla possono... c’è
Doris a tenere acceso il fuoco... Doris è diventata... Teófilo sei stato facile profeta... volevi
che Doris si imponesse nella vita sociale per aiutare la gente meglio che poteva... da ciascuno secondo le sue capacità... lo ricordano tutti l’orgoglio con cui presentavi Doris in
pubblico... Dochi la chiamavi... Dochi... alla fine delle riunioni... Mi esposa va a cantar...
Dochi tiene una linda voz... e Dochi la stimolavi a studiare... volevi essere ancora più orgoglioso di lei... No me gusta que te quedes Dochi... hay mujeres que luchan por sus pueblos...
son profesionales madres y compañeras a la vez y esa tienes que ser tú... Doris le ricorda
bene quelle parole... Doris ricorda che cantavate con i vostri figli... che te le inventavi a volte
le canzoni... che gli cantavi En la feria de San Andrés facendo la voce degli strumenti... e
En el Arca de Noé facendo i versi degli animali... e Iván e Carla occhioni sbarrati e ammirati... e Tania la piccola a dondolare la testolina... anche per loro... Teófilo... volevi una preparazione culturale e professionale in grado di occupare un posto di rilievo e di aiuto in
seno al popolo... il popolo... sempre in cima ai tuoi pensieri... sempre al centro del tuo futuro... Guarda cosa è diventata Doris... guarda Teófilo... ¿te gusta?... guarda a cosa Doris ha
messo mano e anima... fondatrice e animatrice... Asociación de víctimas y afectados de
Pasco... Asociación de familiares víctimas del terrorismo... Frente Amplio organizzazione a
sostegno della Cvr... Anfadet Asociación nacional de familiares de desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente y torturados... che Doris rappresenta in seno alla Cidh Comisión
interamericana de derechos humanos... Doris è presidente della Conavip Coordinadora
nacional de organizaciones de víctimas y afectados por la violencia política del Perú... un
consorzio sinergico di associazioni delle regioni più colpite dalla guerra interna... E l’ineffabile stato peruano... occhi cuore orecchie insensibilissimi... guinness dei primati... categoria stato di pietra e di merda... deve starla a sentire Doris... è lei a sostenere la richiesta di
riparazioni integrali per le vittime davanti alla commissione interistituzionale formata dai
rappresentanti di nove ministeri... La stanno a sentire Doris anche fuori del Perú... Doris
prende parte all’Encuentro de mujeres de América Latina... l’Ifor International Fellowship
of Reconciliation la invita in Olanda al convegno delle donne che lottano per il disarmo e
la pace... la invita il ministero degli esteri francese all’incontro mondiale delle donne a
Paris... la invitano a Lione studenti e organizzazioni umanitarie... e altro ancora ha fatto e
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fa e farà la tua Doris... E le hanno appuntato medaglie... il ministerio de la mujer y desarrollo social... la municipalidad de Lima... premio Minerva... E il Congreso de la República
peruana ha dovuto... dovuto renderle omaggio ufficialmente attraverso la persona... persona davvero degna... di Javier Diez Canseco... compagno di lunga lotta di Doris... Sei geloso
Teófilo che Javier stia sempre fra i piedi?... no vero?... la mano sulla spalla... vabbe’... Un
solo neo nella lotta universale di Doris... un neo personale... un buco nero il più profondo...
non ti ha ancora ritrovato Teófilo... non ancora...
Oggi Doris è ancora in lotta... marce... sit-in... proteste pubbliche... appelli... perorazioni...
interviste... testimonianze... una ti dovrebbe far gioire Teófilo... En memoria a mi esposo...
Il nome di Teófilo Rímac Capcha perdura sulle bocche sui cartelli sugli striscioni nei megafoni nelle carte bollate... il volto la figura di Teófilo Rímac Capcha in mille fotografie in
mille blog... in mille paesi... ancora oggi... a tutt’oggi... contro il muro di gomma dell’omertà a braccetto con l’impunità... Come le hai chiesto... Teófilo... Doris non si è mai inginocchiata... nunca arrodillada... mai arresa... di fronte al potere arrogante non ci si genuflette...
non si mendica pietà... ci si erge... ci si cozza... cazzo...

INSIEME CON JAVIER DIEZ CANSECO
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