PARTE SECONDA

PARIS CIUDAD LUZ

capitolo 4

Chez Grasset

ennaio 1968... Aéroport de Paris-Orly... all’unisono due aerei carrellano omega
sulla pista di Paris... le piste alfa a Lima e Algeri... Lasciati dietro le spalle a Lima
fantasmi streghe orchi... e una buona dose di affetti e amicizie... Perú Perú Perú... quanti
sono i Perú?... sipariata la stagione dell’epopea sulle alteterre l’aria della costa... l’aria limeña... sa di piombo... e di cambiali in scadenza... Algeri è una... la Casbah è una... la rivoluzione è una... è l’aria che non sa più di futuro... l’aria mefita la rinascita... nel post la rivoluzione paga sempre dazio... da sempre...
Sul piazzale a smaltire l’attesa del mezzo per imparisarsi una coppia... ManuelCecilia... e un giovane nero... Shadi... Spaesati all’aria di Francia... staccati e sconosciuti...
Cecilia e Shadi inspirano mongolfiera la prima gioia-ansia della mastodonte Ville Lumière...
Manuel no... di Paris non è neofita... l’ha assaggiata con la prima moglie Lidia Hoyle
Bardales... Lily per gli intimi... pochi anni prima in viaggio di piacere e di scoperta... due
latinoamericani a París... Paris snodo di un tour europeo... il dejà vu gli si si vampa e si
ghiaccia nell’anima e dintorni... Manuel apre a Cecilia Hare... la sua seconda moglie... la portiera del taxi... lo stesso gesto di anni secoli fa... lo rivive muto Manuel... nella cassetta di
sicurezza della memoria... decenza sensibilità hidalguità noblesseoblige... non ricordare a
una donna quel che s’è vissuto con un’altra...
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Lima... un anno tra il 1962-64... facile l’ultimo della terna... cena d’addio... anfitrioni gli
Scorza... cuoco d’eccezione l’amico Michael Grau... di passaggio a Lima... piatto forte pollo
à l’orange... vino molto vino... amici molti amici... poeti molti poeti... Reynaldo Naranjo
Arturo Corcuera César Calvo... d’una generazione poetica se non due dopo quella di
Manuel... da tutti etichettata la generación del cincuenta... Partenza la mattina... Air France
classe turistica... Manuel non se la passa bene... la libertina libagione?... il congenito non feeling con il volo?... principio di svenimento hostess premurose passaggio in prima classe
dove le gambe le si può slungare... Paris finalmente Paris... hotel quasi in vista dell’avenue
des Champs-Elysées... con vista pure sullo storico Atelier Renault... Manuel nemmeno l’idea di passeggiarci sui Champs... se la passa sempre male... stralunato mezzo svenuto mani
sudate... grondano... La diagnosi la dà il dottor Portieu... non proprio uno shock emotivo
da primo contatto con la Ciudad Luz... piuttosto problemi d’ansia e digestione sanabili con
una paccata di pillole doc ad hoc e una paccata medicopaterna a abbrivare il paziente alla
guarigione... lo visitano tanto il dottor Portieu che divengono amici lui e Manuel... Le pillole beneffettano... affittato un peugeot 404 Paris è tutta sotto occhi e piedi... Dopo Paris
London... che ci vuole?... macché treno... a Calais si va in peugeot... poi il ferry... la fatica
di un latino a guerreggiare con l’inglese... streets monuments food il minimo indispensabile... ricalamitati a Paris... Fuori e attorno Paris il corpo steatopigico d’Europa... la grande
cultura invidiata d’Europa... la Grecia... Atene... Atene se la vede e vive Lily da sola... musei
e antichità da sola... Manuel gli ha preso lo spirto guerriero raptus scalmana della poesia...
se ne sta albergavoriato a rigare fogli su fogli... due famiglie di fogli... Manuel non gli è mai
spiaciuto tenere in due scarpe le mani letterarie... sono due no?... si tuffa in Túpac Amaru...
il secondo Túpac della storia peruana... il Túpac della rivolta... si immerge in qualcosa che
scalcia e non prende forma... informe lo chiama Manuel in castellano... relazione resoconto rapporto... di che?... dell’epopea che gli ha marchiato la vita... Manuel vuole a tutti i costi
che la vita e la storia non la calcinculino nel dimenticatoio... luchas campesinas nella piana
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di Cerro de Pasco... Ande centrali... quattro-cinquemila sul livello del mare... chi Achille chi
Ettore chi Odisseo?... cerriliade o pascodissea?... Altro dilemma... gordiano proprio... aleggia beccheggia boccheggia... nella testa di Manuel... ci damocla... scrittore o editore?... editore o scrittore?... parole diktat... uscite dalla bocca di una sibilla né delfica né cumana...
cubana in vena di dilemmi... addirittura il Che... in un brutto bruttissimo giorno a L’Avana...
i batistiani in rotta a portarsi via ogni bendidio dalle ville e dalle banche... depositi dell’editore Scorza compresi... già in Perú Manuel preda della schizofrenia sinusoide... s’è affermato poeta s’è imposto editore... i festivales del libro maremoto... libri classici a prezzi invisti... successo stratosferico... ma ma ma... gli dei agguatano sempre invidiosi... le cose non
cosano al meglio... i soldi si assoldano altrove... Il dilemma guevariano incombe... editore o
scrittore?... Amigo mio deciditi... scrittore o editore?... In Grecia Manuel lo decapita... deciso... s’immola al corno della letteratura... e Paris... caput mundi della letteratura... gli insuffla bollicinante e maligna un’idea... Ma restatene qua mio bel peruano dalla buona penna...
che te ne torni a fare nella tua asfittica Lima?... L’idea si insinua ombra tra Lily e Manuel...
prima amebica intrusione primo latente segno letale... I dissapori inindagati le asintonie
ectoplasmiche le derive incoscienti si stemperano nella prossima meta... in riva all’Arno...
hotel a due passi dalla casa natale di Dante... l’onda creativa dalle pietre all’ipofisi... Manuel
ricarpito dal furore letterario... ricapolina ancora Túpac Amaru... attecchisce l’idea germinale di Rancas... l’informe non ha preso forma... non la forma giusta... non ha cuore... non
ha grinta... non ha nerbo... non è né carne né pesce... una polpetta di ricotta... difetta d’anima... perché non dargli un’altra forma?... perché no?... perché non una novela?...
L’avvocato del diavolo cala i due pugni sul tavolo... Tu un poeta azzardare una novela?!...
ma stiamo pazziando?!... l’avvocato si becca un cazzotto sul naso... Una novela sì... una
novela... Túpac Rancas Rancas Túpac zigozagano sotto la mano schizoservitrice dei due
padroni di Manuel... il grafico della verità?... la verità alla fine lo rabdomanta sempre il suo
centro... alla fine... non ora... Meglio infilarci nel mezzo una parentesi newyorkese... preventivati due tre giorni soltanto... a Paris li attende una colossale esposizione artistica... il
soggiorno americano dura anche meno... aggallano da subito rogne... gli yanquis malvisti
ovunque c’hanno il vezzo in casa loro di vistare chiunque... a Manuel il visto glielo revocano... il suo nome spulcia da una vecchia storia da nulla sepolta ormai nel nulla... La police
lo blocca in albergo... Parlano castellano... bontà loro... È mica lei il señor Manuel Scorza
che nel 1956 ha sbraitato slogan indicibili durante una manifestazione contra los Estados
Unidos de América per la precisione nella plaza Manco Cápac di Lima alle ore dieci della
mattina sotto un sole splendente?... Sì... Allora spiacenti... fuori dei coglioni... lei è cittadino sgraditissimo... Unica soddisfazione averci già messo piede a Manhattan...
Da Paris Lily s’illima sola... a Lima ci sono Ana María... in famiglia Anita... e
Eduardo Manuel... in famiglia Mañuco... Lily in quei tre mesi e rotti ha ingabbiato... uuh le
volte... la malinconia... fazzolettato di nascosto... uuh le volte... gli occhi... Le mancano
come l’aria Anita e Mañuquito... più dell’aria... che vale che siano in buone ottime mani?...
della sorella di Lily... la Tutti... dei cugini... degli amici... Mamá donde está? Donde está
mamá?... in pancia in testa in gola quei gridini di dolore... Basta... basta Paris basta Europa...
basta Manuel basta... restaci tu io torno... Tornare triste tornare... il groppo in gola... il presagio sensazione certezza di doversela cavare da sola... di doversela reinventare da sola la
vita... Ma Manuel marito prodigo ridà segno di sé a Lima...
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Ci vive qualche mese da solo Manuel a Paris scrivendo e scrivendo... anche lettere a casa... querida Lili querida Lili querida Lilia... y o non ipsilon a o non a è sempre querida... scrive in giugno... preannuncia che l’estate la passerà non a Paris... a fines de mes
saldré de París para pasar fuera julio y agosto, los meses terribles en París... todo el mundo
sale, pero todo el mundo sale: no es posible quedarse... tutti a voler scampare all’afa... Yo
pienso irme lor primeros días de julio a Italia y luego a Grecia adonde pasaré julio;
después volveré lentamente... A Grecia también van un grupo de amigos salvadoreños
que conocí en los viejos tiempos y que ahora son los ministros de su país en París... Por
ahora estoy bien: mi salud, gracias a los nuevos medicamentos de Portú (ay tuve que
pagarle sus ochenta dólares) me siento bien; me ha recetado bilis después de las comidas
para poder digerir; los resultados son magníficos; es cosa de risa: bilis a mí... allora lo sa
Manuel che nel giro degli amici lui lo tacciano come lo de las pataletas?... Manolo delle
stizze e delle bizze... Naturalmente Portú è Portieu... Manuel non ci ha mai flirtato a
fondo con il francese né scritto né parlato nonostante le due ore quotidiane di lezione...
En las tardes voy a la Alliance française: tengo clase de 4 a 6. Voy en carro para evitar el
metro... En las mañanas escribo... scrive scrive Manuel... è la sua vita scrivere... non se ne
è mai reso così conto... Mi libro avanza, lentamente (como los barcos que se despegan
pausadamente de los muelles), pero avanza... Yo, muy bien; trabajando maravillosamente
en mi poema; feliz por lo tanto... Estoy muy contento porque avanzo muchisimo en
Túpac Amaru; creo que si mantengo mi ritmo de trabajo (cuatro o cinco horas por día)
lo terminaré en diciembre... scrive ma non si dimentica degli affari della sua editrice... l’ha
rimessa in piedi... è ora nella nuova vita di Populibros... e allora?... come va la schizofrenia?... e il dilemma scornato?... s’è ripreso il corno editoriale?... fa lo schizofrenico ingordo?... si tiene entrambe le anime?... Delega tutta la trantranità editoriale a Lily... necesito
enviar correspondencia a la oficina y quiero que, desde ahora, todas las comunicaciones
pasen por tus manos... lui in Europa si riserva la parte saccarosio dei contatti e contratti...
En el momento en que me preparaba para salir a Barcelona para arreglar el asunto del
Americano feo y conseguir lo derechos de Vargas Llosa, Mario me llamó para informarme que Barral está en Cuba y que sólo volverá en dos semanas... Il libro di Vargas Llosa
da dirittare è il famosissimo La ciudad y los perros che l’editore catalano Seix Barral pubblica nel 1963 e che l’editore Manuel Scorza ambisce e ci riesce... l’anno dopo... a catalogare nei suoi populibros coeditandolo... El Americano feo... brutto... come el patito feo è
il brutt’anatroccolo... vi sembra un brutt’americano Marlon Brando?... sarà sua la parte
filmica... The Ugly American è il bestseller 1958 dirompente a due mani... William J.
Lederer e Eugene Burdick... giornalista e diplomatico americani... pure El Americano feo
populibrosato... 1963...
Nel taxi esausta Cecilia assopita sulla sua spalla... Manuel riflashbacka ai trascorsi parigini...
Mario Vargas Llosa allora un amico... en la tarde saldré con Mario a pasear por el campo...
ancora due latinoamericani a París... lontani i nuvoloni di tempesta e guerra... inavvertiti gli
echi di diatribe venali e legali... chi minimamente sospetta l’intrusione di una buick rossa e
faccenducce di diritti da quattro soles?... chi imaginifico l’immaginerebbe una deriva così?...
duellare l’un l’altro da opposti marciapiedi a mezzo stampa... a colpi di sputo... colpi bassi...
c’est la vie Manuel c’est la vie...
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Nel taxi Manuel sorride... Che hai?... Cecilia appena disappisolata... sei felice di
stare qui così lontano da Lima?... io sono eccitata sì ma anche timorosa... Sto pensando
chissapperché a Mario... è stato un amico... è un grande scrittore... la stima è intatta... l’amicizia meno... la politica divide e la letteratura anche... in editoria si duella pure di più... ma
adesso pensiamo a raggiungere il nostro hotel... Hôtel Taranne... 153 boulevard SaintGermain... da lì Manuel spediva le lettere a Lima a Lily... postini o no ci si ricalamita sempre sul luogo del delitto... Nel tragitto stinta la faccia ossuta di Mario ricolorano altre facce
di amici del primo soggiorno parigino... amici latinoamericani anche connazionali esuli
volontari o meno... ne parla Manuel nelle lettere a Lily... La comida de Julio Ramón muy
simpática... Julio Ramón Ribeyro è uno scrittore peruano di un anno più giovane di
Manuel... Manuel non gli è solo amico... è stato anche il suo editore... Las botellas y los
hombres e Los geniecillos dominicales appaiono populibros nel 1964 e nel 1965...
Imagínate con quien me encontré en casa de Julio Ramón: con Germás el hijo de Genaro...
ha venido a quedarse en París... Genaro Ledesma... è lui?... è un professore avvocato dirigente politico... da Manuel incontrato un paio d’anni tre prima... agli inizi del decennio sessanta... è un’amicizia per la vita... un’amicizia che intreccerà sempre la vita di Manuel... un’amicizia a cui sta appesa la vita di Manuel Scorza scrittore... non più poeta ma novelista...
Manuel lo sta capendo... In borsa ha qualcosa in abbozzo... abbozzo ultrabbozzato... sbozzato... in attesa di sboccio... L’informe ormai definitivamente buttato... giusta fine... non ne
altorilieva l’anima di quel che Manuel ha in animo di resocontare... come non tuttotonda
l’anima di Túpac Amaru dai suoi versi... non rendono giustizia a Túpac e al suo popolo...
Manuel a sentenziare... sentenza inappellabile...
A París 1968 lontano da Lima lontano dalle brutture di Lima quell’anima Manuel
la deve tutticosti distillare e travasare... nella novela sì nella novela... appunti pagine già stese
la voglia matta di approdare... impresa mai arrischiata... lui poeta di pochi versi cimentarsi
in chilometri di righe... eppure è romanzo... Mario... di nuovo Mario... Mario se ne sta bello
calmo placido sulla sua sponda di città... in compagnia di criollos tronfi dei loro peccati e
privilegi... lui Manuel scarpinerà sudore e fango... stralunato dall’altura... per la sponda
opposta... sulle Ande nelle punas dei campesinos indios dimenticati dai peruanos e da dio...
unicuique suum... motto in testata dell’Osservatore Romano ma anche titolo dell’ultimo
romanzo di Leonardo... Leonardo Sciascia... A ciascuno il suo... Manuel l’aspetta curioso e
voglioso... calda calda... è lì lì per uscire... la traduzione catalana di Plaza y Janés... pare proprio in accoppiata... Dueto siciliano... A cada uno lo suyo civetta insieme con El día de la
lechuza...
Strana empatia... non Sciascia... le lettere di Manuel da París... Lily le ha in mano
in quel momento a Lima... rilegge e rilegge... Occhi fontana ondivaganti sulle chiuse
dolci... sdolcinate adesso... ormai seccate... per sempre... Manuel le s’è involato dalla vita...
in volo per un altro continente... un’altra storia un’altra donna... da latenti i sintomi greci
malodorosamente conclamati... il divorzio la fuga... perché quella è una fuga... che altro se
non una fuga?... dal Perú delle tagliole... dai lacci della famiglia... dai faccia a faccia cartavetrati... Le chiuse... quelle chiuse da romantico hidalgo... Y no olvides que tu eres la única
mujer que yo quiero. Te besa M... e sopra il suo scarabocchio monogramma... bigramma...
un MS svolazzante edera vipera torno torno al caduceo... Te besa tu marido que siempre
piensa en ti y te quiere cada vez más... questa chiusa addirittura stile apollinaire... calli-
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gramma a forma di cuspide orizzontale... cuneo d’amore nelle loro vite?... il cuneo le ha
spezzate... Y todo mi amor para la única mujer que quiero bajo las estrellas... única única...
L’hai detto Manuel... ti ripeti... unica un corno... e mi danno fastidio adesso a rivederli...
mica ci sorrido più... tutti quegli erroracci e le ribattiture delle tue lettere a macchina...
quando imparerai un po’ di dattilografia?... quando imparerai a stare al mondo?... quando
imparerai a... lasciamo perdere Manuel... basta che tu non ti perda... non ti perda... anche
se t’ho perduto io...
Shadi... un borsone una valigia... in cerca di un bus... meglio risparmiare da subito saranno tempi grami... non più grami del passato prossimo... Algeri non più lei... la Casbah non
più lei... la vita la rivoluzione non più lei... da anni ormai... dal giorno dopo dell’indipendenza... le feste appena smorzate e già il respiro s’incrina... le strade si strettano e fondociecano... i dettami si infittiscono... come i divieti... l’anima si inamida... la fantasia si arida
a contatto del potere... il futuro si fa duro... Shadi ci ha messo una vita e darebbe la vita
per insegnare... ha colto due lauree... parla tre lingue... s’è fatto in quattro per dare il meglio
ai giovani di Algeri... che di meglio che seguire la vocazione nella professione?... e quelli
che ti fanno?... quelli... i pomposamente erti a guardiani amministratori interpreti unici di
una rivoluzione già rintanata araba fenice... tornerà felice a volare?... sentenziano facile
seduta stante... la gioventù islamica nelle mani di insegnanti islamici... non c’è posto tempo
aria per un algerino meticcio senegalese di pelle nera e di fede nulla... un senza dio è un
senza speranza... che speranza può infondere nella gioventù?... e la speranza di insegnare
gliela segano all’istante... Algeri non l’accoglie più... Algeri matrice lo scaccia... a calci...
Algeri è ieri... oggi Shadi è a Paris... l’ex arcigna matrigna di Algeri... sarà Paris una
madre?...
Bus rabdomantato... uuh... un’impresa infilarsi lassopra... calca da Casbah... farà
tesoro della technique casbadji nei giorni di mercato... gomiti e una sana vis a tergo non
proprio bonton... non è così che ci si libera in area dei difensori mignatta?... Non sia mai
presentarsi in ritardo dall’editore Grasset... La lettera di madame Julliard è l’autorevole credenziale... il terreno l’ha già spianato la telefonata... Si comincia il prossimo lunedì... puntuale otto e trenta... Chi è madame Julliard?... Gisèle d’Assailly la vedova di René Julliard...
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l’editore dei Souvenirs de la bataille d’Alger di Yasà... chi è Yasà?... è Yacef Saadi... da Shadi
nomignolato Yasà... il capo a Algeri dell’Aln Armée de libération nationale braccio armato
dell’Fln Front de libération nationale... il protagonista della Bataille di Pontecorvo... due
volte protagonista... ci interpreta se stesso...
Da Grasset Shadi punta su Nanterre... dopo il lavoro il tetto... glielo scoverà un
vecchio amico di Yasà della Fédération de France... rappresentante ufficiale dell’Fln sul territorio francese... Il portiere di Grasset gentile e preciso... il pullman per Nanterre lì a attenderlo... allahsialodato la ressa stavolta non è spessa... spazio ce n’è... anche per la valigia sul
sedile di fianco... Nanterre centro... per la Petit Nanterre c’è da scammellare... Benvenuto
fratello... Grazie fratello... Questa è la tua stanza fratello... la dovrai condividere... e questo
è Patrice... fate pure conoscenza... io intanto avviso gli altri del tuo arrivo... poi in serata
chiamerò Saadi... Il fratello Patrice è nero... un nero instanzato con un nero... un caso?...
non lo è... sono veri fratelli d’Africa... Patrice è congolese... Congo ex belga non ex francese... precisazione d’obbligo... Mio padre aveva la vista profetica... lui futuro lumumbiano ha
chiamato il primo figlio come Lumumba... Patrice intelligente schietto ruvido amichevole...
è medico ma non lo fanno esercitare... si arrangia come può... lavapiatti cameriere facchino... sa benissimo l’inglese... nel tempo libero reindossa di diritto il camice bianco... lui il
responsabile dell’ambulatorio... lui l’ha aperto... i flics chiudono un occhio... tutt’e due... per
quieto vivere e vantaggioso... il medico infermiere non costa un franco che è uno... è volontario... e volenteroso... lì nella parte sgarrupata di Nanterre un centro d’assistenza non c’è...
lo stato di suo di aiuti non ne dà... non ancora...
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Manuel... Cecilia chiama trafelata... appena rincasata... pardon... inhotelata... Manuel c’è una
casa sul lungosenna... qua vicino... proprio di fronte all’Ile de la Cité... dai lascia i tuoi fogli
e vieni... subito... 19 quai Saint-Michel... rive gauche... primo piano... appartamento ammobiliato... ricavato in una libreria... ammobiliato va bene no Manuel?... tanto non ci metteremo radici... non sappiamo nemmeno se e quanto ci staremo a París... Guarda che bella stanza quadrata e che belle ste due finestre sulla Senna... sarà bello scrivere con questa luce e
questa vista... E ci si può sedere e mangiare con gli amici Manuel... un bel tavolone ci va da
dio... e anche un divano... peccato però... Peccato cosa?... Vieni un po’ qui... è un po’ bizzarro e un po’ scomodo... guarda... per andare in bagno bisogna traversare la cucina... si
vede che l’hanno ricavato di fortuna... ha una pianta di ripiego... ma... Lo prendiamo lo stesso vero?... Sì... me gusta mucho... una casa tutta nostra... non l’hotel...
Le due finestre lungosennate inzigano d’acchito Manuel... ci spinge sotto il tavolo... Cecilia ce ne prendiamo uno nuovo ancora più grande per mangiare con gli amici... sul
tavolo-scrivania spaparanza le sue carte... colonizza il mobile vicino... sarà l’archivio... ci
ripone Túpac Amaru... il poema incompiuto... non è momento di poesia adesso... ci ripone l’informe... non l’ha ancora buttato?... adesso è il momento... Manuel malloppa il tavolo
di appunti e di pagine buttate giù di getto... è in piena sizigia astrale... sizigia fatale di testa
e mano... a tamburo battente la novela va prendendo corpo... tambura anche nel titolo...
deciso... sarà Redoble por Rancas... La vena c’è la voglia pure il tempo anche... tutto il
tempo... Manuel scrive da mattina a sera scrive con la matita... la preferisce alla stilo... la
matita non si ricarica... i fogli si montonano... La sera... meglio la notte... cambio della guardia... alla macchina... la torpedo di Cecilia... tempra e acciaio tedeschi... si mette Cecilia...
ovvio... lei c’ha più le dita... nelle sue pagine pochi nessun errore... La mattina altro cambio... Manuel rilegge il dattilo e lo corregge... è più forte di lui... il definitivo non esiste...
tutto è perfettibile... Poi scrive... nuove pagine a matita da passare alla ceciliabattitura... il
ciclo continua... Redoble va stratificandosi... oddio una condizione damocla sulla catena di
montaggio... a mezzanotte inderogabilmente cessazione dei lavori... Un toctoc una sera...
Madame Robert... la vicina... gentile signora... Per favore madame... sa... il tictic... Tictic?...
aah, el tecleo... Sì il tictic dei tasti... non riesco a prendere sonno... Ooh... pardon madame
pardon... mai più... mai più... Cecilia non è solo dattiloperaia Cecilia è lettricimpiegata...
Cecilia legge Cecilia commenta... Cecilia c’azzecca subito che il cerco... quel cerco... avrà l’iniziale maiuscola... el Cerco... un personaggio chiave della novela...
Maggio 68... quai Saint-Michel nell’epicentro del ciclone... sotto le due finestre lungosennate sfilano i fotogrammi del movimento... alle due finestre mongolfierano i gas lacrimogeni... Forse proprio la manifestazione con la marianna... Caroline de Bendern... l’icona del
maggio... la ragazza bionda capelli a caschetto issata sulle spalle dell’amico pittore... nessuna posa eroica... solo mal di piedi dopo la lunga marcia... poi la bandiera del Vietnam in
pugno... poi la foto... a fare il giro del mondo... la foto che ha negli occhi Fabrizio de André
quando compone la sua canzone... un corteo ecumenico chilometrico sulla rive gauche... i
flics non mandarla al solito giù... e al solito menar giù di brutto per scoraggiare la storia e
ogni inconscio facitore-di-storia... i flics un solo tempo in testa e nel culo... il presente... il
dannato presente... e un solo padrone... il governo in carica... e dunque caricano come tori
scatenati a corna... ne hanno tante... basse... e si preparano la carica a suon e fumo di can-
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delotti... Manuel vieni via... chiudiamo la finestra adesso... il fumo... Cecilia già tossisce...
Manuel s’è tolto gli occhiali tondi trockijstyle... qualcuno dice schubert... lacrima già come
un vitello sull’altare... Sul lungosenna il serpente umano l’hanno seguito snodarsi da nonsisadove tanto è anacondico... voci colori striscioni bandiere... istantanea in pullulante formicolio di pixel individuali... poi la linea nera dei flics in assetto da pretoriani... avanzano di
passo poi di galoppo poi di galoppo sfrenato... sfarsi sfaldarsi sfrangiarsi tatticamente la
linea... i pixel neri a branchi e drappelli intrudere mischiarsi colludere violenti con i pixel
colorati vocianti... chi in fuga chi in rotta chi in resistenza... no non passiva... qualcuno disselcia qualcuno barrica... transenne auto bidoni per me pari sono... qualcuno sbandiera...
calata in testa in pancia... qualcuno frombola di diretta... sampietrini e sampietroni... e di
rimando... candelotti boomerang al mittente... il lungosenna pollockarsi in un dripping di
urla e di sangue... capelli saliva sudore vomito a fare da eccipienti... I flics fliccheggiano...
spietati ninja dell’ancient règime... l’okcorral sconquassarsi del tutto... i pali del recinto a
gamballaria... i pali ora scagliati a impalare... la caccia è preda per preda... ogni flic nel mirino un vitello da marchiare e marchiare ben bene... dalla testa al lungoschiena al fondopancia... dio la goduria matraqueare i fondopancia... Quai Saint-Michel... altezza del civico 19...
la sagoma nera d’un flic calpestare rabbiosa la scia d’una nera ombra... nera di pelle... il gladio-manganello quasi a lambire la schiena... l’ostacolo di una citroën lungo il marciapiede...
l’ombra zigzagare veloce dribblare maradona la barricata dei motorini conquistare la meta
del portone del 19 manna del cielo aperto... Clangarselo alle spalle... il naso unicorno della
sagoma flic quasi a sbatterci... l’elmo scuotersi impotente... il manganello invano tuppetuppare frenetico... poi di punta pulsante alla pigia pigia ’ndove cojo cojo i mille pulsanti del
citofono del condominio perecsimile... le voci arlecchinare pulcinellare all’unisono e alla
rinfusa... il portone alla fine sesamarsi per un multiplo coacervico impulso... E intanto l’ombra imboccare missile le scale a quattro a quattro... dove la via di fuga?... dai tetti?... un uscio
del primo piano schiudersi... due quattro braccia far segno di adelante... por aquí... Un attimo e il primo piano rianonimarsi omertoso... il flic bypassare ascendere ristare... nessuno
zoccolo di preda ungulare le scale... nessun ansito violare l’aere immoto della foresta...
quando anche gli scriccioli e i fringuelli e le lucertole pure s’azzittano a lasciar passare la
buriana del pericolo damocle... dieu... jarnidieu... merd... zobzobzob... il flic riscarpona sui
suoi passi... uno sgusciato dalle grinfie cento in strada a bramare le good vibrations del
matraque... matraquer massacrer... le délire du matraquage... à la prochaine proie... Si sieda
qui... è passata... Cecilia a lisciare materna le spalle dell’ombra nera ancora fibrillante...
Manuel a origliare alla porta... Un tè... le faccio un tè... Cecilia nel cucinino... l’ansito nella
sala divenire rantolo... Por aquí... por aquí... traverso la cucina alla tazza salvifica del cesso
a scaricarsi del sovrappeso sconquasso di stomaco... il tè lenitivo finalmente pronto... mandato giù incurante delle papille in rimostranza... trangugiato... ma non sufficiente... un tonico... ci vuole un tonico... cognac... non c’è cognac ma un amico peruano in visita s’è presentato con un chivas d’annata... ancora intonso... uno doppio... bissato... Merci... merci
beaucoup... je suis Shadi... je suis algérien... In trio alle finestre... ormai risacca l’onda dei
flics che visaterga l’onda coda del corteo in rotta... rari nantes in gurgite vasto... la strada e
la Senna si vanno rappacificando... l’ospite vuole andarsene... i suoi amici... che fine hanno
fatto i suoi compagni?... Cecilia irremovibile... no non a mani vuote... Con due sacchetti del
supermercato sarà un manifestante irriconoscibile per strada... in uno arance e mele nel-
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l’altro pane e... hanno amici a cena gli Scorza e in forno e sul fornello c’è carne verdura per
un reggimento... Cecilia cartoccia e ricartoccia e insacchetta... ah... c’è anche dell’ottimo
vino... Guardi che è vino cileno... lo berrà stasera con i suoi amici... compagni sì... speriamo tutti sani e salvi...
Maggio inoltrato quasi sfiorito... Le due finestre del primo piano si chiudono... non che
c’entrano i gas... non più... gli Scorza hanno in programma un viaggio... destinazione
México... Che ne sarà di questo movimento di università e fabbriche... si chiede Manuel...
sarà una derrota o una victoria?... c’è da sperare?... il destino in Europa è fatale letale come
in Latinoamerica?... Il México in serbo un fuoriprogramma... Manuel in ospedale... operato d’urgenza... Cecilia in agosto deve rientrare... Cecilia è una filologa... insegna all’università di Vincennes... Manuel rientrerà sulle sue gambe in perfetta forma due settimane
dopo... Anche le mani sono al meglio... le pagine si accumulano... i capitoli si titolano e indicizzano... l’explicit ormai traguardo... Rancas abbinato al suo redoble... tamburi rullano in
quai Saint-Michel... lo champagne sbotta... E adesso che ne sarà di Redoble por Rancas?...
il solito destino delle opere prime... il tuppetuppe speranzoso alle porte cerbere degli editori alla cerca di un invito al ballo dei debuttanti... anche l’esito è il solito... garbati e asettici dinieghi... cadono le braccia cadono le palle... le speranze no... le speranze ultracorazzate... Non c’è miglior fonte dell’autore per il futuro biografo...
Terminé de escribir Redoble por Rancas y lo presenté a más de dos editores. Uno
tras otro, los editores me enviaron cartas de rechazo... después de casi un año. Yo,
muy demoralizado, creyendo en fin de que podían haber habido intrigas – porque
siempre hay intrigas, siempre hay cosas en estas ataduras literarias – resolví presentar el libro a un concurso nuevamente, no con la esperanza de obtener un premio sino con la esperanza de por lo menos una opinión. Y resulté en el escándalo del premio Planeta porque yo había obtenido el premio y el editor cambió el
dictamen y el jurado también. Pero el libro salió...
SHADI I dettagli sono questi... il premio Planeta l’assegnano dal 1952... lo dà l’edi-

torial Planeta di Barcelona... e in premio c’è la pubblicazione... Manuel mandalo invoca
Cecilia... Manuel mandalo invocano i pochi amici lettori... Manuel manda giuria vede
Redoble vince... oddio dicono che ha vinto... è finalista e ha vinto... lo telefona Baltazar
Porcel membro della giuria... L’ho votato anch’io e ha vinto... c’è da venire a Barcelona per
il contratto... Redoble lo pubblicheremo nella collana di Planeta che dirigo io... Porcel non
ha fatto i conti con l’oste... che è un guastafeste... il vino lo si adultera a piacimento da che
mondo è mondo da che vino è vino... la giuria imbeccata dall’editore ribalta il verdetto
ufficioso... Redoble scala secondo... la solita pastetta le solite fregnacce editoriali da che
mondo è mondo da che premio è premio... Non prima ma dopo gli intrigas sono venuti
fuori... La votazione ufficiale è tre contro due... tre per En la vida de Ignacio Morel di
Ramón J. Sender... la votazione reale due contro tre... tre per Redoble por Rancas di
Manuel Scorza...
MAÙMAÙ Gadda a Corfù al Prix international de littérature finisce solarmente quattro contro tre... grazie al lavoro di battage e reclutamento voti di Moravia e Calvino...

373

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 4 CHEZ GRASSET

Morale amardolce... c’è repechage... Planeta pubblicherà anche il secondo classificato del
premio 1969... Redoble in dirittura di stampa... macchina editoriale già avviata... non c’è
troppo da baloccarsi in champagnate a París... i tempi stringono... Manuel e Cecilia con già
i biglietti d’aereo per Lima... il loro primo patriaritorno dopo più di un anno... Che fare?...
compromesso... Manuel meta diretta Perú... Cecilia promossa da dattilografa correttrice lettrice a agente letteraria tappa a Barcelona a consegnare a Planeta l’originale di Redoble...
poi imbarco a Madrid alla volta di Lima... Maccome?!... l’originale non già in mano a
Planeta?!... l’originale per il premio quello sì ma conoscendo Manuel... e c’è ampio modo e
tempo di conoscerlo... l’originale per l’edizione l’avrà voluto rivedere e ririvedere... e caragrazia che da Barcelona per le bozze di tempo non gliene danno... faranno tutto loro in loco
mentre l’autore è altrove... Cecilia è alla sua prima missione editoriale per Manuel... non sarà
la sola... sarà preziosa soprattutto per le edizioni in lingua straniera... per Roulements de
tambours pour Rancas tratterà con Yves Berger di Grasset... per Rulli di tamburo per
Rancas tratterà con Inge Feltrinelli... uscirà nel marzo 1972... Giangiacomo muore il 14
dello stesso mese... muore come tutti sanno... romanzescamente... per Drums for Rancas
tratterà con Cass Canfield e la moglie Gabriella Befani Canfield di Harper & Row...
Il 1969 è anche l’anno dell’uomo sulla Luna...

GUILLERMO THORNDIKE LOSADA CON MANUEL
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Lima... Miraflores... Manuel si rincerchia tra i vecchi amici... un anno come un secolo... un
secolo di cose da spartire... Mattina... Manuel slunga a Guillermo Thorndike... giornalista
coi fiocchi e controfiocchi ergo scrittore... un malloppo dattiloscritto... Guillermo strabuzza mica lo sa che il poeta si è convertito alla prosa... Ci mette gli occhi dentro sfoglia deliba risfoglia... assembla il malloppo come diocomanda lo picchia sulle ginocchia per il lungo
e per il largo... che non un foglio orecchi fuori registro... poi parte canonicamente dall’incipit... all’explicit gli ci vuole il suo tempo... il bello è che la tirata è tutta in apnea... Manuel
finge indifferenza Manuel esce dalla stanza Manuel si apposta dietro lo stipite a sbirciare...
la goduria di vedere la faccia di Guillermo goduriotingersi... le labbra scavernarsi gli occhi
fibrillare... la goduria voltato l’ultimo foglio di raccogliere dalla sua voce l’attestato di laurea... Manuel... Manuel es la mejor novela escrita hasta hoy por un peruano... D’accordo...
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IL PADRE, IL GIORNALISTA, LO SCRITTORE TRA GIORNALISTI E SCRITTORI
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farci la tara è d’obbligo... Guillermo è un amico... il Perú ha novelistas del calibro di
Arguedas e di Alegría per dirne due... ma Guillermo non è uno sprovveduto... Guillermo è
del mestiere... Guillermo non parla a vanvera... dio voglia voglia dio che perdavvero
Redoble... ormai in stampa da Planeta... il pubblico lo colga e l’accolga a braccia aperte
come il cuore ultransioso dell’autore vorrebbe...
Quell’inverno 69 Manuel torna anche sui luoghi del massacro... ha ancora mille
cose da tastare mille da confermare sui protagonisti e con i sopravvissuti... La loro epopea
non finisce con Redoble... non la contiene... non può... un libro solo... ce ne vorranno...
quanti?... sette... no sei... facciamo cinque... almeno cinque... già Manuel si neona il titolo
collettivo... cubitale... la Balada... il ciclo della Balada... non siamone troppo sicuri... nemmeno Manuel lo è... il titolo definitivo ancora lì da venire... ma poi perché mettere il carrotitolo davanti ai buoinovelas?... il titolo collettivo calerà ciliegina sulla torta... torta cinquestrati... Redoble già vagisce... le altre novelas agognano la nurserie... per intanto abbisognano ancora come placenta di vitaminiche verifiche sul campo... e tra i campesinos... Manuel
si imbarca nell’eroico maggiolino blu... sfida la serpentina di tornanti e controtornanti che
incima a Yanahuanca... scampa le bizze della batteria malandrina... Si tira dietro il suo vecchio registratore... la sua arma letale già inaugurata per Redoble... prima che qualcuno gli
rovisti in borsa... prima che glieli sequestrino... i nastri li invia per posta all’indirizzo limeño di Guillermo... Ha voglia il sottoprefetto di Pasco a convocarlo e riconvocarlo Manuel...
lo trova sempre pulito come un angioletto... lui è solo un turista salito a pellegrinare i luoghi di cui tanto ma tanto hanno sproloquiato i giornali anni fa... Vedrà che ne parleranno
ancora... vedrà eccellenza... oltretutto ho anche degli amici lì... e dagli amici non si può stare
lontani... come lei ben sa e m’insegna eccellenza...
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7 RUE SAINT-MARTIN

1970... la seconda casa... 7 rue Saint-Martin... rive droite stavolta... a un passo dal Châtelet
il théâtre musical de Paris... seconda casa in continuità stretta con la prima... basta scavalcare la Senna e l’Ile de la Cité lungo la rue de la Cité... continuità anche luminosa... dalla
Senna la luce persevera a inondare la sala attraverso una grande finestra... rimpiazzo più che
degno delle due di quai Saint-Michel... invariata se non incrementata l’entropia leggi caos
che sovrana il tavolo di Manuel e mobili limitrofi... l’impressione di tutti gli ospiti è unanime... un atelier letterario più che un domicilio... ma com’è buona Cecilia... com’è buona...
Impressione e giudizio... con didascalia latinoamericanamente più carica... cantera più che
taller... li ribadisce mentalmente Abel Posse... diplomatico e scrittore argentino... in una
mattinata parigina di incantevole primavera... Manuel letteralmente in temperie vulcanica...
erutta pagine su pagine del suo ciclo cenerlapillandole ai quattro angoli... Cecilia... paziente e efficiente demiurga dei dattiloscritti... si fa in quattro quaranta quattrocentobraccia...
giobbe joint venture briareo kali... restauratrice di quel casinaccio brutto del suo Manuel...
a ricondurre a ritmo circadiano il tuttattornosparso alla sua sede naturale... il mobile scaffalato e il nuovo tavolo cavallettato sotto finestra e in vista Senna... forestaregno di fogli su
fogli lapiscritti e di capitoli macchinascritti... Cecilia... Cecilia... un ciclo romanzesco ha i
suoi nobili obblighi... e da che mondo è storia i nobili un debole ce l’hanno eccome per l’espansione e l’invasione... i nobili crociatano i nobili conquistano i nobili tavolarotondano...
il girotondo non rima con finimondo?...
Abel... manostringendolo... ribadisce un’altra impressione corrente... Manuel d’acchito gli pare un redivivo Schubert... gli occhiali tondi... però però... Schubert sì Schubert
no... se agli occhiali gli si abbina la fronte netta e la chioma irrequieta ne vien fuori un
Trotskji in pendolante esilio... un Trotskji mezzoindio... 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... certo senza nessun onor del mento e del labbro –
nessuno ha mai visto un pelo in faccia ch’è uno a Manuel... neanche in una foto d’antan
mai stato d’artagnan... non gli servono baffi e pizzetto per impugnare la spada –... con l’andare delle parole un Trotskij sempre più in campo... lo sguardo inquisitore l’analisi razionale la risata sarcastica... rideva di gusto Trotskij?...
L’arrivo di Claude Couffon in rue Saint-Martin ha un prologo... Telefono mattiniero... invito a pranzo del poeta peruano Augusto Lunel... all’anagrafe Augusto Gutiérrez... alla storia
scilindratore di un manifesto proclama gradibile e tanto a Marinetti... Estamos contra todas
las leyes, empezando por la ley de la gravedad... e di una strapoetica pensata... far da guardaspalle al generale De Gaulle... L’invito di Augusto è interessato... perorare la causa di un
connazionale poeta laureato in patria ma romanziere ignoto alla sua prima impresa...

ABEL PARENTINI POSSE CON MS
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Augusto parla parla e mangia... Claude mangia mangia e ascolta... quando riprende il metro
per casa Claude ha un leggero incubo peristaltico... Augusto non gli avrà mica propinato
un rospo amaro indigesto?... quel titolo enigmatico... Redoble por Rancas... ostico... chi è
poi o dove diavolo sta Rancas?... Claude è uno studioso ispanista critico traduttore... gran
traduttor d’ogni omero castellanohablante... visceralmente coinvolto nella causa della nouvelle vague della letteratura latinoamericana deflagrata in un vero e proprio boom sulle
coste letterarie un po’ asfittiche della vecchia anchilosata Europa... Claude non può esimersi
dalla lettura... Attacca... capitolo primo... la moneta... mannaggia cribbio lamadonna... esulano dal suo aplomb professorale imprecazioni e turpiloqui ma la si deve pur rendere al
meglio la sua abbacinazione... è innamoramento a prima riga... che fantasia che verve che
humor... il tragitto è breve... la lettura la riprende nella poltrona di casa... la poltrona non la
lascia che all’ultima pagina... Questo lo devo tradurre... lo devo proprio minchia... stavolta
gli scappa causa le sue frequentazioni italiane... lo deve proporre a Jean-Claude Fasquelle...
il direttore delle éditions Grasset... E lo deve assolutissimamente conoscere Claude sto carneade Manuel Scorza... gli sa di nuovo... nuovo e antipodico... un anti García Márquez...
anti... anti no... più in là... oltre... è pur sempre una novela latinoamericana... l’America
Latina l’ha sempre il suo mondo lacero da mettere in piazza...
Non sarà quel primo incontro... ma anche Manuel perorerà con Claude la causa
se non di un compatriota di un concontinentale... Abel Posse è argentino e di Abel in
mano a Claude Manuel metterà l’opera prima... Los bogavantes... Editorial Brújula Buenos
Aires 1970... è così che Claude e Abel si conoscono e consolidano la cerchia stretta degli
amici amici di Manuel... amici per la vita... Manuel avrà mille difetti collaterali stillanti in
massa dal suo primario narcisismo ma Manuel mai stato invidioso... Di Mario Vargas Llosa
suo futuro rivale in letteratura e politica ha sempre detto si sa un gran bene... salvo i rari
casi... sempre più spessi... che Mario lo fa uscire dai gangheri... quando ce vo’ ce vo’... di
Mario scrittore sempre avuta la massima stima tanto da pubblicargli romanzi nei populibros... di Mario assertore del neoconservatorismo neoliberismo neodestrismo... madonna
quanti nei... be’ giocoforza Manuel non ne sopporta la sfilza e la puzza... ma nemmeno ne
sottovaluta i trascorsi... quando fresco vincitore nel 1967 del premio Rómulo Gallegos con
La casa verde Mario mette sulla graticola la sua agente letteraria la povera Carmen Barcells
ingiungendole ukasemente... nessuna obiezione nessuna titubanza... di devolvere i dollari
del premio a un gruppo guerrigliero... E nemmeno acidinvidioso Manuel lo è di Alfredo
Bryce Echenique... autore di Un mundo para Julius... coetaneo di Redoble... quando gliene manocapita la copia ancora calda in libreria anche se... anche se Alfredo una sera a un
cocktail... a Lima o a Paris?... lo bistratta con spocchia e abbondante caccalnaso...
Scorza?!... mi pare proprio di non averlo mai sentito questo nome... Manuel la controbat-

MARIO VARGAS LLOSA
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tuta gli viene su un piatto d’argento... Mucho gusto, señor Peralta... ma all’amicone
Guillermo Thorndike non può fare a meno Manuel di confidare Bryce ha escrito un libro
extraordinario. Yo siempre he carecido de envidia y lo reconozco cabalmente. No he terminado el libro, pero las trecientas páginas que he leído pertenecen a una obra maestra,
que se instala, de golpe, en nuestro universo literario con una fuerza, una ternura y una
poesía que reducen a Mario a su lugar de arequipeño sin imaginación... stavolta la frecciata a Vargas Llosa gli si sfaretra d’acchito... Quella sera... si vede... a Manuel gli gira proprio
storta con Mario... appena prima a Guillermo gli ha fielato La vida es lo que le falta a ese
anciano de noventa años que se llama Vargas Llosa, cuya tercera novela finalmente leí,
desgrasiadamente para él, luego de terminar una obra maestra, El ejército de la muerte, del
albanés Ismaíl Kadaré... – Manuel non ci prende con il titolo spagnolo... è El general del
ejercito muerto... non ci prende nemmeno mai con le citazioni... neanche le autocitazioni... la storpiatura ad usum delphini è nel suo dna... – Conversación en la catedral de
Mario... ¿Conversación o Charlatanería en la catedral?... es sencillamente ilegible. Y llamarla una novela política es sencillamente calumniar a los miles de hombres que padecieron en las cárceles y en el destierro bajo Odría. ¿Qué tienen que ver con esa gesta – sin
cronista, aún – las bellaquerías sentimentales de un pituquito miraflorino que sólo conoce la cara del verdadero Perú por las sigilosas, nocturnas visitas a los cuartos de las sirvientas?... C’è bisogno di traduzione per gli insulti?... bastano le visite notturne ai quartierini delle servotte?...
Uno scrittore in odore o in procinto di pubblicare... Redoble por Rancas non ha ancora
varcato la porta della maternità... il lunario non lo sbarca... ci vogliono i franchi per quello... solari... sudati alla luce del sole... A Saint-Cloud... intercedente il dio delle lettere... a
Manuel gli affidano il posto di lettore di letteratura latinoamericana... oddio... a dirla tutta e
vera... il rettore Michel García il posto lo vorrebbe dare a Cecilia... Cecilia insegna già a
Vincennes ma siccome un piccolo stipendio non sfama una famiglia s’è presentata a SaintCloud per cumularne un altro... pochi franchi + pochi franchi uguale a franchi quasi dignitosi... Ennò... infattibile per legge il cumulo... Cecilia conversando gli esce il nome di
Manuel... Michel García lo volacchiappa entusiasta... Massì... massì... maccerto!... Manuel!...
un poeta scrittore l’optimum come lettore!... A casa Cecilia stupefatta dell’omologo entusiasmo di Manuel... lo faceva restio recalcitrante riottoso a impelagarsi con studentelli con
quel po’ po’ di epopea che si ritrova in testa in pancia e sul tavolo della sala... soprattutto
sul tavolo... Manuel di fronte a Michel... stretta la mano stretto l’accordo iniziato il corso...
giorno primo ottobre 1970...
Esce Redoble in novembre... lo stesso novembre Allende è presidente... stelle stelle stelle entusiasmo alle stelle... e in barba... in culo alle strisce... gli yanquis debbono turarsi il naso... a culo già turato... debbono assistere bavaboccosi al secondo parto di una repubblica socialista latinoamericana... lo diventerà socialista... tempo al tempo... la speranza il
Latinoamerica la prodiga come la coca... Appena sopra il Chile c’è il Perú... ci sarà benefico l’effetto contagio?... Manuel ci conta... il Perú il suo odiamato Perú ha le gambe scalcagnate... basterebbe che la giunta militare del presidente Velasco... innovazione benedettamente progressista visto il conservatorismo da sempre imperante... si allendesse un po’ di
più... che la dicesse-facesse qualcosa di sinistra... rivoluzionariamente di sinistra...
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BERNARD GRASSET, BERNARD PRIVAT, JEAN BLANZAT

JEAN-CLAUDE FASQUELLE

1971... Salone delle riunioni delle éditions Grasset & Fasquelle... olimpo editoriale schierato... Bernard Privat nipote dell’editore eponimo e omonimo... ovvero il fondatore Bernard
Grasset... Jean-Claude Fasquelle figlio dell’altro editore eponimo Eugène Fasquelle... Yves
Berger directeur littéraire... Françoise Verny directrice littéraire... più versata sul versante
nouveaux philosophes ma curiosa di letteratura... più altre figure meno gallonate dello stato
maggiore... direttore delle vendite capo dell’ufficio stampa caporedattore sicuramente qualche altro caposettore... defilati a tappezzare la parete di fondo e a non lambire il bordo del
tavolone di mogano... figurarsi le cadreghe moganimpellate... più defilata ancora... isolata
quasi... o autoisolata... una figura nera... nera di pelle ma chiarovestita... gomiti sul davanzale della finestra aperta... una pallmall fumante classicamente senza filtro... piccoli tocchi di
decapitazione cenere nel portacicche di cristallo... In compagnia del traduttore nonché amico
e mentore Claude Couffon sta venendo l’autore... il neoautore... quel Manuel Scorza fuoruscito peruano... quello che ha vinto il premio Planeta... oddio che ha pubblicato il suo primo
romanzo con Planeta... poeta in origine e benvisto nel suo continente... con premi all’attivo...
alla bella età di quarantadue anni ti pubblica un romanzo sui campesinos delle Ande... un più
che discreto riscontro di vendite... sicuro indice di letterarietà... potrebbe diventare il nuovo
García Márquez... il nostro García Márquez da orbitare in tutta la Francia... dopo Márquez
il filone indigenista tira e va fatto tirare... il boom latinoamericano... il nostro boom... va fatto
rimbombare... Ma sta venendo poi?!... dovrebbe già essere qui... mondieu che sarà mai un
lieve ritardo accademico... non è troppo pratico di Paris... magari il traffico... ma 61 rue des
Saints-Péres sede storica dell’editrice non è mica in capo al mondo da 7 rue Saint-Martin...
casa a quanto appurato dell’autore... una panne allora?... l’imperizia nella guida?... l’inconoscenza del tragitto?... ma c’è Couffon con lui... ooh... non sarà di quelli che appena messo il
piede sul gradino dell’olimpeditorialità già si mettono a fare capricci?... che si sentono loro
al centro del mondo e il mondo a doverli riverire?... grandieu no... perché poi parbleu?... e
comunque va ricevuto con tutti gli onori... deve sentire l’impatto col mondo delle galliche
lettere... con le alte sfere fondanti e pensanti lo stato maggiore dell’editrice... e l’impatto perché no? con la bassa forza... pardon... l’équipe produttiva... quella che deve condurre per
mano il romanzo nel suo iter lavorativo... editor traduttore redattore... l’équipe deve familiarizzare da subito... questo Manuel Scorza che ci dicono essere un mezzo se non del tutto
indio la deve toccare con mano la grandeur di Grasset & Fasquelle... dalla testa all’alluce...
oddio ci sarebbe anche un sottoposto dell’alluce nell’équipe... sì il correttore di bozze... questo scovatore di pulci tipografiche... la figura più umile nella scala gerarchica editoriale... chi
mai la potrebbe contemplare nell’organigramma?... mappoi nella fattispecie Yves Berger ha
deciso o fatta sua la proposta del caporedattore di ridurre a una le figure del redattore e del
correttore... il redattore allora... sì... quel negretto algerino di chissà mai quali natali... quel
Shadi Diop... oltre che bilingue franco-spagnolo ha pure esperienza di trovarefusi... s’è fatto

YVES BERGER
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le ossa correttoriali da Bourgois prima di redattorarsi da Grasset & Fasquelle... oddio ma
l’autore è proprio in ritardo... non dovrebbe... non dovrebbe sapendo con chi ha a che fare...
e dovrebbe saperlo... basta il nome della maison... già ma è latinoamericano... lo saprà... lo
saprà... certo che è davvero in ritardo... i tempi latinoamericani sono più lenti lo si sa... già...
Aloni nervosi di gitanes gauloises lungo il tavolone e lungo la parete... solo Shadi
convertito da tempo al dolce aromatico delle pallmall... nelle banlieues non è che manchino
i contatti con i trafficanti di bionde... Sarà meglio supergraduare il tonico a corroborare l’attesa... pure a Shadi arriva buon ultimo un armagnac docdocdoc... impalmato dal caporedattore suo superiore diretto... Ma che musulmano sei?... Sono algerino non musulmano... e
nemmeno cristiano o altro... sono deogratias ateo... per me contano gli uomini... le idee non
gli dei... Le lancette entrambe sul tre... un quarto d’ora accademico lo si concede a tutti mezz’ora no... alla buonora... un rumore di gomme... s’è appena parcheggiato un maggiolino
arancio sgargiante... tutto matto?... fuori di tavolozza senz’altro... Da Shadi l’annuncio dalla
finestra... Couffon è arrivato e pure l’autore... Rumore di suole... Ha varcato la sacra soglia...
entra nel campo visivo... Una bella chioma... occhiali tondi da intellettuale provato... un giaccone marinaio bluoceano di notte... non sarà mise da cerimonia come s’etichetta da Grasset
& Fasquelle ma perlomeno è doppiopetto... un borsone di cuoio... con dentro l’eldorado si
spera... inca non per finta... ha dell’indio nella stazza... non troppo tozza però... nello sguardo... non troppo selvatico però... nel volto... non troppo enigmatico però... I proprietari dioscuri a fintumiliarsi negli onori di casa... il codazzo di generali e colonnelli e maggiori editoriali a affollarsi all’entrata... Shadi mani in tasca solo nel cantonino vicino alla finestra... Il
muro d’accoglienza si marrossa per dare agio di passaggio all’ospite... Benvenuto benvenuto benvenuto... mani strette mani sudate mani unte mani venali mani... Speriamo che mi sia
messo in mani buone... che di francese ne mastico poco e male... meno male che a casa c’è
Cecilia... che verrà... ma dov’è?... meno male che c’è Claude... Shadi non gli va di staccarsi
dalla finestra... ubi maior sfarfalla al minor anzi minimus meglio le palle parcheggiarle altrove... finché può... finché non incappa nell’occhiodibue gialloro... Sono gli occhi di Scorza a
inquadrare Shadi... sfavillano come preda di mille lucciole entusiaste... Tu?!... A Shadi gli ci
vuole qualche esercito di nanosecondi prima di... Lei?!... lei è Manuel Scorza?!... Due passi
d’accorciamento l’abbraccio caldo la stretta... le mani di Manuel attorno ai bicipiti di Shadi...
l’uditorio... il vedutorio... interdetto... Maccome?!... più caloroso che con noi... noi... Ma che
sorpresa!... lo conosco eccome sto ragazzo... abbiamo passato insieme un’ora un pomeriggio... un pomeriggio di fuoco eh?... E giù la rava e la fava di quel durante e dopo la manifestazione della marianna... in quell’ormai già lontano maggio 68... La vostra marianna... il
vostro maggio... Nostro... be’... meno male che è passato... rimane nei pensieri naturalmente... purtroppo anche negli annali... L’ospite è sacro qualunque opinione professi visto che
è portatore di un profitto non qualunque... aah quel redattore lì scuro e barricadero... bel
tipino che ci siamo tirati in casa... hai visto a dargli di nuovo pane agli algerini?... fuoco e
fiamme nella loro Casbah e mo’ fiamme e fuoco nella nostra Paris... nostra per quanto?... A
dar retta al piloro un bel benservitino e arrivederci e in gamba... sono pensieri della componente Grasset... il fondatore ce l’ha ancora ben lucido l’alone di collaborazionismo sotto
Vichy nonostante il non luogo a procedere processuale del dopoguerra... Ennò controsibila la componente Fasquelle... ha a suo merito la pubblicazione di Zola... mica di certi paraculi di regime... eppoi eppoi non vedete che all’autore il nostro redattore gli è entrato nel
BERNARD GRASSET DURANTE IL PROCESSO
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fegato dalla parte giusta?... Già... e chi lo scalza più... sempre meglio non cambiare il cavallo in corsa... potrebbe dispiacere al cavaliere... e questo proprio non lo vogliamo... del resto
professionalmente niente da eccepire... quel Diop algerino parla lo spagnolo e il francese
come li ciucciasse da due zinne madrelingua e di ottimo lignaggio... di letteratura ne mastica... e soprattutto l’autore lo fa sentire a casa... ma guardate... guardate... Scorza parla più con
lui che con il traduttore... d’accord d’accord... rospo già deglutito... continuiamo a fargli a
quel diavolo rosso d’un Diop un’ottima cera... a trentaquattro denti... come no?... accendiamogli anche la pall con il dupont d’oro... ma è algerino o turco?... le divora... Oh oh... l’autore mostra di non gradire le volute... Couffon ambasciatore... e allora signori miei riponete le armi... sciopero generale del fumo... l’ospite è sacro... D’accord... teniamocelo ben bene
in palmo di mano... guanto di velluto... il redattore vipera insenata... facciamolo semmai
ancor più trait d’union... teniamocelo per tenerci legato l’autore... dopo l’opus primum ne
verrà un secundum no?... altri tanti gran bei franchi a tuffarsi in cassa a testa bassa... Manuel
Scorza... speriamo che sia dura... Manuel Scorza suona anche meglio di Gabriel García
Márquez... chissà che Perú non batta Colombia... ma certo che la batterà... c’è Grasset &
Fasquelle a fare da arbitro... L’armagnac gli va giù dolce anche all’autore... Manuel Scorza...
bisogna familiarizzare con il nome... tutta l’editrice deve familiarizzare con il nome... non è
mica Sartre non è mica Camus non è mica Miller non è mica Hemingway... non ancora... ma
è lui che terrà banco nei prossimi sei mesi nei corridoi uffici magazzini della Grasset &
Fasquelle... e dopo subito dopo nelle vetrine di tutte le librerie di Francia... e del mondo
francofono tutto... dell’Algeria... peccato che sia andata... del Senegal... peccato che sia andato... del Mali... peccato che sia andato... quanti peccati ahinoi da litaniare... dell’Indocina perfino... Nel sangue la bile la rabbia a schiusarsi a fiumi al solo rimembrare la ferita sempraperta di Dien Bien Phu... Maledetto Giap... manco i texani capaci di metterlo al suo posto
quel giallo cialtrone... a noi nel 54... che già c’avevamo l’Algeria andante di traverso... non a
suon di flauto... semmai a colpi di flauto... di traverso nel... a noi araldi della grandeur di
Francia quell’insolente quel repellente quell’irriverente Giap c’ha fiammossidricato per bene
i ciap... ma neanche gli americani... che in Indocina si sono fatti il loro ranch... brutta staffetta per noi... neanche i mangiavacche se la sono passata bene nel 68... allo scoccare del
capodanno loro c’hanno rimesso i tet... e per i ciap non è che ci vorrà granché molto...
Rivista esaurita presentazioni rosariate brindisi scolati... il via alle danze editoriali...
c’è da mettere nero su bianco... in ballo può restare il solo Yves Berger e... Mia moglie sta
arrivando... è stata trattenuta a Vincennes... è lei la mia consulente legale... pardon... editoriale... è lei che parla a meraviglia il francese... è il mio indispensabile braccio... sarà qui a
momenti... È già qui... l’annuncio di Shadi dalla finestra... dove imperterrita a pallmallare...
è rimasta aperta... Il taxi deposita una signora in tailleur... capelli a caschetto medio riga in
centro fascinosissimi occhi chiari e un altrettanto chiaro sorriso... la signora Scorza... al
secolo Cecilia Hare... la professoressa Cecilia Hare... nonché solerte e abile preparatrice di
tè... se lo ricorda ancora Shadi... in quel pomeriggio flash del maggio 68... un tè bollente e
profumato a tirargli via la sgaggia dalla pancia... se la ricorda quella gentile signora...
Couffon l’accoglie Couffon la presenta... Couffon non fa a tempo... Shadi in avanzamento... Cecilia esplode in un Ooh tu... tu... come mai qui?!... e di nuovo l’abbraccio la stretta
con Manuel a mettersi in mezzo... il trio di quel pomeriggio lampo di maggio...
Omegate le pratiche contrattuali... il maggiolino naranjo in viaggio di ritorno con
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il trio di amici ritrovati... Couffon rimasto avvinghiato da Berger... eeh dure le trafile editoriali anche per il traduttore... trafile manco levantine... c’è sempre poco nulla da trattare...
l’editore piange e il povero traduttore gli porge il fazzoletto... di tasca sua... il suo fazzoletto di puro cotone indiano... trafile solite sui nodi di tempi e compensi... sempre risicati tutt’e due... drasticodraconiani i primi gozzogordiati i secondi... da innerare sul contratto prestampato... Couffon demittit auriculas... e non solo... cosa non si fa per un amico... Manuel...
non Berger... Il maggiolino naranjo ferma nei pressi della Coupole... Manuel non ricorda
più chi l’ha iniziato al locale... certo è che quando deve vedersi con un amico... francese o
latinoamericano... infallibilmente lo maggiolina lì... Shadi coupolista neofita... lui bazzica i
bistrots delle banlieues... Manuel ha strappato all’editore il pomeriggio libero per Shadi... il
minimo per l’amico ritrovato... Shadi tutto per sé... per loro... Una telefonata prima... a
Sanougue... Raggiungici alla Coupole... Segno del destino... Sanougue deve già venirci a
Montparnasse... un salto al laboratorio musicale... hanno una chitarra d’occasione e da
favola... e poi sarà subito al 102 boulevard du Montparnasse...
GEORGES SIMENON E JOSÉPHINE BAKER

NERUDA, E. SAVITRY, P. GRIMAULT, A. MOM, D. DEL CARRIL

Tre pernod sul tavolo... Sanougue arriva... una dea nera in veste bianca si siede... Cecilia
l’ammira... l’ammira Manuel... i pernod rimangono tre... a Sanougue una lemonade... Il
tempo tamburo presente rullarugge ineluttabili domande incrociate sul passato... vite inconosciute da annodare a un men che effimero episodio ricordo collante... allora in quel maggio solo il tempo per sedare il fiatone e buttar giù al volo una tazza di tè... Da dove
vieni/venite?... da Algeri... da Tombouctou... da Lima... E che ci fai/fate a Paris?... la ragione parisagglutinante è identica... ognuno ha un credito con il proprio paese e non c’è verso
in patria di riscuoterlo... La coppia africana è mesmerizzata dalla coppia latinoamericana di
fratelli maggiori... non c’è nemmeno una generazione di differenza... ma l’occasione del
giorno è l’incontro con l’autore... è lui che vogliono sentire... a lui la parola... Da dove viene
fuori uno scrittore?... fosse in Africa dal deserto di certo... ma in América Latina?... dal
deserto della storia... un deserto lungo e largo quattrocento anni... si scrive Conquista si
legge Inca... si soggiorna a París si sopravvive in Perú...
Come potete sentire il mio francese è un po’ malmesso... diciamo all’acqua di rose in entrata... capire capisco... e all’acqua di mele in uscita... e scrivo anche peggio di come parlo... A Saint-Cloud vado a nozze... sono gli studenti che devono parlare
castellano... tu Shadi so che lo padroneggi da dio il castellano... tu Sanougue?...
SANOUGUE Diciamo che tu e io siamo colleghi speculari... in entrata il mio bilancio
in castellano è soddisfacente...
MANUEL

JEAN-PAUL SARTRE E SIMONE DE BEAUVOIR
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MANUEL Allora possiamo fare un soddisfacente compromesso... fin dove posso... e

posso poco... biascico la lingua scoppiettante di Voltaire poi ricorro a quella cavalleresca di
Cervantes... così mi riposo un po’ le meningi... Bueno... non sono nato proprio in una stalla ma in un luogo dove qualsiasi madre farebbe a meno di partorire... come ogni madre
peruana povera anche mia madre si deve accontentare di quel che passa... passava allora il
convento... è un’espressione dei miei amici italiani...

TOMBOUCTOU

ALGERI E LA CASBAH

LIMA
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capitolo 5

Manuel testigo de su vida

MATERNIDAD DE LIMA

MANUEL Yo

nací en Lima, el 9 de setiembre de 1928, en la maternidad, ese hospital en donde actualmente las madres parturientas se hacinan... com’è in francese?... ah... se
presser... s’entasser... pigiarsi come sardine... hasta el horror. Está ubicada, recuerdo bien,
en la cuadra 14 del jirón Miró Quesada. En realidad, no he vuelto a pasar por la maternidad de Lima, ni creo que haya entrado nunca, aunque nací ahí. Y ahora veo que, verdaderamente, no tengo un sitio de nacimiento, porque un hospital no es, pues, un lugar de nacimiento. Sé que a mi madre Edelmira la despacharon muy rápido de la maternidad, porque
necesitaban la cama para otra parturienta. En ese entonces siquiera era así, porque ahora,
sabemos, acomodan a la vez a dos o más parturientas en una misma cama. Sí, yo nací en
la maternidad de Lima. Veo que mi vida está muy relacionada con las clínicas y con los
hospitales... Y, singularmente, está relacionada con el manicomio Larco Herrera, de
Magdalena, en Lima, allí donde encierran a los locos... un altro luogo che lévati... lo si può
davvero dire un lugar atroz... Esto porque mi padre Emilio conoció a mi madre ahí, en el
manicomio. Él era obrero y trabajaba en ese hospital para locos. Mi padre pertenece a una
familia numerosa, de muchos hermanos, que siendo aún pequeños se quedaron librados...
diciamo affidati... a la sola protección de mi abuela, es decir, a la miseria, por más que mi
abuela luchaba eroicamente para darles de comer. Y sabemos muy bien que dar de comer
a los hijos es muy difícil en pueblos andinos tan pobres como Matara, en Cajamarca... mi
padre es cajamarquino... Mi abuelo, el padre de mi padre, se había ido al oriente, al
Putumayo, en la época del apogeo del caucho... è così anche in francese?... sì?... aah la grafia è un po’ più complicata... caoutchouc... che spreco di dittonghi... con el sueño de hacer
fortuna. Entonces los hijos, golpeados por el hambre que rondaba el hogar... il focolare...
sostenido únicamente por la abuela, se fueron desperdigando por el mundo, algunos para
no volver ni verse nunca más... fratelli mai più riabbracciati... Así es como mi padre,
después de penurias extremas, llega a la hacienda cañera Casagrande... canna da zucchero...
en Trujillo, es decir, ya en la costa, para trabajar como obrero. Mi padre había pasado penalidades tan extremas, junto con sus hermanos, que esto los marcó mucho. Yo creo que la
tradición de desgracia que hay en un pueblo, en una familia, produce una marca muy profunda. Mi madre también proviene de una familia en la que, igualmente, habían ocurrido
grandes y tremendos dramas, realmente dostoiewskianos, que constituyen un aspecto que
MANICOMIO LARCO HERRERA

PUTUMAYO EN LA ÉPOCA DEL APOGEO DEL CAUCHO

HACIENDA CAÑERA CASAGRANDE
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aún no he tocado en mis libros... libros sì... perché dopo Redoble ve ne toccheranno altri...
Redoble por Rancas non è che il primo anello di una lunga catena saga... un ciclo di cinque novelas... tutte in mente dei... meglio in mente demiurgi... siamo lì lì... tutte pronte a
impaginarsi... il tempo solo per la penna di fargli da solerte levatrice... Mi madre había llegado a Lima huyendo también de la miseria, embarcada en esas primeras olas de migrantes que llegaban de las provincias hacia la capital. Entonces se encuentra con mi padre en
el manicomio Larco Herrera, porque él ya se había trasladado de Casagrande a Lima. Él
entró a trabajar como mecánico, ahí, en el manicomio... meccanico o elettricista?!... poco
cambia... Seguramente había aprendido ese oficio en el ingenio... la piantagione... azucarero de Casagrande. Y cuando entra al manicomio, ya mi madre estaba ahí, trabajando como
ayudante de enfermería, como una muchacha auxiliar que debía cuidar y atender a los
locos...
SHADI Insomma è stato un folle amore...
Edelmira è una serrana di Acobamba... nel dipartimento di Huancavelica... non molto lontano da Ayacucho... è da un po’ che le butta gli occhi addosso Emilio... nemmeno costeño
pure lui... i costeños sono diciamo così la crema del Perú... quelli che dagli spagnoli conquistadores hanno avuto e mantengono di più e ci tengono a rimarcare la loro separatezza
dai serranos... la moltitudine del Perú... un po’ i terroni del Perú... terroni tanto e tanti...
quelli che abitano tanto in alto sulle sierras... tanto lontane spiritualmente più che fisicamente da Lima... che se indietreggiano ancora un passo lo toccano con il culo il cielo...
Emilio gli occhi lui persevera a buttarli addosso alla bella Edelmira ma quella neanche un
plissé... va imperterrita per la sua strada... i suoi occhi non conoscono tralice... la volta che
lo fa e incoccia in quelli sparvieri di Emilio alea iacta est...
Entonces, mis padres se conocen ahí, en el manicomio, se casan, y ahí se
establecen, viven en este lugar de locos... c’era la possibilità di avere casa dentro per il personale... Después, mi padre pasa a otro taller. Aprende panadería y se convierte en el subjefe de la panadería. Ya en esta condición le dan un mejor alojamiento para que viva con
mi madre en una zona en donde habían tres habitaciones, era una casa dividida en tres habitaciones... dentro del manicomio, pero era un logar, yo recuerdo, bastante grande...
MANUEL

Una sistemazione non certo faraonica... un tre stanzette striminzite... ma sempre
una casa... la loro casa... e ci stanno ancora quando nasce il secondo figlio Miguel...
MANUEL ...en donde

había un palomar... un... come dire?...
SHADI Una colombaia...
MANUEL Gracias... que para mí ha sido el palomar maravilloso al que yo subía, y
ahora estoy pensando que quizás ese palomar será después una torre del futuro que parece... apparirà... en uno de mis libros... la pagina non l’ho ancora scritta ma la torre già me
la vedo... anche il titolo è pronto... rutilante... al neon... l’ultimo titolo del ciclo... La tumba
del relámpago... bello no?... la tomba del lampo... ci vorrà solo un po’ di tempo prima che
il lampo sfolgori di luce propria... Allora... Yo me he criado en el hospital Larco Herrera.
Es allí donde tengo mi primer contacto con la locura. Y qué curioso: antes de llegar al
ACOMBAMBA
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VÍCTOR LARCO HERRERA

PUERICULTORIO PÉREZ ARANÍBAR

manicomio, mi padre estuvo trabajando en el norte del Perú, en una de las haciendas del
terrateniente don Víctor Larco Herrera, cuyo nombre llevará luego el manicomio, como un
homenaje a su donante y favorecedor. Don Víctor Larco era un gran gamonal del norte...
Che cos’è un gamonal?... ve lo spiegherò... per ora basta che diciamo un possidente... que
también regaló el puericultorio Pérez Araníbar y muchas otras obras...
SHADI Non si teneva tutto per sé... forse aveva una tale coda di paglia da dover
nasconderla dietro la facciata del filantropo...
MANUEL Non ti piacciono i ricchi...
SHADI Non mi piacciono e non mi fido... l’unico ricco che fa eccezione è stato
Bachaba... ti racconterò...
MANUEL ...Bueno, yo me crié durante algunos años en el manicomio, y después mis
padres deciden irse a la sierra, a los Andes, entre otras cosas, creo, porque yo estaba muy
mal de salud, sufría de enfermedades bronquiales muy graves, pero además nuestra situación económica en Lima empezó a ser muy difícil. Es cuando mi padre decide que mejor
nos vamos a la sierra, al pueblo de mi madre, Acobamba, en Huancavelica, a unas leguas
de Huayanay. Pero se queda en el camino, no llegamos a Acobamba, sino que mi padre se
animó a poner una tienda y panadería en Acoria, a poca distancia del pueblo de mi madre...
SHADI Panadería... ti volevo interrompere anche prima ma non ho osato... sai che
questa è proprio bella... anche il padre del mio amico Yasà aveva una panetteria nella
Casbah... lo ricordi vero Yasef Saadi?... quello dei Souvenirs de la bataille d’Alger... il protagonista della bataille nella Casbah e sullo schermo... è grazie a lui se ho il mio lavoro da
Grasset...
CECILIA Se lo ricorda Shadi... se lo ricorda... ha la memoria di due elefanti... due...
andati a sbattere zucca contro zucca... magari non si ricorda la cornice... date soprattutto...
ma i dettagli quelli li archivia como oro a Fort Knox... e quando non ha altro ci ricama
sopra di suo...
SHADI Solo io lo chiamo Yasà... be’ anche Yasà ha fatto il panettiere... oddio... il
venditore di pane... e prima ancora il fruttivendolo... e anche Yasà è uno scrittore... di un
libro solo al momento... i Souvenirs appunto... è stato più un combattente...
MANUEL Anch’io... combattente di un giorno solo... non è che il tuo Yasà e io ci
somigliamo?...
SHADI I figli di panettieri poi reduci che sfornano pane letterario ai lettori?... sarebbe una bella vita parallela...
MANUEL Tu racconti del tuo pane a me e io racconto del mio pane a te... non lo
moltiplichiamo... ce lo scambiamo...
CECILIA Non dargli corda Shadi... se no ci tira fuori un romanzo dalla sua vita... è
già sulla buona strada...
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SHADI Giusto... giusto... non interrompere il torrente... rimango in credito della mia

storia della panetteria di Yasà...
A Edelmira e Emilio di crucci Manuel gliene avrà dati... come tutti i bambini... uno soprattutto... ma indipendente dalla sua volontà e dalla sua focosità... Manuel soffre d’asma... non
è che con le medicine si arriva a sanare granché... oltretutto costano due occhi... forse il
cambiamento d’aria... d’alta quota... l’aria l’hanno cambiata i genitori la cambierà pure il
figlio... a ritroso... stavolta dalla costa alla sierra... Siamo nel 1934... Manuel ha sei anni... e
non è solo l’asma a motivare il trapianto... c’è che a Lima il bilancio familiare non è roseo...
tira anzi costantemente al rosso... chissà che altrove... Emilio con il forno ha già fatto esperienza al Larco Herrera... doveva essere un forno elettrico... per un operaio meccanico-elettricista che ha da tirar su la famiglia va bene anche mettere le mani in pasta...
MANUEL Huancavelica es uno de los departamentos más atrasados del Perú...

Arretrati è persino un parola troppo asettica per dipingere una realtà invivibile... agli occhi
superbi di un occidentale del ventesimo secolo dell’era moderna quella è gente... incivile?
barbara? rozza? selvaggia? primitiva?... sembrerebbe ancora poco... magari neandertal? troglodita? animalesca? bruta?... ma sarebbe fargli torto... un grande torto... sono gli eredi di
una antica civiltà... rimasti ibernati al momento della Conquista... tutto qui... rimasti al palo
della storia moderna... se il progresso è luce loro sono buio... se i popoli occidentali sono
superiori loro sono naturalmente inferiori... se il mondo occidentale è cristiano loro sono
rozzi pagani... se noi siamo più loro sono meno... meno in tutto... In Perú coesistono due
Perú... un Perú oficial e un Perú profundo... come dire?... un Perú à la page... al passo coi
tempi... e un Perú hors du temps... l’uno ben dentro le pagine della storia ruggente e incalzante l’altro rimasto in qualche nota a piè pagina se non fuori del libro... li separano inconciliabilmente secoli di vita materiale e culturale... li separa anche un abisso linguistico... i
peruani di Lima e della costa parlano il castellano in omaggio ai loro padroni conquistadores... i peruani delle Ande parlano quechua per non dimenticare le loro libere radici incas...
è la Conquista a aver scavato il solco...
Quienes tenemos sangre india sabemos que este abismo entre la costa y
la sierra, entre la ciudad y el campo, entre el Perú occidental y el Perú profundo, entre quien
habla castellano y quien habla quechua ha existido siempre. Aunque es cierto que yo tampoco hablo quechua. En mi infancia entendía el quechua; desgraciadamente nunca llegué
a hablarlo, porque aún en los departamentos más pobres del Perú hay grandes barreras, y
mi familia en Acoria se había convertido en una familia de pequeños comerciantes, y eso
ya nos diferencia de los indios. Bueno... Mis padres salieron de Lima con destino a
Acobamba, la tierra de mi madre, pero se quedaron en Acoria, un pueblo ubicado en la
línea del ferrocarril entre Huancavelica y Huancayo. Ahí mi padre se convirtió en un
pequeño comerciante...
CECILIA Manuel... meno pernod... ti si incanta il disco... repetita stufant...
MANUEL La mia dolce seccatrice... eeh sì... mi tieni a secco... mi padre tenía una
panadería, la cual le daba cierto estatus, de modo que yo no tenía contacto con los indios,
MANUEL
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no tuve la experiencia que tuvo José María Arguedas, ni pude aprender el quechua. En esa
época yo tenía unos siete años. Mi padre, como es cajamarquino, tampoco habla quechua,
mi madre sí. Ahí, en Acoria, empecé a ir a la escuela y viví parte de mi infancia. Acoria me
ha dejado experiencias decisivas, y fue para mí la imagen del paraíso. Muchas veces he
soñado que llegaba a un lugar perfecto en el mundo, y este lugar era Acoria, o tal vez
mejor, una mezcla de Acoria y Acobamba. Si yo tuviera en estos momentos otra energía,
la energía que tuve en otros instantes de mi vida, yo creo que me iría a Acoria. Cuando en
Las imprecaciones...
CECILIA Il suo primo libro di poesie... è del 1955... eri uno sbarbato Manuel...
MANUEL ...cuando hablo de “pueblos de una sola calle por donde nunca pasó la
dicha”...
CECILIA Mi tocca farti da segretaria anche fuori orario... è nella poesia Patria tierna... e al solito il nostro quando si cita si storpia... tanto lima le parole all’ossessione tanto
è sciatto nel dirle... e anche nel riscriverle... la sua memoria va a spanne... il por è fuori luogo
e pure il pasó... “pueblos de una sola calle donde nunca caminó la dicha!”... caminó... dicha
è la felicità...
MANUEL ...sono felice di poter continuare... estaba pensando en la larga calle de
Acoria. Acoria es en mi memoria un pueblo precioso, por donde pasa un río maravilloso.
Acoria es uno de los pocos lugares en donde puedo decir que fui feliz...
Manuel va a scuola... coi compagni di Acoria non ha tempo e modo di fraternizzare... il valladriano della lingua innanzitutto... la palizzata soprattutto della classe sociale... dopo la
scuola ognuno per la sua strada... l’una dei compagni porta ai campi l’altra di Manuel alla
panetteria nel centro del paese... dal suo osservatorio di bambagia Manuel mica li può
conoscere gli indios... sia i figli sia le madri sia i padri... ci vorranno anni... gli occorrerà
superare la soglia dei trent’anni... occorreranno le luchas campesinas della sierra perché gli
indios irrompano e stavolta in carne e sudore nella vita di Manuel... Intanto sforna che
risforna... pasta che rimpasta... pesa che ripesa... la vita a Acoria non è che risfolgori... il
pane della panadería alla famiglia di pane non ne dà abbastanza... non c’è che una strada...
tornare in città e rinvigorire al meglio l’istinto talento della sopravvivenza...
MANUEL Después de un tiempo, que para mí es un eternidad, volvimos a Lima. Mi

padre había decidido regresar a Lima. Intenta una serie de actividades para sobrevivir: hace
lo que hace toda la gente pobre para sobrevivir. Creo que a eso no puede llamársele negocio... tutto è buono per portare soles a casa... e ne occorrono tanti... i soles non bastano
mai... per solesare meglio la famiglia alla fine gli viene l’idea giusta... Tiene un puesto de
periódicos... un quiosco... in Italia hanno un bel nome latino... edicola... ovvero aedicula...
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piccola casa e anche piccolo tempio... un nome poetico... dei bei tempi in cui la stampa era
sacra... non serva... come è da sempre dai primi strilli la stampa del Perú... y ahí es cuando
voy a tener mi prime contacto con la lectura. En el puesto de periódicos voy a leer los diarios, las revistas, y especialmente una revista que para mí es muy importante, y que lo fue
también para la gente de mi generación. Me refiero a la revista argentina Leoplán, que traía
historias, resúmenes de novelas, y que yo leía constantemente...
CECILIA Una sorta di Reader’s Digest latinoamericano...
MANUEL ...Era un puesto de periódicos ubicado en el distrito La Victoria... le ironie
della vita... Lima non accoglie i miei certo come vincitori eppure andiamo a abitare al barrio La Victoria... Por ahí cerca me matricularon en un centro escolar... siamo nel 1939... ho
undici anni e devo finire gli studi primari... en ese barrio de gente pobre, y me fue muy mal.
No sé por qué razón una profesora me tomó como un caso perdido de estupidez y falta de
inteligencia, hasta el punto de que, automáticamente, cada día que yo entraba a clases me
daba un palmetazo... Lo sai Sanougue cos’è un palmetazo?... una bacchettata... come nelle
migliori scuole vittoriane... Hoy veo las resonancias que este hecho deben haber tenido en
la mentalidad de un niño. Esa especie de complejo de inferioridad que empecinadamente...
obstinadamente... me quería imponer. No sé qué podía haber ocurrido, qué fuerza oculta
empujaba a la profesora para que actuara así conmigo. Ni siquiera podía decir que yo no
sabía la tabla de multiplicar o que era un bruto de remate... questa espressione mi sa proprio che non la sai Shadi...
SHADI Mi credi un asino inguaribile?... un idiot incurable?...
MANUEL Touché... mon ami... touché... Non si poteva no asinarmi... porque yo era
un niño aplicado y formal, excesivamente formal... inteso come serio... porque mi padre era
muy severo. Bueno, pero el tiempo iba a desmentir que yo era un idiota. Esto no quiere
decir que en mi infancia todo haya sido tristeza. No, no. Yo también, de alguna manera, era
un privilegiado. Porque ahí donde la profesora me consideraba un idiota, yo tenia el privilegio de disfrutar de revistas ansiadas por todos los niños, que eran muy pobres y no podían
darse el lujo de comprarlas. Entonces, en la escuela, por un lado era considerado un retardado mental por la profesora, pero por otro lado era adulado y buscado y había que ser
simpático conmigo para poder leer Pif-paf...
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CECILIA È una rivista di fumetti... sempre argentina... povero Perú provinciale senza

editoria...
Esto me daba una enorme situación de privilegio, pues yo disponía de un
tremendo stock de revistas que eran ambicionadas por esos niños, para quienes normalmente resultaban inalcanzables. Yo tenía que cuidarme, claro, de mi padre que era muy severo, y siempre algunas revistas resultaban irremediablemente estropeadas... stropicciate... gracias Shadi... Eran revistas inaccesibles para esos niños tan pobres. Una revista como Billiken,
por ejemplo, era muy cara... Lo dico io stavolta... sennò gli straordinari della segretaria mi
costano un occhio... in ricatti domestici... Billiken è una rivista pure lei argentina... eravamo
una colonia editoriale dell’Argentina... un mercato di occhi grassi più che una colonia...
Bueno... non voglio farla lunga... soprattutto non voglio metterla giù più dura di quel che è...
insomma non sarà stata rose e fiori la mia infanzia ma nemmeno tutte sassi e spine... Digo
esto porque a veces uno tiende a dramatizar. La vida tiene, pues, dos lados. Ni siquiera en la
prisión vamos a decir que todo es negro. Yo no sé si esta experiencia que viví en mi infancia, en el puesto de periódicos de mi padre, tuvo que ver posteriormente con mi actividad
de editor, tan discutida por los intelectuales del Perú. Con el paso de los años, yo mismo me
he asombrado... strabiliato... da non crederci proprio... de las ediciones populares que hice...
Festivales del Libro y Populibros peruanos... de esos tirajes masivos, porque en realidad, y
esto ya está probado, para ganar dinero no necesitaba hacer ediciones populares, sino más
bien ediciones caras, esto lo sabe cualquier editor avisado. Pero yo arriesgué publicando centenares de miles de libros en un país donde se decía que al pueblo no le interesaban los
libros. Y es que entonces yo creía, y sigo creyendo, que un proyecto editorial debe tener un
objetivo social. No hay que olvidar que yo fui uno de los primeros en publicar a José Carlos
Mariátegui y a José Martí en el Perú. Los autores que aparecieron en esos Festivales del Libro
fueron clásicos peruanos: González Prada, César Vallejo, Mariátegui. Me sirvió mucho el
haber estado en México, deportado por la dictadura del general Odría... c’arriviamo subito...
porque ahí pude ver la influencia inmensa que los libros de José Vasconcelos tuvieron en la
identificación de los mexicanos con su cultura popular, con sus valores nacionales...
MANUEL
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Ci vuole una nda che non viene... e allora supplisce la nds... nota della
segretaria... José María Albino Vasconcelos Calderón è uno scrittore educatore politico e
filosofo messicano... nelle sue novelas autobiografiche si trapassa dall’ancien régime di
Porfirio Díaz alla revolución messicana al dopo revolución... quella che per i messicani è la
fase della construcción de instituciones... L’approva l’autore la nota?...
MANUEL L’ingoia... ma la benedice... Creo que lo que me impulsó a lanzar las ediciones populares fue mi convencimiento de que existía una terrible calumnia contra el pueblo, contra su capacidad y sensibilidad frente al arte y la literatura. Se decía que al pueblo
no le interesaban los libros. Y yo sabía, por mi propia experiencia, que no había leído libros
porque no tenía capacidad económica para comprarlos, pero no porque no me interesaran.
Yo creo que en América Latina, de poder venderse libros, se pueden vender millones si los
gobiernos hicieran algo por apoyar estas campañas. Claro que, por otro lado, vemos que la
propia gente de izquierda afirma que el pueblo no quiere comprar libros. No es que no
quiera, el caso real es que no puede. Hay muchas experiencias de mi infancia que después
afloran en mi vida, en mis libros... nati e in gestazione... La infancia es como un sedimento que permanece en uno. En mi libro de poesía Las imprecaciones... sempre loro... aparece un poema, Patria tristísima, que de alguna manera es una alusión a mi infantil visión de
la patria, aun cuando esto no era claro ni explícito. Ese poema es también un rechazo, una
protesta contra la poesía patriótica con la que nos embutían y se les sigue embutiendo a los
niños en la escuela...
SHADI Embutir è imbottire... Sanougue... fare na capa tanta...
MANUEL Cito... spero che mi vada bene stavolta... “Cuando yo era niño / veía al crepúsculo agitar sus crueles alas / y le huía por los campos / sin saber que buscaba mi boca
para gemir, / pero fui cubriéndome de cuervos, / fue invadiéndome la noche: / ahora soy
el dolor de mi tierra quebrada”... Y es que la patria peruana está tan llena de espinas, de
cosas sangrientas y terribles, que si quisiéramos acariciarla, las manos se nos mancharían de
sangre y quedaríamos abrumados por el dolor...
CECILIA Traduco io per Sanougue... mancharse macchiarsi... abrumado oppresso...
MANUEL Por eso me parece que hasta hoy la poesía patriótica es retórica y falsa. Y
me pregunto si en algún momento tuve conciencia de que pertenecía a un país. Es curioso, pero yo no sé hasta qué punto los peruanos sentimos una patria. El hecho de cantar el
himno nacional en la escuela no significa absolutamente nada. Esto de la identidad con un
país va incluso mucho mas allá de lo que podría decir. En Las imprecaciones hay una crítica frontal, de manera aguda. Pero claro, yo ya había pasado por una experiencia política
dura. Ese libro de poesía lo escribí cuando tenía veintisiete años. Pero ahora veo que, en mi
infancia, más importantes que las vivencias patrióticas fueron las vivencias religiosas, porque yo estuve interno – y esto casi nadie lo sabe –, en el Colegio salesiano, de Huancayo.
Ahí estudié primero, segundo y tercer años de secundaria. Y me enviaron a Huancayo porque yo siempre he padecido de asma tenaz, y en Lima pasaba enormes dificultades con mi
enfermedad. Mi padre tuvo que hacer tremendos esfuerzos para poder mantenerme en ese
colegio religioso, que realmente ellos, mis padres, no podían pagar. La pensión casi igualaba los ingresos de mi padre; para nosotros el colegio resultaba extremadamente caro. Por
eso es que me llevó primero para internarme en el Colegio nacional Santa Isabel, de
Huancayo. Pero cómo sería de aterrador el ambiente del internado del colegio, que mi
CECILIA
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padre no se animó a dejarme... se era raccapricciante al primo impatto figurarsi farci vivere un figlio... Ya cuando habíamos tomado el tren de regreso a Lima, mi madre tomó una
decisión tremenda y nos bajamos en Jauja. Decidió hipotecar económicamente a la familia
para que yo pudiera quedarme en el Colegio salesiano, de Huancayo.
CECILIA Un po’ di geografia storica peruana... Jauja è nel Perú centrale... capoluogo
di provincia... nella regione di Junín... a tremila metri di altezza nella valle del fiume
Mantaro... antica città inca Pizarro ne fece la sua prima capitale nel 1534... soppiantata l’anno dopo da Ciudad de los Reyes... ovvero Lima... Huancayo è il capoluogo della regione di
Junín...

PIZARRO FONDA SANTA FE DE HATUN XAUXA (JAUJA)

ATTO UFFICIALE DELLA FONDAZIONE DI LIMA

Il lavoro può andare la vita limeña può andare quel che non va assolutamente è la salute di
Manuel... Lima con il suo clima gli è esiziale... e non sarà la sola volta nella vita di Manuel...
ma in futuro sarà il clima culturaleconopolitico... adesso l’asma si aggrava... non c’è alternativa anche se questo implica che la famiglia dovrà ancor più stringere la cinghia e allargare da sette a quattordici il numero delle camicie da sudare... Manuel torna sulla sierra...
da solo... allievo interno nel collegio salesiano di Huancayo... La scelta riflette il nuovo status sociale consolidato della famiglia... non più salariati in un manicomio ma piccoli commercianti in balia delle bizze del mercato... prima in un villaggio indio di nullatenenti ora in
un barrio di pocotenenti della capitale... darebbero ciascuno una mano Edelmira e Emilio
per far vedere al mondo serrano e costeño che il loro primo figlio lo faranno studiare... non
importa se alla cinghia si dovranno fare altri due buchi... tre... anche quattro se serve...
Manuel studierà Manuel non sarà come gli altri ragazzi di Acoria e nemmeno come tanti
troppi ragazzi di Lima... Edelmira è la più decisa... Edelmira stravede per il primo figlio...
Edelmira ha sempre avuto un debole per il suo Manuel... Emilio ormai se n’è convinto e
raddoppia le forze già quante volte raddoppiate... alla fine in famiglia uno che ha studiato
l’avranno...
MANUEL En el Salesiano, donde yo estuve ausente... all’oscuro... de las traumatizan-

tes penurias económicas que pasaba la familia, viví intensamente las experiencias religiosas.
Yo he sido siempre un buen alumno. Destaqué mucho en el Salesiano; y en el Colegio militar Leoncio Prado, de Lima, donde continué la secundaria, fui brigadier general, y al final
salí entre los diez primeros cadetes de la promoción... la promoción è la classe... non di
leva... di studio... l’annata scolastica...
SHADI Insomma eri una secchia...
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MANUEL Rapita dal fascino della scuola... Recuerdo que el presidente Manuel Prado,

a quien describiría después en Redoble por Rancas, nos felicitó y entregó el premio. Bueno,
en los tiempos del Leoncio Prado yo seguía creyendo en Dios. Lo que no recuerdo es cuándo perdí la idea de Dios. Y cuando me preguntan esto, yo no puedo responder, no tengo
una respuesta...
MAÙMAÙ Anche la mia fede si è illanguidita non so quando non so come... so però

perché... dio non c’è... l’uomo nasce per grazia di dio orfano...
En el colegio salesiano yo era un alumno que había llegado a ser monaguillo. Ayudaba en la misa, y para mí era una experiencia suprema, tanto que me sentía
extraordinariamente feliz. Creo que esos momentos han sido los de mayor y más intensa
felicidad y comunión con Dios, al poder tener el privilegio de ser monaguillo, por ejemplo,
en una misa cantada oficiada por tres sacerdotes. Era la felicidad más alta. Estas son referencias eclesiásticas a las que aludo en uno de mis libros, La tumba del relámpago, cuando
el administrador de la hacienda Retapata dispara a un siervo y hay una misa de tres curas
para evitar que muera el indio abaleado... il libro è ancora in mente dei e uscirà buon ultimo ma questa pagina è già agli atti... La experiencia de monaguillo y la experiencia terrible
del infierno que cada noche se repetía cuando nos exhortaban a no morir en pecado, constituían las vivencias religiosas más intensas. Es ahí cuando tengo el contacto más fuerte y
enfermizo... morboso... con la muerte. Sin embargo, puedo afirmar que mi estancia en el
colegio salesiano fue muy feliz, como lo fue también mi estancia en el colegio militar
Leoncio Prado, de Lima. Y fui un alumno aplicado, tanto que si hubiera optado por la carrera militar, seguramente hubiera llegado a general, como muchos de mis compañeros. No
sólo era que nosotros, los primeros cadetes de la promoción, teníamos el ingreso asegurado a la escuela militar de Chorrillos, sino que, como por sentido de casta, la formación
castrense... militar... iba a continuar reproduciendo nuestra situación de ello. Sin duda
habría llegado a general, pero se interpuso la Literatura... maiuscola d’obbligo... los libros
me indicaron otro rumbo... la rotta... Sanougue se qualcosa non ti è chiaro interrompimi
pure... qui abbiamo Shadi che ha uno stomaco ricettivo alle gomitate pro traduzione...
CECILIA Ma guarda?!... interromperti?!... addirittura... e hai il coraggio di chiederlo?!... ma se ci vorrebbe un carro armato per tapparti quella bocca che non conosce fatica!... Sanougue... credimi... ti è stata elargita una grandissima concessione... che nemmeno
io ho mai... dico mai... ricevuto...
MANUEL Mi sento tanto un sovrano illuminato...
MANUEL
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L’asma ha beneficiato della sierra... è tempo per Manuel di ridiscendere a Lima... siamo nel
1943... Manuel ha quindici anni... gli studi secondari li finirà nel rinomato collegio militare
Leoncio Prado... agli occhi di Edelmira e di riflesso anche a quelli acquiescenti di Emilio l’istituzione è prestigiosa come si conviene al loro figliolo... è vero che si troverà assieme a
coetanei di tutte le classi sociali... piccola borghesia come sempre in testa quando si tratta
di rampare di grado... ma Edelmira spera sente sa che Manuel legherà coi suoi pari grado e
ancor più con quelli più su... per Edelmira Manuel ha già le stellette da generale... e una
madre non è mai lontana... troppo lontana dal vero... Manuel al Leoncio Prado ci sta bene...
non sarà così per Mario Vargas Llosa che al Leoncio Prado farà ingresso sette anni dopo
Manuel... ma una differenza c’è... e grossa... non è il carattere che c’entra... sono entrambi
forti di carattere... è la strada diversa che li porta al portone d’ingresso del collegio militare... Mario viene da una famiglia su e imbucarsi in quel collegio lo vive come un castigo...
per Manuel per Edelmira per Emilio è la sola possibilità di ascesa sociale...
Porque no sólo fui un alumno brillante, el caso es que, además, era organizador, asumía responsabilidades, y fui invitado por el general José del Carmen Marín
Arista, que entonces era coronel, y por el general Mendoza Rodríguez, que entonces era
comandante. Fui invitado a un almuerzo... un pranzo ufficiale... meglio un pranzo di ufficiali... que entonces, siendo cadetes, constituía un honor excepcional. En esa época yo veía
las cosas absolutamente nítidas, y en esa invitación, el coronel Marín y el comandante
Mendoza insistieron mucho para que yo ingresara a la escuela de oficiales, ya que no me
interesaba la carrera militar... lo sapevano che volevo prendere ordini solo dalla letteratura... Sin embargo, el colegio militar Leoncio Prado había sido fundado para ir formando
desde casi niños a las futuras elites del ejército peruano. Y seguro que ellos, hasta la fecha...
fino a oggi... no saben que la culpable de que los mejores alumnos desertaran de la vocación militar fue y sigue siendo... ¡la biblioteca! Parece increíble, pero la influencia de la
biblioteca fue determinante en mi caso y en el caso de otros alumnos destacados... ai cannoni e ai battaglioni preferivo i libroni... leggevo troppo... ho sempre letto troppo... Porque,
por ejemplo, la lectura de Gorki, Mis universidades, acabó por convencerme de que la carrera militar no era para mí...
SHADI Non dici niente?!... neanche una notina?!... la faccio io... inauguro la mia
missione di redattore... nonché aspirante professore di letteratura... Le mie università... il
terzo capitolo della sua trilogia autobiografica iniziata con l’Infanzia e proseguita con Tra
la gente...
MANUEL Encantado... sono in ottime mani... Y en el Leoncio Prado yo hasta... perfino... era castigado por leer demasiado... troppo... porque retenía los libros de la biblioteca. Entonces, me bajaban el puntaje para dejarme sin salida el fin de semana... essì coi voti
bassi finivo inevitabilmente consegnato... Pero yo era buen tirador, un tirador de elite, y
como los buenos tiradores estábamos sobrestimados, eso me levantaba el puntaje y siempre tenía salida. Vivía pues, de algún modo, ahí en el colegio militar, una ambivalencia, pero
no podría decir que fue una experiencia ingrata. Ooh... la mia lingua si è seccata... non lo
condividereste un caffé? un thè?...
MANUEL

JOSÉ DEL CARMEN MARÍN ARISTA

JUAN MENDOZA RODRÍGUEZ

All’androceo il moka più mezza acqua al gineceo l’earl grey...
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REVISTA LEOPLÁN 1946

En cuanto a mis primeras lecturas de iniciación, no de descubrimiento,
pues eso había ocurrido en la infancia cuando me asomé... mi affacciai proprio... a las páginas de la revista Leoplán, puedo decir que empecé a leer a los novelistas rusos, luego a
Balzac, Flaubert. Mi contacto con estos libros me va a cambiar definitivamente y me va a
llevar a la política. ¡Qué extraño! Me parece que entre literatura y política hay un vínculo
invisible, pero muy fuerte. Eran los años finales del primer gobierno de Manuel Prado
Ugarteche...
CECILIA Mandato 1939-45... il secondo governo lo farà nel 1956-62...
MANUEL ...y en el colegio militar Leoncio Prado, pese al rígido control castrense,
aparecen las primeras células clandestinas del Apra Alianza popular revolucionaria americana y del Partido comunista. Yo integro una de las células clandestinas del Apra antiimperialista. Y podría decir que frente al ofrecimiento de convertirme en un militar de elite
ingresando a la escuela de oficiales de Chorrillos, opté por no optar, no elegí nada... oddio
una scelta non scegliendo l’ho fatta... scelsi l’accademia delle lettere non delle armi... scelsi di non fare il militare...
MANUEL

Manuel non ci sta malaccio al Leoncio Prado... si fa anche onore... è quel che si dice e i
professori lo confermano un allievo applicato e brillante... pure loro lo vedono arrivare in
autostrada al massimo grado militare... pure Manuel si vede senza troppe difficoltà avviato a quella carriera e alla sua vetta... Le stellette?... basta volerle e sono già cucite sulla divisa... sennonché... la vita è fantasiosa... ci si mette lei a scompaginarli i castelli di carte...
Mario si vendicherà del collegio e dei militari sberciandoli in La ciudad y los perros...
Manuel ormai giovane consapevole manda a carte quarantotto piani aspettative speranze
certezze dei meschini militari di cooptarlo nei loro ranghi... Gli studenti si sa sono bastiancontrari fisiologici... dategli un punto d’appoggio e vi ribelleranno contro il mondo... tutti
gli studenti anche quelli di un collegio militare che tutti proprio tutti supporrebbero votati e consacrati all’ordine e al suo signorsì mantenimento... Gli ultimi due anni di corso di
Manuel... forse proprio l’ultimo... al Leoncio Prado nelle camerate in mensa nei chiostri i
tête-à-tête... e con più di due têtes... fervono e proliferano... Che ruminano i congiurati?...
di metterci del loro nel mettere i bastoni fra le ruote del conformismo governativo e militare... che di meglio che fondare in seno al collegio vivaio dell’esercito una cellula clandestina dell’Apra?...

APRA
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

MANUEL Fui a la facultad de letras de la Universidad nacional mayor de San Marcos,

FRANCISCO. BENDEZÚ

ALBERTO ESCOBAR

PABLO MACERA

RODOLFO MILLA

JORGE E. EIELSON

MARTÍN ADÁN

MARTÍN ADÁN VESTÍA SIEMPRE UN TRAJE NEGRO

L. VALLE GOICOCHEA
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de Lima, en el Parque universitario. Ahí me dediqué fundamentalmente a vivir intensos amores imaginarios con algunas muchachas hermosas que iban a la universidad. Habían comenzado a asomar... rivelarsi... algunos poetas jóvenes. Ahí estaban Francisco Bendezú, con su
indumentaria de compadrito... la sua mise da bullo... Alberto Escobar, que ardía de lirismo;
Pablo Macera, que ya se inclinaba por la historia, pero amaba también la poesía; Rodolfo
Milla, que era un personaje mitológico. En esos momentos nos impresionaba la poesía de
Jorge Eduardo Eielson, la poesía de Martín Adán... al secolo Ramón Rafael de la Fuente
Benavides... a quien yo había conocido en el manicomio. En esa época yo tenía dieciocho
años... siamo nel 1946... y me imaginaba que Martín Adán sentía la necesidad de conversar
con alguien de literatura, aun en el manicomio. Martín Adán vestía siempre un traje negro,
más o menos bien... Santocieloceleste... ci penso solo adesso... un vestito nero lo porta sempre anche il juez Montenegro in Redoble... lo chiamo addirittura el traje negro... vedete la
potenza dei residui diurni nei sogni letterari?... Martín Adán arriccerebbe il naso a questa
somiglianza... pardon don Martín... Adán se sentaba en uno de los pequeños parques que
hay cerca del pabellón n. 2, en ese lugar de paz maravillosa que para mí es el manicomio, esa
especie de poblado... villaggio... en el cual hay avenidas. El parque estaba cerca de la panadería donde trabajaba mi padre, y cuando yo pasaba, divisaba a Martín Adán sentado, como
esperando a alguien, y yo me acercaba para escuchar la lectura de sus poemas, muy atento,
porque sabía que después me iba a preguntar mi opinión. Él sabía que yo era estudiante...
SHADI Sicuro Manuel che eri già universitario?... la panadería nel manicomio tuo
padre non l’aveva già lasciata?...
MANUEL Vai a rinforzare il partito di Cecilia... hai capito che le date non sono il mio
forte... ma le date in una storia sono irrilevanti... solo i professori pedanti vogliono le date
più dei fatti... i fatti e gli uomini fanno il succo della Storia e di una storia... Hai ragione
Shadi... la panaderia del Larco Herrera è quando ero bambino e abitavamo ancora al manicomio... però sapendo che là dentro c’era Martín Adán ci sono tornato anche da adolescente... per parlare con lui... per vederlo... per sentire la sua vita... come pulsava la sua vita...
Después, ahí, en el mismo manicomio, conocí a un hombre muy humilde, muy bueno, muy
afectuoso, que vivía como pidiendo disculpas: era el poeta Luis Valle Goicochea. Entreví
también, en el mismo lugar, la figura de Francisco García Calderón... filosofo scrittore e
anche diplomatico... Qual è mai il confine tra poesía... o anche razón... e locura?... tra poesia e pazzia?... Pero el manicomio es un lugar muy especial. Yo no he vivido la experiencia

F. GARCÍA CALDERÓN
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DA SINISTRA: LUIS CARNERO CHECA,
GUILLERMO CARNERO HOCKE, EDUARDO JIBAJA,
ALBERTO HIDALGO, GUSTAVO VALCÁRCEL,
VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE,
ALBERTO VALENCIA, ANTENOR SAMANIEGO,
MANUEL SCORZA, JULIO GARRIDO MALAVER,
RICARDO TELLO, MARIO PUGA
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como loco... intendiamoci... sin embargo, estaba dentro y reconocí que ni los locos más
furiosos constituían peligro alguno para los niños. Los niños tienen el derecho de paso y
respeto entre los locos. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Lo que me
golpeó mucho fue ver el caso de los que mueren abandonados por la familia. Recuerdo, y
eso está en esas rayas... graffi... o soffi?... de locura que atraviesan mi obra, que tenía que
pasar todas las noches por el mortuorio, y siempre encontraba un muerto cubierto con una
sábana. Esas ráfagas de locura...
SHADI Sábana è lenzuolo Sanougue... e ráfagas raffiche e anche lampi...
MANUEL ...están presentes no sólo en mi obra, sino también en mi propia persona,
en mi propia vida...
CECILIA Questo puoi dirlo forte...
MANUEL Sin embargo, como ya dije antes, no todo era sombrío... cupo... Ahí, en el
manicomio, también tuve experiencias muy gratas. Como mi padre ya era jefe de la panadería, yo disponía de pan a mi gusto, un pan especial. Y en Navidad, cuando los humildes
veían con más claridad los abismos de la pobreza, yo tenía panetones a pesar de que no éramos ricos. Y cuando tuve esas conversaciones con Martín Adán, claro, yo era muy joven,
pero ya había tenido algunas lecturas importantes. Había leído a Marcel Proust en una traducción, y recuerdo que hasta escribí un articulito titulado La idea del arte en Marcel
Proust, artículo que salió en Publicaciones El Pueblo...
CECILIA Cuadernos del Pueblo Manuel... non Publicaciones...
MANUEL Muchas gracias mi señora... che farei senza di te?... ma tutto... proprio tutto...
CECILIA Ridi... ridi... uuh... la tua risata sgangherata... c’è di buono che fa buon sangue... Tutto lo fai già anche con me... mi señor... e per precisare ancora Cuadernos del
Pueblo era una rivista messicana... era il periodo dell’esilio di Manuel... come adesso lui vi
dirà in poche parole... speriamolo... ma uno scrittore misericordioso è speranza vana...
MANUEL Ok... ok... Cuadernos del Pueblo... que dirigía Guillermo Carnero Hocke,
y que después yo he buscado afanosamente, porque es bastante exacto. No entiendo bien
cómo, en el fragor de la lucha política, nos dábamos tiempo para hablar de Proust... Martín
Adán era un hombre de una cortesía notable, de una cortesía absolutamente principesca.
Mientras estaba en el manicomio no bebía, pero a veces salía a beber a la calle, y entonces
regresaba completamente ebrio, porque él encontraba ahí un lugar de paz. Y sostenía que
los locos estaban afuera y que el manicomio era el lugar perfecto de la auténtica cordura...
che è l’opposto della locura... è il buonsenso... Hoy que veo lo que es la vida, pienso exactamente como Martín Adan, y puedo suscribir su afirmación... siento verdaderamente que
los locos están afuera y los hombres más sensatos están en el manicomio...
SANOUGUE Non nel collegio militare... lì dentro i pazzi ci stanno...
MANUEL E quelli che non lo sono però pazziano... La militancia política en esa
época significaba convertirse en un conspirador. Yo ya había estado vinculado a la política
desde el colegio militar, en donde formaba parte de la célula clandestina del Apra. Y pertenecer, dentro del Leoncio Prado, a una célula política constituía verdaderamente un
riesgo. Eso se tomaba como un propósito subversivo y una frontal amenaza contra las fuerzas armadas. Los miembros de la célula éramos, en potencia, el General que el Apra siempre estuvo buscando. Todos en la vida podemos tener determinados caminos, pero el
hecho es que no los seguimos: esto lo digo con respecto a la posibilidad que tuve de seguir
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LUIS ALVARADO AL VOLANTE DELLA SUA MCLAREN FORD: AI BOX E AL COMANDO DELLA 6 HORAS PERUANAS

EL INTENTO REVOLUCIONARIO DE 1948

ARNALDO ALVARADO

la carrera militar. Aquí también se plantea el problema del azar... mi affascina... mi ha sempre affascinato il caso il fato il filo fumo del destino... e non è detto che non ci scriva una
novela... appena finito il ciclo delle luchas campesinas s’intende... Lo que sucede es que
somos como los astros, o como los barcos, que el más pequeño cambio de timón los lleva
a destinos completamente diferentes al que buscaban. En el mar, como en la vida, un ligero cambio de ruta es fatal o vital. Mi experiencia política, que la he mantenido siempre y
que la mantendré hasta el final como preocupación esencial de vida... mi costi quel che mi
costerà... tiene su origen en las situaciones de abuso, de miseria que he visto, primero en mi
propia familia y luego en los pueblos en los que me ha tocado vivir. Situaciones de extrema pobreza, de miseria extrema, de impotencia, de injusticia; todo esto me empujó a la
decisión de hacer algo y de actuar políticamente. Al Apra ingreso por mediación de un
compañero que luego fue dirigente muy conocido. Me refiero a Luis Alvarado. Pero, claro,
en el campo de la política peruana hay tres Luchos Alvarado. En este caso se trata del famoso corredor de autos, abogado, hijo del aún más famoso Arnaldo Alvarado. Este Luis
Alvarado ya era aprista, por su padre, y estaba en el colegio militar. Él fue el primero en
hablarme. La dictadura de Manuel Prado ya se tambaleaba... Shadi... traballava... muchas
gracias... estábamos en 1943, pero aun así era muy peligroso, muy delicado hablar de política en el colegio, pues en ese caso estábamos violando el código militar...
SANOUGUE Nel 43 non ero ancora nata... ho rimediato tre anni dopo...
CECILIA Sicuro che è il 43?... avevi quindici anni... forse è il 45...
MANUEL Recuerdo... qui vado sul sicuro... que la primera reunión la tuvimos en el
estadio del colegio. También aprovechábamos las guardias... approfittavamo dei turni di guardia... cuando coincidíamos. Era muy peligroso. Y luego vemos que este trabajo político va a
repercutir hasta 1948, cuando la revolución que debía desencadenar el Apra es traicionada
por los dirigentes apristas. Y en el intento revolucionario de 1948, justamente uno de los
objetivos que no se logran ejecutar, es la toma del arsenal del colegio militar Leoncio Prado.
Este objetivo me fue encomendado a mí, porque yo, como ex alumno del colegio militar,

TENENTE DI MARINA JUAN MANUEL ONTANEDA MEYER,
PROTAGONISTA DELL’INSURREZIONE, CONDANNATO
A OTTO ANNI DI CARCERE, SCONTATI NELLA
PENITENCIARIA CENTRAL DE LIMA
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JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

conocía el terreno. Y ese era el único lugar del Perú en donde había novecientos fusiles inermes... incustoditi... que se podía entrar y sacarlos. Era muy fácil tomar el colegio militar, eso
no era tomar la división blindada. Nosotros estuvimos esperando que llegaran quienes tenían
que dar la orden. Estábamos con los compañeros del sector de Magdalena y otros grupos.
El operativo lo tenía que dirigir yo, porque yo conocía cómo era el movimiento de vigilancia
en el interior del colegio y del pequeño cuartel adjunto. Era una guarnición reducida, fácil de
neutralizar, y luego estaba el parque de novecientos fusiles. Pero la persona que debía dar la
orden nunca llegó. La dirigencia aprista había, pues, traicionado el levantamiento.

CON LÁZARO CÁRDENAS
PRESIDENTE DEL MESSICO (1934-1940)

Generale non lo diventerà Manuel... nemmeno conquistatore del colegio militar... entra
meno eroicamente senza fanfare all’Universidad mayor de San Marcos... mamá Edelmira
può essere contenta... e orgogliosa... e pure ignara... già... ancora non sa che il suo Manuel
studierà sì alla facoltà di lettere e filosofia... la letteratura è la sua passione... la poesia il suo
amore... ma perseverà alla luce del sole sulla strada presa nell’ombra al Leoncio Prado...
L’università è un vespaformitermitaio di consolidata effervescenza politica... siamo uomini
o caporali?... e se siamo uomini allora diamoci da fare per il nostro martoriato paese... Su
chi puntano le loro aspettative ribellistiche i giovani universitari?... non sui comunisti...
mannò... vecchia muffa conformista... stalinisti e per giunta del tipo bigotto... e allora?...
Cuba è di là da venire... allora c’è bell’e pronta e scintillante l’Apra... tantopiù che ora è uscita dalla clandestinità... ha un orticello di potere adesso... nel suo piccolo ha contribuito alla
coalizione di sinistra che ha messo sulla sella presidenziale 1945-48 José Luis Bustamante
y Rivero... in una delle parentesi civili al monopolio governativo dei generaloni inveterati
golpisti... Manuel cavalca l’onda che entusiasma la gioventù del Perú... l’Apra scintilla di
novità e di anticonformismo... fa garrire simbiotiche le bandiere dell’indigenismo... gli
indios la tanto negletta maggioranza della popolazione che più ha patito le angherie della
Conquista... e dell’antimperialismo... i norteamericanos invadenti come sono e texani come
agiscono non hanno mai goduto di buona reputazione popolare...
MANUEL Entonces, como decía, mi ingreso al

Apra se debió a Luis Alvarado. Fue
un proceso lento. Varias reuniones, conversaciones, hasta que me convencí de la necesidad de una militancia política, pese al riesgo que significaba activar en el seno de un colegio militar. Constituimos una célula bastante numerosa, y trabajábamos y nos manteníamos en contacto con el partido. Pero en eso llegaron las elecciones de 1945 y fue electo
presidente José Luis Bustamante y Rivero, con el apoyo del Apra, y ya no hubo más problemas de clandestinidad, sino al contrario, el Apra ya era legal y nosotros podíamos hacer
casi un trabajo abierto. Mi ruptura con el Apra está expuesta en un documento que se
publicó en el diario El Popular, de México, que dirigía Vicente Lombardo Toledano. Ese

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
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VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE

documento apareció el día en que Haya de la Torre... finallora nostro... nostro dio... salió
de su asilo de la embajada de Colombia en Lima, que había durado varios años, y llegó a
México. Entonces, yo publiqué ese documento que se titula Good bye mister Haya, en el
que expresaba todas las críticas que había ido planteando a lo largo de mi militancia en el
Apra, sin ser oído. Esto debe haber sido en 1963... madonna no!! chemminch... dico?!...
dieci anni prima... 1953... meglio ancora 1954...
MAÙMAÙ Questa

lettera documento...
SHADI Lo so che muori dalla voglia di metterci gli occhi sopra... non ho il documento originale... le pagine del Popular... e nemmeno quelle della rivista Generación di
Lima... numero 8 del giugno-luglio 1954... che lo ripubblica con questa presentazione “Esta
carta de renuncia del conocido poeta Scorza al Partido Aprista, apareció en el diario mexicano El Popular, y de él la transcribimos teniendo en cuenta la importancia de la decisión
tomada por su autor.”... anche meglio che in fotocopia te lo puoi leggere in internet...
http://papelesparalahistoria.blogspot.it/2009/12/manuel-scorza-carta-de-renunciaal.html... i titoli interni in maiuscolo o sono di penna di Manuel o sono... più probabile...
quelli redazionali del Popular... al solito anche i redattori internet sono sciattoni... c’è da
emendare agli svarioni qua e là... ma è la sostanza che preme... come lava...
Junio 7 de 1954
Señor Víctor Raúl Haya de la Torre
Jefe del Partido Aprista Peruano
Considere usted la presente carta como mi renuncia irrevocable al Partido Aprista. He
aquí las razones:
NELL’AMBASCIATA COLOMBIANA

En el número correspondiente al 24 de mayo, la revista Life (edición española) publica un
relato sobre su vida en la Embajada de Colombia, en cuya parte final, usted escribe: “La historia de
Occidente irá continuamente en torno de su lucha para ganar y conservar la libertad. Por tanto,
justicia significa usualmente pan sin libertad para Oriente y, a veces creo yo, que el comunismo ejerce una atracción mayor en Asia que en los países occidentales. El marxismo, como doctrina política, es inconcebible sin la supresión total de la libertad. Esto no puede prevalecer por mucho tiempo en un país occidental; y en los países orientales tendrá aceptación únicamente mientras el pan
valga más que la libertad. Creo que la democracia y el capitalismo brindan la solución más segura a
los problemas mundiales, a pesar de que el capitalismo todavía tiene sus fallas.” (página 44).
Esto significa la liquidación ideológica del aprismo, significa que el aprismo seguirá la política de colaboración entreguista con el imperialismo norteamericano – ¿cuál otro nos amenaza más
directamente? –, que llevó al Partido a la derrota de 1948. Las incógnitas han quedado, pues, aclaradas: ha caído el telón sobre el aprismo.
EL MARXISMO ANTIIMPERIALISTA / El aprismo surgió a la escena política como partido

de inspiración marxista, claro contenido antiimperialista y perfecta conciencia de su papel transitorio en la revolución mundial. “La doctrina del Apra – escribió Haya de la Torre en El antiimperialismo y el Apra – significa dentro del marxismo una nueva y metódica confrontación con los
postulados que Marx formulara para Europa.” “Los apristas – dice en página 119 – aceptamos
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marxistamente la división de la sociedad en clases y la lucha de clases como expresión del proceso
de la Historia.”
Lo que el aprismo fue demuéstranlo mejor que nada estas palabras de su fundador:
“Nuestra experiencia histórica en América Latina, y especialmente la muy importante y contemporánea de México, demuestran que el inmenso poder del imperialismo yanqui no puede ser afrontado sin la unidad de los pueblos latinoamericanos. Pero como contra esa unidad conspiran, ayudándose mutuamente, nuestras clases gobernantes y el imperialismo, y como éste ayuda a aquéllas y les
garantiza el mantenimiento del poder político, el Estado, instrumento de opresión de una clase
sobre otra, deviene arma de nuestras clases gobernantes nacionales y arma del imperialismo para
explotar a nuestras clases productoras y mantiene dividido a nuestro pueblo. Consecuentemente, la
lucha contra nuestras clases gobernantes es indispensable, el poder político debe ser capturado por
los productores y la producción debe socializarse.” (En el artículo “¿Qué es el Apra?”, publicado
por Labour Monthly). Esta doctrina, razón de ser histórica del Apra, ha sido totalmente negada por
Haya de la Torre; y no como él pretende, en dialéctico sentido hegeliano, sino vergonzosamente
traicionada.

“THE BEST BUSINESS” / Es verdad que el aprismo, como doctrina política, ya no existía
desde la Segunda Guerra Mundial. Quien lo dude, que lea los libros de Haya de la Torre La defensa continental y Y después de la guerra ¿qué? En sus páginas es evidente el descalabro, la ruptura
total con la doctrina primigenia. Asombra, por eso, el cinismo con que Haya de la Torre responde
al anatema de Diego Rivera (que lo llama “lacayo del imperialismo”), afirmando: “mi posición es
indeclinable”. (revista Siempre, número 48, página 33)
Yo pregunto: ¿Puede ser indeclinable la posición de un hombre que ha dicho “Yo propongo las ideas fundamentales del aprismo no como un vago ideal sino – en términos positivos –
como the best business – el mejor negocio para los Estados Unidos”? (SIC, en el libro Y después
de la guerra ¿qué?, página 204) Más todavía, si más es necesario: El 16 de setiembre de 1946, en un
discurso pronunciado en un teatro de Bogotá, Haya de la Torre dijo estas increíbles palabras: “Yo
no tengo miedo al imperialismo de Wall Street, porque nos adiestra; sino al imperialismo de
Hollywood, porque ese nos corrompe. Lo grave no es poderío de los pueblos grandes, como los
Estados Unidos, sino nuestro complejo de inferioridad”.
Comprobar el fraude no fue fácil para quienes teníamos 16 años cuando Haya de la Torre
escribía tan claudicantes palabras. Yo, como miles de jóvenes, llegué al aprismo porque creía que
era sinónimo de una revolucionaria aspiración de justicia; creí, de buena fe, luchar por un ideal
nacional latinoamericano, es decir, antiimperialista.
Es un hecho que la contradicción entre la dirección burguesa del Apra y el pueblo revolucionario del Perú, llevó al aprismo a la derrota. No es verdad lo que Haya de la Torre afirma en
Life. La revolución del 3 de octubre de 1948 fue resultado del descontento de las bases populares
del Apra, y apristas fueron quienes sublevaron a la armada. Notoriamente ahí se inició la división
que ahora existe en el Apra.
En el destierro, el aprismo se escindió en dos sectores: el incondicional a Haya de la Torre,
y el sector izquierdista, formado en su mayoría por la juventud. Por razones obvias, mientras Haya
de la Torre estuvo en la Embajada de Colombia, mantuvimos oficialmente la unidad a la vez que
continuábamos la batalla ideológica por los principios esenciales del aprismo.
Es evidente ahora la orientación política que seguirá el Apra: su jefe ha sido absolutamente claro. Haya de la Torre prefiere el compromiso que le abra las puertas de la Presidencia de
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la República al duro camino de su gloriosa juventud. Yo no puedo formar parte de un partido de
termidoriano sin grandeza.
OPORTUNISMO Y DEMAGOGIA / El volteretazo de Haya de la Torre se debe únicamente

a su oportunismo. Nada justifica el cambio; nada justifica que el hombre que escribió que “la primera actitud defensiva de nuestros pueblos tiene que ser la nacionalización de la riqueza arrebatada a las garras del imperialismo” (El antiimperialismo y el Apra, página 74), diga ahora que “debemos poner fin a nuestra absurda ambición de industrializarnos aun cuando nada ganemos con ello”,
y afirme que “no debe acometerse una campaña de nacionalización, ni de medidas contra el capital extranjero”, y sostenga que “hay que dejar participar a los capitalistas extranjeros en la dirección
de la economía nacional”, y clame: “necesitamos con urgencia una división de trabajo entre el norte
productor de máquinas, y el centro y sur productores de materias primas”. (entrevista con Haya de
la Torre publicada en la revista New Leader, de Nueva York, transmitida por UP y publicada por
El Universal, de México, en mayo último)
/ ¿Qué ha sucedido entre1924 y 1954? ¿Qué ha sucedido que
justifique tan rotunda negación? ¿Desapareció el peligro que nos acechaba en 1924? Por supuesto
que no. Según los inobjetables datos de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, las inversiones de capital norteamericano en América Latina llegaban, en 1897, a 300 millones de dólares;
en 1919 ascendían a 2,000 millones; en 1942 alcanzaban 2,800 millones; en 1947 remontaban 4,700
millones; y en 1952 la suma era de 5,700 millones. El criterio de un niño de escuela bastaría para
percibir el arrollador avance imperialista: en 22 años (1897-1919) las inversiones aumentaron en
1,700 millones de dólares; luego, en 7 años (1943-1950) superaron esa cifra: 1,900 millones de dólares; y después, en sólo 2 años (1950-1952) aumentaron 1,000 millones de dólares.
TREINTA AÑOS DESPUÉS

¿Cuál es la verdad sobre Indoamérica? Un escritor norteamericano, Samuel Guy Inman, da
una respuesta necesariamente pública: “En nuestras vecinas Repúblicas de América Latina, que cuentan con una población total de 160 millones, más de la mitad nunca han dormido en una cama, nunca
han poseído un par de zapatos, nunca han ido a la escuela, nunca han recibido atención médica. Un
número excesivo sufre de enfermedades contagiosas y trabaja en condiciones feudales. La mayor
parte de las industrias pertenece a extranjeros. En los Estados Unidos, el trabajador medio gana, en
una hora, lo suficiente para comprar 8 kilos de pan; mientras que en Bolivia, el trabajo de una hora
sólo le proporciona 350 gramos.” (Cuadernos Americanos, enero de 1952: La revolución mundial)
Y de esta América, el imperialismo saca fabulosas ganancias. Datos proporcionados por
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), demuestran que en el lapso de 1945-1952, la
afluencia de capitales a Latinoamérica fue de 2,090 millones de dólares, y que, durante el mismo
periodo, las ganancias e intereses de las empresas extranjeras ascendieron a 5,829 millones de dólares. Se comprende que la Anaconda pueda obtener, en Chile, ganancias confesadas de 2,200 dólares por trabajador, cifra sin embargo ridícula ante las ganancias que en 1950 obtuvo, en Venezuela,
la Creole Petroleum Corporation: 11,470 dólares por trabajador. (El drama de la América Latina,
por T.E. Álvarez, en Cuadernos Americanos)
Creer que el hambre, la miseria, la pobreza de América pueden solucionarse mediante un
compromiso, “sacando a los capitalistas de debajo de la mesa para que tomen parte en la dirección
de la economía nacional”, como Haya de la Torre dice, es algo peor que una simple mentira: es una
interesada estupidez.
¿Cómo ignorar tan angustiosa perspectiva? Ante ella sólo cabe una posición. El rabioso
anticomunismo de Haya de la Torre coincide en forma demasiado notoria con las consignas del
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Departamento de Estado ( State Department) de EEUU. Sostener, como Haya de la Torre, que las
grandiosas revoluciones de Asia, sostener que los Estados obreros europeos, sostener que la Unión
Soviética, proyectan sombras imperialistas sobre nuestros pueblos, no sólo es mentir: es ponerse al
lado del fascismo maccarthysta. Ante el porvenir de nuestros pueblos se abren dos perspectivas: o
la revolución antiimperialista o la esclavitud colonial. Vivimos una revolución mundial. ¿Es posible
negarlo? Esto es el fin de una época. El capitalismo se va como vino al mundo: sudando sangre y
lodo por todos los poros. Pero más allá de los días sombríos de estos años, alumbra el resplandor
de un Mundo nuevo. A esa aurora no conduce el camino de la claudicación oportunista.
Si Haya de la Torre no lo cree, ya no hablamos el mismo lenguaje. Eso es todo. No hay
razón tampoco para desesperarse. El fracaso de Haya de la Torre es el fracaso de un hombre, no
de un pueblo.
Aquí se separan los caminos. Ha llegado, pues, el momento de despedirse: ¡Good bye,
mister Haya!
MANUEL SCORZA

...Il voltafaccia voltata di gabbano rinculata con capriola ribaltone abiura apostasia
di Haya è una bomba al veleno... è un giro di valzer e d’orizzonte che lascia di stucco gli
apristi in patria e in esilio... Haya rinnegato porco butta alle ortiche e ai porci le sue vecchie
ubbie anti-yanqui e la sua rugginosa avversione agli investimenti stranieri specie norteamericanos per abbracciare il volemose bene e l’ohé paisà facimmo ’o bisnìs... Le cellule degli
esiliati grugniscono digrignano fielano... Manuel sbotta... fa il botto... il poeta ha tempra di
polemista... Haya si becca sul grugno e eredita in fronte quel titolo consono in inglese che
nessuno dimenticherà più... è un poderoso fanculo... l’abbandono teatrale dell’Apra... l’uscita di scena... diciamo di parrocchia... di Manuel scardinandosi dietro la porta...
MAÙMAÙ Più che una manifestazione della teoria del piattino... gira gira sempre più

MANUEL ARTURO ODRÍA AMORETTI

a sinistra e ti troverai esattamente agli antipodi sulla sponda destra... qui c’è una patente
prassi del salto della quaglia... non certo il gioco dei regazzini ma il voltagabbanismo più
bieco...
SHADI Vaya con dios el capital mister Haya... per Manuel è la bestemmia più atroce... mettersi a reggere la coda della Cerro de Pasco Copper Corporation e sorelle al seguito e mandare in culo mineros campesinos comuneros e compagnia bella stracciona... Letto
il Manuel epistolografo riprendiamo a sentire quel che ha da dirci a voce...
MANUEL ...Las bases de mi militancia en el Apra comenzaron a resquebrajarse... bel

LA TRIBUNA
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verbo eh?... incrinarsi... quelle erre e quelle esse... la senti fisicamente acusticamente sensualmente la lacerazione... en 1948, cuando los dirigentes no llegaron a la hora de la verdad
y nos abandonaron en el puesto de lucha. En 1948 yo estuve listo en dos oportunidades
para tomar las armas. La segunda vez fue el plan para asaltar la escuela militar de Chorrillos,
operativo que estaba a cargo de Guillermo Carnero Hocke, pero nuevamente la dirigencia
aprista traiciona el movimiento... c’era in atto una vera crisi di diarrea da fifa acuta... Este
tipo de situaciones resulta frustrante. Yo había leído libros en los que se analiza el miedo.
Dicen que unos tienen miedo antes de la batalla, otros en el momento de la batalla, y no
faltan quienes son estremecidos por el miedo después de los hechos. Yo recuerdo que me
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sentía tranquilo y en calma, y le digo a Guillermo, mostrándole el pulso: ¡No hay miedo,
mira!; y él me contesta: ¡No digas cojudeces, por favor!... Shadi traduci tu...
SHADI Fregnacce...
MANUEL En 1948, después del golpe de Odría... el general Manuel Arturo Odría
Amoretti... Arturo non Apolinario come lo si è a lungo chiamato... Arturo... con i bastardi
occorre essere precisi... bastardo come generale bastardo come presidente... vino una redada, y como yo era conocido como dirigente universitario, y había publicado en La Tribuna,
el vocero del Apra... l’organo di un partito è anche il suo strillone no?... aunque lo que había
publicado eran poemas, fui detenido y enviado a la prefectura. Ahí tuve mi primer contacto con la prisión y sufrí también uno de los desengaños más duros de mi vida política...
CECILIA L’episodio della galera per una poesia d’amore lo dovrai raccontare per
bene... è spassoso... ho detto dovrai... non adesso... stai parlando da una vita e sei arrivato
solo ai tuoi vent’anni...
MANUEL La mia segretaria ha una voglia matta di scoprire i miei altarini... e di rimettermi con il culo a bagno... vado oltre... Yo tuve en la prisión un ataque de asma que me
puso al borde de la muerte. Entre los apristas que estábamos presos habían dos tendencias.
Yo me estaba muriendo y el único médico que había ahí, también preso político aprista, se
negó a auxiliarme... porque yo era de la tendencia opuesta. Ese fue para mí uno de los golpes más terribles que he recibido en mi vida. Se me quebró... mi crollò addosso... el mundo
de la patria unida. Me pareció que ya no tenía sentido hacer una revolución. Si un compañero de partido no había querido ayudarme cuando me estaba ahogando, ¿qué podía esperar? Entonces, empecé a convertirme en un hombre solo... Anche questo può essere tema
di una novela... magari la stessa di prima... intanto prendo appunti...
Manuel non è solo un agitprop rivoluzionario... è un adolescente... gli adolescenti sognano
e dai sogni distillano poesie... e le poesie hanno una musa ispiratrice... una delle muchachas
hermosas che pullulano nei corridoi e cortili di San Marcos... e nelle calles di Lima... solo
pare che il bi(tri)nomio poesia (amore) rivoluzione mica porti tanto bene... Majakovskij
docet?... Pollina nell’aria da tempo che i militari pruriginano del loro solito eczema antidemocratico... il governo Bustamante tentenna e quando il re tentenna i sudditi più testacaldati non solo recalcitrano... scalpitano... l’Apra non è un monolite... dentro l’Apra c’è chi
paventa imminente il golpe e vuole tagliargli l’erba sotto i piedi... al golpe e a Bustamante
quintofabiomassimo... come?... con un vero giro di valzer rivoluzionario... un fuoco fatuo
di paglia bagnata... un conato frullato di insurrezione amatoriale... Per il governo
Bustamante è una vittoria pirrosa... come paventava l’Apra più avveduta... nemmeno un
mese dopo... il 27 ottobre... il golpe arriva puntuale come il respiro... a rivoltarsi è il generale Manuel Apolinario... pardon Arturo... Odría che tre giorni dopo assume i poteri presidenziali... Lasciarli a marcire languire qualche mesetto in gattabuia a leccarsi le ferite... il
governo Odría ha altre gatte da pelare che sfamare quei rompicoglioni di apristi... e poi?...
poi diamogli un calcio nel culo potente... potente quanto?... tanto da catapultarli fuori dei
coglioni e del paese... via all’estero... ordine d’esilio... Esilio?!... Manuel si sente sepolto sotto
i suoi stessi tacchi... Ventenne innamorato poeta con sulla fedina penale stampigliato aprista fottutissimo dove mai lo stanno deportando i miliziani di Odría?... oltretutto cristosanto non ha finito gli studi... che dirà mamá Edelmira?...
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Yo entré al Apra porque tenía una visión mitológica de ese partido, una
visión que no correspondía a la realidad. Yo creía que el Apra iba a hacer una revolución.
Esa fue la razón por la que ingresé al partido de Haya de la Torre. Pero, teóricamente, podría
decir que tenía cierto nivel de lecturas marxistas. En Buenos Aires leí El capital, y cierta
sequedad... asprezza... que se nota en mi libro Las imprecaciones es producto de esa lectura.
Estando en el Apra siempre tuve en cuenta la obra y el magisterio de José Carlos Mariátegui,
y esto ocurría en la práctica con muchos apristas. Entonces, cuando en 1963 rompo definitivamente con el Apra, ya estaba preparado para un trabajo militante en la izquierda...
CECILIA Ancora?!... 1953 Manuel!!... è il 1953!!...
MANUEL Si vede che il 1963 è un anno di decisioni senza ritorno come il 1953... Ma
mi sto dilungando troppo...
CECILIA Ooh... l’hai detto Manuel... l’hai detto... è quasi ora di cena...
MANUEL È che ci prendo gusto a parlare della mia infanzia adolescenza gioventù...
e mica è finita qui...
CECILIA Tu ci prendi troppo gusto a parlare... a sentirti parlare... tu parli come scrivi... sei un torrente... altro che Torres... è il suo segundo apellido... il cognome di sua madre...
MANUEL Non posso mica fermarmi nel mezzo del cammin della mia vita... macché
mezzo... un quarto... be’ sul resto farò uno sforzo sovrumano di concisione... Ooh... una
proposta al volo... perché non venite a cena da noi?... così finiamo la giornata in gloria...
CECILIA A un patto Manuel... che tu ti contenga e non intoni il deprofundis... per
ste due povere anime... le stai imbottendo come un polpettone con tutta la manueleide
capitolo per capitolo... e che gli ospiti si accontentino di quel che c’è e quel che viene... alle
otto e mezzo va bene?... ora felliniana... ma non ho vitellone in casa...
SANOUGUE Sono anch’io una patita di Federico.. mi rende dolce la vita...
CECILIA Voi due maschi inutili potete gustarvi ancora un po’ di libertà... io me ne
torno con il metro a predisporre l’ambiente e la cucina...
SANOUGUE E io me ne corro a Nanterre... ho anch’io la casa da sistemare... prima di
godermi una sana doccia... ti porto una pietanza maliana Cecilia... l’ho nel frigo... Prendo
io la duecavalli Shadi... te ti scarrozza Manuel...
MANUEL

Le donne vanno ai loro impegni assodati... ma da chi?... gli uomini si bandonano al bandoneón del campari soda...
MANUEL Finora ho sbrodolato di me... ma di te so ben poco Shadi... e faccio un po’

di confusione... algerino o senegalese?...
SHADI Tutt’e due... binomio inscindibile... come lo era in Daouda... mio padre... per
conoscere me devi conoscere lui... il primo capitolo della mia storia è la storia di Daouda a
Alger...
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capitolo 6

Alger mon amour

LAT DIOR DIOP

iop è cognome regale in Senegal... le plus grand Diop è Lat Dior Diop... 1842 1886... ultimo re del Cayor... nel nucleo dell’attuale Senegal... alleato di Maba
Diakhou Bâ e vissuto con un certo qual profitto politico e una certa qual eredità storica...
sua la griffe per tout le monde della resistenza al colonialismo francese... Che di meglio...
alla nascita del primogenito... a augurargli passi saldi in un mondo lubrico... che farcirgli il
nome già di suo ingombrante... Shadi... gran nomen omen... Incantatore... con quello per
intero del garibaldi del proprio paese visto che nella larga famiglia dei Diop già per destino ci si trova?... Shadi Lat Dior Diop... fa buono... fa scena... fa soprattutto tradizione familiare... Suo padre... Daouda Maba Diakhou Bâ Diop... ha già sulle spalle l’eredità di Maba
Diakhou Bâ... 1809 - 1867... marabut del Rip pure lui niente male come resistente all’invadenza francese... suo nonno... Adama El Hadj Oumar Tall Diop... quella di El Hadj Oumar
Tall... 1794 o 1797 - 1864... fondatore dell’impero toucouleur... considerato non si sa se più
come santo o come resistente... un altro... contro la coloniale grandeur... È il bisnonno...
stufo si vede dell’anonimato... a inaugurare nella famiglia Diop la nominazione ampollosa
dei figli maschi...
Nonno Adama nasce nel 1900 a Dakar... pescatore... sua di costruzione e di proprietà una delle piroghe colorate che listano le spiagge di Dakar... Le reti sono prodighe...
la vita non così in secca... ma il bottino più argenteo... Adama l’ha sempre detto e lo ripeterà fino alla fine... è la nascita del suo Daouda nel 1918... sempre a Dakar... mai smossi da
Dakar i Diop da non so quante generazioni... Adama è amico di un libraio francese...
Arthur Faidherbe... fondatore gestore promotore della librairie Arthur Rimbaud sul lungomare... Adama se lo porta a pesca sulle secche dell’isola di Gorèe... di fronte a Dakar... è
nell’isola che i portoghesi c’imbastivano la loro bastarda tratta degli schiavi... Faidherbe lo
conosce e bene il giovane Daouda... Adama l’ha mandato a scuola... ma adesso lo vorrebbe... ne ha bisogno... con sé sul mare... Leggere il giornale sa leggerlo Daouda... scrivere una
lettera anche e far di conto non ti sgarra un totale ch’è uno... e senza abaco... è quel che
conta nei rapporti con i boss grattagratta del mercato... Adama perché invece di portartelo
con te a pesca non lo fai studiare ancora un po’?... siamo nel ventesimo secolo non nel
medioevo... te la do io una mano... Grazie francese ma bastano i miei pesci... L’orgoglio dei
Diop... già... Faidherbe non ha torto... lui i figli li fa studiare non li chiama subito a bottega... tutti i francesi fanno studiare i figli... forse per questo sono sempre loro i padroni... I
Diop non saranno da meno dei francesi... Daouda sarà il primo Diop a andare oltre la semplice alfabetizzazione...

D

TATA (CASA-FORTEZZA) DI MABA DIAKHOU BÂ A NIORO

DAKAR

EL HADJ OUMAR TALL
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Quando Daouda ha quattordici anni la missione scuola è per lui conclusa...
Faidherbe dice a Adama È sveglio intelligente i libri sa cosa sono... che non servono a involtarci dentro il pesce al mercato... perché non lo mandi da me?... non farà la tua vita fetente... avrà le mani senza squame... Daouda viene assunto come aiuto in magazzino... ragazzo di fatica... carico scarico delle casse di libri dalla Francia... e all’occasione ragazzo delle
pulizie... Non dura troppo il manovalato... Il libraio è dall’inizio che gli butta l’occhio... bien
il ragazzo non li maltratta i libri... bien bien li scaffala con riverenza... bien bien bien li spolvera addirittura prima di riporli... si direbbe che li accarezza... e dopo il lavoro... bien bien
bien bien... il ragazzo si ferma a sfogliarli... Portatelo pure a casa Daouda... basta che non
gli fai le orecchie... E come potrebbe corner les pages?... quel libro... Romain Rolland
Mahatma Gandhi Stock Paris 1924... racconta la straordinaria avventura di uno straordinario piccolo uomo... è il primo libro su Gandhi in francese... Da quel giorno Daouda quando disimballa rabdomanta e accantona i libri sull’India e quell’indiano... ne arrivano due a
ruota dallo stesso editore... la nuova edizione aumentata 1929 di Rolland e il Mahatma che
parla in prima persona... La Jeune Inde (1919-1922) Stock Paris 1924... l’introduzione è
sempre di Rolland... è la prima traduzione di Gandhi in francese... l’originale è Young India.
Speeches and Writings of M. K. Gandhi G. A. Natesan & Co. Madras 1922... e poi è una
processione in piena negli anni... prima o seconda edizione che importa?... Milan I.
Markovitch Tolstoï et Gandhi Librairie ancienne Honoré Champion Paris 1928... Vie de M.
K. Gandhi écrite par lui-même Rieder Paris 1931... con tanto di seguito... M. K. Gandhi à
l’œuvre. Suite de sa vie écrite par lui-même Rieder Paris 1934... c’è la marcia del sale!... l’epopea di un diluvio umano!... Laura Vulda L’Inde sous Gandhi Editions du Feu Aix-enProvence 1931... Léopold Levaux La figure religieuse de Gandhi Éditions de l’Aucam
Louvain 1932... Edmond T. Privat Aux Indes avec Gandhi Attinger Genève 1934...
Soumyendranath Tagore Gandhi Gallimard Paris 1934... Jean Herbert Quelques grands
penseurs de l’Inde Les Trois Lotus Paris 1937... Marcel Landeau Gandhi tel que je l’ai
connu Éditions Landausons Paris 1938... Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto Le
Pèlerinage aux sources Denoël Paris 1943... è il libro che apre le porte di Francia a Gandhi...
e dopo la guerra lo scaffale nicchia di Daouda scricchiola d’en plein... Alexandre Kaplan
Gandhi et Tolstoï... ancora loro... Les sources de la filiation spirituelle Stoquert Nancy
1949... la prefazione è dell’abbé Pierre... Paul Guerin À l’affût de Gandhi Presses des Deux
Artisans Paris 1949... e ancora il Mahatma... Expériences de vérité ou autobiographie
Presses Universitaires de France Paris 1950... e via via arriveranno altri... arriveranno tutti...
a tappare buchi cronologici a immosaicare nuove tessere...

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI IL MAHATMA
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CON ROMAIN ROLLAND IN SVIZZERA

I libri Daouda li legge li rilegge in anteprima... arriva a sussurrare a Monsieur una proposta rivoluzionaria per la librairie... non più mero ordine alfabetico per autore... no no... sarà
sempre un cardine l’a-zeta ma incorporato in una suddivisione tematica... letteratura arte
storia geografia... Parbleu... perché no?... è l’acqua calda o l’uovo di Cristoforo?... Il responso della clientela è plebiscitario... Quel ragazzo è sprecato in magazzino... Daouda promosso a commesso... l’unico al momento e perciò anche braccio destro del titolare...
Daouda coi libri non ci lavora solo... se li porta a letto... Adama gongola... al mercato ci va
col petto in fuori... in barca fischietta... non l’ha mai fatto... non è mai stato un così cuorcontento... tutta Dakar gli invidia quel figlio istruito... istruito come un francese... anche i
francesi lo rispettano... e sai l’aiuto alla famiglia... con due salari la vita sa di meno sale...
Daouda ha comprato tende nuove alla madre... e un cappellino venuto da Paris... a Adama
un coltello lama larga tre dita punta da scimitarra manico di corno di cervo... buono a eviscerare desquamare deliscare... ai fratelli bonbons e livres d’images... e ha convinto Adama
a mandare a scuola anche i figli piccoli non solo il primogenito... Deciso... tutti i Diop studieranno... un giorno qualcuno arriverà anche all’università... Adama sulla barca si dovrà
contentare di un aiutante non di famiglia...
Daouda ha vent’anni... in libreria mette piede un francese d’Algeri con la moglie e una cameriera... Dihya Kahéna Imalayen... Per Daouda un fulmine... un fulmine per Dihya... potenza
dell’eros o affinità elettiva dei loro nomi?... Dihya Kahéna... antica regina berbera... Lat Dior
coronato pure lui... e per entrambi la vita consacrata a respingere invasori... nomina sunt consequentia aut origo rerum?... Quando Dihya rientra a Algeri Daouda la cerca per lettera... la
scintilla rizampilla... i francobolli si sprecano nei mesi appresso... La carta canterà ma occhi
e pelle devono concertare... Daouda è a Algeri... l’anno 1940 è agli sgoccioli... la sua vita è
DIHYA KAHÉNA
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LIBRAIRIE FERRARIS

RUE SIDI HELLEL

LIBRAIRIE CHAIX

ANGOLO RUE FONDERIE
CON RUE BAB-EL-OUED

RUE DE LA FONDERIE (A SIN) E RUE BAB-EL-OUED

2, RUE DE LA FONDERIE,
TAPIS D’ORIENT, MME JULIEN PARAHY

ALBERT CAMUS AL LYCÉE BUGEAUD, ANNO 1932-33
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agli esordi... la sua nuova vita... in tasca ha un lasciapassare per sola andata... Ha abbracciato
la famiglia... ha attinto ai risparmi... metà lasciati in mano alla madre... affranta contenta...
contento affranto Adama... Daouda chi lo vedrà più?... Faidherbe gli ha intascato a malincuore le referenze per un piccolo libraio di Algeri... niente a che vedere con il blasone di chez
Ferraris 43 rue Michelet t. 636551... o di chez Chaix 11 bis rue d’Isly t. 635881-648472... uno
con la testa un po’ altrove... un po’ in Polonia un po’ in Francia e da ultimo un po’ anche in
Palestina... uno che ha bazzicato anche l’Italia... Firenze e dintorni delle terre e delle isole... e
che in Italia ha amici sparsi... uno che ha un negozietto baraondato... quarantottato preferisce il titolare... poca luce tanta polvere più magazzino che biblioteca... i dorsi messi piatti o
in verticale o in diagonale... più montagnole che file più campo di battaglia che parata... animato però dallo spirito di Schliemann sicuro che non te ne esci a mani vuote dalla librairie
anche se hai cercato x e hai trovato y... come Schliemann per l’appunto... L’insegna manodipinta fondo nero e lettere rosse inscritte in un rettangolo bianco outline... i colori la dicono
lunga sulla fede anarchica del titolare... dice Librairie Victor Hugo ma tutti da sempre passaparolano chez Messiòcrasèn... pronunciato ormai d’abitudine come un tutt’uno inscindibile... con la monsieurità incorporata nel cognome... ma i due accenti rimasti a ben scandire... L’anagrafe del titolare fondatore gestore commesso unico è un cicinìn più esotica... esoticontinentale... Krzysztof Karol Krasinski... c’è in effetti ma non ci tiene il portatore al diacritico sulla n... il cognome in Crasin lo francesa suo padre... Da sempre... da quando è sbarcato nel 1914 con dieci bauloni al seguito dal vapore da Marsiglia... e dieci e altri dieci sui
vapori a seguire... Messiòcrasèn è stato sempre lì... lui e la sua librairie... inamovibili come la
cultura soda... lì pena fuori della Casbah ma con le chiappe a sentirne il formicolante pulsare... lì nella rue de la Fonderie... con magazzino che dà su rue Sidi Hellel... lì di fianco al lycée
Bugeaud... semplicemente il Lycée di Algeri... e da sempre sono e vogliono esserlo gli studenti i suoi migliori clienti... e Messiòcrasèn è e vuol essere il loro miglior fornitore... i libri
da lui si trovano a un prezzo antesignano remainders... e non sono libri di poco peso... per
via non del chiloso numero di pagine ma perché la sanno e la dicono lunga... Messiòcrasèn
ha instaurato la novità del bollettino mensile delle occasioni... eccezionalmente ebdomadario... tirato al ciclostile e diffuso tra gli studenti grazie all’intermediazione di un amico bidello... i franchi in busta chiusa la sera a casa compagnati da una bottiglia di anisette...

LYCÉE BUGEAUD
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SHADI Ci ha familiarizzato Manuel con le rue e ruelles della Casbah... con les esca-

liers con les marchés... ci devi familiarizzare anche tu libraio... la nostra bibbia per l’Alger
d’antan è il plan guide Blondel 1950... questo qua... Éditions Blondel la Rougery, 7 rue
Saint-Lazare Paris IX... Plan monumental d’Alger, Birmandreïs, Clos Salembier, El-Biar, La
Redoute, Le Ruisseau... con riquadrato... si fa per dire... è un trapezio sovraccaricato di un
rettangolo in simbiosi... il plan du Centre et de la Casbah... ne ho una copia sola ma un’altra te la posso procurare... le mie navigate conoscenze bouquinistes...
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ADOLPHE THIERS

CANNONI SULLA BUTTE MONTMARTRE

CLAUDE MARTIN LECOMTE

J.-LÉON-CLÉMENT THOMAS

FUCILAZIONE DEI GENERALI LECOMTE E THOMAS

PROLETARIATO PARIGINO
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Messiò Cra-Cra... lo chiamano pure così... i più sbeffeggiatori... i più conformisti odiatori
dell’anticonformismo... veste eggià d’abitudine di nero corvaccio come Martín Adán e
anche quando d’estate occasionalmente o termicamente s’imbianca gli distingui da lontano
come un faro la cravattona nera e il cappellaccio floscio nero falda larga... tipo... tipo ecco
il cappellaccio di paglia di Vincent... quello dell’orecchio... passato però nel nerodiseppia e
rivestito di panno nero... mannò mannò... è più cugino primo dei cappellacci che il Pepìn
Verdi s’intesta quando non si cilindra impettito come nel 1886 davanti al Giovanni
Boldini... i cappellacci che gli ritrovate al Verdi in crapa in tutte le istantanee degli ultimi
anni di vita... la barbona orobianco sotto il nero del panno... solo che il cappellaccio di
Messiòcrasèn ha in più la prerogativa di averci la floscezza pure nella falda... È figlio
Messiòcrasèn di un polacco impariginatosi alla ventura alla metà... qualcosina oltre... del
secolo decimonono e non tanto venturosamente ma scientemente arruolatosi nei ranghi
del proletariato parigino... più lumpen a dire il vero che proletariat ma solo per quanto gli
entra in tasca non in testa... tanto da impugnarne Crasin padre la bandiera e piantarcela
sulle barricate della Commune... Messiòcrasèn ha uèuèato una decade scarsa dopo la fine
di quell’epopea ma non se l’è certo potuta scordare... sua madre lo tira su a poppate da un
seno prosperoso ma la bocca di suo padre... che ormai s’è per meriti sul campo... ecco perché... pariginato il cognome... prospera ancor di più di storie comunarde che il piccolo
Krasinski ex... Lolek in famiglia... se le deve bere al posto delle favole... la più inscenata è
la bataille de la Butte-aux-Cailles... che come tutte le altre storie gode dell’immancabile cappello... l’antefatto scintilla della Commune...
La Commune vive a Parigi per tre mesi e dieci giorni... 18 marzo - 28 maggio 1871... Il 18
marzo Adolphe Thiers capo del governo francese ordina all’esercito di requisire i quattrocento cannoni conservati sulla Butte Montmartre dalla guardia nazionale... che sta rompendo un po’ troppo le scatole con le sue idee radicali... ma i soldati fraternizzano con la
guardia e con la popolazione... Il generalone Claude Martin Lecomte ordina ai soldati di
sparare sulla folla disarmata... lo disarcionano e mettono al muro insieme a quell’altro papavero... Clément Thomas... l’ex comandante della guardia... odiato come pochi anche dai
suoi... lo guantano in un boulevard fuori Montmartre... inutile dirlo soldati e popolo hanno
nel sangue e nella carne il ricordo dei loro nonni e bisnonni dell’89 ma lasciano in cantina
madame guillotine... Dopo l’incipit l’explicit... la vera storia... l’ultima settimana della
Commune... la semaine sanglante... 22 - 28 maggio...

BARRICATE DELLA COMMUNE
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BUTTE-AUX-CAILLES, RUE DES CINQ DIAMANTS

LA BUTTE-AUX-CAILLES E LA BIÈVRE

MAÙMAÙ Un altro maggio nella storia di Parigi... un altro maggio francese...

PATRICE DE MAC MAHON

VERSAILLAIS

DUCATEL APRE LA POSTIERLA DEL BASTIONE 64
VICINO ALLA PORTE DE SAINT-CLOUD

È durante la semaine sanglante che va in scena la resistenza e la caduta della Butteaux-Cailles... La Butte-aux-Cailles... Lolek mio... adesso è un quartiere ma tanto tempo fa è
solo una collinetta ricoperta da prati e boschi... e con una selva di mulini a vento ma possono pure essere a acqua perché vicino... anzi sotto... scorre la Bièvre... e l’acqua serve
anche a tante tintorie concerie lavanderie e anche macellerie... l’hai capito Lolek perché alla
Butte ci vivono tante famiglie di operai?... ma una cosa non la sai... perché si chiama così...
no no... ecco vedi... non c’entrano mica le quaglie... che magari ci sono anche con tutti quei
boschi... c’entra un tale Pierre Caille... un viticoltore... che se la compra quattro secoli fa...
All’epoca della Commune di Paris la Butte-aux-Cailles è come un villaggio operaio trapiantato nel cuore della grande Parigi... e sono proprio i quartieri operai... a est della città...
che resistono di più alle truppe di Versailles durante la semaine sanglante... sette giorni di
fuoco e di sangue scatenati dai versaillais per seppellire la Commune... pensa... trentamila
morti... altri tremila morti in galera... e quasi ventimila incarcerati e deportati... la semaine
sanglante è come una polveriera che scoppia e la sua miccia si accende la domenica 21 maggio di pomeriggio... le truppe versaillaises del maresciallo Mac-Mahon entrano in Paris... a
farle entrare c’è come sempre purtroppo un traditore... un certo Ducatel funzionario
comunale alla viabilità apre di nascosto una piccola porta secondaria... che nelle fortezze e
nei castelli si trova di solito nel didietro... sì nel culo dell’edificio... è come un’uscita di
emergenza in caso di attacco o di assedio... gli architetti militari la chiamano postierla o
pustierla o anche posterla... Ducatel apre la postierla del bastione 64 vicino alla porte de
Saint-Cloud...
MANUEL Ma è dove insegno...

LA PORTE DE SAINT-CLOUD

...Lunedì 22 maggio... primo giorno della semaine sanglante... Paris rigurgita di barricate costruite da donne e anche da bambini come te Lolek... les versaillais avanzano... lentamente ma avanzano... abbattendo barricate invadendo strada dopo strada quartiere dopo
quartiere... Martedì 23 maggio viene presa Montmartre... muore Jaroslaw Dombrowski... il
capo della difesa della Commune... cade sulla barricata in rue Myrrha a Montmartre... trecento fédérés vengono massacrati alla Madeleine... chi sono i fédérés?... ma sono i communards... che rispolverano un vecchio nome della rivoluzione... nel 1792 li chiamano così
i volontari della guardia nazionale... quarantadue uomini tre donne quattro bambini rastrel-

JAROSLAW DOMBROWSKI
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WALERY WROBLEWSKI

FORTE DI VANVES

lati a caso per strada sono condotti al numero 6 di rue des Rosiers costretti a inginocchiarsi a testa nuda davanti al muro... forse lo stesso muro che il 18 marzo conosce la schiena
dei due generaloni Lecomte e Thomas... li fucilano tutti... La resistenza è viva soprattutto
nel quartiere della Butte-aux-Cailles dove c’è Walery Wroblewski... chi è Walery
Wroblewski?... è un nostro paesano... nato nel 1836 a Zoludek in una famiglia di proprietari terrieri della piccola nobiltà... studia a San Pietroburgo e si schiera con i democratici
rivoluzionari russi... tornato in patria partecipa alla rivolta del 1863 contro la dominazione
zarista... perdono naturalmente... i polacchi perdono sempre contro i russi... ma verrà...
verrà il momento della riscossa... Wroblewski si rifugia a Parigi... se la cava facendo vari
mestieri... insegnante lampionaio tipografo professore di pianoforte... abita in una stanzetta misera... 15 rue Boursault... fa parte dell’Union des démocratiques polonais che lotta per
una Polonia liberata dalla schiavitù allo zar e costruita dalle mani dei suoi lavoratori...
durante la guerra franco-prussiana Wroblewski combatte nella guardia nazionale... durante
la Commune nell’aprile 1871 comanda la cavalleria des fédérés sulla rive gauche della
Senna... per la sua bravura diventa generale... l’11 maggio alla testa del 105simo e del
187simo battaglioni fédérés... che arruolano numerosi polacchi... riprende per due giorni ai
versaillais il forte di Vanves... e durante la semaine sanglante Wroblewski farà quel che
vedremo... Caduta la Commune Wroblewski scappa a Londra dove apre una piccola tipografia... il 30 agosto 1872 il governo di Paris lo condanna a morte in contumacia... sì lo condannano a morire a Paris anche se lui a Paris mica c’è più... nel settembre 1872 partecipa al
5° congresso dell’Internazionale... quello dell’espulsione di Bakunin... grave gravissima
mutilazione...
MAÙMAÙ Me l’immagino la faccia del padre a raccontarlo al figlio... perché era anar-

chico anche il padre vero?...
SHADI Touché... mon ami... dicono che il padre narratore qui si è interrotto... non
un minuto di silenzio ma il tempo per una protratta smorfia poderosa... e che il futuro
Messiòcrasèn... dicono sempre... l’abbia poderosamente imitata... Quel che è di Wroblewski
nei suoi ultimi anni Messiòcrasèn lo saprà dai libri... dopo aver passato alcuni anni in
Svizzera Wroblewski fa ritorno in Francia... a Nizza e poi a Paris... lavorando come tipografo... nel 1900 malato e invalido viene ospitato dalla famiglia del dottor Gierszynski a
Ouarville vicino a Chartres dove muore nel 1908... domenica 16 agosto migliaia di persone con la rosa e la coccarda rossa seguono la sua bara dalla gare d’Orléans al cimitero du
Père Lachaise...
...Sempre martedì 23 scoppiano incendi in edifici importanti... alle Tuileries al
Conseil d’État... chi li ha appiccati?... dei communards incendiari? o è colpa delle granate
dell’artiglieria dei versaillais?... ma c’è anche chi mormora che sono stati degli agenti bonapartisti con la delicata missione di distruggere archivi compromettenti... i documenti fanno
sempre paura alle ex dittature... chissà perché li tengono allora?... forse perché credono di
non crollare mai... Mercoledì 24 maggio gli incendi divampano ancora... ora attaccano abitazioni private... bruciano anche l’Hôtel de Ville la Préfecture de police il Palais de Justice...
dicono che il fuoco è appiccato dai dirigenti communards in ritirata... les versaillais occupano la Banque de France le Palais-Royal il Louvre... anche il quartiere latino... qui in rue
INCENDI
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AUGUSTE BLANQUI

FUCILAZIONE NEL CORTILE DELLA ROQUETTE

LES TEMPS DE LES CERISES
(PAROLE DI JEAN-BAPTISTE CLÉMENT,
MUSICA DI ANTOINE RENARD)

J.-B. CLÉMENT
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Saint-Jacques a sera vengono fucilati 700 fédérés... salta la polveriera del Luxembourg...
ormai i communards tengono solo quattro arrondissements e qualche quartiere in altri tre...
tra cui c’è sempre il XIII... la Butte-aux-Cailles...
Il 24 viene al pettine l’affaire Blanqui... è un affaire marcio... di mesi... il vecchio
Auguste Blanqui reo di aver occupato l’Hotel de Ville il 31 ottobre 1870... condannato a
morte in contumacia il 9 marzo... viene arrestato da Thiers una settimana dopo... Thiers
pensa di aver fatto caccia grossa... il leone re della foresta parigina in subbuglio... E adesso
vediamola cosa mi fa sta rivoluzioncella decapitata della sua più bella testa referente...
Blanqui imprigionato nel castello di Taureau... dicono... mavàlà... sta sicuro che lo tengono
a Versailles... La Commune propone lo scambio... il suo Blanqui per il loro arcivescovo di
Paris Georges Darboy... Thiers tetragono... no no no non ve lo do... Mi chiamo Adolfo ma
non sono stolto... il 14 maggio la Commune rilancia... Blanqui per l’arcivescovo più... più 73
ostaggi... Thiers nononona per vizio... Anche se mi chiamo Thiers non son mica nato hier...
Blanqui vale più di una semplice eminenza in sottana e di un corteggio di mezze calzette e
mezze sottane... me la tengo sotto chiave la mia gallina... e voi fatevi pure na frittata delle
vostre 74 uova... la frittata viene classicamente bene di sole sei uova... bastano e avanzano
sei presunte teste d’uovo... cinque religiose e una laica... l’arcivescovo... ormai uovo marcio
predestinato... l’abbé Gaspard Deguerry con tre gesuiti al seguito e il presidente della Cour
d’appel de Paris Louis-Bernard Bonjean... fucilati nel cortile della prison de la Roquette...
È il momento di vedere bene come la battaglia si è sviluppata e si sviluppa alla Butte... Il
23 dopo che i versaillais hanno occupato tutto il XIV arrondissement Wroblewski tenta
vanamente una linea di resistenza sulla rive gauche della Senna... poi è costretto a ripiegare... deve fortificare il XIII arrondissement... alla Butte-aux-Cailles piazza una batteria
da otto pezzi e due batterie da quattro e fa tirar su barricate sul boulevard d’Italie e sui
boulevards de l’Hôpital e de la Gare... organizza il suo quartier generale nel municipio
dell’arrondissement e la sua riserva in place Jeanne-d’Arc difesa da venti cannoni e sei
mitragliatrici... fa anche fortificare il pont d’Austerlitz per garantire le comunicazioni con
la rive droite... il 24 c’è un accanito batti e ribatti di granate fra la batteria versaillaise di
place d’Enfer e la batteria dei fédérés della Butte-aux-Cailles... i versaillais smaniano di
prendere d’assalto la Butte ma prima devono occupare le due sponde della Bièvre... mica
è così semplice... incontro a loro scendono dalla collina i fucilieri fédérés... ci sono quelli del temibile 101esimo reggimento composto in prevalenza da operai cailleux ovvero
della Butte... i fédérés avanzano cantando Quand nous chanterons le temps des cerises /
Et gai rossignol et merle moqueur / Seront tous en fête / Les belles auront la folie en
tête / Et les amoureux du soleil au cœur / Quand nous chanterons le temps des cerises
/ Sifflera bien mieux le merle moqueur al ritmo incalzante del loro passo... quattro volte
i versaillais devono ripiegare... tutt’e quattro le volte con le pive nel sacco e una baionetta in qualcos’altro... oh pardon mon petit... morale alle otto della sera le posizioni sul terreno sono le stesse del mattino... i versaillais non sono avanzati di una spanna... che
dico?... di un’unghia... durante la notte i versaillais decidono che se non possono assaltare la Butte allora l’annienteranno con l’artiglieria e poi la occuperanno... fanno arrivare
altri tre reggimenti con le loro batterie da campagna e li piazzano vicino al plateau de
Montsouris... Giovedì 25 maggio cominciano le manovre di bombardamento e di sfon-
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damento... i versaillais risalgono i valloni della Bièvre e attaccano la Butte di fronte e di
fianco abbattendo steccati e calpestando giardini... la posizione di Wroblewski non è più
difendibile... dopo due giorni di resistenza accanita il quinto attacco dei versaillais ha successo... le loro forze sono soverchianti... i versaillais non fanno prigionieri... i fédérés catturati sono massacrati... cadono una dopo l’altra le barricate... l’ultima è la barricade
Baudricourt... ricoperta di cadaveri... i versaillais occupano il municipio e place Jeanned’Arc... è la fine... Wroblewski sta per essere accerchiato... deve ritirarsi... protetto dal
fuoco delle barricate ancora in piedi sul pont d’Austerlitz riesce a far evacuare sulla rive
droite un migliaio di uomini e una parte dei suoi cannoni... La Butte-aux-Cailles ha scritto la sua pagina di storia...
Venerdì 26 maggio in rue Haxo cinquanta prigionieri vengono fucilati da un plotone d’esecuzione dei communards... les versaillais fanno un massacro di fédérés al
Panthéon... occupano il faubourg Saint-Antoine... ormai i fédérés tengono solo un fazzoletto di Paris... canal de l’Ourcq bassin de la Villette canal Saint-Martin boulevard RichardLenoir rue du Faubourg Saint-Antoine porte de Vincennes... Sabato 27 maggio cruenti e
surreali combattimenti alla baionetta tra le tombe del cimitero du Père-Lachaise... 147 communards fucilati al muro des fédérés... Domenica 28 maggio si combatte solo a Belleville...
appena dopo mezzogiorno cade l’ultima barricata della Commune... in rue Ramponneau...
L’assalto al cielo s’accascia a terra... il cielo si scolora... il sogno illanguidisce... dove oserà
librarsi la prossima volta?...

MASSACRI DI FÉDÉRES

RUE HAXO

PANTHÉON, FUCILAZIONE DI JEAN-BAPTISTE MILLIÈRE

PÈRE-LACHAISE

MURO DES FÉDÉRES

RUE RAMPONNEAU
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MICHAIL ALEKSANDROVIC BAKUNIN

AL IV CONGRESSO DELL’INTERNAZIONALE,
BASILEA 1869

Con l’andar degli anni di quei giorni eroici al piccolo Lolek poi giovane Krasinski-Crasin
poi Messiòcrasèn gli rimane come un ricordo filigranato monocromatico... non il rosso di
Karl Marx anche se nel nome Karol una traccia di parentela gliela porta... piuttosto il nero
di Bakunin... che al Marx non gli è certo simpatico... macchevolete... in fondo anche ai bravuomini specie se grandi un qualche neuccio di carattere li umanizza... Dell’altro di cui il
primo nome Krzysztof reca memoria... il profeta di Nazareth... Messiòcrasèn non ha mai
sostenuto né sostiene la bandiera... non gli va d’arrendersi a nessuno... nemmeno a un dio...
non ha mai amato né ama il bianco imbelle della resa... ma trova il modo di rendere giustizia e onore a quel pastore disarmato della Galilea... lo porta in palmo di mano come il più
grande rivoluzionario della storia... e utopia per utopia lo imbarca sulla nave dei più degni
rappresentanti della più degna anarchia...
Faber... pure lui... Fabrizio de André... Faber gli rende omaggio nel suo
album più ispirato... La buona novella... gli rende omaggio nella sua ultima tournée del
1998... una tournée testamento... lo dice a esplicite lettere nel concerto al teatro Brancaccio
di Roma... in un interludio di non cantato... Lo devi sentire Shadi...
MAÙMAÙ

TEATRO BRANCACCIO ROMA 1998

PRIMA EDIZIONE 1970

SECONDA EDIZIONE 1970

MASTER LATO 1

MASTER LATO 2

Quando scrissi La buona novella era il 1969. Si era quindi in piena lotta studentesca e le
persone meno attente, che sono poi sempre la maggioranza di noi, compagni amici
coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Dicevano: Come?! noi andiamo
a lottare dentro l’università, fuori dall’università contro abusi e soprusi, e tu invece ci
vieni a raccontare la storia di.. che peraltro già conosciamo.. la storia della predicazione
di Gesù Cristo?! E non avevano capito che in effetti La buona novella voleva essere
un’allegoria, era una allegoria, che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più
sensate della rivolta del Sessantotto e istanze, da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore,
millenovecentosessantanove anni prima, aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i
soprusi dell’autorità in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universale. Si chiamava Gesù di Nazareth, e secondo me è stato e è rimasto il più grande rivoluzionario di
tutti i tempi. Non ho voluto inoltrarmi in percorsi, sentieri per me difficilmente percorribili, come la metafisica o addirittura la teologia, prima di tutto perché non ci capisco
niente, in secondo luogo perché ho sempre pensato che se dio non esistesse bisognerebbe inventarselo, il che è esattamente quello che ha fatto l’uomo da quando ha messo
i piedi sulla terra... Ho quindi preso spunto dagli evangelisti cosiddetti apocrifi, apocrifo
vuol dire falso, in effetti era gente vissuta, viva, in carne e ossa, solo che la chiesa mal
sopportava fino a qualche secolo fa che fossero altre persone, non di confessione cristiana a occuparsi appunto di Gesù, si tratta di scrittori di storici arabi armeni latini greci
che nell’accostarsi all’argomento e nel parlare della figura di Gesù di Nazareth lo hanno
fatto... direi addirittura con deferenza, con grande rispetto, tant’è vero che ancora oggi
proprio il mondo dell’islam continua a considerare subito dopo Maometto e dopo... e
prima ancora di Abramo Gesù di Nazareth il più grande profeta mai esistito, laddove
invece il mondo cattolico continua a considerare Maometto qualcosa di meno di un cialtrone e questo direi che è un punto che va a favore dell’islam, l’islam quello serio, non
facciamoci delle idee sbagliate... Abbiamo scelto della Buona novella i cinque brani che
ci sembrano più rappresentativi. L’infanzia di Maria, quando la futura madre di Gesù
viene reclusa nel tempio del Signore all’età di tre anni e ne viene espulsa all’età di dodi-
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ci perché le vengono le mestruazioni e quindi potrebbe contaminare la purezza del tempio. In evidente età da marito viene fatta sposare secondo il rituale dell’epoca chiamando a raccolta tutto il popolo dei senzamoglie, vale a dire non soltanto gli scapoli ma
anche i vedovi, e attraverso una sorta di lotteria viene assegnata in moglie a un anziano
falegname di nome Giuseppe, che oltre che essere carico di anni è anche carico di figlie
e di figli, uno dei figli fra l’altro di Giuseppe, il fratellastro di Gesù, scriverà il primo vangelo, il famoso protovangelo di Giacomo. Subito dopo le nozze Giuseppe parte, sta fuori
dalla Giudea per quattro anni. Al ritorno trova la sorpresa di Maria in stato interessante.
Maria gli corre incontro, gli butta le braccia al collo, lo abbraccia, piangendo gli racconta di avere avuto un sogno e in questo sogno di avere incontrato un angelo del signore.
La quarta canzone, che si chiama Tre madri, ha uno scenario diverso, siamo sotto il calvario e vediamo tre madri piangere l’imminente morte dei loro tre figli crocifissi. Noi
sappiamo anche da Marco Matteo Luca Giovanni, cioè dall’ufficio stampa di Gesù
Cristo, dagli evangelisti, che crocifisso non fu soltanto Gesù ma furono anche due cosiddetti ladroni e proprio da uno di questi due ladroni, chissà perché poi uno buono e l’altro cattivo, si chiamava Tito quello buono l’altro si chiamava Dimaco... dicevo, dalla voce
di Tito probabilmente la Buona novella assumerà forse il momento più alto dal punto di
vista dell’etica sociale quando Tito stesso confutando uno per uno i dieci comandamenti metterà in risalto... be’ la contraddizione che esiste fra chi fa le leggi, e le fa a sua immagine e somiglianza, a suo uso e consumo, per potersi permettere anche il lusso di non
rispettarle, e invece chi è obbligato a rispettarle perché il potere non lo gestisce ma lo
deve semplicemente subire. Posso dire ancora sulla Buona novella che dato il tipo di
taglio, appunto conferito a questo argomento, probabilmente i personaggi del vangelo
perdono un poco di sacralizzazione, ma io credo e spero soprattutto a vantaggio di una
loro migliore e maggiore umanizzazione.

...Bakunin gli ultimi anni calca il suolo svizzero... a Berna pure ci muore... e chissaccome pure al futuro Messiòcrasèn ci viene al compimento dei vent’anni di impiantarsi
stabilmente nell’Elvezia-il-tuo-governo-schiavo-d’altrui-si-rende... no non a Lugano... a
Zurigo... si vocifera anche che la prima Librairie Victor Hugo... insegna immutabile francese... non crucca... ma libri d’ambe le parlate... di tutte le parlate... basta che parlino dritto
e giusto... la sia proprio nel centro cittadino e si metropoleggenda che tra i suoi banchi
imbanditissimi giringiri un certo Ulianov... famoso poi come Lenin... e che magari sbirciando e spiluccando tra quei libri gli sia venuta lì per lì... vie del signore imperscrutabili...
la scintilla di fondare l’Iskra... rivista pepata con redazione a Zurigo – dove al Vladimir Il’ic
gli è giocoforza di soggiornare passim nella prima diciassettina del secolo prima di prendere il treno per l’est – stampa a Monaco di Baviera e Lipsia e distribuzione privilegiata in
tutte le Russie... Ma il cappellaccio di Messiòcrasèn non s’accorda con la coppola proletaria del Lenin... oltretutto pure a Lenin gli sta antipatico il Bakunin... che Messiòcrasèn non
ha nessuna intenzione nessuna di abiurarne la simpatia... morale la sua bandiera sì ma il
vestiario del libraio non si intessuta no mai neanche di una punta di rosso... oddio ogni
tanto gli fiotta il sangue dal naso e il colletto-sparato della camicia ne risentono... i pugni
sono quelli odiosi degli energumeni cervellofacentiameno che ce l’hanno su... e talvolta a
morte... con i giudei... e siccome alla Giudea il libraio Krasinski... che per l’occasione riassume fiero l’allogenità del suo nome... pronunciato con tutto l’attrito consonantico possibile... ce lo legano non solo il suo naso-occhi ma pure l’ascendenza riverita di sua madre...
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la pensa bene e giusta di girarseli i tacchi e risalirsene a Parigi... e quando la guerra l’odiosa
sanguegrandiosa guerra bussa alle porte Messiòcrasèn leva di nuovo gli scaffali... in anticipo sulle valigie di Lenin zeppe di volantini zeppi di parole d’ordine che alla guerra metteranno deogratias fine almeno sul versante russo ma non nelle sue immense steppe... e trapianta la Librairie Victor Hugo da Saint-Germain-des-Prés in terra di colonia... a due passi
dalla Marine di Algeri... il mare... diosialodato... al mare alla fine un Krasinski c’è arrivato...
dopo la steppa l’asfalto il selciato... troppo spesso e troppo volentieri zuppi di sangue...
finalmente il mare... chissà se il mare anche un’oasi...

CAMUS AL BUGEAUD

L’ÉQUIPE DI ALGER RÉPUBLICAIN FESTEGGIA
L’USCITA DEL PRIMO NUMERO (6 OTTOBRE 1938)

LA SEDE

IL SOSTEGNO

PASCAL PIA

Daouda sull’attenti... gli occhi a rosaventare senza parere in ogni dove nella librairie e nei
suoi meandri... mentre che Messiòcrasèn riga dopo riga si scorre le sue credenziali nella
grafia di Faidherbe dalla lontana Dakar... Giovane sano sveglio curioso di pronta pensata
e di non pigra mano... la libreria mica è una torre d’avorio per l’otium c’è pure il negotium
e richiede un sueggiù mica da ridere di schiena e di braccia... i libri come le idee pesano...
Eccosì Daouda eccolo a immetterci una ventata di gioventù sui vecchi banchi e ripiani della
Victor Hugo... di polvere tanta ne mangia altrettanta ne toglie... di dorsi tanti ma tanti ne
raddrizza impila allinea... Epperò... si dice Messiòcrasèn ma a Daouda mica glielo dice...
epperò così messi... ben messi... ci fanno ancor più bella figura... ebbravo il mio ragazzo...
Dopo giorni e giorni di buon negozio Messiòcrasèn Daouda se lo chiama nel retro... il
bugigattolo dove in teoria deve far di conto ma non fateci troppo conto... tra il dire e il fare
degli affari per Messiòcrasèn c’è di mezzo il mar dei mari... come si fa diobono a mettere
d’amore e d’accordo l’anarchia e la ragioneria?... ora sì finalmente con Daouda insediato in
bottega una promenade sul lungomare se la può concedere più spesso... sempre più spesso... Daouda... questo libro è per te... è ambientato qui a Algeri... è appena uscito... sentilo
il profumo d’inchiostro... è ancora fresco di stampa... e a scriverlo è un algerino... non di
Algeri... di Mondovì... ma a Algeri ha studiato... sai dove?... metti il naso fuori della porta...
sì proprio lì al vecchio e spocchioso Bugeaud... Da quel giorno... dall’Étranger in poi...
Daouda e Camus non sono più stranieri... certo il primo all’insaputa del secondo... ma che
cambia?... ogni riga camusiana che se ne esce di tipografia tempo di un viaggio via mare
madrepatria-colonia Daouda se la centellina e poi la ripone nella sala-soggiorno-stanza di
rue de Toulon... sulle mensole che da terra toccano quasi il soffitto... Douda ci lavora alla
librairie ma ne è pure cliente... un cliente assiduo e avido... Messiòcrasèn talmente ben
impressionato gli viene di rendergli la cultura ancora più agevole... pagarli può i libri non
sull’unghia... scontati dello sconto d’uso raddoppiato dell’ulteriore dovuto sconto al collaboratore della librairie... un tanto... un tanto poco... trattenuto mensilmente sullo stipendio... quando di rado glielo trattiene... quando di sovente non glieli omaggia... Immensola
Daouda anche gli articoli del Camus giornalista... che Messiocrasèn conserva e volentieri
aliena... la breve calda stagione dell’Alger républicain... 1938-1940... lo dirige Pascal Pia a
far da controcoro al trombone grancassa annessa dell’Echo d’Alger e compagnia bella
della stampa coloniale... idee nuove... idee ragionevoli... idee che captano non soffiano via
il polline della storia... basta con la muffa fuffa dei pieds-noirs... ennò non lo si può no
tenere un popolo sotto tutela eterna... perdipiù in casa sua... superiorità razziale?!... è solo
il credo rabberciato e spuntato di un ci-devant mentalmente moralmente inferiore... e c’è
dell’altro... eccome se c’è... a lavoro uguale salario uguale che il lavoratore sia bianco fran-
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cese o ramato arabo... i bambini arabini alla scuola hanno diritto come all’aria all’acqua al
sole tali quali in tutto per tutto ai coetanei francesi... le famiglie arabe vanno soccorse dalle
leggi sociali come ogni altro cittadino di questa parte del mondo... non è rivoluzione... è
buonsenso... l’Alger républicain è la scuola palestra arena giornalistica di Camus... ci impara e fa di tutto... editoriali critica letteraria e soprattutto reportages... fendono a rasoiate il
conformismo della presse algerina... uno rompe e di brutto le scatole al governo... l’enquête Misère de la Kabylie... undici articoli... 5-15 giugno 1939... un rosario spinoso controcorrente... meglio... per restare in ambiente... controsabbia... fuor-di-sabbia... la testa
tolta e rasata dell’avvilente aureola della superiorità europea... che ogni buon colono si
ciuccia dalla nascita col latte e si cuce a medaglia imbibendosi vita natural durante del suo
diritto-dovere di svezzare gli arabacci senza mai affrancarli... mai rendendoli jamais cittadini veri francesi... Camus denuncia al megafono il colonato... il colonato ovvero il giogo
dei conquistatori sradica gli arabi dalla propria terra genera miseria fame incultura angoscia paura affossa la dignità... anche nel lavoro... ma quando mai la manodopera indigena
è inferiore all’europea!!... toglietela dalla fame... mangiano erbe e radici... i bambini contendono ai cani il bottino dell’immondizia... vestitela decentemente... non hanno che stracci... istruitela come dio del lavoro comanda e vedrete... soprattutto dateglielo un lavoro
soprattutto pagateli non la miseria che gli elemosinate... e dategli acqua... manca... e dategli dispensari... mancano... e dategli scuole... mancano... il colonato è in una parola atroce...
genera servitù che sconfina in schiavismo... annida paluda trasuda disprezzo arroganza
abuso... siamo uomini o coloniali?... siamo sordi o insensibili all’umiliazione?... umiliazione... Daouda lo sa... se ne ricorderà... nasce da qui il nazionalismo algerino... nasce da qui
la bataille d’Alger... nasce da qui l’indipendance... legittima doverosa travolgente... Dalla
Kabylie alla guerra... l’Alger républicain né con Hitler né con Stalin né per la guerra... il
pacifismo in aura bellica paga pericolosamente dazio... le censure governative grandinano...
le pagine rattoppate di buchi bianchi... ghigliottina spietata cala la chiusura... è l’autunno
1939... alla ditta coppia Pia-Camus gli lasciano solo l’edizione serale... come dire l’osso
senza midollo... Soir républicain... diffusa sola a Algeri... due sole penne da prima pagina...
Pia e Camus... Camus e Pia... gli articoli sempre più sepolcrati dalla censura... bianchi sudari lunghi larghi intere colonne... e anche sul Soir il governo fa mannaiare la notte delle rotative ferme... è il gennaio 1940... Camus è a spasso... Algeria terra giornalistica interdetta...
non resta che abbracciare la madrepatria matrigna... c’è la porta di Paris-Soir che si schiude... è la mano di Pia a schiuderla... Camus prende il vapore per Marsiglia nel marzo del
1940... da quel giorno non rimette più piede a Algeri... Daouda se lo aspetta smanioso che
rimetta piede e voce anche nella librairie... Camus studente del Bugeaud Camus giovane
intellettuale è stato un aficionado della librairie... interminabili le discussioni con
Messiòcrasèn... così racconta Messiocrasèn... com’è entrato sennò Victor Hugo nei favori
di Camus?... Destino boia... Daouda tocca Algeri e Camus se ne distacca... proprio nel
1940... a primavera... Il destino stitico concederà uno spiraglio nel gennaio 1956... al Cercle
du Progres... ma sarà un effimero arcobaleno... aspirato subito nel buio...
Daouda commesso alla librairie... Dihya Kahéna non più serva dai/dei padroni francesi... è
padrona in casa sua alla Casbah adesso... è padrona del suo tempo vita... la casa non è tutto...
il lavoro apre al mondo... anche a Dihya vanno a genio i libri e le sue mani artistiche ai libri
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si addicono... Messiòcrasèn di lei sola si fida quando c’è da restaurare qualche rilegatura
troppo segnata dal tempo... è bastato farglielo vedere una volta come si cuciono e legano e
collano le segnature e l’allieva già surclassa il maestro... Dihya e Daouda si sposano... si casano in rue de Toulon... abitano un due stanze... volendo tre... contando lo stanzino sulla terrasse piazzadarmi... proprio alla base della rampa gradinata di rue de Toulon... all’incrocio
con rue du Croissant... Un nome finalmente algerino... significante francese ma significato
arabo... croissant la mezzaluna... in un mare toponomastico che trasuda grandeur gallica...
tutta la Casbah ha rue ruelles tappezzate di commemorazioni e di commemorati spuri che
fanno sentire il fiato pesante del colonialismo anche nel su-e-giù quotidiano per les escaliers... le scuole non fanno eccezione... il lycée Bugeaud da chi prende nome se non da un
maresciallo di Francia piegatore dei berberi di Abd el-Kader?... Siamo alla fine del 1941...
nel nuovo anno nasce Shadi... algerino nero di padre senegalese cristiano non praticante
anzi non credente e madre berbera musulmana di lontana discendenza ebrea... la sua nascita davvero incanta la famiglia... ma la vita a Algeri non è incantevole... oddio la guerra non
incide granché sulla vita già agra degli algerini d’Algeri... il governo dei vecchi padroni colonizzatori si è soltanto lui même prostituito a un padrone più arrogante ancora... Algeri serva
di due padroni... la Francia ancien régime si sente forse frizzante col governo di Vichy ma
è solo una pupattola in mani naziste... almeno il suo imbelle governo... ci penseranno i
maquis a darle un nuovo maquillage... ancora pochi anni... In Algeria le cose si capovoltano e capofittano in ancor meno tempo... nel 1942 gli alleati mirano a far sbollicinare i francesi vichysti e la loro flotta politicamente dirottata... detto fatto... nel 1943 si può dire che
la marca delle sigarette è nettamente migliorata... tabacco virginia... lucky camel chesterfield
a gogo... altro che le colonizzatrici gitanes e gauloises... un solo dilemma fumoso... meglio
l’imperialismo o il colonialismo?... sul breve senz’altro il primo dei due corni...
I Diop chi conoscono chi nella Casbah?... naturellement conoscono tutti in rue de Toulon
e rues limitrofe... ma conoscono anche gli Yacef... qualche rue più in là... Dihya è cliente del
frutta-verdura di Mohamed Yacef... sarà Dihya anche cliente della futura boulangerie Yacef
in rue des Abderames... la probità di Mohamed e dei suoi figli è la miglior garanzia ma molto
fa se non tutto il mélange reciproco stima-simpatia-affetto... affetto soprattutto... quasi
paternofiliale... i coniugi Yacef vedono se stessi giovani in Dihya-Daouda... e Dihya-Daouda
ritrovano negli Yacef i pà-mà e nei tanti grandi e piccoli Yacef i fratelli-sorelle lontani...
Mohamed ben Mohamed Yacef arriva a Algeri dalla Kabylie a cercare di tacitare la fame... a
dieci anni non lo aspetta la scuola dei libri ma la scuola della vita grama... mandato chez un
amico di famiglia a imparare a sfangarsela... in mano la cassetta di lustrascarpe... clienti più
ruvidi delle suole che gli sbattono sul muso... la mancia jamais... semmai un castagnino... una
noccata dura del medio sulla crapa... quando non un pacchero... e tosto anche... come a
dire... ce ne fosse bisogno... Ue’ sciuscià malcagà contentati di stare al mondo nella tua
merda... e yaouled lo chiamano... come gli europei pieni di finesse storpiano il nome arabo
omologo di fils o garçon e lo vomitano nella loro arroganse da farti sentire dai capelli al buco
del culo meno d’una cacca... quella che non vogliono jamais sotto le loro scarpe al brillio e...
dio ne scampi... nei paraggi della loro esistenza... Sciò sciò yaouled stammi alla larga te e tutti
i paria tuoi... che per loro eletti da dio... ma nessuno ha traccia del giorno dell’elezione... non
sono solo i lustrascarpe ma anche tutti i facchini giovani o vecchi che inflazionano i merca-
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ti... A sedici anni Mohamed gli si balena davanti il primo miglioramento nella scala a cinque
pioli della vita... facchino alla stazione... baratta la maledetta cassetta da lustrascarpe... no...
non per una carriola listellata... troppa grazia anche per un allah ultramisericordioso... per
una corda di canapa... buona a legarsi sulla schiena valigie bauli borsoni cestoni della spesa...
almeno adesso Mohamed riesce a preservare la pelle delle sue rotule e soprattutto non deve
inchinarsi al cliente... certo lo chiamano sempre yaouled... Yaouled viens porter... e lui religiosamente muto accorre e si sovraccarica... camminandogli dietro... come un’invisibile
appendice trainante... un’ombra asservita... Dopo due anni di anonima soma ne sa più lui di
pelletteria che tutti i maroquiniers de la place de Chartres... ma non ci sono limiti alla fortuna... d’improvviso la sbadata bendata fa un affondo e te ti ritrovi un piolo più su nel purgatorio... Mohamed ben Mohamed nientemeno che lavapiatti in un ristorante dell’Agha... lo
pagano na miseria naturalmente... ecché?!... non si gode vitto e alloggio?... di avanzi non ne
ha tanti da alle volte avanzarli? e una quota del materasso nel bain-douche nei paraggi non
è di diritto esclusivamente sua?... eppoi eppoi il miglioramento vero è nel dialogo... i padroni seppur solo con un cenno del capo o un grugnito rispondono al suo rivedeferente buongiorno e buonasera... la loro bonomia giunge al punto di fargli una proposta rivoluzionaria...
Mohamed lo vuoi diventare un cumulard?... essì... lavapiatti alla luce del sole e guardiano alla
luce della luna... con paga raddoppiata... cela va sans dire... mica sono degli sfruttatori senz’anima... degli schiavisti... eccosì buongiorno dopo buongiorno buonasera dopo buonasera rincarati ora dalla buonanotte... e la sua è lunga... dormendo di giorno quando riesce e la
notte con un occhio solo... perché Mohamed ben Mohamed è la probità vivente e ogni dovere lo vive fino in fondo... eccosì soldo su soldo... in una cassettina di legno che s’è costruita... insalvadanaia il tesoretto di che imbastirsi il futuro... il passo decisivo della sua vita... ci
vorrà un lustro... aprire la sua bottegucola di fruttivendolo alla Casbah... la sua bottega...
niente più padroni sul gobbone... Aah... nel frattempo Mohamed s’è naturalmente accasato... Kheltousa bent Mohamed Boualem la sua prescelta...
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Al débarquement degli alleati a Algeri... l’8 novembre del 1942... nome in codice Opération
Torch... la mia famiglia conta già tutti i suoi quindici membri... io Saadi Yacef sono nato
nel 1928...
MANUEL È pure mio coetaneo il tuo amico Yasà... vedi che le somiglianze continuano?... Te li scegli sempre più vecchi di te gli amici?... o sei tu a essere maturo come
loro?... magari più di loro... Shadi rima con mahdi... non sarai mica un... un capopopolo?...
sarebbe bella davvero... lascio Garabombo e Agapito sulle Ande e ritrovo il loro alter ego
a París...
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...settimo di tredici figli... frequento come tutti l’école primaire e all’età di nove ho
come tutti i gamins della Casbah il mio battesimo dell’acqua... Una discesa a rotta di collo
per les escaliers de la vieille ville e si arriva al porto... per un po’ noi piccoli si sta a guardare con invidia i più vecchi che varcano le grand portail de l’Amirauté... vietato vietatissimo agli algerini d’Algeria... regola base d’ogni filosofia coloniale il meglio di tutto ai coloni gli avanzi agli indigeni... vale anche per le spiagge... le sabbiodorate se le cuccano loro
le pietrate le lasciano a noi... poi per magnanimità ci lasciano anche la Pointe Pescade e
qualche fazzoletto di sabbia sfuggito alla loro rapacità... con qualche anno di più il varco
è una sfida... l’ammiragliato ci fa un baffo... lo stesso acceleriamo il passo a cuore grosso...
un rallentamento è d’obbligo arrivati al Rowing Club e allo Yacht Club... rallentamento
anche delle lingue e del respiro... un cartello è effimero... tuttalpiù ebdomadario... un cartello si stinge... l’ottone invece è eterno e autoritario... una bella placca d’ottone a ogni
ingresso... Interdit au chiens, aux juifs et aux arabes... in rigorosa gerarchia d’importanza...
voglia di sputare tanta... ma la polizia sempre in agguato e la bellezza del mare ci rapiscono verso Mezouar all’estremità del molo... Ras-El-Moul... il molo re del porto d’Algeri...
prima di pucciarsi in acqua si ha cura di fagottare i vestiti e di calarli nelle fessure dei blocchi di cemento... casomai arrivi la pula brancare fagotto e mulinare gambe... a rivestirsi c’è
tempo più in là... Sui blocchi di cemento ogni tanto c’è la compagnia di qualche europeo
anticonformista... specie il finesettimana... un nome?... Camus... sì lui... e il suo amico e
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compagno al Bugeaud e anche personaggio... il modello reale del protagonista dell’Étranger... il pittore Sauveur Galliéro... Camus ha fama di liberale... non si allinea alla discriminazione razziale vigente... non allineamento con una certa parsimonia... quando la pula ci
fotte scarpinandoci addosso di soppiatto e ci confisca i vestiti lui non muove dito... è pretendere troppo... né schiude labbro... non una parola... una semplice parola... Ooh macché
fate?! hanno diritto come tutti di fare il bagno qui!!... e noi meschini per recuperare i vestiti si è costretti a pellegrinare nudi come vermi al commissariato del porto... e qui il baratto è pesante... vestiti contro scapaccioni e calcinculo... quando non peggio... occorre rilavarci dal sangue prima di rientrare alla Casbah...
L’8 novembre è giornata di festa e di lutto... gli alleati illuminano la città ma si cuccano la
mia scuola... l’école Sarrouy... la campanella non suona... il portone rimane chiuso... sul
muro incollata di sbieco un’affichette... Fermée pour un temps indéterminé... che a detta
dei più smaliziati vuol dire requisita per ragioni militari... a tutte le truppe che sono sbarcate bisogna pur dargli alloggio... Davanti al portone si formano due ali... due alveari ronronanti a chiedersi il perché il percome e che faremo allora... vagabondare liberi tra rues e
ruelles o cominciare anzitempo la vita del lavoro?... a patto di trovarlo... spartirsi in due ali
è un’abitudine... siamo così già pronti a imboccare le due entrate dell’école divise da un
muro spesso... entrata alfa gli europei entrata omega gli arabi... come per le spiagge... un
vizio proprio... Mia madre a vedermi ritornare con la musette-cartable trascinata a terra per
la cinghia di tela invece che sulla spalla... la testa china... la ragione orribile bofonchiata... le
si frantumano i sogni... quanto ha sperato di vedere un figlio finire le cycle moyen... me lo
sono conquistato grazie al certificat d’études primaires in due versioni... indigena e francese... anche se qui nella vita di colonia la si esige eccome la reductio ad unum di quelle che
sono le due identità... A mio padre non lo dico... non ho modo... rientrato dal lavoro... dopo
la preghiera della sera dopo la cena ogni discorso è occupato dai soldati alleati dalle navi
alleate dai dollari alleati dalle merci alleate... è sospeso anche il rito quotidiano della lettura
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del giornale... mio padre non sa leggere e io figlio istruito gli sillabo titolo per titolo alla luce
smorta del quinquet... così lui si tiene aggiornato dei misfatti della guerra... stanco del tanto
parlare cosparsa la famiglia del suo usuale demeurez en paix impugnato il quinquet si ritira nel ripostiglio che è la sua chambre à coucher... glielo dico la mattina dopo... appena levato dal mio materasso nel corridoio accanto alla porta d’entrata... lui è seduto en tailleur su
una stuoia di alfa intrecciata... due fichi e pane di segale che puccia nell’olio d’oliva... non
ha mai digerito l’idea di mandar già quell’estratto insapore di ceci e di noccioli di datteri che
spacciano per caffè... Allora figlio mio sei pronto a darmi una mano in bottega fintantoché
la scuola è chiusa?... Eccosì mi ritrovo a pesare angurie e meloni... alla cassa ci sta mio fratello minore Said affascinato dal rumore del campanello a ogni incasso... ma il più delle
volte il cassetto lo aziona lui a vuoto con occhiataccia di mio padre... l’argent non dilaga
certo alla Casbah... dietro un velo di pudore la gente si affaccia alla bottega... sceglie l’indispensabile che la miseria esige... io peso... la mano del cliente non argenta... mio padre
annuisce... e Said s’immusona deluso... Poco alla volta mi rendo conto meglio di un agente
delle tasse di quale sia la radiografia entrate-uscite della mia gente... di tutta la mia gente...
famiglia Yacef compresa...
Era così anche da noi nel dopoguerra Shadi... di lira nelle tasche della
gente ce n’è davvero poca e i negozianti si adeguano... s’inventano il pagamento a futura
busta... a fine mese quando la busta paga arriva gonfia... grande eufemismo... per poi smagrirsi nel giro di due giorni... c’è un libretto blu a righe... con una colonna a quadrotti per
le cifre... stampata in rosso se ricordo bene... un libretto da conti... tu vai dal cervelé... no
no Shadi... non un macellaio specializzato... no... è il salumiere milanese... un commerciante inconcepibile da voi... vende di tutto del maiale... e vende anche formaggi uova mostarda... che è frutta intera sciroppata in un sugo di senape e zucchero... ottima per condirci il
lesso... te la mettono in un cartoccio impermeabile... carta oleata penso... mestolandotela da
un mastelletto di legno... il tonno invece lo prendono da scatole di quelle americane che i
soldati si tengono nel tascapane ma giganti... da cinque chili o più... tu compri e invece di
pagare il cervelé segna la cifra sul libretto blu... a fine mese si salda o si salta il pranzo...
oddio... il secondo... perché una minestra o una verdura la si rimedia sempre dall’orto ma il
prosciutto il quartirolo addirittura il cicci... la carnina... la parte più consistente e saporosa
del pranzo... anche se una sola volta la settimana... addio... il macellaio anche lui chiude i
rubinetti a non ricevere il contante... ma la cosa accade di rado... la gente di solito ha il culto
del proprio decoro... e più sei all’osso con le finanze più il decoro s’impone... la gente stringe la cinghia all’ultimo buco... anzi se lo fa fresco l’ultimo buco... e salda... e così può rinnovare il ciclo mensile della sopravvivenza... e anche il libretto blu volta pagina...
MAÙMAÙ

A Algeri l’arrivo degli alleati porta il bengodi... i giovanottoni americani e inglesi... e i loro
superiori... sono disinvolti nel dare-avere... Chocolats semoule cigarettes blondes vêtements draps de lits ne tarderent pas à inonder le marché noir... le plus malins étaient les
mieux servis... Io sento... io vedo... sento soprattutto due pulsioni tenersi a braccetto dentro di me e urgere il permesso di erompere... la voglia di investire nella vita... in quella vita
scoppiettante... il mio naturale capitale di débrouillardise... che è poi la stessa identica sgamatezza dei sciuscià napoletani... l’ho visto quel film... e la voglia di dare una mano... con-
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sistente... alla mia povera e grande famiglia... A una cert’ora... un’occhiolino d’intesa con
Said... mi eclisso dalla bottega... mi copre Said e mi coprono le mie doti sportive... gioco
nell’Omse Olympique musulman de Saint-Eugène... poi passerò all’Usma Union sportive
musulmane algéroise che diverrà Union sportive de la Médina d’Alger... per mettermi
addosso alla fine la maglia dell’Mca Mouloudia club d’Alger... prometto bene... non mi servono poi così tanti allenamenti... e così una scusa qui una scusa là mi ritaglio pomeriggi di
caccia grossa al porto a grinfiare quanta più manne américaine... il gioco del compri da
caio vendi a tizio rivendi a sempronio è appena iniziato... i doganieri chiudono un occhio...
poi due... e aprono pure loro le mani e le tasche... un tanto per sé e un tanto... un tantone... ai loro superiori... che non si sporcano le mani... loro no... ma si alzano da tavola con
la bocca sporca di ogni bendidio... quello che il Maréchal Petain... grande stronzo... non ha
loro mai apparecchiato... il whisky ha bandito l’anisette... il whisky scorre a fiumi e bar e
café-concerts sono laghi... laghi di gente... di soldati... che se ne fanno dell’argent i soldati alleati se non pagarsi le donne?... le... come le chiamano a Napoli?... le segnorine... bon...
le nostre segnorine perlopiù li accolgono nelle maisons de toléranse... qualcuna intraprendente apre la porta di casa sua... genitori consenzienti... ma gli è che i giovanottoni esuberanti e whiskanti cominciano a infilare anche le porte della gente perbene... seguono il
profumo di donna... solo quello conta nelle loro nottate... così per evitare di raccattare la
mattina dal pavé soldati storpiati o malmenati le autorità alleate decidono di inchiodare su
tutte le case della vieille ville il cartello off limits... basta a deviare altrove i bollori... a incanalarli nel giusto corso... pardon... boulevard...
Ma i soldati portano la divisa mica per i bagordi... dal febbraio 1943 dopo averla espugnata
senza sparare un colpo in molti lasciano Algeri per il continente europeo... Hitler ha deciso di accoglierli nel suo bunker invece che tra le sabbie... la cuccagna s’è spenta... non la
routine du magasin paternel... quella non mi si è mai accesa... ci torno col mugugno... l’avventura del marché noir mi ha sedimentato dentro un qualcosa... un tarlo... per la prima
volta mi chiedo Che fare?... che fare della mia vita ora che ho dato prova di sfangarmela...
e bene... benone... piccolo pesce in mezzo ai pescecani... vivo... e vincitore... trovarmi un
altro lavoro altrettanto affascinante?... e quale?... nella Casbah è già un’impresa trovare un
lavoro qualsiasi... riprendere la scuola?... jamais... il n’était plus question... per ora riprendo
a barcamenarmi tra la bottega e il campo di calcio... ma rimugino... giorno dopo giorno
rimugino il sogno... un jour voler de mes propres ailes... mi barcameno fino al novembre
del 1944... sull’Echo d’Alger un annuncio... concorso per due posti di segretario... secrétaire-copiste per la precisione... nell’ambito del personale amministrativo del bureau des
embarquements presso il dépôt della caserne central des isolés... bastion 15... per quella
caserma transitano i soldati di tutte le basi delle retrovie prima di raggiungere le loro famiglie in Europa... oallah è un lavoro di scartoffie... registrare nomi indirizzi destinazioni
navi... na barba in apparenza... na barba incollatami dal destino... con il cadeau di scoprirci sotto la mia vera pelle... Il dépôt è diviso in due ali... che qualcuno amante degli ossimori ha battezzato... chissammaipperché... ligne Sigfried e ligne Maginot... della Sigfried
non vengo assolutamente a sapere quello che nasconde al di là... della Maginot mi bastano due settimane per toccare con mano la triste realtà... ci marciscono inumanamente decine di insoumis... renitenti... tutti algerini... molti militanti nazionalisti del Ppa... il Parti du
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peuple algérien creato in Francia nel 1937 da Messali Hadj e messo fuori legge nel 1939 a
Paris ma soprattutto a Algeri... divento il contatto fra loro e le famiglie ma soprattutto fra
loro e altri militanti a piede libero nella clandestinità... Ecco che... allah potente... la mia
vita d’incanto accende la sua miccia... a diciassette anni... nel 1945... mi ritrovo militante
effettivo del Ppa... il mio petto non è mai stato così gonfio... nemmeno ai tempi della cuccagna al porto... nemmeno al mio primo gol nell’Omse... forse è passato troppo tempo...
o nell’Usma... una finta un dribbling e dall’Usma filo dritto nella rete dell’Os...
l’Organisation secrète... il braccio armato del Ppa... 1° maggio festa del lavoro... festeggia
anche la storia... il suo lavoro nella prima metà del secolo non è stato granché... una guerra mondiale da operetta... una guerra di galloni e uniformi a muovere le loro pedine sulla
scacchiera... una carneficina indicibile nelle trincee... lavoro da grandi macellerie riunite...
vent’anni... una generazione... e di nuovo ci ricasca la storia... c’ha preso gusto?... una
seconda guerra mondiale... che nessuno per pudore richiama grande o magari grandissima... recidiva rincrudelisce la storia... stavolta non solo milioni di soldati in divisa maciullati e infangati... anche civili... perché no?... ecché loro possono starsene tranquilli nelle
case e nei rifugi a vedersi godersi lo spettacolo al caldo?... ennò... milioneggia anche il
conto delle vittime civili... di tutte le razze e di tutte le religioni... chi gassinfornato chi dissolto dalle bombe chi ratatantàn falciato al muro o nel letto... l’esito è lo stesso... fanno
tutti massa fanno tutti cifra... quel che conta per la storia è il conto... non importa chi lo
paga... non importa... il 1° maggio 1945 il suo lavoro in Europa è agli sgoccioli... Hitler...
quel... quel figlio-di-culo... che noi a Algeri abbiamo chiamato El-Hadj... perché combatteva... ci combatteva i francesi... nostri signori e padroni... quel grande bastardo s’è tolto
la vita il giorno prima... Berlino cadrà il giorno dopo... il 1° maggio tutto il mondo festeggia... Algeri non è da meno... quattro cortei dagli angoli della città a inondare della gioia di
pace il centro... in rue d’Isly vai a capire quel che passa per la testa minchiata degli alti
papaveri la polizia spara... inopinatamente... repentinamente... non c’è nemmeno l’intimazione formale di disperdersi... eppure per i francesi l’etichetta è tutto... un jeune porte-drapeau s’écroula à côte de moi tué sur le coup... morti... feriti... arrestati... nel giorno di festa
del mondo... Già dall’indomani il mio osservatorio privilegiato alla caserne des isolés segna
rosso... io vedo nero... i soldati non partono più per la Francia... dirottati su treni speciali
nel Nord-Constantinois... compresa l’intera guarnigione di legionari di Sidi-Bel Abbès...
Che cazzo succede?!... Succede che l’8 maggio la Germania si cala le brache e riceve nell’intimo il marchio d’infamia della sua semina di delirio di vanagloria... per metterla così
sul psicoanalitico... resa incondizionata... la peggior sconfitta per generali cultori della
potenza sovrumana del Reich... della razza superiore... razza di coglioni imbesuiti... strike
al Reich... il Reich nudo verme in guêpière... emblema Dresda... rasotappetata da una grandine di 9 kilotoni di tnt... prova generale di Hiroshima... unico senso e scopo mettere in
ginocchio il morale e la dignità dei tedeschi popolo... i generaloni hitlerfan lasciano che il
conto lo paghi la gente... roba da suicidio collettivo per alto disdoro... come mai non
hanno avuto il coraggio di seguire... una volta tanto nel giusto... il loro führer?... invece
s’arrendono... emblema Berlino... caput mundi... invasa dalle orde dei barbari russi... il peggio che s’invera... L’8 maggio la storia dice ufficialmente alt alla seconda guerra mondiale... tutto il mondo balla impazzito perché non anche il mondo delle colonie africane?...
anche loro hanno dato il loro dazio di sangue alla sconfitta del nazismo... i colonizzatori
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non sono dell’avviso... i colonizzatori che hanno cambiato casacca... che hanno gettato alle
ortiche il képi di Petain per incappellarsi alla svelta la bustina di Ike... i colonizzatori hanno
deciso che lo status quo antea venga ripristinato... che i loro yaouleds non si montino la
testa con la bubbola dell’indipendenza... anzi è bene la testa mettergliela subito a posto...
luogo prescelto per la rieducazione il Nord-Constantinois... un lavaggio del cervello attraverso un bagno di sangue... che c’è di più lustralmente ravveditivo?... non solo le truppe di
terra sono convogliate nel Nord-Constantinois... pure l’aviazione si ritaglia la sua fetta di
cielo e la marina il suo spicchio di mare... una bella salva mare-terra non la si nega a nessuno... nemmeno a dei luridi cammellai... È vietato categoricamente manifestare... i colonizzati non hanno il diritto di gioire insieme al mondo della ritrovata libertà... semplicemente i colonizzati non hanno il diritto di aspirare alla libertà... non hanno la dignità di
uomini liberi... e non l’avranno... jamais jamais jamais... Il Ppa e l’Aml... les Amis du
Manifeste et de la liberté... il Manifeste è quello di Ferhat Abbas... quello della famosa citoyenneté algérienne... dirompente come se non più del Manifesto di Marx-Engels... decidono che la dignità degli algerini non deve subire il ricatto della paura... si sfilerà per le
strade... in silenzio... ma si sfilerà... il sogno dell’indipendenza non ce l’abbiamo solo sulle
labbra ma anche nelle gambe... e marcerà con noi...
SHADI Manuel ricordati di quest’episodio quando verrai a Nanterre alla
Daoudécole... troverai le fotografie di questi giorni sui nostri pannelli accanto a nuove fotografie di sedici anni dopo... 17 ottobre 1961... un’altra data inoubliable... stesse le tinte...
stesso il movente... dignità decoro indipendenza... si sfilerà comunque...

...L’8 maggio les montagnards dévalèrent très tôt les piémonts pour se rassembler
dans le faubourgs de Kherrata, Guelma, Sétif, Constantine... a peine les cortèges s’étaientils ébranlés, drapeaux algériens en tête, que la mitraille s’abattit sur eux... simultanément l’aviation du ministre de l’air Charles Tillon bombardait les villages pour refouler les habitants
dans la plaine où les attendaient la légion étrangère et l’artillerie... la boucherie s’était pousuivie ainsi pendant une semaine... les colons formés en escouades et encadrés par l’armée
ratissaient les douars et assassinaient tout ce qui leur tombait sous la main... femmes égorgées après viol, enfants, vieux et vieilles mitraillés à bout portant... les profonds ravins des

8 MAGGIO 1945 KHERRATA, GUELMA, SÉTIF
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gorges de Kherrata étaient jonchés de cadavres que les soldats avaient précipités du haut
des falaises... l’aveuglement n’épargna personne... Pardon... mes amis... l’ho raccontato in
francese... la mia lingua di colonizzato... ma l’ho pensato in arabo... la mia lingua di liberto
prima... durante la bataille... e di libero poi... all’indipendenza... il francese per rigridarlo in
faccia ai francesi... la rabbia alla bocca il nodo alla gola il sangue alla testa sono gli stessi di
allora... migliaia di morti... migliaia... come se gli inglesi d’allora in India sparassero sui marciatori di Gandhi per il sale... Camus dalle colonne di Combat... il suo nuovo giornale... il
suo giornale... il soggiorno a Paris-Soir dura minga dura no... Camus ce l’ha nel gozzo la
stampa sensazionalistica... Paris-Soir è una redazione per midinettes... abit iniuria verbis...
sartine e donnette sono i lettori con tanto di baffi e pelazzo sullo stomaco... il pubblico che
le analisi non le digerisce ma i titoloni sì... a Paris-Soir Camus non firma una riga... è segretario di redazione... Camus è fatto per combattere e a Combat finisce... il giornale clandestino che megafona l’omonimo movimento di resistenza... a Combat ritrova in sella Pascal
Pia... Camus nelle colonne di Combat impiomba il rammarico di liberale illuso e deluso...
disilluso... Les massacres de Guelma et Sétif ont provoqué chez les Français d’Algérie un
ressentiment profond et indigné... Les Français d’Algérie?!... quanti?... quanti sono les
Français d’Algérie a condannare i massacri?... Camus e quanti altri?... dieci... venti... cento?...
si rende conto Camus che gli altri Français d’Algérie... gli altri dieci... centomila... tutti gli
altri... tutti... compresi donne e bambini... plaudono al massacro?... rimpiangono addirittura di non avervi preso parte... si mordono le mani di non avere dato manforte ai loro connazionali coloni... e les Français de France?... loro del massacro lo sapranno solo dodici
anni dopo... vorrà dire qualcosa... 8 maggio... pieds-noirs ricordatevi questa data... noi non
l’abbiamo mai dimenticata... Tra il 1° e l’8 maggio... e ancor più dopo... i colleghi francesi
alla caserne des isolés mi trattano... nemmeno da yaouled... da merde... fanculo... faccio
fagotto senza preavviso né buonuscita... non ritiro nemmeno la mia settimana di paga...
fanculo... senza addio... tanto ci rivedremo...
Data da qui la mia partecipazione attiva al movimento nazionalista... niente di che... raccolta di fondi propaganda comizi elettorali scrutatore ai seggi... quando ci lasciano votare e controllare... maturo nella routine il mio salto di qualità... che salto volete che sia in un’Algeria
dilaniata e vessata dove se vuoi essere libero in casa tua ti sparano addosso?... Rintanato il
Ppa nella clandestinità Messali Hadj cava dal cilindro della libertà politica di manovra il più
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malleabile Mtld Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques... ampolloso nel
nome stitico nelle azioni... non fosse che la sua ala radicale strizza l’occhio sempre al Ppa...
che né Messali né nessun altro vuole o riesce a mandare in pensione... e l’ala radicale è talmente radicata che al primo congresso del Mtld... o con più verità Ppa-Mtld... impone il suo
marchio... viene creata nel 1947 l’Os Organisation secrète... clandestina ancor più del Ppa...
in pratica le bras armé del Mtld... un po’ come in Europa l’Ira per il Sinn Fein... meglio viceversa... il Sinn Fein per la più reclamizzata Ira... tanto per farmi capire... o odiare... A vent’anni compiuti la mia militanza legale nel Ppa-Mtld è al capolinea... come membro dell’Os
sono un clandestino alla luce del giorno... sans cachettes ni refuges... faccio la mia vita di facciata... lavoro gioco rido scherzo amo... nessuno deve lontanamente supporre che io e altri
apparteniamo all’Os... ormai sono istruttore militare... con in mano il manuel du gradé tiro
su una decina di ragazzotti... resistenza fisica... lancio di granate... tiro con la pistola... l’addestramento dura un anno... poi l’ordine d’attendre... patienter... patienter... attendre...
MANUEL I dirigenti arabi somigliano tanto ai dirigenti apristi...

...Attendre che cosa?... che i tentennamenti eterni del riformismo trovino il centro dell’azione?... da noi riformismo non è... in parole nette... indipendenza graduale coi
guanti bianchi... magari!... è convivenza coesistenza compenetrazione tra colonizzatori e
colonizzati... non i francesi si devono adeguare alla nuova realtà dei tempi ma noi... merdacce... dobbiamo adeguarci alla decrepita grandeur dei francesi... elezioni federazione collaborazione... Lo leggerò anni dopo... scovato da un bouquiniste sul lungosenna... un libro
italiano sulla Sicilia... all’epoca dell’unificazione dell’Italia... Il gattopardo... una frase su
tutte... cambiare tutto perché nulla cambi... basta cambiare la facciata e l’Algeria continuerà come sempre sotto l’ascella fetida francese... L’attesa genera anche le prime febbri da
putrefazione... da inazione... o da decubito... fra Ppa-Os e Mtld ormai è un casino... c’è chi
agisce a nome di tutt’e tre col rischio delle infiltrazioni... difatti nel marzo 1950 cominciano le prime retate... comincia il gioco dello scaricabarile... per pararsi il culo gli alti dirigenti non trovano di meglio che buttare a mare l’Os... l’Os è ko... non si rialzerà... prende sempre più piede il legalismo coloniale... Schifato scornato scazzato chiudo baracca e burattini
e vado in esilio... in Francia... dans la région parisienne... campo lavoro risparmio... faccio
ritorno dopo due anni... ne ho ventiquattro... l’aria politica di Algeri non fa per me... non
mi rimane che occuparmi degli affari di famiglia... i risparmi li investo a ripagare mio
padre... ora ha una boulangerie tutta sua in rue des Abderames... la strada dove abitiamo al
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numero 3... Non mi prende la diatriba intestina del Mtld... messalisti ortodossi vs eretici
centralisti... mi smangia il fegato... non lo so ancora ma c’è chi lavora all’insurrezione...
hanno costituito un comité révolutionnaire...
Il comité révolutionnaire è un rapido distillato di scazzi e controscazzi tentennamenti quintofabiomassimamenti retravicellamenti e scelte trancianti... alea iacta est... senza ritorno...
rien ne va plus... adelante Pedro sin juicio... la révolution impone il suo calendario drastico... tappe forzate taglio gordiano... il maldipancia è finalmente foriero di parto... 23 marzo
1954... viene messo in piedi il Crua Comité révolutionnaire d’unité et d’action... è un quadrumvirato... due vecchie pellacce dell’Os... Mustapha Ben Boulaid et Mohamed Boudiaf...
e due mtld centralisti... i centralisti si defilano... 24 giugno Mustapha Ben Boulaïd riunisce
a Algeri quel che sopravvive dei veterani dell’Os... rappresentano geograficamente pressoché intera l’anima ribelle del paese... sono ventidue... il famoso mitico groupe des 22... è
bene conoscerli per nome... l’ordine è alfabetico... anche se la storia non è burocratica... le
interessa casomai l’ordine d’entrata nella sala o di seduta sulla seggiola... per nulla curandosi nella foto ritratto di gruppo del da destra o da sinistra... dal dietro o dal davanti... sono
comunque certissimamente ventidue... e al di là delle grafie più o meno canoniche stiate pur
certi che sono loro... sicuramente loro...

GROUPE DES 22

Badji Mokhtar
Belouizdad Athmane
Ben Boulaid Mustapha
Benabdelmalek Ramdane
Benaouda Amar
Ben M’hidi Larbi
Bentobbal Lakhdar
Bitat Rabah
Bouadjadj Zoubir
Bouali Said
Bouchaib Ahmed
Boudiaf Mohamed
Boussouf Abdelhafid
Derriche Elias
Didouche Mourad
Habachi Abdeslem
Lamoudi Abdelkader
Mechati Mohamed
Mellah Rachid
Merzougui Mohamed
Souidani Boudjemaâ
Zighoud Youcef
...all’ordine del giorno la lotta armata... calcinculata ogni esitazione... e l’organigramma dello stato maggiore... ventidue sono troppi... occorre sfoltire... occorre come
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COMITÉ DES SIX

DA SINISTRA IN ALTO:
RABAH BITAT, MUSTAPHA BEN BOULAID,
DIDOUCHE MOURAD, MOHAMMED BOUDIAF
IN BASSO:
KRIM BELKACEM, LARBI BEN M’HIDI

ZOUBIR BOUADJADJ

MOURAD DIDOUCHE

dicono i rivoluzionari navigati un bureau... viene eletto l’altrettanto mitico comité des
cinq... Mohamed Boudiaf, Mustapha Ben Boulaid, Didouche Mourad, Larbi Ben M’hidi e
Rabah Bitat... diviene ben presto... la storia lo esige... comité des six... il tempo per Krim
Belkacem di integrarlo a luglio... e già che ci sono integrata nel groupe des 22 anche la délégation extérieure di indipendentisti della prima ora... Ahmed Ben Bella, Hocine Ait Ahmed
e Mohamed Khider... 10 octobre 1954 il comité des six e colleghi dà vita all’Fln Front de
libération nationale che i francesi e il mondo conosceranno... è lì dietro l’angolo... il 1
novembre... l’ormai scolpito Toussaint rouge...
...Hanno riesumato le armi del periodo anglamericano... sono ossidate... basterà
una bella scartavetrata?... ci sono sempre i fucili da caccia... l’esplosivo bisognerà inventarselo... è saltato fuori anche un artificiere... Mustapha Ben Boulaid... non lo so ancora che è
un capo... tiene dei corsi e intanto accumula caolino salnitro clorato di potassio olio di ricino carbone di legna... Ci si prepara... anche il destino mi sta preparando il rientro dall’orbita centrifuga che ho imboccato... il 12 ottobre 1954 a fine mattinata trascino i tacchi come
al solito in rue d’Isly in compagnia del mio amicone Aidoun Amar... gioca con me
nell’Usma... si parla di calcio... pronostichiamo le partite del prossimo week-end... da una
ruelle ti sbuca Zoubir Bouadjadj... non lo vedo da mesi... è stato uno dei boss dell’Os... ci
siamo sempre usmati... stessa pasta stessa pista... e stessa posta... Algeria libera... liberata da
sola... dalla sua gente... Non è un caso l’incontro... Zoubir vuole me... vuole parlarmi... è
solo ora che apprendo del soulèvement... Ci stai o no?... Certo che ci sto ma... Gli basta il
mio sì... dei ma se ne fotte... sa che non durano... basta dare tempo al tempo... anche se di
tempo ne resta poco... il mio scetticismo è Come uscire dalla faida che sta facendo agonizzare il movimento?... Facendo tabula rasa... semplicemente... di tutte ste beghe seghe... la
cosa è seria Saadi... è già quasi al punto di cottura... Zoubir mi lascia nel mio brodo dubitoso... lo rivedo tre quattro giorni dopo... appaga qualcosina di più la mia curiosità... sa già
che sarò della partita... niente data però... La saprai... la saprai mon ami... ci siamo fatti furbi
Saadi... la discrezione assoluta sarà la nostra futura arma... Più tardi saprò che anche les
adjoints... come dire?... i bracci destri... i luogotenenti dei capizona sapranno dell’heure H
solo qualche ora prima... Che vuole da me Zoubir?... che recluti degli uomini... che formi
un gruppo di riserva pronto a entrare in azione in caso di cambio di programma... Saadi
dovrai sostituire il mio gruppo se qualcosa andrà storto... se saremo arrestati... o peggio...
Didouche Mourad sa di te... ti contatterà lui... tienti a mente questo mot de passe... Ormai
faccio parte dell’Fln nell’ombra... la nascita ufficiale alla luce accecante del sole il 1 novembre tramite volantino... ho davanti i tre migliori anni della mia vita... ho un piede dentro la
bataille d’Alger...
SHADI Questa la storia di Yasà dalla viva voce dei suoi Souvenirs... il memoriale che
ha scritto e che vi fa un po’ colleghi Manuscò... ce li ritroveremo fra i piedi i Souvenirs di
Yasà... intrecciano anche la mia storia...

Saadi bazzica la casa di Daouda da ragazzo... gli piacciono quei due così a guardarli diversi ma così l’una per l’altro... l’uno nell’altra... gli piace quel marmocchietto nero di Shadi...
gli piace la cucina kabyle di Dihya... gli piace mettersi a tavola con loro... gli piace parlare
con loro... hanno ampi orizzonti che sorvolano le porte della Casbah... gli piacciono i libri
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LALLA FADHMA N’SOUMER

TIN HINAN

KEL AHAGGAR
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di Daouda... allineati come la frutta e verdura come le baguettes incestate ma d’un profumo diverso... Ce n’è uno messo di piatto sul ripiano della libreria... messo in piedi svagina un ritaglio inquartato... una foto... Questo lo conosco Daouda... c’ho anche fatto il
bagno insieme... insieme... vicino... sugli scogli del Ras-El-Moul... Io l’ho appena conosciuto Saadi... è uno uscito dal Bugeaud... un gran bel libro L’Étranger... prendilo... su
prendilo...
Un anno ha stinto il retaggio della guerra e Shadi si ritrova fratello... nascono in
successione rapida Taderfit Lalla Fadhma N’Soumer Diop... Taderfit... libertà... Lalla
Fadhma N’Soumer è quella che i francesi se la trovano di fronte e sulle palle nei primi anni
della conquista coloniale dell’Algeria... e Tala Tin Hinan Diop... Tala... fontana... Tin
Hinan... che significa Quella delle tende in tuareg... è la progenitrice dei Kel Ahaggar... i
tuareg del nord... la tradizione eroinominalistica dei Diop come si vede continua anche sul
versante berbero e... ancor più importante... nella linea femminile... La confidenza fa chiedere Dihya a Saadi Ma perché non riprendi la scuola?... Saadi scrolla le spalle scorlisce la
crapa... Chiusa... la storia è chiusa... me l’hanno chiusa in faccia la scuola e io ho chiuso
con lei... l’età mia è passata... adesso c’ho altro in mente... c’ho altro da fare... studieranno
i miei fratelli... io intanto gioco a pallone...
I pieds-noirs hanno voltato la gabbana... si sono convertiti alla democrazia ripudiando la vecchia alleanza vichynazista... ma noir rimangono sempre... dai capelli all’alluce... e lo dimostrano... il colono riprende a mettere i piedi sporchi in testa al colonizzato...
come se niente è avvenuto... come se i soldati algerini la parte loro non l’hanno fatta sul
campo... come se non se li sono conquistati nuovi diritti... i pieds-noirs spadroneggiano...
ostentano ancor più la loro padronanza... e gli arabi i mori gli algerini non sono più buoni
a tener sotto la testa né curva la schiena... Sono anni caldi e senza confini... monta un
vento dal deserto alla marina... dalla Kabylie alla Casbah alla marina... al lungomare degli
europei... il mondo gira e girando cambia... anche i tempi... che importa se un secolo e una
generazione sono passati dalla conquête del 1830... casomai importa eccome... è più dura
ancora la gogna di essere servo in casa propria... Saadi è sempre di casa dai Diop... sempre più spesso ci cena... arriva a mani piene... dolci giocattoli... e a mani vuote non se ne
torna mai... Daouda gli slunga ormai d’abitudine uno dei suoi libri... Le cose non si imparano solo a scuola Saadi... questo è in arabo... sulla storia dei tuareg... e questo è in francese... si pubblicano cose interessanti in francese sai... anche se è la lingua dei nostri
padroni e a te ti sta sul cazzo... questo è appena uscito... La peste... del nostro Camus... A
te ti piace tanto Camus vero Daouda?... a me mi può piacere come scrittore... non dico di
no... ma mi piace meno come algerino... le cose da noi come vanno le vede... le cose giuste magari le scrive ma non le fa... è un intellettuale... ma poi le idee bisogna metterle in
pratica... aah les liberaux... domani gioco... perché non vieni a vedermi... e magari ti porti
Shadi?... Shadi ormai è un ometto... ha appena fatto il suo ingresso nell’école primaire in
rue de Toulon... lo stadio dell’Usma gli pare una cattedrale... le maglie rossonere incantano l’Incantatore... Là... lo vedi Saadi con la palla?... La palla a fine partita è nelle mani di
Shadi... Saadi prima di lasciare il campo l’ha fatta sua... Certo che con questa omofonia
dei loro nomi... bisognerà trovare un rimedio un nomignolo... Saadi propone Shadiop... Ti
va Shadiop?... Shadiop oplà voilà Shadiop... E a te allora ti chiamo Yasà... Lo so che il pallone è grosso Shadiop ma intanto ci puoi provare... Shadi ci prova eccome e ci riesce a
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domarlo il pallone... ha il piede di velluto quando lo blandisce il piede di ferro quando lo
scaglia... secco e preciso... preferibilmente di controbalzo... la coltiva l’arte del controbalzo... un segno della classe... appena il pallone tocca terra il dorsocollo lo batte e indirizza... così diventa un projectile... Shadiop ha appena letto per quel che può per il resto s’è
fatto leggere De la Terre à la Lune... scagliato dal basso in alto... in diagonale secca... in
parabola subdola a uscire o rientrare... sotto il naso e il labbro mordicchiato del portiere...
Yasà la santa settimana serve baguettes nella boulangerie in rue des Abderames ma l’ultimo giorno lo santifica con la maglia dell’Usma... è il suo ultimo anno... la tiene la terrà
Shadiop sopra il cuscino puntinata sul muro la foto di squadra dell’Usma 1950-51 Yasà
coi baffetti accosciato in prima fila... Se Yasà deve avere un erede in campo è bene che i
dirigenti si guardino quel ragazzino... Shadiop ha undici anni... ha finito l’école primaire...
Il provino va benone ma il destino è un avido lenone... il destino dell’Algeria incalza e
mira a fagocitarsi i destini di Yasà prima e di Shadiop poi... L’aria echeggia senza tuoni...
l’aria fibrilla senza lampi... sono segnali di guerra... impalpabili come l’acqua nella mano...
ma la mano si bagna... si bagnerà di lì a poco di sangue... Daouda in incontrastabile risucchio... volente-nolente nonindifferente titubante nonrenitente... nel fango annidato nella
piega ineluttabile degli eventi... Senegalese algerino d’adozione cittadino della Casbah
nero tra i mori allievo e amico di Messiòcrasèn può Daouda non farsi sirenare dal gridodidolore che dalle sabbie e dal mare e dalle ruelles e dalle palme si leva e cala nelle viscere miserabili di un popolo tutto?... Tutto forse no... come sempre... ci sono i tiepidi tra i
focosi e gli spargi-acqua-sul-fuoco... i tiepidi febbrili predicatori... concreti si presentano
accattivando imbonendo... non mai razzolando... né bene né male... le riforme... dicono e
vogliono... consensuali... le riforme... trattando e ingoiando... dando ragione ai carnefici e
alle vittime... impiattando e impattando gli uni e gli altri... bilanciando il bilancio della storia... come quadrare il circolo vizioso... più equi i carnefici e più equizzate le vittime... sempre somari... sempre portatori della soma altrui... il tutto per la voglia ignava di non fendere la storia trita e ritrita con un’esecrabile e aborrevole soluzione di continuità... lo strappo... il sipario-sudario del fariseismo strappato...
Chi ha avuto ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato ha dato... scurdammoce ’o passato... simm’a Napule paisà...
MAÙMAÙ

Algeri Napoli non è... la fine della guerra si sbiadisce e non residua neanche una silhouette tremolante di palingenesi... Algeri non è nemmeno... non ancora... Pretoria... nemmeno
Pretoria non è ancora se stessa... quella del dopo-apartheid... ci vuole vorrebbe vorrà un
Mandela... una vita sacrificata in carcere in coerenza... un tributo di anime e di corpi... un
lento stillicidio di espiazione e di assimilazione del rancore più che della pelle... un Sudafrica
riconciliato nerobianco... uno stato jazz fusion di canti e di strumenti di opposte contrapposte storie... una soluzione creola a un dilemma cromatico sociale... pronti tutti al virare
in boa nella regata del terzo millennio... La storia... imperscrutabile come una divinità egizia... la concederebbe adesso... nell’hic et nunc del 1953-54... un’Algeri pretoriasimile...
un’Algeria mandelizzata?... Fatte le debite tare fate vobis... i pieds-noirs irriducibilmente a
piè fermo... anacronisticamente a tenere i mori in mora perpetua... confinati apaches
d’Afrique nelle loro riserve... l’Algerie sacro suolo francese... la Francia über alles... la
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COMBATTENTI DELL’ALN

ORGANIZZAZIONE CIVILE E MILITARE DI FLN E ALN IN 6 WILAYAS

CAPI WILAYAS: YOUCEF ZIGHOUD, HOCINE ROUIBAH,
LAARBI BEN M’HIDI, AMAR OUAMRANE

NELSON MANDELA CON COMBATTENTI DELL’ALN

INSEGNE FLN E ALN 1954-62

BANDIERA DELL’FLN 1954

IL KIOSQUE À JOURNAUX DI RUE BAB EL OUED

L’MNA DI MESSALI HADJ
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Francia tutta convinta... senza distinzioni di sesso o di bandiere... pervicacemente persuasa... l’Algeria è rimarrà francese... cosa fatta capo ha... la conquête ormai irreversibilmente
compiuta digerita registrata nel consesso notarile del mondo... nessun tête-à-tête nessuna
entente cordiale dissabbierà lo status quo... la sabbia algerina è francese... anche il mare
algerino è francese... al massimo... col tempo... massimamente lento... un zinzino di democrazia... uno spizzico di autonomia... un po’ più di baguettes e magari... massì... qualche
brioches... e perché no?... pure un nuage di circenses... a mo’ di poudre... a mo’ di sucre...
Daouda e Messiòcrasèn da dietro la vetrina sono attenti osservatori della vita di Algeri...
ogni mattina prima di alzare la cler Messiòcrasèn dà a Daouda l’incarico di comprare tre
quotidiani all’edicola di rue Bab El Oued... uno locale L’Echo uno di Paris Le Monde uno
neutrale il Times... Se li leggono a turno lui e Daouda... Daouda nella librairie ha imparato
l’inglese... e poi li mettono a disposizione del pubblico... indorsati ciascuno a un bastone
con anello con appiglio sul muro... proprio a fianco della grande pianta di Algeri Blondel
1950... La politica locale del dopoguerra inoltrato scorre limacciosa in sigle ermetiche
anche quando il nome per esteso è altisonante... Ppa Mtld Os... ma c’è di più... c’è qualcosa sotto... di carsico... va come una talpa rosicando le fondamenta sputo e fildiferro di una
fintafalsafosca convivenza... forzata ibernata cerottata da ormai centoventi anni... nell’aria
pollinano già i vagiti di nuovi attori... l’Fln Front de libération nationale e il suo braccio in
armi l’Aln Armée de libération nationale... e mica è finita lì... scaldano i muscoli anche
Udma Union démocratique du Manifeste algérien di Ferhat Abbas... Mna Mouvement
national algérien che Messali Hadj ha fatto uscire già gattonante dalla nurserie a rimpiazzare l’insoffittato Mtld...... e naturalmente Pca Parti communiste algérien che come i par-
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LEON TROTSKIJ (LEV DAVIDOVIC BRONŠTEJN)

CON NATALIA IVANOVNA SEDOVA

CON IL NIPOPTE SEVA (ESTEBAN VOLKOV)

CON DIEGO RIVERA E ANDRÉ BRETON

CON FRIDA KAHLO

titi fratelli in tutto il resto del mondo in tutte le guerre di riscatto dal colonialismo gioca
con spocchia boriosa un ruolo di secondo piano quando non di spettatore o pompiere...
Stalin è un paranoico acuto ma prudente al parossismo... adelante Josif con juicio... il
socialismo in un paese solo basta e avanza... avanza di uno e arretra di due... passi da
gigante d’argilla... altro che rivoluzione permanente in tutti i continenti... a quello snob
caccalnaso di Lev Davidovic gli ha dato troppa corda... e quello ci ha messo troppa polvere... da sparo... in quel che dice e fa... o vuol fare... o vorrebbe fare... avrebbe voluto
fare... c’è voluto un piccone a delimitarne il raggio d’azione... a fargli smettere di seminar
zizzania in ogni dove...
Uno che nel diorama umido bollente della politica algerina naviga a vista in estrema sicurezza bordesando in quel mare di sigle e di scogli... li conosce tutti pietra per pietra... alga
per alga... in tutti o quasi ha fatto scalo... o almeno un attracco nei pressi.. è Saadi Yacef...
non lo si è visto in giro per un paio d’anni... vaporato a Paris via Marsiglia... ghigliottinati
zac i paciughi e gli inciuci che gli ammorbano l’aria di Algeri... la vox du peuple lo dà da
un pezzo tornato all’ovile ma nella librairie non ha più messo piede... Prima del suo autoconfino parigino Yasà è stato un habitué di Messiòcrasèn... anche se bazzica la crème della
lingera giù al porto lui non è intellettualmente un perdigiorno... la storia lo mesmerizza...
la storia dell’Algeria e della Francia... dopo il 1830... dopo la conquête... Messiòcrasèn ci
va nozze a erudire un poppante... ma il poppante mette presto i dentini... il latte francese
gli dà alla testa... dopo... prima allo stomaco... Una mattina di mezz’ottobre 1954... una settimana dopo il rendez-vous con Zoubir Bouadjadj... finalmente la rivarca la soglia della
Victor Hugo il figliolprodigo Yasà... è pimpante è grintoso... come quando giocava
nell’Usma... parla del presente e del futuro... strano... si vocifera di un Yasà stizzito e scazzato con la politica... di un Yasà ormai étranger alla politica... la politica avvizzita... troppi
re tentenna troppi qfm temporeggiatori... troppa broda e poca sostanza nel couscous...
Non parla apertis verbis né si dichiara apertis siglis Yasà... non ce n’è bisogno...
Messiòcrasèn un po’ l’età un po’ la sua apolidità doppia... geografica e politica... un po’ il
suo naso contro... non sabota certo e non si può dire che non aderisce... la grandeur francese o prussiana che sia non è mai stata di suo gusto... tanto per eufemizzare... e quando
un davide si leva contro un golia da che parte volete che stia un comunardo doc dna anar-
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chico?... Daouda sta a sentire... gira apparentemente al largo... ha qualche libro da ricollocare... qualche nouvelle entrée da catalogare... qualche libro da spolverare... lui non è algerino... lui non è francese... lui è africano... nero... benvoluto... accettato... ma nero... e un
nero meglio che si goda la sua ombra quando tra uomini biancotimorati del dio civiltà a
prezzi di saldo e uomini rameispirati dal dio riscatto a prezzo della vita sono lì lì per scoccare scintille... ma anche un nero in aplomb forzato svizzero come pensate che reagisca
alla notizia della vittoria del piccolo generale Giap a Dien Bien Phu contro il grande generale Henri Eugène Navarre erede di Napoleone e soprattutto comandante in capo del
Cefeo Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient?... Dihya si sbraccia bacia
abbraccia prima Daouda poi Shadi... eppoi Shadi e Daouda insieme... eppoi si tira in braccio le bambine e valzera per tutta la stanza... eppoi dalla finestra si sbraccia bacia abbraccia idealmente i vicini sulle terrasses nelle rues sulle escaliers... Se ce l’ha fatta il piccolo
sperduto Vietnam a scrollarsi dal groppone i francesi... se i francesi devono abbandonare
coda tra le gambe l’Indocina... allora chissà... anche il Nordafrica... il futuro è maturo...
Daouda non può non pensare e non gioire pensando più sotto... sulla carta geografica... al
suo Senegal... i francesi le spaletteranno le tende... le imbauleranno le culottes... prima o
poi smammeranno anche dall’Africa occidentale francese che dal 1895 confedera artificiosamente sotto l’egida tallone del governatore francese a Dakar prima Costa d’Avorio
Senegal Guinea Mali e poi anche Niger Mauritania Alto Volta Dahomey... a che pro?...
mais oui a riempire le poches francesi d’argent et similia... Daouda vorrebbe credere nel
buon senso della storia e di chi la storia mette a recitare il suo copione sul palcoscenico
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del mondo... Gandhi e la sua l’India ce l’hanno fatta... uomini contro... un popolo contro...
un subcontinente contro l’imperialsupponente corona inglese... contro... nessun compromesso... contro... senza armi... contro... a testa bassa a farsela rompere ma contro... contro
l’impotente potenza dell’esercito e delle mitragliatrici... contro... non un’India inglese solo
India... non un’entente cordiale sulla terra indiana solo India... India agli indiani... così è...
è... Allora Algeria agli algerini... Senegal ai senegalesi...
Le cose in Algeria abbrivano subito in controsenso e in cortocircuito... lo urlano le prime
fiammate isolate... armi da subito non marce... se marci ti freddano... subito scontro... quale
incontro se il francese che incontri per strada ti sputa in faccia?... subito combat... quale
entente con chi ti ha conquistato la terra e vuole tenersela costi quel che costi?... e i costi si
sa li pagano tutti e in fondo solo i conquistati... L’hanno già urlato il sangue l’8 maggio 1945
a Guelma et Sétif... lo riurlerà di lì a poco Philippeville... 20 agosto 1955... prima cento croci
francesi... poi diecimila mezzelune algerine... legge di rappresaglia al quadrato... non dieci
ma cento per uno... e non bastano nemmeno quelle a onorare tutti i civili caduti... Si dice
Philippeville... si intende tutto il Constantinois... tutto il département de Constantine... tutto
il nordest dell’Algérie... è un’insurrezione... l’eccidio dei francesi per mano dell’Aln... le vittime ufficiali 123... 31 militari 71 civili europei 21 algerini.... arabi lealisti... notabili modera-

ALGERINI

PHILIPPEVILLE 20 AGOSTO 1955
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ti... non allineati alla voglia di indipendenza... L’ordine dell’attacco viene da Zighout
Youssef... è lui il responsabile fln del nord Constantinois... è la guerra dichiarata e spietata...
i francesi non credono alla capacità volontà dell’Fln di combattere?... devono crederci...
devono avere paura... devono sentire che l’Algeria non è terra loro... devono capire che non
c’è ritorno... il sangue è già stato versato... il sangue continua e continuerà a scorrere... fino
al mare... fino a che i francesi il mare non lo prenderanno... non uccidono solo mitra e fucili... anche asce e zappe... uomini donne bambini... le foto sono inguardabili... L’armée è scafata allo sterminio indiscriminato degli algerini... la rappresaglia assatanata... è una reazione
bava alla bocca alla lesa maestà della grandeur... carta bianca agli ufficiali di intingerla nel
sangue... si bombardano i villaggi... si abbattono i casali... si abbatte anche il bestiame... si
abbatte chiunque cammina per strada o siede in un café... a migliaia gli arabacci immandriati
nello stadio di Philippeville... macché interrogatori... solo raffiche e fosse comuni... macché
pale servono i bulldozer... Le autorità civili non sono da meno... incitano alla vendetta aizzano... ce n’è bisogno?... e immiliziano i coloni pieds-noirs sanguevampirati... la caccia
all’uomo è decretata legale... è anche grossa... grossissima... otto dieci... quanti?... giorni di
giustiziamenti sommari... 1273 vittime contabilerà a cose fatte e svelate la ragioneria funereoprecisetti dei francesi... dieci volte tanto ribatterà la computisteria fln... e qualcuno dal di
fuori arriverà a ventimila... Dell’8 maggio 1945 in Algeria la Francia sa dodici anni dopo...
con Philippeville le cose vanno meglio... la verità mette fuori la testa più veloce... il governo francese la tenta come no? la solita giocata di spazzare tutto sotto il tappeto... il sangue
francese a litri va sgolato a nove colonne il sangue algerino a ettolitri va svaporato nel
nulla... i panni sporchi non si sciacquano nelle acque della Senna... li si seppellisce negli
scantinati della prefettura... I conti ci mettono poco a tornare... a galla... Philippeville dalla
statua della libertà rimbalza via rotative sulla tour Eiffel e di lì casca sulla testa dei francesi
ancora in lutto... l’Express del 29 dicembre 1955 pubblica un reportage... Des faits terribles
qu’il faut connaître... lo riprende... e con un certo ritardo... dalle pagine dell’edizione internazionale di Life del 3 ottobre... Trail of terror. Riots cut blood-wet swath across North
Africa... l’edizione americana è del 5 settembre... non sono voci sono immagini...
L’EXPRESS 29 DICEMBRE 1955:
DES FAITS TERRIBLES QU’IL FAUT CONNAÎTRE

LIFE 5 SEPTEMBRE 1955:
TRAIL OF TERROR IN NORTH AFRICA
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Il molosso francese non molla oggi né mollerà domani sua sponte mai la caviglia algerina...
La guerra... la guerriglia... che differenza fa?... solo questione di scala... ha ormai aperto la
sua breccia... non c’è limite al peggio... solo così si può guadagnare la libertà l’indipendenza l’autogoverno?... solo a questo prezzo?... solo per questa strada?... antica come il mondo
come antiche sono le sue vittorie ambasciatrici di sconfitte al capolinea... Che farebbe
Daouda se fosse rimasto a Dakar?... lì non potrebbe fare la parte dell’immigrato neutrale lì
non potrebbe fare l’ignavo lì non potrebbe trincerarsi nella comoda terra di nessuno... è la
sua terra quella... che farebbe?... Daouda farebbe scioperi cortei marce... scioperi della
fame... altri cortei altre marce... tutto l’armamentario della protesta e della disobbedienza
civile ma non le armi... no... la giustezza della lotta non in punta di baionetta... Gandhi... la
strada l’ha indicata il Mahatma e il colosso inglese s’è piegato... ha lasciato l’India... Chi il
Gandhi di Algeri?... Nemmeno l’appello di Camus a tener fuori i civili varrà un franco...
carta straccia... la cancrena prenderà la mano... prosciugato lo spazio di mediazione... fuori
dei giochi una nuova società mista riconciliata algero-francese... agognata solo una nuova
società algerina... l’Algeria agli algerini... come non dare loro ragione?... i ponti sono saltati... la vecchia storia dietro le spalle... sepolta insabbiata... il colonialismo paga dazio... salato come le lacrime sparse... nessuna più indulgenza... nessun più compromesso... nessuna
più fiducia... sola possibile una nuova relazione fra eguali... stati eguali... totalmente eguali...
ciascuno totalmente padrone in terra sua... Puoi non ebreo non nazista restare indifferente a Varsavia?...
MANUEL Siamo tutt’e due rimasti a metà delle nostre storie... la cena è vicina... tenia-

moci il colpo in canna...
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capitolo 7

Tra Lima e Paris
tra Tombouctou e Nanterre
senza far torto a Cerro de Pasco

a duecavalli parcheggia... Sanougue in uno dei suoi abiti di scena bianchi d’Africa...
Non sale clacsona... Si affacciano Manuel e Shadi... Sanougue la mano in aria...
dalla finestra alla macchina... inequivocabile... è un ordine... A Shadi... emmòvite... e scenni
no?... nun vedi che so’ carica?... Sanougue ha pensato ai fiori... ha pensato ai vini... un bianco... una vernaccia di San Gimignano riserva doc... un rosso... un sassella ambrosia di
Valtellina... c’è un’enoteca cornucopia a Nanterre... gestore uno di Genova... ha pensato a
Cecilia... un abito maliano più doc dei vini più charmant dei fiori... tunica rosso e oro turbante rosso scialle oro... una veste che fa di ogni popolana una regina al mercato di
Tombouctou... uscita intera dalle mani di sua nonna... la sua Sanougue al suo primo concerto la regina delle regine nella città delle città... la perle de la perle du désert... immensamente bella come e più della leggendaria Bouctou la guardiana del pozzo... tin o tim in
tamasheq... che alla città dona il nome...

L

CECILIA Ma è meraviglioso... ma

io non...
SANOUGUE Se lo indosserai quando suonerò sarai tu la regina... ci tengo...
MANUEL E per me?...
SANOUGUE Ci penserà Shadi... ma se il dono viene dalle mani di suo nonno mi sa
che avrà fetore di pesce... questa è una teglia di mafé come contributo maliano alla cena...
qui pesce non c’è... solo sano manzo con verdure e il tocco dell’igname... la patatona africana... niente pane c’è il riso...
CECILIA Be’ io allora posso metterci tovaglia posate e bicchieri... ho dei formaggi
francesi... immancabili... e il dessert... meno male che m’è venuta voglia di preparare il turrón de Doña Pepa... che ci dà un po’ di profumo di Lima... chissà... un presentimento per
la nostra cena tricontinentale... mancherebbe il primo... pensavo di fare onore ai nostri
amici italiani... che pensano sempre al nostro palato... trenette al pesto?... abbiamo vino italiano no?... allora aggiudicate... Sanougue il mafé va in forno vero?...
Si instaura giocoforza il murodiberlino della convenienza casalinga... nessuno ancora c’ha
pensato a una critica dell’economia domestica... Marx non certo il più adatto... lui tutt’affaccendato semmai a intavolare i suoi Grundrisse non certo una minestra di cavoli...
eccheccavolo... c’è ben altro di capitale che l’umanità s’attende da lui... e dall’amico Engels...
tanto per dire che la coppia maschile si impoltrona e la coppia femminile s’incucina... Shadi
per la verità un po’ dubbioso... ma Sanougue lo dissaude con la mano... Sta lì sta lì... qui
siamo già in due a simbiosare alimenti e condimenti... e poi si fa in un attimo... e in attesa
dell’intavolatur c’è modo di sturare domande e risposte per due donne alla prima conoscenza...
SANOUGUE Siete una bella coppia... c’è

amore e c’è verve...
CECILIA Manuel adora scherzare... io adoro punzecchiarlo... Manuel l’ho conosciuto a Lima... usciva dal suo matrimonio con la prima moglie... sì io sono la seconda... ma
Lima insieme non ce la siamo goduta molto... per Manuel c’erano complicazioni grosse...
anche giudiziarie... e così abbiamo deciso di filarcela... prima in Messico poi in Europa...
París tappa doverosa... non pensavamo mica di piantarci le tende... invece... io mi sono
sistemata all’università... Manuel in letteratura... scrive al ritmo di una locomotiva... meno
TOMBOUCTOU
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male che non fuma... ma anche lui ha un piede all’università... a Saint-Cloud... davvero non
l’avrei mai pensato Manuel professore entusiasta... A Lima lui ha lasciato moglie... ex
moglie... e due figli... la sua famiglia d’origine e i suoi amici poeti e letterati... non avrei mai
creduto potesse lasciarli... invece... come vedi Manuel non è proprio un soggetto prevedibile... io ho lasciato letteralmente tutte le mie radici... sto provando a trapiantarle... le ho trapiantate... e devo dire che non c’è stata la crisi di rigetto... París mi ha accolto e io l’ho adottata... non mi meraviglierei se dovessi non andarmene più... dovesse mai capitare un figlio...
vita nuova e nuova famiglia... chissà... E voi?...
Sanougue capochino... labbra sigillate mordicchiate... rimestola il pesto... rimestola le trenette... Sanougue guarda Cecilia... le sorride... le prende la mano... la stringe... trattiene le
lacrime... comprime un dolore incomprimibile...
SANOUGUE L’ho appena perso un figlio...

Un anno prima... un secolo prima... Nanterre forse... forse... un luogo d’inferno... un giorno d’inferno... mattina forse pomeriggio... un tempo d’inferno... sole forse... primavera estate... forse... che importa... una gioia passeggiare con il suo Shadi e il loro Daouda Saadi
Lolek Jimi...
È una tradizione familiare per Shadi... i figli... non solo maschi... hanno
sempre nomi altisonanti... della loro storia patria... Shadi è senegalese per parte di padre...
a incarnarla di nuovo a non farla dimenticare... nomi da anticipare al loro nome proprio...
tutto personale... Shadi questa tradizione l’ha innovata... se glielo chiedi ti risponderà che io
sono stata buona e che i primi tre nomi li ho fatti scegliere a lui... sono i tre grandi uomini
della sua vita... suo padre il suo grande amico algerino il suo nonno adottivo...
Messiòcrasèn... il libraio... sì... Jimi è lui... Jimi Hendrix... il mio faro musicale... a illuminare la vita di nostro figlio... Daouda jr... era... era un sogno di bambino... tre mesi soli... tre
mesi... siamo sul marciapiede... una comune strada... negozi comuni... passanti comuni...
Daouda jr nel passeggino che ci è costato una fortuna...
SANOUGUE

D’improvviso... non è un temporale... un ciclone un urugano... è un’orda di barbari come
una mandria in carica... urli bestemmie insulti... banchetti rovesciati vetrine infrante negozi catapultati nella strada... macchine ribaltate sottosopra... e bastoni manganelli catene... a
spezzare tutto lo spezzabile... schiene teste gambe... sangue e orrore orrore e sangue... Shadi
correntato lontano dall’altra parte della strada... Shadi se la cava... che vuoi che sia per un
algerino della Casbah una botta pied-noir in più?... Sanougue se la cava... che vuoi che sia
per una donna africana un calcio di stivale bianco nel ventre?... solo lo sconquasso dell’anima... lo sconquasso della vita futura... Daouda jr... dov’è Daouda jr?... Sanougue ha mollato la presa... il passeggino spiaccicato al centro della strada... il passeggino orribilmente
vuoto... dov’è Daouda jr?... gli occhi di una donna lo fanno intuire... il dito l’accerta...
Daouda jr è lì... tra le merci rovesciate di un banchetto... è passato sotto i tacchi dei barbari... non hanno ritegno... non hanno pietà... non vogliono avere pietà... sono gli albori della
nuova barbarie europea... gli albori del fronte nazionale di Le Pen o di qualche altro lepen-
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simile... gli albori di un nuovo conato di pogrom... i marci riverberi del tramonto dei dinosauri... l’Oas al passaggio delle consegne... pelli diverse parlate diverse vite diverse... tutte le
vorrebbero gettare a mare... tutte rispedite via Mediterraneo nell’odiata Africa... ex algerini
rimpariginati a forza ex hitleriani spretati dei loro abiti furiosi ex uomini neobelve... un
coacervo di istinti indistintamente esplosi... la storia da sempre li conosce... nessuno li vorrebbe conoscere mai sulla propria pelle... raptus di neoshoah... neodesolazione neoprostrazione neobbrobrio... neolocausto... falò di speranze e di avvenire...
Cecilia l’abbraccia Cecilia la stringe Cecilia le bacia i capelli... sua sorella Sanougue... la guarda... non osa... non sa dire... Sanougue lei dà voce e corpo a domanda e risposta...
SANOUGUE Lo faremo ancora un giorno... lo faremo ancora un figlio... nonostante i
medici... nonostante il mio ventre malmesso... i pericoli che posso correre... lo faremo ancora... o ne adotteremo uno... o più... è come l’avessimo già fatto... con la scuola di Shadi a
Nanterre è come se li avessimo adottati tutti... Pensiamo alla nostra serata Cecilia... Shadi...
è finita la tua libera uscita... la tavola... aiuta a apparecchiare... qui ci siamo...
CECILIA Questo non ho mai osato chiederlo a Manuel... in casa sua l’hanno abituato tutti male... mamma e prima moglie... il principino erede al trono... il re in trono... io il re
me lo sono trovato fatto e finito... e a un re non si comanda... apparecchiare la tavola?!...
uuh... lesa limeña maestà...

La cena si consuma tra palato e Paris... sfiaccola leggera tra Lima e Paris... tra Africa e
Nanterre... è Nanterre la capitale del maggio... è a Nanterre che gli studenti la prendono la
Bastiglia... Daniel Cohn-Bendit Shadi lo conosce lì... sfiamma rapido il maggio... la banlieue
riassorbe gli africani... soli di nuovo... la banlieue ha il suo gravoso trantran da smaltire...
liberté egalitè fraternité?... venissero sarebbero le benvenute... chi dice di no?... ma la banlieue ha da affrontare innanzitutto la colorité... la possiamo chiamare così la quintessenza
del coloriage?... la questione atavica del couleur della pelle... la banlieue è il ghetto per gli
scuri o per gli iscuriti dal rigetto... i cittadini caffelatte i cittadini fondodicaffè... i cittadini
messi al fondo della società... è il couleur che nega la liberté la egalité la fraternité... è il
couleur è l’Africa a dipingere animare brulicare la bidonville... la gente d’Africa in Francia
non ha diritto a una casa... tuttalpiù a una baracca... la bidonville è il dazio da pagare alla
madrepatria vendicativa... La colonia non vi stava bene?... adesso godetevi la cuccia... i cani
a casa loro... In Africa erano ratons... in madrepatria li promuovono... è la legge del progresso... Fratelli dobbiamo fare da noi... dobbiamo darci i diritti da noi... noi conquistarci
ancora una volta il rispetto... anche fuori della sabbia africana... La scuola di Shadi... la scuola intestata a Daouda... la Daoudécole... a Nanterre nasce così...
SANOUGUE La vedrete... la

vedrete... verrete a farci visita no?...

La tavola si sbandisce la cucina s’infescia...
MANUEL Ma no Shadi che

fai?!... c’è Ceci...
prima a Algeri è sempre toccato a me appa-

SHADI Ci sono anch’io... a Nanterre e
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recchiare sparecchiare e lavaggio piatti... a me e a Daouda... lui lavava io asciugavo... una
settimana per uno... poi cambio della guardia... lavavo io asciugava lui... divisione familiare
dei compiti... mia madre aveva già il suo bel daffare... oltretutto era lei a cucinare... e ti devo
dire che cucinare piace anche a me... qualche volta... quando Sanougue rintuzza la sua gelosia dei fornelli... e si mangia anche meglio...
SANOUGUE Ooh sentilo... i suoi intrugli ibridi... non c’è identità nazionale nella sua
cucina...
SHADI La mia cucina è un florilegio... il meglio dei petali di tutte le cucine che ho
conosciuto... più qualche esperimento... siamo sopravvissuti no?...
Shadi già al lavello... ingrembiulato inguantato come la monaca cuciniera... Manuel strabuzza... Cazzo questo qua dice e fa sul serio... mica posso tirarmi indietro...
MANUEL Allora una

mano te la dò io Shadi... le faccio io le veci di Daouda...
CECILIA Sanougue... giuro... questo è un miracolo!... non l’ha mai fatto in vita sua!...
aiutare in cucina?!... il poeta che s’umilia a sguattero... se lo dico ai suoi amici a Lima lo
ripudiano...
SANOUGUE Sai Cecilia... Shadi è contagioso nelle sue iniziative... incantatore e trascinatore... non per niente qualcuno lo chiama... l’ha chiamato mahdi... ma guai a dirglielo...
Androceo e gineceo si scambiano la sede... cucina per gli uomini divano per le donne...
SHADI

Il caffè è compito mio... ho visto dove sta tutto... ooh ma avete una moka

italiana...
CECILIA Dono dei soliti amici... c’è anche una napoletana se è per questo...
SHADI E come lo fanno il caffè i napoletani?... diverso dagli altri?...

L’hai detto... l’esatto contrario della moka... l’acqua invece che salire dal
basso cola dall’alto... devi rovesciare la caffettiera quando l’acqua bolle...
SHADI E stasera come lo vuoi Manuel?...
MANUEL Napoli... facciamolo Napoli... anche se l’acqua e l’aria non saranno mai le
stesse magiche di Napoli...
SHADI Mi sa allora che dovrò ricorrere a Cecilia... la napoletana istruzioni per l’uso...
CECILIA

A FUOCO ACCESO

A FUOCO SPENTO

Vassoiato da mani sapienti senegalesi il caffè sigilla la pausa cena... tutt’e quattro seduti...
tre calvados e un succo di pera... Sanougue l’alcol proprio no... Addivanati gli ospiti si ritrovano a casa del sultano... ex sultano... sultano democratico... Il sultano vanta un credito... ha
cavalcato per nemmeno la metà delle sue mille e una notte... raccontate dalla sua viva voce...
gran privilegio... il sultano non si fa certo pregare a rimontare in arcione... la voce è l’altra
penna della sua vita... una voce condiscendente... si risforzerà di essere bilingue... un po’ di
cortesia un po’ di esercizio...
L’esilio è un calvario... el exilio es una herida extremadamente grave y
dolorosa... el exilio es casi una condena a muerte... un rosario di umiliante sopravvivenza...
MANUEL
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EMILIANO ZAPATA SALAZAR

Cile Argentina... forsanche una capatina in Brasile... ogni lavoro ben accetto per portare la
michetta a casa e pagare la pigione per un tetto-letto... venditore di libri... correttore di
bozze...
SHADI Aah... scovatore

di refusi pure tu...
MANUEL Essì... non certo un segugio come senz’altro sei tu... lo voglio sperare per
il mio Redoble gallico... guarda guarda Redoble è pressoché l’anagramma di De bello... presagio?... veni vidi vici... veni a París vidi Grasset vici nelle librairies...
...può andar bene anche lavapiatti o venditore di profumi... mica sei schizzinoso quando
devi tirare avanti alla giornata in un paese che non è il tuo... la fantasia ha da raddrizzare le
antenne... e la fortuna pure... Sono tre anni alla rimbaud... più che discesa caduta libera...
teatro sempre l’inferno... All’alba del 1952 uno spiraglio... il México... il México di Zapata...
il México di tierra y libertad...
A proposito... mica è il motto di Zapata... no... lui nel suo Plan de Ayala
proclama Reforma Libertad Justicia y Ley... piuttosto è il motto di Ricardo Flores Magón
scrittore anarchico messicano... naturalmente pure lui dentro anima e corpo alla rivoluzione messicana... a partire dal 1910 Flores li chiude spesso e volentieri con Tierra y Libertad
i suoi articoli sul settimanale Regeneración fondato con i suoi fratelli Jesús e Enrique... una
bella famiglia della stessa bella pasta... e ce l’infila anche nei suoi discorsi... la frase ha un
ascendente nobile... traduce il russo Zemlja i Volja... non solo slogan anche movimento
politico dei campesinos russi... c’è di mezzo anche qui uno scrittore... Nikolaj Gavrilovic
Cernyševskij... lo dico senza narcisismo...
CECILIA Ci credete?...
MANUEL

MANOSCRITTO
ORIGINALE
DEL
PLAN DE AYALA
IN 11 FOGLI

Anni messicani duri anni amari anni precari... fame e penuria compagne fidate... ma alla fine
un po’ di stabilità... Manuel continua gli studi letterari alla Unam... Universidad nacional
autónoma de México... Di che campa?... alla ventura stando attento a non metterci davanti la s sfigativa... caso emblematico... la lavandería Teissy... Ciudad de México...

IL MENSILE CLANDESTINO
ZEMLJA I VOLJA
NUMERO 2, DICEMBRE 1878

NIKOLAJ
GAVRILOVIC
CERNYŠEVSKIJ

ENRIQUE
RICARDO
JESÚS
FLORES MAGÓN FLORES MAGÓN FLORES MAGÓN
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MANUEL En México Juanito Chang... meglio Juan Pablo Chang Navarro-Lévano...

JUAN PABLO CHANG NAVARRO-LÉVANO EL CHINO

LUIS FELIPE DE LA PUENTE UCEDA

JUAN GONZALO ROSE CON GUSTAVO VALCÁRCEL,
VIOLETA CARNERO HOCKE, MANUEL SCORZA

detto El Chino... aprista poi comunista poi guerrillero... Elnp... Ejército de liberación
nacional peruano... muore a fianco del Che in Bolivia... Luis de la Puente Uceda... altro ex
aprista... la fonda lui l’Apra rebelde... segretario generale del Mir Movimiento de la izquierda revolucionaria... altro guerrillero sconfitto nel 1965... tipini tosti i miei compagni d’esilio... c’è anche Juan Gonzalo Rose... il poeta... mio coetaneo e come me membro della
generación del cincuenta... artefice della modernizzazione della letteratura peruana... lui
pure ex aprista... con l’Apra l’abbiamo chiusa tutti la porta... inevitabile... e c’è anche mi
hermano Miguel... essì il mio fratellino mi accompagna nell’esilio... be’ noi cinque esiliati
strepenati trabajamos en una lavandería. El hambre nos hizo enjabonar, refregar y planchar bestialmente durante quince días... Sanougue scusa... insaponare strofinare stirare...
quindici giorni di lavoro da negri... veramente... i fratelli neri lo sanno bene... Cuando
reclamamos nuestros salarios, el amante de la dueña, un inspector de inmigración, solicitó nuestros permisos de trabajo. No los teníamos. Cazzo che non li teniamo no i permessi... quali permessi?!... siamo esuli... Macché... non vuole sentire ragione... la sua faccia... un ceffo da caporale incallito... non lascia speranza... Habíamos violado tres leyes:
trabajar sin permiso, creer que el dinero se gana trabajando y confiar en los propietarios
de la lavandería Teissy. Merecimos que nos dijeran O se van sin cobrar o se largan de
México...
Jattevenne straccioni come siete venuti... senza un peso ch’è uno... o jattevenne da sto
paese... fate baracca e burattini... e non rompete la minchia... Per un giovane poeta tutto
sommato la sofferenza non viene per nuocere... il poeta si macera lacera nelle angustie
angosce... ne beneficia l’espressione... se ne vale il logrado pulso... Esiliato come poeta
Manuel in México continua forse comincia davvero a poetare... il neouniversitario esule
partecipa nel 1952 ai Juegos florales de poesía per l’anniversario della fondazione
dell’Unam... Universidad Nacional Autónoma de México... che non è un anniversario qualsiasi... l’università messicana ha quattrocento anni... fondata nel 1551 come Real y pontificia universidad de México... Manuel presenta tre poesie... inscatolate dal titolo Literal del
olvido... quale scegliere per concorrere?... su quale far cadere l’ardua sentenza?... tituba che
tituba la via d’uscita è presentarle tutt’e tre con pseudonimi diversi... e la fortuna vuole o
la caratura del poeta impone che Manuel vinca contemporaneamente il primo e secondo
premio...
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CECILIA Ma non li hai vinti tutt’e

tre?...
MANUEL Tutt’e tre dici?... eeh... tutt’e tre... en plein... volevo dare una chance alla
modestia...
CECILIA Modestia?!...

VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE.
EL ANTIMPERIALISMO Y EL APRA
EDICIONES ERCILLA SANTIAGO DE CHILE 1936

JOSÉ EUSTACIO RIVERA
LA VORÁGINE EDITORIAL DE CROMOS BOGOTÁ 1924

Sia come sia l’exploit del giovane e intraprendente peruano lascia il segno... l’editoria messicana è ospitale con l’intellettuale ai primi passi... lo vuole anche come prosatore... il suo
saggio Una doctrina américana... una specie di manifesto dell’Apra rivolto all’orbe latinoamericana più che all’urbe Lima... robustello... una quindicina di pagine... viene accolto nel
1952 dalla rivista Cuadernos Americanos... Manuel l’imbeve ancora l’aprismo originario...
gli gusta sempre come Víctor Raúl Haya de la Torre... il fondatore seduttore presto abbandonato... chiama il Latinoamérica... Indoamérica... l’America degli indios... l’Indoamérica ha
bisogno di un suo vero nome per lasciarsi la conquista definitivamente dietro le spalle... e
non c’è solo la riforma agraria solo la ridistribuzione della ricchezza solo l’unificazione
sociopolitica di ogni paese e del continente c’è anche l’arte... Siamo forse inferiori agli europei?... siamo sempre i parenti poveri?... siamo ancora conquistati quando creiamo guardando con i nostri occhi e i nostri cuori i nostri paesi e i nostri popoli?... che hanno José
Eustasio Rivera e Ciro Alegría di meno di Henry Miller o di Jean-Paul Sartre?...
MANUEL El dolor, por ejemplo, que emerge de La vorágine o de El mundo es ancho

y ajeno es dolor de animal joven, dolor saludable, inmensamente distinto del dolor senil de
obras como Trópico de cáncer o la lacerante A puerta cerrada...
CIRO ALEGRÍA BAZÁN
EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO
EDICIONES ERCILLA SANTIAGO DE CHILE 1941
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Non parlategli a Manuel di letteratura latinoamericana... si lascia ancora e sempre prendere la mano... è un suo chiodo fisso quella della letteratura über alles... per lui la Literatura
es el primer territorio libre de América Latina... è il suo slogan prezzemolo... più che un
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chiodo fisso un letto da fachiro... Cuadernos Americanos l’anno dopo accoglie anche una
doppia saggiata di Manuel... Amanecer de un poeta. Dora Isella Russell... e l’altro saggio
boliviano... La independencia económica de Bolivia... sulla rivoluzione del 1952 e i suoi
effetti dirompenti e tabularasanti... si intravede la fine dello sfruttamento di campesinos e
mineros di tutta l’America... la riforma agraria... l’eldorado che rispunta dalla parte dei
vinti... el fin de una centenaria opresión. Y el comienzo de la esperanza para milliones de
indios que todavía no han sido redimidos... come si dice?... riscattati sì... la heroica tarea...
compito... de rascatar a un pueblo de cuatro siglos de oprobio... La giaculatoria requisitoria
del riscatto dai quattro secoli dalla conquista a oggi fa forse capolino per la prima volta
qui... ma punteggerà sempre ogni perorazione di Manuel sul suo continente... è il suo purosangue di battaglia... Perché la Bolivia?... perché di mezzo tra i due saggi c’è una lunga poesia... una tappa focale miliare tornasolare nella vita di Manuel scrittore... nella vita di Manuel
poeta... l’amore di mezzo c’è sempre ma è un amore non individuale... è amore per la
gente... e la gente di ogni paese latinoamericano è sempre la sua gente... Manuel non è più
il poeta adolescente di rose spine amor dolor è davvero degno per la prima volta del nome
di poeta del pueblo... Manuel è il poeta sociale... engagé l’avrebbero subito etichettato i
francesi... come lo sarà anche il prosatore... Che succede?... Nell’intenso 1952 nel numero
1 della rivista messicana Poesía de América compare Cantos a los mineros de Bolivia... her-
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VÍCTOR PAZ ESTENSSORO

manos li chiama Manuel... è un sostegno alla loro lotta... i mineros boliviani non disprezzano mica gli intellettuali come non li disprezzeranno i campesinos di Rancas... a ringraziarlo invitano Manuel nell’aprile 1953 al primo anniversario della rivoluzione nazionale del
paese... la rivoluzione del 1952... la rivoluzione di Víctor Paz Estenssoro e del Movimiento
nacionalista revolucionario... uno dei pochi presidenti che Manuel rispetta... l’altro sarà il
suo... il generale Juan Francisco Velasco Alvarado... naturalmente in cima a tutti torreggerà
sempre Fidel Fidel... líder máximo più che generale... La rivoluzione boliviana è sostanziosa e palingenetica... rivoluzione vera insomma... suffragio universale nazionalizzazione delle
miniere di stagno riforma agraria... la riforma agraria sempre e soprattutto in Indoamérica
la madre di tutte le rivoluzioni... da Zapata in poi... la leva per portare un paese fuori dell’età feudale... facessero così anche nel suo calpestato Perú... Perú odi et amo... l’ama con
tutte le forze Manuel il suo paese e non corrisposto l’odia altrettanto... Echi dal Perú lo raggiungono in México... echi funebri... la sua fede nell’Apra ha di che vacillare... Víctor Raúl
Haya de la Torre si è appena spagurato nel 1953 dall’ambasciata colombiana a Lima... il suo
esilio semidorato dopo la messa fuorilegge dell’Apra e dopo il golpe di Odría... e sproloquia agli yanquis di Life la sua nuova Weltanschauung... sai che nuova!... revisionismo smaccato... cazzo la solita deriva socialdemocratica come un pugnale tra le costole... Manuel gli
spara e stampa in fronte a indelelebile memoria il suo articolo-dimissioni dal titolo sberleffo... non per niente è in inglese... meglio yankee... Good-bye, Mister Haya...
JUAN F. VELASCO ALVARADO
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MARIO VARGAS LLOSA
EL PEZ EN EL AGUA SEIX BARRAL BARCELONA 1993

LAS IMPRECACIONES
SECONDA EDIZIONE
[ORGANIZACIÓN
CONTINENTAL DE LOS]
FESTIVALES DEL LIBRO
LIMA 1957

HIDALGO
INSTITUTO NACIONAL
INDIGENISTA MÉXICO
SERIE BIOGRAFICA
NUMERO 2
1956

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

DECRETO DI ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITÙ
6 DICEMBRE 1810

PACHACÚTEC [PACHA KUTIY INQA YUPANKI]
VINCITORE DEI CHANCAS
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Mario Vargas Llosa... ancora con eczemi sinistrorsi sulla pelle... se lo ricorda bene quello
sbadabàm straincazzato con lo stipite che vibra ancora... lo ricorderà nel suo El pez en el
agua... e lo commenterà senza mezzi termini... Manuel Scorza gliel’ha cantata sul muso a
Haya e gliel’ha suonata eccome sul groppone... venduto all’imperialismo... una bolla d’infamia dura da smacchiare... tutta l’università San Marcos pullula di crocchi di plauso...
Mandato giù il rospo politico il poeta torna a poetare... disterrato sradicato coatto all’estero come volete che sia il suo animo?... la parola è specchio dell’anima... anche il titolo la
megafona... Las imprecaciones... il primo vero libro di poesie di Manuel... esce nel 1955...
con dedica a José Carlos Mariategui... El Amauta... il padre del socialismo peruano... libro
muy violento muy dolido muy amargo... libro dove la sconsolazione non può che farla da
padrona... E si avvicina il momento del ritorno a Itaca... la fine dell’esilio itinerante lontano dal Perú... siamo nel 1956...
MAÙMAÙ L’anno dell’Ungheria...
CECILIA Manuel non stai dimenticando qualcosa?... in México hai pubblicato anche

Hidalgo...
Maccerto... come fa Manuel a lasciare il México senza ringraziarlo?... adespoto in una collana illustrata dedicata ai messicani illustri e diretta ai bambini esce nel 1956 la breve biografia omaggio a uno dei padri della patria messicana... Miguel Hidalgo... prete... a capo di
una delle antesignane insurrezioni messicane... inizi del secolo decimonono... uno dei padri
della predicazione per la liberazione concreta hic et nunc degli umili... cos’è poi se non il
prologo della teologia della liberazione?... liberazione vera e drastica... abolizione della
schiavitù... restituzione della terra agli indios... gli indios... sempre gli indios... Manuel sempre più ombelicato alla sua origine india... almeno da parte di madre... Edelmira è di discendenza cancha... i chancas sottomessi e incasati dagli incas... non è solo un vezzo romano far
terra bruciata e poi benedirla con pax romana...
E adesso siamo davvero in Perú... Manuel Odría ha estinto il suo ottennato... il suo ochenio come suona meglio in bocca di chi lo ha patito... due anni da presidente della giunta
militare al governo sei da presidente costituzionale della repubblica del Perú... aah come le
si straccia e sfilaccia a piacimento queste povere costituzioni... bontà sua il dittatore indice nel giugno 1956 le elezioni ma non la spunta... nun ja fà a farsi una riverniciatura legittima... presidente è un civile... il già presidentato Manuel Prado Ugarteche... l’oligarchia
sempre in sella... se ne può dubitare?... e grazie a chi?... graziealcazzo... e ai cazzoni... ver-
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FERNANDO BELAÚNDE TERRY

rebbe da imprecare... aggiungendo un verso alle Imprecaciones... grazie all’allenza con
l’Apra... che ha compiuto il suo viraggio di rotta a centottanta gradi... Odría e Prado corteggiano spasmodicamente gli apristi... caspita saranno pure dei proscritti e da proscrivere in eterno ma ora sono un serbatoio elettorale vitale... pesano eccome nelle organizzazioni dei lavoratori... l’Apra sceglie di appoggiare Prado e Prado ringrazia cooptando
l’Apra nel governo... Haya el león dell’Apra e Prado el cordero... l’agnello... de la
Institución a braccetto nel gobierno de “La Convivencia”... difficile dire chi sia il culo chi
la camicia... come dicono gli amici italiani di Manuel... Per i militanti apristi... per loro che
il nome sinistra si iscrive ancora in una bandiera... il colpo è terribilmente basso... non tutti
riescono a turarsi il naso e votare con il vomito... chi recalcitra derapa al campo comunista o addirittura... questa è la novità... al campo di Fernando Belaúnde Terry... il vero arbitro delle elezioni... il suo neopartito... il Frente nacional de la juventud poi Acción popular... ha un forte seguito nel Sur ma soprattutto calamita gli entusiasmi della nuova generazione... delusa... ma è meglio calcare la mano... scoglionata di brutto dall’Apra... Bel
colpo davvero Mister Haya... così si costruisce il futuro... gettando a mare i giovani e tirandoti dietro i quadri logori del partito e la vecchia guardia zoppa... la burocrazia fa sempre
aggio sulla freschezza...
Per Manuel il clima nuovo genera un riconoscimento pubblico... vince con Las imprecaciones il Premio nacional de poesía del Perú... Manuel va oltre il significato letterario... lo
accetta come un gesto politico di riconciliazione... decide di rientrare nel nuovo Perú e vi
rimarrà nei prossimi undici effervescenti anni... Vita nuova... Manuel sposa lo stesso anno
Lydia Hoyle... avranno i due figli Ana María e Manuel Eduardo... Mañuco... Poeta ormai
affermato ora padre di famiglia... come sbarcare il lunario e il solario?... come riempire tavola e pance sera e mattina mattina e sera?... Un poeta è uomo di libri e a guardarsi appena
attorno... a chiedere appena un po’ in giro tra la gente... Manuel fa una scoperta folgorante da via di limasco...
Diagnosi... in Perú non esistono case editrici autoctone e i libri si importano... ma di libri
non se ne vendono... per forza... le librerie hanno una gestione da cacca sotto il naso... schifano i potenziali clienti di basso rango... vivono di alti prezzi... manco si avvedono che c’è
un pubblico fuori delle vetrine... Rimedio... se il popolo peruano maometto non va alla
libreria montagna è la libreria che deve spostarsi... e dove?... nella strada... e come?... con
prezzi popolari... l’idea s’intesta s’insemina s’ingermina... metti insieme uno zoccolo duro
di amici letterati e non che abbiano a cuore la sorte della cultura peruana e anche perché
no? la loro propria sorte letteraria se non economica... raduna racimolandolo qui e là qua
e lì un capitaletto iniziale... basilare... trova delle tipografie che di fronte a alte tirature limino di un bel po’ il prezzo... l’economia di scala varrà pur qualcosa... e poi?... e poi metti su
dei chioschi nelle strade nelle piazze di Lima... e non solo di Lima... dei chioschi proprio
come quello di papà Emilio... e vendi i libri senza ombra di intermediario... a basso prezzo... e vedrai... ci scommettiamo?... vedrai che come dicono in Italia i libri andranno via
come il pane... li reclamizzeremo sulla stampa...
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FESTIVALES DEL LIBRO

I festivales del libro sono un successo stratosferico... i classici della cultura peruana e latinoamericana... Garcilaso de la Vega Ricardo Palma José Carlos Mariátegui César Vallejo...
si esauriscono appena messi sui banchi... centinaia di migliaia copie... quante in Perú i
librai se le sognano non in un anno nemmeno in dieci... tanto da far pensare e realizzare
altri festivales in altri paesi latinoamericani... Colombia Venezuela Cuba... un successone
iterato ovunque... La macchina inevitabilmente va a incepparsi... ma quel che è peggio...
quel che brucia... quel che gela... è che... che il baratro del fallimento è... paradossalmente... la rivoluzione cubana... la tanto amata la leggendaria in vita rivoluzione di Fidel e del
Che... la storiaccia di Batista e dei suoi che levano le tende a tasche e mutande gonfie gonfie... valigiate vagonate navate di dollari... e tra quei dollari ci sono anche i depositi dei
festivales... mannaggia la miseria... porcaccia la miseria... che fare?... Proviamo a rimettere
in piedi la baracca... magari in forma più privatistica... con un’editrice personale... chiamiamola Populibros peruanos... e ritentiamo di battere la strada della vendita diretta in
piazza... Sai che funziona?... funziona... di questo passo si torna di certo a galla... è una
navigazione a vista... scogli sott’acqua si algano sempre... stavolta scogli dell’invidia e del
rancore... i populibros s’incagliano... li fanno cinicamente incagliare... i populibros si stingono nell’acqua bassa... Il poeta editore Manuel Scorza non è solo uomo di parola è uomo
d’azione... azione abbrivata dalla parola ma anche parola innescata dall’azione... questo per
dire che pur nell’infervoramento editoriale più roseo che va ineluttabilmente incupendosi nell’incasinamento più nero Manuel ha altre energie da spendere... in tutt’altra direzione... e sarà la direzione unica rettilinea della sua vita... Manuel sale la china... sale a Cerro
de Pasco...
UBICAZIONE DI CERRO DE PASCO NEL SECOLO XVIII

Che sta accadendo a Cerro de Pasco?... Alla fine degli anni cinquanta... pressappoco all’epoca della rivoluzione cubana... la Sierra è infuocata... l’ira dei campesinos minacciati nella
propria sopravvivenza... La Cerro de Pasco Copper Corporation è un potentato economico norteamericano... uno di quei mostri economici con i quali il nuovo Haya de la Torre
vuole arrabattare un’entente cordiale... insediato nel Perú fin dall’inizio del secolo e da allora interferente e dominante anche nell’economia peruana e giocoforza nella politica...
insomma intoccabile da qualsiasi governo...

CERRO DE PASCO
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CERRO DE PASCO

Cerro de Pasco... le sue lagune... le amate lagune... le cochas... kochas in lingua quechua...
da sempre la laguna di Patarcocha simbolo e vanto di Cerro... la fonte della sua penata
acqua... Quando gli spagnoli arrancano su fino a Cerro storcono il naso... Carajo... è tutto
sassi pendii acquitrini quassù in culo al mondo... Non gli gusta nada il territorio di
Yauricocha... è il nome che fa la guida... esplicitando subito la Laguna de metales... È il territorio degli yauricochas... orafi straordinari... la loro capitale è Chaupimarca... a Yauricocha
l’argento da memoria d’indio affiora... non lo scavi lo raccogli... c’è anche l’oro... Yauricocha
Laguna de los metales in realtà è una sineddoche... la laguna grande per l’insieme delle lagune del territorio di Yauricocha... se a cavallo si scende l’infinita distesa scoscesa ci s’accorge che è una catena di lagune comunicanti sotterraneaneamente con canali ombelicali... da
sopra Yanamate... poi Yauricocha l’eponima che gli yauricochas del dopoconquista prendono a chiamare ormai Patarcocha in omaggio al loro grande cacique Patar grande resistente contro i conquistatori... poi La Esperanza poi Lilicocha e alla fine Quiulacocha... Gli
spagnoli scettici... di metales manco l’ombra... non lo sanno e non si chiedono dove li
hanno imboscati i loro tesori gli yauricochas... Metales?!... quali metales?!... qui è solo un
pietraio... Poche balle... sti stagni vanno prosciugati... Detto fatto... il gioco non è difficile...
si sfrutta toboga il pendio... l’acqua scola a valle ch’è un piacere... Guarda! guarda!... ma che
cos’è sto biancore accecante che rimane sul fondo?... Madonnasanta... è plata!... argento
puro... purissimo... ecco dov’era!... nascosto sotto l’acqua... chissà da quanto... aspettava
solo noi... Qui comincia l’avventura del señor Buenaventura...
LAGUNA DI YAURICOCHA O LAGUNA DE METALES

CACIQUE PATAR

PATARCOCHA: LAGUNA DE TOMAR E LAGUNA DE LAVAR

LAVANDERA
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Del laguname diffuso del territorio di Yauricocha rimane a galla la laguna al centro contornata da case... è la laguna di Patarcocha... nei primi anni del secolo XIX ne fanno due... con
due distinte funzioni... Patarcocha de tomar e Patarcocha de lavar... dall’una si attinge l’acqua preziosa nell’altra si lavano e si resentano i panni... anche gli uomini... Patarcocha de
lavar i gringos fin dal 1902 la pensano bene di sfruttarla per far girare i loro macchinari...
gira che girano te la succhiano finché non te la seccano del tutto... Non possono fare altrettanto con Patarcocha de tomar... non possono... sennò che ti bevono i loro obreros mineros?... l’acqua è oro a Cerro... ma bisogna da Patarcocha de tomar portarla nelle case... finisce per diventare un lavoro... chi la porta sono le huanquitas aguadoras... sono una vera corporazione di lavoratrici specializzate... faticano in tutte le condizioni... pioggia fango neve
grandine... sono trenta quaranta... tutte giovani e robuste... le vecchie tolle ex di olio o ex di
burro e ora di acqua pesano... le riempiono a un pontile... c’è una tariffa legata alla distanza... dieci centesimi fino a Chaupimarca... quindici fino alla plaza Centenario... più in là i centesimi sono venti... la municipalità sorveglia l’igiene delle latte... alla limpidezza dell’acqua
badano ferocemente le huanquitas aguadoras... per l’intero bordo della laguna... cani e altri

LAGUNA DE LAVAR
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animali non si provano nemmeno a accostarsi all’acqua... e nemmeno gli umani con voglia
di bagno o... di scarico del sovrappiù... volano sassi e moccoli da oscurare il cielo più che le
frecce di Serse... Quando in città si piazzano serbatoi d’acqua le aguadoras smobilitano...
VIRREINATO DEL PERÚ 1650 E 1750 CIRCA

FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA:
NUEVA CORONICA I BUEN GOBIERNO:
MAPA MUNDI: IL MONDO INCA E IL NUOVO MONDO
DELLE INDIAS DEL PERÚ

CORONA DI SPAGNA: STEMMA AI TEMPI DI FELIPE
GUAMÁN POMA DE AYALA E DAL 1761 AL 1838

MONETA DA OTTO
REALES DETTA
COLUMNARIO DE PLATA

C’è chi la fa meno meno poetica e meno colombina la scoperta della plata... è un indio di
nome Huaricapcha nel 1630 a rivelare a don Juan José Ugarte hacendado di Huariacaca a
nordest di Cerro di Pasco... ancora innominata nell’anagrafe storica... l’esistenza di un grasso filone d’argento... subito l’hacendado ci apre la sua miniera... e subito inizia l’avventura...
gli avventurieri señor buenaventura si ingaggiano nella corsa all’argento... In realtà all’epoca
della storia-leggenda di Huaricapcha Cerro de Pasco è già nonna... la plata facile brilla ben
prima negli occhi avidi spagnoli... un ben prima simbiosato a un altro ben prima... Cerro
getta le sue fondamenta ben prima di mandare agli annali il suo nome... Le fondamenta
rimontano al 1567... la data è il 9 ottobre... registrazione ufficiale delle miniere del territorio
di Yauricocha... le miniere sono quattro... Colquipucro... Cerro rico de Potosi... Huantajaya...
e San Esteban de Yauricocha... La plata non è una bubbola degli indios... la plata in una terra
desolata... la plata manna... è l’accorriaccorri di lupi mannari... laplataplataplà... laplataplataplà... la plataplataplataplà... viene su dalla bramosia la ciudad minera... quindi coloniale... non
c’è traccia di ciudades mineras prima dell’arrivo degli spagnoli... di San Esteban de
Yauricocha... le case che la fanno città hanno in verità l’unica funzione di alloggiare la gente
che lavora alla miniera... Il nome della loro città quelli di San Esteban non ci tengono a metterlo in giro... la miniera la vogliono mantenere nel limbo... se no quassù rampegano altre
cavallette bava ai dentini... scavalcando d’entusiasmo le barriere deterrenti del clima atroce e
dell’altezza feroce... Macché miniera... macché argento... San Esteban... frottolano i pierre
dell’epoca... è semmai un emporio un bazar un mercato... abbiamo granite non pepite... venite a bere e a spenderespandere non a scavare... Come tutte le miniere del virreinato del Perú
anche le miniere di Yauricocha appartengono alla corona spagnola... solo la corona può assegnare la concessione di sfruttarle... il dazio regale è modico... un quinto dell’estrazione... C’è
l’abuso alla base della futura Cerro de Pasco... gli spagnoli oltre alla spada hanno carta e
penna... il gioco è facile... registrano a loro nome miniere che appartengono ai caciques locali... e registrano a loro nome... sotto alla voce strumenti e animali... anche gli indios locali...
gli antichi yuaricochas... ridotti schiavi mineros al macello... è genocidio color sangue per un
bottino bianco sbarluccicante... la plata gli hacendados neomineros gliela fanno estrarre a
mano agli indios vecchi donne uomini bambini costi quel che costi... le miniere sono buchi
individuali o di famiglia... massimo venti anime estrattore... macché anime... gli indios non
hanno anima... sono bestie da soma... e da miniera... e neanche del tutto... sono metà campesinos e metà mineros... con l’accento indelebilmente sulla loro prima improduttiva natu-

LIMA: RESIDENZA
DEL VICERÉ

INDIOS MINEROS
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ra... Alla ciudad minera di San Esteban de Yauricocha la corona spagnola gratificata del dono
di cinque milioni di ducati concede nel 1639 il titolo di Ciudad Real de Minas... poi rinforzato nello stemma cittadino da quello di Opulenta Ciudad... Cerro deve attendere un altro
bel secolo prima di iscriversi nei registri della maternità storica... nell’anno di grazia 1771 gli
ex san-esteban-de-yauricochani sono lieti di annunciare ufficialmente la nascita di El Cerro
de Pasco quando in realtà è ormai bicentenaria... è il viceré Felipe Manuel Cayetano de Amat
y Junient a chiamarla Distinguida Villa del Cerro de Pasco... Cerro de Pasco semplicemente
perché San Esteban de Yauricocha è vicina vicina a Villa de Pasco... Cerro de Pasco universalmente acclamata la capital minera del Perú... Cerro de Pasco star della plata in tutto il
Sudamerica insieme a Potosí... la plata internazionalizzata... nasano tutti il business scavano
tutti... un altro secolo e a Cerro de Pasco arrivano anche... figurarsi... i norteamericanos...
non è la plata che gli interessa ormai... è il rame da alchimiare in oro...

JAMES BEN ALI HAGGIN

RANCHO DEL PASO

ALFRED WILLIAM MCCUNE

LA CASA DE PIEDRA A CERRO DE PASCO
SEDE INIZIALE DELLA CERRO DE PASCO MINING CO
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Gli yanquis buttano l’occhio sulle riserve minerarie del Perú dal 1887... la scena sta mutando... il secolo XX in arrivo soppianta l’argento smorto con il rutilante rame... è la modernità... è la tecnologia... argento? rame?... agli yanquis che importa?... può anche essere... come
sarà... piombo o zinco... loro i dollari li sanno cavare anche dall’acqua sporca... basta solo
cavar sangue agli indios... Un syndicate si notaia a New York... lo animano James Ben Ali
Haggin magnate minerario nonché allevatore di cavalli nel Rancho Del Paso e Alfred
William McCune magnate e minerario altrettanto e perdipiù ferroviario... finisce la stagione
dei ponzamenti e delle titubanze... sarà bene inviare laggiù qualcuno a valutare a quanti dollari ammonta sta benedetta plata... pardon... rame... L’ingegnere minerario James McFarlane
fa la sua cerrodepascata dal 15 settembre all’8 ottobre 1901... lo ospita la Hacienda
Esperanza dell’inglese George Steel... McFarlane sopralluoga miniera dopo miniera... il suo
responso a New York è entusiasta... il syndicate passa dal sopralluogo al luogo a procedere... La nuova compagnia Cerro de Pasco Investment Company nasce il 26 febbraio 1902 a
New York... sede in 15 Broad Street... capitale iniziale dieci milioni di dollari... usciti dalle
tasche dei soci dell’Haggin syndicate e di magnati magnamagna magnaccia della finanza
americana... i gruppi pescecani wallstreet Vanderbilt e Hearst e Morgan... John Pierpont
Morgan ha appena messo lo zampone nella fondazione della United States Steel
Corporation... capitale stratosferico di 1400 milioni di dollari... perché non un’unghiettina
anche nel Perú?... La Cerro de Pasco Investment Co... Haggin azionista di maggioranza con
oltre un terzo... si piovra subito in azione... crea due consociate peruviane... la Cerro de
Pasco Mining Company con obiettivo papparsi a piene ganasce le concessioni minerarie...
a fondare il reame del rame... e la Cerro de Pasco Railway Company con mira sui diritti ferroviari... il rame andrà pure portato a valle per navigarselo in dollaroni a New York no?...

CERRO DE PASCO RAILWAY COMPANY
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DICEMBRE 1902, CERRO DE PASCO,
ENTRATA DELLA DIPUTACIÓN DE MINERÍA:
GLI HACENDADOS MINEROS
VENDONO LE PROPRIE CONCESSIONI
ALLA CERRO DE PASCO MINING COMPANY

MINIERA DI MOROCOCHA

TRASPORTO CON MULI E LAMA

La Cerro de Pasco Investment Co dà pieno mandato a McCune di portar pietre al mulino
dell’impero... nel decennio 1902-1912 è tutta una frenesia di acquisizioni... la Cerro de
Pasco Mining Co si ingoia una concessione mineraria dopo l’altra in tutto il dipartimento
di Cerro de Pasco... è uno stillicidio di alienazioni-acquisizioni da far invidia tra nomi di
miniere e nomi di ex proprietari al catalogo delle navi achee... i vecchi boss minerari locali
sono tutti legati al capitalismo inglese... è una vera abdicazione a favore del più rampante
capitalismo norteamericano... è la sovranità mineraria alienata ai gringos... c’è ormai un
unico attore sulla scena minera di Pasco... un nuovo e solo re imperatore al posto di tanti
duchi conti marchesi di sangue più o meno locale... Gli yanquis gongolano... non c’è più
solo il Chile sul mercato del rame... c’è anche il Perú... Nel 1905 Haggin acquista le miniere di Morococha dalla famiglia Pflucker... nasce la terza consociata... la Morococha Mining
Co... La Cerro de Pasco Railway Co acquista i diritti ferroviari per la costruzione del tratto
del Ferrocarril Central da La Oroya a Cerro de Pasco... completa le 82 miglia di binari nel
1904... adesso Cerro è collegata con il Callao... il porto di Lima... il minerale viaggerà
comodo in carrozza d’ora in poi... mai più le medievali processioni di muli... i muli ve li
potete tenere nel museo zoologico... mangiarveli anche... e arrostitevi pure quelle vostre
grosse capregiraffe... i llamas sì... coi treni portiamo giù a Lima il rame e coi treni da Lima
vi portiamo su cibo e vestiti... pensiamo a tutto noi per voi... vi faremo da papà e da
mamma... anche da nonni... voi pensate a lavorare... tanto... voi e i vostri figli... C’è dell’altro ancora novi sub sole... nuovi impianti di rameraffinazione... Tinyahuarco 1906...
Morococha 1908... e ammodernamento di vecchi... Casapalca 1918... ciliegia sulla torta ventennale la neofonderia fiore all’occhiello di La Oroya 1922.... mica lo esportiamo il minerale grezzo e sporco... mai più... te lo laviamo e te lo raffiniamo... deve luccicare come l’oro
che scoppia le nostre tasche... e attorno all’impianto di La Oroya viene su una nuova città...

LIMA, ESTACIÓN DE DESAMPARADOS, 1904:
QUI ARRIVA IL MINERALE DA CERRO DE PASCO
E DA QUI RIPARTE PER IL PORTO DEL CALLAO

LUGLIO 1904: PRIMO TRENO PASSEGGERI IN
ARRIVO A CERRO DE PASCO. SOVRINTENDENTE
DELLA CDP MINING CO È JAMES MCFARLANE

STAZIONE DI CERRO DE PASCO:
SACCHI DI MINERALE IN ATTESA DEL CARICO
LUNGO LA PIATTAFORMA FERROVIARIA

STAZIONE DI CERRO DE PASCO:
MINERALE SFUSO TRASPORTATO SU CARRI
CON MULI E CARICATO SUI VAGONI MERCI

LA OROYA
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CERRO DE PASCO COPPER CORPORATION A LA OROYA

STEMMA DELLA CEDEPACOCÒ

UFFICI E ABITAZIONI PER TECNICI DELLA CERRO DE PASCO COPPER CORPORATION SUL TERRENO PROSCIUGATO DELLA LAGUNA DELLA ESPERANZA

Colombo era uno scopritore dilettante noi yanquis siamo dei fondatori professionali... il
monopolio è fatto... il capitale americano più che di parola è parolaio... si svocia e sbraccia
per la libera impresa ma la concorrenza non la ama proprio no... la miniera sono me... soltanto me... Il monopolio in verità ha già un nome dal 1915... la Cerro de Pasco Investment
Co ratifica la reductio ad unum del patrimonio minerario peruano facendosi il lifting nominale... fonde la Cerro de Pasco Mining Co la Morococha Mining Co e la Cerro de Pasco
Railway Co nell’onnivora compagnia pluricococò... la Cerro de Pasco Copper
Corporation...
Si ammoderna la miniera... si infutura la vita... progresso da ingoiare a gogò... almeno sulla
carta... la carta canta ma volentieri sovente stona... si espande la compagnia cresce la città
di Cerro de Pasco... vengono su nuovi campamentos mineros e... un cicinìn più in là... un
incommensurabile in là... nuove aree residenziali per tecnici e ingegneri e funzionari...
Tucto a Morococha... Chuelec a La Oroya... a Cerro de Pasco c’è già la Casa de Piedra... nel
barrio La Esperanza... in origine sede amministrativa della Cerro de Pasco Mining Co... case
di lusso... epperdio i gringos debbono essere ricompensati di una vita segregata in mezzo
al medioevo indio... I campamentos mineros... be’... quelli non sono un belvedere né un belvivere... niente alberi niente erba niente animali... solo uomini fiaccati e cani non in carne a
puntinare la cruda terra... a Morococha i ragazzini della scuola obrera di Gamaniel Blanco
alla prova di disegno... tema l’albero... schizzano tutti una colonna squadrata senza foglie...
una trave di puntello una traversina di ferrovia non un albero che hanno mai visto... i campamentos mineros sono comunità di tende prima poi di cuboni di cemento... ci vanno le
famiglie... gli scapoli o i vedovi si devono contentare della cama caliente... il letto lo lascia
caldo a chi smonta il minero che va a prendere servizio...
Non so come lo chiamavano... ma è una pratica che gli operai della Fiat
a Torino conoscono bene...
MAÙMAÙ

La Cerro de Pasco Copper Corporation per i suoi mineros indios pensa a tutto... lavoro e
vita... non c’è virgola quotidiana che la compagnia non la incastona aggraziandole il ricciolo... li veste li sfama li casa li scuola... monopolio delle miniere monopolio del lavoro monopolio della vita... tutto deve ingranare come un orologio attorno alla grande compagnia...
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come l’alveare e le api suddite attorno all’ape regina... tutti devono essere felici dentro...
meglio sotto la grande compagnia mamma... Cos’è se non dittatura del padronato?... dittatura yanqui... le anime già libere le anime già felici di essere padrone in terra propria è un
polline che nasano male... Emblematico... sintomatico... segno dei tempi... in hoc signo vinces?!... vinceris!!... sarai fottuto... lo vedi da subito che gli yanquis ti fotteranno ti stanno già
fottendo... gli inglesi e gli altri europei avventurieri a Cerro si sono tutto sommato ambientati... Cerro peruana diventa la loro città adottante... gli yanquis manco p’o cazzo... gli yanquis hanno la puzza sotto e dentro il naso... da sempre l’odore di indios gli fermenta i germi
dell’eczema... se non è possibile un emendamento al XIII emendamento del 1865... La
schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati
Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato
per il quale l’imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura... se non è
possibile nemmeno riproporre l’emendamento Corwin del 1861... se non è possibile proprio no passare la spugna sulla guerra di secessione e tornare agli old good times delle piantagioni serene e ben regolate... be’ allora meglio starsene fuori e lontani da sta feccia indigena... eccosì a Cerro gli yanquis si accaparrano l’intero barrio Bellavista... ci piazzano guardie giurate... per me si va nella città escludente per me si va nell’etterno biancore per me si
va tra la texana gente... Vengo anch’io... No tu no... tu indio colorado figlio di cagna e di
serpente te ne devi stare nella tua cuccia di paglia e fango... vuolsi così colà dove la cocacola la si sa fare... e più non dimandare... cazzone d’un peone beone... Amigo... guardalo
bene lo stemma della Cerro de Pasco Copper Corporation... guardala l’aquila yanqui... dove
li piazza i suoi artigli?... nella nostra terra e nella nostra carne... come a dire ch’è sua... la
terra e la vita... e chi lo può dire se non un sovrano padre padrone al suo figliastro suddito?... L’aquila americana che grinfia il Perú... la ricchezza del Perú... l’aquila impressa sui certificati azionari... le azioni che certificano la schiavitù del Perú e della sua gente... l’aquila è
l’emblema della pax texana... l’inconfessabile fatto distintivo... coniato in bronzo oro argento finisce sui baveri degli anziani della compagnia... i lavoratori emeriti servitori... magari lo
portano magari lo conservano... state sicuri però che l’aquila la farebbero volentieri arrosto... Il feeling con i suoi indispensabili mineros la Cerro de Pasco Copper Corporation
mammachioccia si sogna di comprarlo... la compagnia li vuole pedine... loro sono hombres... sono mujeres... la compagnia li ricatta rovinandoli... il proletariato impauperato... la
compagnia gli ribalta l’esistenza... il campesino camposantato... Essì progresso universale
facendo qualche defaillance collaterale aggalla... vanno a ramengo i raccolti? vanno deserte le stalle? vanno in polvere fiumi e laghi per via dei fumi o degli scoli?... è un male per i
campesinos non certo per gli yanquis... gli yanquis fanno cassa... le terre attossicate le acquistano al minimo prezzo... ecchisapperché appena dopo i fumi miracolosamente spariscono... oddio spariscono è una parolona... ma si riducono eccome... come dire?... finché le
terre sono degli straccioni indios te le affumico come voglio... quando diventano della compagnia be’ la musica cambia... l’erba del proprietario ha da essere sempre la più verde... Ma
è il progresso che vuole così... il progresso è la miniera moderna... e la miniera vuole manodopera... gli yanquis per esistere hanno bisogno di obreros... dannatamente bisogno... i campesinos sono zucconi... non gli entra in testa del tutto che ora il futuro loro è solo di poveri obreros?... ci pensano gli yanquis coi loro fumi a inzuccargliela la mentalità di proletari
salariati... affamati restano sempre...affamati moderni... per loro la miniera è solo un lavo-
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ro temporaneo?... gliela facciamo passare noi la voglia di vivere di patate e di allevamento...
patate dove?... è terra bruciata... animali dove?... è erba arsa... gliele vendiamo noi le patate... possono comprarle... hanno un salario... gliela vendiamo noi la carne... la carne dei
nostri animali selezionati vaccinati ben foraggiati nei pascoli pasciuti del nostro latifondo...
loro non devono pensare più a niente se non a lavorare... tanto... Queste mujeres questi
hombres la compagnia li squama non li doma... si illude di piegarli a furia di piagarli... le
piaghe ravvivano la volontà... le piaghe crogiolano rabbia e speranza... Alla fine degli anni
venti la Cerro de Pasco Copper Corporation ingalera a Cerro de Pasco un esercito di
migliaia di campesinos coatti a obreros mineros... il capitale gioca col fuoco inzigando sotto
cenere la dialettica hegeliana... meglio posthegeliana... tignosa micragnosa indi invidiosa... il
capitale si inserpa in seno la sua antitesi... gli obreros guarda un po’ si ribellano... Per forza...
ululano dagli uffici tappetati della Cerro de Pasco Copper Corporation... ci sono le zecche...
i sindacalisti i comunisti gli attivisti... le zecche aizzano... sono le zecche da eliminare e gli
obreros mineros torneranno docili come agnellini a pasqua...
È una strada anfosa e affannata... scorre tutta una generazione prima che i mineros e le
loro famiglie di campesinos riescano a farsi vedere e sentire dalle orecchie foderate di dollari della compagnia orba per il troppo pelo che sale dallo stomaco... bisogna arrivare alla
fine dei rugginosi anni venti... bisogna che qualcuno li senta a Lima e li aiuti a farsi sentire nel Perú... a Lima c’è José Carlos Mariátegui... c’è il suo Partido socialista peruano... c’è
la sua Confederación general de trabajadores del Perú... ci sono le sue riviste megafono...
Amauta e Labor... ci sono i suoi uomini... a Lima come a Cerro de Pasco... uomini del
pueblo...
SHADI Manuel non toccateglielo Mariátegui... togliete la pelle di dosso a Haya de la
Torre e a quelli come lui... come i comunisti peruani ultrainchinati a Mosca... ma non osate
toccare Mariátegui... Mariátegui è per Manuel quello che per un comunista italiano è
Antonio Gramsci... o per un comunista internazionalista Trotskij... gli rende omaggio nelle
sue pagine il poeta novelista Manuel Scorza... gli rende omaggio l’editore rivoluzionario
Manuel Scorza... pubblicando nel 1956 nei libri dei suoi festivales del libro gli Ensayos
escogidos... mettendoci anche la sua prefazione... prólogo per la verità... perché l’omaggio
sia più pesantemente sentito...

José Carlos Mariátegui La Chira è della generazione prima di Manuel... Manuel ha due anni
quando Mariátegui muore a neanche trentasei... una vita densa passata con la penna in
mano... giornalista scrittore politico... e con le idee in mano pronte all’uso... vibranti nei 7
ensayos de interpretación de la realidad peruana... Editorial Minerva Lima 1928... idee per
un Perú che è il Perú che anche Manuel vorrebbe... e il Perú riconoscente chiama Mariátegui
El Amauta... in quechua Maestro... Da bambino Mariátegui si acciacca la gamba sinistra... se
la trascinerà... poco male... è destino... se uno che ha nelle stelle di leggere riflettere scrivere... Non completa gli studi regolari... sarà autodidatta... l’ambiente di lavoro è il più favorevole... a tredici anni entra nel giornalismo dalla porta di servizio... nei due sensi... la porta è
secondaria e il lavoro è di servizio... è fattorino... i latinoamericani hanno un termine pittoresco... alcanzarrejones... passa presto a aiuto linotipista... promosso fulminantemente a artiJOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
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IL GIORNALISTA

AI TEMPI DI JUAN CRONIQUEUR

colista a vent’anni... un biennio a La Prensa e un triennio a El Tiempo... non facendosi mancare collaborazioni a riviste di mezza Lima... Mundo Lulú El Turf Colonida... usa uno pseudonimo... Juan Croniqueur... naturalmente come tutti i peruani scrive poesie... ma la sua raccolta Tristeza se la tiene pudicamente nel cassetto... Lo prendono i problemi della sua gente...
nel 1918 fonda con César Falcón la rivista Nuestra Época... nel mirino le star stagionate militari e politiche... due soli numeri... proprio come la rivista Flash di Manuel... il duo Mariátegui
& Falcón non demorde... apre l’anno dopo il giornale La Razón... si schiera pro riforma universitaria e pro lotte operaie... naturalmente glielo chiudono... il governo del presidente
Augusto B. Leguía non gradisce gli sfottò contro gli illustrissimi membri dell’onoratissimo
parlamento... soprattutto non gradisce l’ospitalità nelle colonne del giornale alla protesta
popolare... Pur di toglierselo dai coglioni il governo gli concede una borsa di studio per l’estero... il più lontano possibile... Mariátegui viene in Europa... conosce scrittori intellettuali
artisti politici... l’Europa diventa la sua palestra di formazione rivoluzionaria... Leguía può
essere soddisfatto... in Italia come corrispondente di El Tiempo vive l’occupazione delle fabbriche nel 1920 a Torino... a Livorno è al congresso storicodeleterio della scissione nel 1921...
il marxismo diventa il suo pane intellettuale quotidiano... anche il companatico... viaggia...
Germania Francia Austria Cecoslovacchia Belgio... non come vorrebbe Unione sovietica...
1923... rientro a Lima... con al seguito la moglie italiana Anna Chiappe e il figlioletto Sandro...
tiene conferenze sul contesto internazionale febbricitante del dopoguerra... subentra nella
direzione della rivista aprista Claridad quando il direttore & fondatore Haya de la Torre è
esule in México... 1924... la gamba sinistra è al lumicino... gliela amputano... 1925... fonda la
Editorial Minerva... se li autopubblica quindi i 7 Ensayos ma prima fa uscire nel 1925 l’altro
suo libro capitale... La escena contemporánea... raccolta di saggi e articoli sui temi di politi-

CON CÉSAR FALCÓN (A DESTRA) E AMICI,
NEI DINTORNI DI LIMA 1915

CON CÉSAR FALCÓN E MEMBRI
DEL CÍRCULO DE CRONISTAS, LIMA 1915

A CENA CON CÉSAR E COLLEGHI,
LIMA 1916

CON CÉSAR, FELIX DEL VALLE E UN AMICO A
PLAYA LA PUNTA, CALLAO 1916

CON I MEMBRI DEL CÍRCULO DE PERIODISTAS
DEL PERÚ, LIMA 1917

CON CÉSAR , UN’AMICA DI CÉSAR, LA MOGLIE
ANITA CHIAPPE E IL FIGLIO SANDRO, BERLINO 1922

IN ITALIA

DOCUMENTO DI ACCREDITO IN ITALIA COME REDATTORE DI EL TIEMPO

IL PASSAPORTO
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LO SCRITTORE E L’EDITORE

PRIMO NUMERO: COPERTINA, PAGINA 3 E PAGINA 31

31 OTTOBRE 1925, FONDAZIONE DELL’EDITORIAL MINERVA.
MARIÁTEGUI CON IL DIRETTORE FRANCISCO POLANCO,
IL FRATELLO JULIO CÉSAR E IL COGNATO (IN DIVISA) MODESTO
A. CAVERO. MARIÁTEGUI HA APPENA SAPUTO DEL FERIMENTO
MORTALE DELL’AMICO SCRITTORE EDWIN ELMORE.

NUMERO 6

LIMA, 1923. L. MEZA, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI,
E. ASTETE, P. LÓPEZ ALIAGA, R. VEGAS GARCÍA

LIMA, 1924. CONVALESCENTE NELLA SUA CASA
DOPO LA PRIMA CRISI DELLA MALATTIA

LA CRÓNICA, 8 GIUGNO 1927

BOSQUE DE MATAMULA, GENNAIO 1928. CON NOEMI
MILDSTEIN, MIGUEL B. ADLER, BLANCA DEL PRADO,
JORGE DEL PRADO, RICARDO MARTÍNEZ DE LA TORRE

VITARTE, FEBBRAIO 1929. FIESTA DE LA PLANTA

ALL’HIPÓDROMO DE SANTA BEATRIZ

ca internazionale usciti su riviste... 1926 fonda la rivista Amauta... in un certo senso è lui l’autore del suo appellativo onorifico... 1927... il governo l’accusa di far parte del complotto
comunista... in carcere per poco... va agli arresti domiciliari... 1928... nasce Manuel e in un
certo senso Mariátegui gli dà l’imprinting perché rompe con l’Apra... dice ante litteram anche
lui Good-bye Mr Haya... fonda il PSP Partido socialista peruano... fonda Labor e pubblica i 7
Ensayos... 1929 fonda la CGTP Confederación general de trabajadores del Perú... il PSP partecipa al Congreso sindical latinoamericano di Montevideo e alla Conferencia comunista latinoamericana... le idee di Mariátegui puzzano un tantino di eresia alla granitica terza internazionale... ocio José Carlito... tento te... tento... 1930... e gliele fanno le scarpe sfilandogli la
segreteria del PSP proprio quando sta per partire per l’Argentina per curare i postumi dell’amputazione e partecipare al Consejo general de la Liga antiimperialista... c’è anche un
risvolto di internazionalizzazione editoriale... trasferire a Buenos Aires la sede di Amauta...
Ci sono complicazioni... muore in ospedale a Lima senza poter vedere Buenos Aires... gli stalinisti maramaldeggiano... Mariátegui è morto da appena un mese e... neanche il tempo di
nuovi fiori sulla tomba... il PSP cambia nome... diventa PCP Partido comunista peruano...
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FUNERALI DI JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 17 APRILE 1930. DALLA CASA DI JR. WASHINGTON 544, CHIAMATA LA CASA DE WASHINGTON IZQUIERDA, AL CEMENTERIO PRESBÍTERO MAESTRO DI LIMA. FILMATO DI RICARDO MARTÍNEZ DE LA TORRE

Chi sono gli uomini che a Cerro de Pasco seminano idee a raccogliere adesioni a difesa della
comunidad?... a Morococha Gamaniel Blanco... ha ventidue anni è di Pasco e fa molte
cose... dirige i centros escolares obreros di Morococha è giornalista è scrittore è dirigente
obrero... Adrián C. Sovero... lavora alla Cerro de Pasco Copper Corporation responsabile
dei campamentos obreros... e Héctor A. Herrera... minero cedepacocoino... a
Goyllarisguizga Augusto Mateu Cueva... lui quoque maestro dei centros escolares obreros...
a Malpaso José Montero...
Gamaniel Enrique Blanco Murillo nasce nella comunidad campesina di Vinchos... a Cerro
de Pasco... il 3 maggio 1907... a quindici anni è tipografo e redattore del giornale pasqueño
El Minero... promosso a reporter nonché correttore di bozze... quando si firma è con pseudonimo... prima White... l’inglesizzazione del suo cognome... poi Alcides Marín... è inquieto e ricettivo... guarda con l’anima scrive fedele agli occhi... non può non immischiarsi con
le lotte dei mineros... non può non scriverne... a vent’anni insegna nelle scuole di
Patarcocha... i bambini gli piacciono... ci sa fare... nel 1928 vive e insegna a Morococha...
nei centros escolares obreros... ma il giornalismo l’ha nel sangue... fonda il giornale El
Martillo e a ruota la rivista Alborada... diventa corrispondente di Amauta e Labor e di altre
testate della regione... scrivi che scrivi articoli la voglia gli viene di un libro... nell’estate
comincia a raccogliere materiale... a dicembre tocca con mano la tragedia di Morococha...
le acque invadono miniere e gallerie... 30 mineros morti... fa il cronista... non solo... fa l’accusatore... la sua penna è un dito puntato contro i funzionari della Cerro de Pasco Copper
Corporation... chi se no?... dio?... dalle parole all’azione... nel 1929 anima la fondazione
della Sociedad pro cultura nacional... è dentro dall’inizio mani e testa nello sciopero minerario e nella FTC Federación de trabajadores del Centro che ne nasce...
MANUEL Come assomiglia alla parabola di Genaro Ledesma a Yanahuanca... la paraGAMANIEL ENRIQUE BLANCO MURILLO
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GAMANIEL BLANCO CON I DOCENTI
DEL CENTRO ESCOLAR OBRERO, AGOSTO 1930

...Persevera diabolicamente nel 1930 nel doppio lavoro... educativo per i figli dei
mineros e sindacale per i mineros padri... a novembre come delegato della FTC partecipa al
primo plenum della CGTP nel teatro municipale di Lima... ne esce con l’obiettivo di organizzare il primer congreso minero a La Oroya... Scrive un’opera teatrale... Gloria a la
madre... mai stampata... solo frammenti copiati dai suoi alunni del centro escolar obrero...
protagoniste le donne dei mineros... le magtas... sfruttate anche dalla Cerro de Pasco
Copper Corporation nella faticaccia pagata na miseria ladra del pallaqueo o chanqueo... la
prima pulitura manuale delle zolle di minerale... le chancas... venute su dalla miniera... via la
terra via le scorie... pallaqueo è parola quechua... è la pulitura dalla terra delle patate appena raccolte... la fanno sempre le donne campesinas... Il suo libro riesce a lasciarcelo... l’idea
gli si è andata schiarendo... una monografía su Morococha... Apuntes monógráficos de
Morococha... fortemente voluto dallo stampatore Simón Camargo Moreno... l’unico di
Morococha... le sue macchine hanno un debole per il sindacato... e finanziato con la pubblicità di commercianti e artigiani... le monografie locali sono almeno dal 1920 una tradizione nella regione del Centro... ritratti geostoreconomoculturali... Gamaniel non è uno
sborone... concepisce la sua monografia come un preliminare... non per niente la titola
Apuntes...
SHADI Come Gonzalez Soto... Apuntes para una biografia de Manuel Scorza... l’avvio di una biografia di Manuel che ancora non c’è... se non ma ancora succintamente nelle
pagine del saggio di Dunia...

Gamaniel ha il senso del limite... il tempo è tiranno... la ricerca è dovrebbe essere gigante...
gli archivi da saccheggiare pozzi senza fondo... le testimonianze da retinare e rabdomantare una prateria sterminata... e lui s’ha già a dividere anima e corpo tra scuola sindacato articoli... ci dedica le notti di due annate... e alla fine la monografia è lì davanti a lui... a tutta
Morococha... fa volentieri a meno delle sezioni geomorfologia e tecnologia... studi ci sono
già... in più ci mette i protagonisti della vita di miniera... che è la vita di Morococha... intervista lavoratori autorità piccoli imprenditori... rosaria luoghi centri società culturali... elenca progetti e propositi... descrive il sistema salariale e il luogo e il modo di lavoro meglio
della direzione del personale della Cerro de Pasco Copper Corporation... mette al centro
della formazione i suoi centros escolares obreros... suoi... c’è montessorianamente tanto di
suo... la morale è che le star sono i mineros... la Cerro de Pasco Copper Corporation nel
cast ci fa la figura della comprimaria... come far la bici in Ladri di biciclette...

MOROCOCHA
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Per sapere perdavvero com’è tragicamente andata a Morococha il 5 dicembre 1928... per
conoscere perdavvero la portata e l’origine dello sprofondamento della laguna di
Morococha le fonti non reticenti sono due... il foglio quindicinale di informazione e idee
Labor e la rivista Amauta mensile di dottrina letteratura arte polemica... entrambi ispirati
da José Carlos Mariátegui... Compagni... gli dice Mariátegui ai suoi militanti e redattori...
non state a infiocchettare gli articoli per Amauta o Labor... non siamo qui per il pulitzer
semmai per il premio marx... informazioni vere vere vere... opinioni vere vere vere... sentimenti veri veri veri... è la verità che cementa la fiducia... sulla fiducia dobbiamo costruire
l’organizzazione sindacale... voi fate la vostra lassù... noi quaggiù a Lima vi daremo e
costruiremo tutto l’appoggio possibile di tutti i lavoratori del paese...
LABOR 29 DICEMBRE 1928, NUMERO 4

Labor si diffonde dal 10 novembre 1928... il secondo e l’ultimo sabato del mese... il numero 4 del 29 dicembre titola maiuscolominuscolo cubitale Cómo se produjo la catástrofe de
Morococha... I commissari governativi allargano le braccia... cosa volete... è la natura...
equanimemente benigna e matrigna... la dirigenza della Cerro de Pasco Copper
Corporation alza in sincrono le mani... sono pulite... siamo anche noi vittime della natura... è stato come un terremoto o un uragano... chi può qualcosa contro un terremoto?...
Labor punta dito e braccio contro il capoingegnere George B. Dillingham... contro la
Cerro de Pasco Copper Corporation e la sua filosofia minera del massimo profitto con il
minimo... si spera... delle perdite... chi se non Dillingham le ha fatte scavare quelle due gallerie una sull’altra sotto il culo della laguna?... chi le ha collegate con un camino di ventilazione senza star lì a studiarci troppo... gli studi tecnici costano... quel che importa è tirar
fuori sempre più rame sempre più rame in fretta sempre più in fretta risparmiando sui
costi trascurando le cautele... questa sì che è una storia vecchia come il mondo... al terremoto no ma allo sfruttamento l’alt lo si può dire e dare... Tracciate male quelle due gallerie... scavate peggio... c’è stata una crepa... un mese prima... fango e pietre invadono una
galleria... ci rimane sepolto l’aiutante motorista Máximo López... lo ricorda il nome señor
amministratore delegato della compagnia?... non l’ha avvisata quel suo ingegnere norteamericano?... sì proprio quello che dopo aver parlato con lei se n’è andato... e c’è stata un’altra avvisaglia per fortuna senza vittime... un bel blocco di dieci metri quadri... giù... ma voi
alti papaveri della compagnia gnanca un plissé... tanto non ci state voi là sotto... sono come
segnali di terremoto che solo gli animali sanno captare... gli indios non sono forse animali?... be’ gli indios li hanno captati... tutti i comuneros li hanno captati... voi no... e il giorno prima della strage vi lascia anche un altro ingegnere dei vostri... il giorno prima... perché?... non risponde señor amministratore delegato della compagnia?... è andata a finire
che la vecchia crepa si è squarciata... come togliere il tappo... la laguna è diventata un imbuto... acqua pietre fango a torrentarsi per le due inermi gallerie... non sono morti di natura
i nostri compagni... sono morti di locura... la vostra cosciente follia gemellata alla vostra
avidità... Morococha d’improvviso conosce la popolarità... ci vengono a indaginare i pezzi
grossi locali... politici polizia... addirittura da Lima il viceministro... la compagnia li alloggia nel più alto decoro... nel civettuolo residence di Tucto... di solito riservato agli alti papaveri newyorkesi... che ne viene fuori da sta parvenza di commissione inquirente?... responsabili nemmeno l’ombra... benefattori semmai... già... la compagnia scuce di suo 50 soles
ai familiari per ogni morto... 50 soles?!... señor amministratore delegato della compagnia

472

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 7 TRA LIMA E PARIS TRA TOMBOUCTOU E NANTERRE
SENZA FAR TORTO A CERRO DE PASCO

non ci faccia fare equivalenze sol-dollaro... è una miseria... una fottuta miseria... inzuppata di cinismo... perché nessuno indennizza i feriti... quelli che con il lavoro hanno magari
perso la capacità di lavorare... e gli altri morti?... Eqquali?!... señor amministratore delegato della compagnia facciamo a capirci... ci sono lavoratori che non timbrano il cartellino
quando scendono ma quando risalgono dalla miniera... non è un vostro consiglio?... diciamo diktat... così la giornata la fate voi lunga come la volete senza sovraccaricarvi di straordinari vero?...
Il numero 5 di Labor... 15 gennaio 1929... spara il pezzo forte... Las condiciones de trabajo en las minas... è un’inchiesta denuncia a tutto campo... la morale stringente è mineros di
Cerro unitevi... urge sindacato... Sindacato??!!... never jamais achtung raus vaderetro... per
la compagnia è una bestemmia... insurrezione ribellione sovversione... attentato alla libera
iniziativa alla libera impresa alla libera concorrenza... concorrenza?!... non c’è neanche bisogno di binocolo per non vederla... attentato al libero mercato... insomma a tutto quello che
gli americani vogliono liberissimamente libero pro domo sua... le mani libere... libere di vita
e di morte sui loro schiavi... Epperlamadocina non ce li siamo meritati mandando a mollo
i nostri padroni inglesi?... Nel numero 6... 2 febbraio... in primo piano la pericolosità degli
scavi e la precarietà delle gallerie... la Cerro de Pasco Copper Corporation fuma anche dalle
orecchie... uno dei titoli è allarmante... ¿Amenaza también una catástrofe en Cerro de
Pasco?... si ridita nella piaga delle condizioni di lavoro... “Los obreros de las minas son tratados peor que bestias, obligados a trabajar doce y catorce horas. Mal alimentados, peor
vestidos y dentro de unas condiciones de higiene que solamente se puede observar en las
trincheras de los campos de batalla. Todas las funciones del organismo se hacen dentro de
las minas, respirando un aire nocivo por las emanaciones de los minerales, sin ninguna protección para las filtraciones, y amenazados a todo instante por la muerte”... la Cerro de
Pasco Copper Corporation rifuma anche dal culo... ci sono altri sfinteri?... Il numero 7... 21
febbraio... quel maledettaccio numeraccio 7... la Cerro de Pasco Copper Corporation vorrebbe brandire il winchester... lo studio legale l’abbuona... Almeno il machete... un cacciavitino... il titolaccio di Labor è indigeribile... Hay que evitar el amenazante peligro del hundimiento del Cerro de Pasco... Amauta numero 22... aprile 1929... rimugina la tragedia... La
verdad sobre la catástrofe minera de Morococha... una domanda impertinente non nuova
risferrata allo stomaco... c’è chi dice mento... della Cerro de Pasco Copper Corporation...
Mapperché è partito con il pepe al culo l’ingegner Dillingham?... o non è il caso di chiamarlo Dillinger?... perché è stato rimpiazzato fulmineamente dall’ingegner Alexander
McHardy?...
SHADI Comincio a capire che sta multinazionale dal nome pomposo ce la troveremo spesso nelle orecchie... propongo un nome sintesi... vi va bene Cedepacocò?... sa tanto
di francese scioglilingua... con quel pa(s) negativo che non nuoce affatto al ritratto...
MANUEL Cedepacocò... un vero nome onomatopeico... sa di gallina e di presa per il
culo... e va benissimo... ma sa anche di tragico... il suono della mitragliatrice che quei signori ordinano di usare per sforacchiare i diritti umani e sociali dei campesinos...
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Ci sono le penne dei mariateguiani a descrivere i mineros... c’è l’obiettivo dell’agfa 9 x 12
di Sebastián Rodríguez a ritrarli... è di Huancayo... fa il fotografo itinerante... nel 1928 arriva a Morococha... mette su casa apre uno studio e non se ne va più... la miniera i mineros
le loro case la loro città monopolizzano il suo obiettivo... la vita la morte in una cittadina
votata alla civiltà o alla barbarie mineraria... fate voi... lavora anche alle dipendenze della
Cedepacocò... la tecnologia le fasi dell’estrazione nonché le foto segnaletiche... come chiamarle?... per il registro del personale... i lavoratori non sono detenuti nella miniera?...
insomma Sebastián Rodríguez diventa l’occhio istituzionale di Morococha... nel bene e nel
male... per quaranta anni...
SHADI Lo chiamano il fotografo etnologo... a me le sue foto sanno troppo di posa...

gruppi in posa mineros in posa nelle gallerie e nelle officine... sono foto un po’ troppo formalmente posate... che c’entri il suo stipendio in dollari in quest’inamidamento?...

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ

474

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 7 TRA LIMA E PARIS TRA TOMBOUCTOU E NANTERRE
SENZA FAR TORTO A CERRO DE PASCO

A SINISTRA: RICARDO MARTÍNEZ DE LA TORRE
E ADRIÁN C. SOVERO

COMITÉ CENTRAL DE RECLAMOS

A Morococha a elaborare il lutto della laguna qualcosa si fondamenta... il 20 gennaio 1929
nasce la Sociedad pro cultura nacional... presidente Adrián C. Sovero segretario Augusto
Mateu Cueva rappresentante a Lima Ricardo Martínez de la Torre... cofondatore con
Mariatégui del PSP... cultura nel senso più lato... cultura vita cultura salario cultura scuola
cultura vestiti cultura festa... perché no?... la festa è un diritto da rivendicare e da godere...
la cultura va difesa... anche la vita dei culturandi dalle rappresaglie della Cedepacocò... gli
yanquis sono permalosi... Il 1929 è un anno che viene al mondo storto... ombre di calo sul
prezzo delle materie prime... sta a vedere che preludono all’inferno?... La compagnia manda
in Perú un nuovo sovrintendente dopo la tragedia di Morococha... Mr. Harold Kingsmill
esperto in razionalizzazione... è una testa d’uovo... la sa usare la testa... e il cuore?... il cuore
lo si sa subito che ce l’ha nel culo... prima misura... cinquanta licenziati... sui due piedi senza
buonuscita... per chi resta... fino a quando?... la buona novella del salario universalmente
ribassato... La Sociedad pro cultura ha modo di far vedere di che pasta è fatta... frolla? s’illudono i papaveri della Cedepacocò... si vedono sbattere sul ring un avversario puntuto... il
comité central de reclamos... presidente Adrián C. Sovero... segretario Gamaniel Blanco...
gli altri membri sono dipendenti della Cedepacocò... Ramón D. Azcurra... Manuel A.
Vento... Alejandro E. Loli... primo vagito comitale un documento in tredici punti finito dritto preso con le pinze impugnate coi guanti sul tavolo dirigenziale della compagnia... diritti?!... alla Cedepacocò bituata a grancassare doveri solo doveri la parola diritti gli fa in faccia e altrove la pelle del morbillo... punto uno riassunzione dei cinquanta... punto due ripristino dei vecchi salari... e viavia puntuando abolizione del sistema divisorio discriminatorio
dei contratti... indennità di licenziamento e di infortunio... giornata di otto ore... regolamentazione dei turni... pagamento degli straordinari... alloggi decenti nei campamentos...
assistenza medicospedaliera... con una raccomandazione... medico castellanohablante non
solo inglese... abbigliamento da lavoro... borracce... aumento della dotazione di carburo per
le lampade... e già che ci siamo la gratifica a fine anno... l’attestato di lavoro a chi lascia la
compagnia... e anche l’offlimits dai recinti della miniera delle leggi de la vagancia e de la
conscripción víal... due perle del governo di Lima... obbligo per l’indio privo di documenti di servizio pubblico gratuito... obbligo alle popolazioni indie di lavoro gratuito nella

CAMPAMENTOS
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STAZIONE DI MOROCOCHA: IN PARTENZA PER LIMA G. BLANCO (A SINISTRA CON
GIORNALE SENZA CAPPELLO) E A. SOVERO (A DESTRA CON GIORNALE E CAPPELLO)

EDIFICIO CERRO DE PASCO CORPORATION
IN PLAZA SAN MARTÍN A LIMA

LIMA: INCONTRO CON JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI .DA SINISTRA: R. MARTÍNEZ DE LA
TORRE, J. DEL PRADO, G. BLANCO, A. LOLI, M. VENTO, R. AZCURRA, A. SOVERO

LIMA: INCONTRO CON JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI. DA SINISTRA: R. MARTÍNEZ DE LA
TORRE, J. DEL PRADO, R. AZCURRA, A. LOLI, G. BLANCO, A. SOVERO., M. VENTO

costruzione di strade e altro... e si sottolinea obbligo e gratuito... indio non c’è bisogno di
sottolinearlo... è già sottomesso... e naturalmente señores miei gringos vietate le rappresaglie contro i membri del comité de reclamos... La compagnia prende fiato storce il naso...
tira su... butta giù un bourbon e rigetta il documento... il prefetto almeno lui è obbligato a
riceverlo... A sostegno del documento sciopero generale... coosaa?!... la parola sciopero la
Cedepacocò non la conosce non la vuole sentire... non è morbillo è orticaria... è colera... il
diritto di sciopero la Cedepacocò non l’ha mai riconosciuto... è un diritto inumano... ogni
autorità peruana... e sottolineo ogni... gliel’ha riconosciuto e sacrosantato il diritto di non
riconoscerlo... Uno scenario apparente di davide e golia... tirex e formica... non usano la
clava scelgono la scacchiera... glissa di qui nicchia di là la trattativa scende a Lima... è già
una vittoria il riconoscimento del comité... teatro dei colloqui l’Edificio Cerro de Pasco
Corporation pena uscito lustro lustrento dalle mani dell’architetto in plaza San Martín... a
Lima i compañeros del comité si incontrano ben più calorosamente con José Carlos
Mariátegui... Il tavolo della trattativa sentenzia compromesso... condizioni di lavoro sì...
qualcosina si può fare... aumento salariale nisba... non si transige... nisba è nisba... si dice
compromesso ma la Cedepacocò intende manovra dilatoria... balletto con sgambetto... una
volta tornati a Morococha la compagnia fa bellamente dietrofront... il sovrintendente
Macché patto son mica matto... lo fiancheggia il governo Macché pace son mendace...
Il 1930 si apre come s’è chiuso il 1929... con i botti... 11 gennaio comités di miniera sorgono a Morococha e poi negli altri insediamenti della compagnia... 13 gennaio nasce la
sospirata Federación de trabajadores mineros del Centro... ce n’est qu’un début continuons
le combat... al comité de reclamos si integra Jorge del Prado... prima artista poi militante
poi futuro segretario del PCP Partido comunista peruano... il battesimo del fuoco politico
ce l’ha proprio nel marzo... Mariátegui lo invia nella Sierra Central a dar manforte... rafforzare la spina dorsale del movimento sindacale e organizzare il primo agognato congreso de
trabajadores mineros y metalúrgicos del Centro... 4 - 7 settembre... a Cerro de Pasco il contingente di polizia è rafforzato con un treno speciale da La Oroya... scontri... scariche di
fucili... botti di dinamite... otto morti... ma non sono tutti... incontabili i feriti e gli arrestati... secondo sciopero generale a Morococha... Lima non sta con le mani in tasca... la CGTP
tiene il suo primo plenum nazionale... 31 ottobre - 5 novembre... sursum corda compañeros... scocca l’ora del congreso... lo si apre l’8 novembre... finalmente... a La Oroya... a nulla
sono valsi l’opposizione della compagnia yanqui e il sabotaggio del prefetto di Junín... La

G. BLANCO PRESIEDE IL PRIMO PLENUM DELLA CGTP
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Oroya è la fabbrica più giovane... ha solo otto anni... è la più tecnologica e grandiosa... rame
piombo zinco e pure argento... è la più tosta... è la roccaforte della Cedepacocò... lì fa e disfa
il top della dirigenza... La contromossa della Cedepacocò non ha fantasia... solito canovaccio... repressione sempre repressione fortissimamente repressione... bastone bastone bastone le carote meglio darle agli asini... due di notte... polizia negli alberghi... delegati in manette... saccopatatati sul treno per Lima... li scortano per bene... soldati dell’esercito...
MAÙMAÙ Il treno per Yuma non per

Lima...

Intento evidente... della Cedepacocò e del governo... decapitare il congresso... ammutolire
la protesta... l’oste fa male i suoi conti... la taverna non è sbronza né assonnata... immediato sciopero di tutto il circondario di Cerro e manifestazione... il meno che si può fare...
compagni liberi... il meno che si può chiedere... lo urla squarciatimpani la sirena della fonderia... scontro con la polizia... si invade la direzione della compagnia... presi in ostaggio...
parolona... diciamo costretti a un vigoroso vis-à-vis in attesa che la situazione decanti... due
pezzi grossi della Cedepacocò brancati per strada... Mr. McHardy... passato già di grado... e
un direttore... Mr. Fowler... i mineros ci hanno preso gusto si vede a concedere la loro calorosa e premurosa ospitalità agli alti papaveri della Cedepacocò... l’hanno già fatto in uno
sciopero a Morococha... A Lima i delegati li gattabuiano... a Lima si tratta... l’ambasciata
norteamericana pettinfuori mani ai fianchi papillon vibrante sotto le narici sfiatanti vuole
assolutissimamente la liberazione degli ostaggi yanqui... bene... scambio di prigionieri allora... e con una garanzia... il congresso deve continuare... Ritorno dei delegati liberi a La
Oroya... stazione di Chicla... i mineros li festeggiano li rifocillano li ragguagliano... gli yanquis stanno facendo le valigie... la polizia ha sparato a Malpaso... stazione di Ticlio... la voce
è più nitida... è un massacro... anche la polizia... dopo... se l’è data a gambe... non c’è più
autorità a Morococha... il sindacato fa le veci della direzione della compagnia... mantiene
sani gli impianti... e della polizia... mantiene l’ordine... stazione di Yauli... prima di La
Oroya... il treno dei delegati incrocia l’espresso carico di impiegati della Cedepacocò con
famiglie al seguito... destinazione Lima... porto del Callao... Davvero vogliono imbarcarsi e
rimpatriare?... Maddoveccazzo vogliono arrivare con sta sceneggiata?... lo si saprà di lì a
poco dalla stampa di Lima... il corteo dei poveri neorifugiati... madri e figli piagnucolanti in
primo piano... vuole far credere di essere vittima di una crudele persecuzione...
Ogni scambio di prigionieri che si rispetti c’è lecarréanamente un ponte di mezzo... a Cerro
de Pasco c’è il ponte di Malpaso... Non c’è miniera a Malpaso... c’è la centrale idroelettrica
della Cedepacocò che alimenta la fonderia di La Oroya... c’è una gola strettoia dove il río
Mantaro si gonfia nella stagione delle piogge... sul Mantaro corre il ponte di Malpaso...
stretto come la gola... La Oroya è a poco più di un chilometro... la strada da Malpaso a La
Oroya corre sulla sponda sinistra... dal campamento di Malpaso per arrivare alla stazione di
La Oroya non c’è che quella strada e quel ponte... e per passare sul ponte occorre togliersi
il cappello flettere il capo e implorare il permesso al capo della garitta che lo presidia all’entrata in La Oroya... Sono le otto del mattino del 12 novembre 1930... da Malpaso gli obreros decidono di andare in delegazione alla stazione di La Oroya a accogliere i delegati liberati... il sergente Lazarazo ha preziosamente concesso il si può...
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JORGE DEL PRADO

SHADI Jorge del Prado nel suo libro lo ricorda così... ma forse la memoria lo ingan-

na... forse il nome reale del sergente è Julián Lizárraga... del Prado ha messo in pagina i suoi
ricordi del periodo eroico del sindacato minero sulle Ande centrali poco prima di morire...
il Congreso del Perú gli rende omaggio pubblicandolo dodici anni dopo... il libro è Jorge
del Prado y los mineros de la Sierra Central. Testimonio sobre la masacre de Malpaso...
Fondo editorial del Congreso del Perú Lima 2011...
...il corteo avanza sul ponte con una bandierone peruano in testa e in festa...
Strano... tre funzionari yanquis della compagnia si piazzano in prima fila... si voltano verso
la folla... Non abbiate timore della polizia... nessun timore della polizia... Ecchevordì sta
manfrina?!... il permesso di attraversare ce l’abbiamo no?... perché avere paura?... Al capo
finale del ponte c’è movimento... non c’è solo il sergente con i suoi otto soldati fuori della
garitta... c’è anche il capitano Ortega... addirittura... sta parlando ai suoi... la voce non arriva al corteo ma è sicuro che li sta aizzando... a leggergli le labbra si sentirebbe Facciamola
finita con sti meticci di merda e poi penseremo anche alla marmaglia degli indios di La
Oroya... Oddio... eccheffanno adesso?!... si trincerano nella garitta?!... puntano!!... puntano!!... l’ordine del fuego non lo sentono lo patiscono... il corteo è ormai a metà ponte... nessuno se ne accorge ma i tre funzionari yanquis si sono fatti sfilare... sono in coda adesso...
alla prima scarica il corteo si contorce... una seconda una terza... la bandiera è a terra... tutta
la prima fila è a terra... un minero manifestante raggiunge il sergente... Checcazzo fai?!...
abbiamo il permesso... coglione... il permesso!!... il sergente ha la risposta pronta... inasta la
baionetta e gliela pianta in petto... arriva un altro manifestante... No no no... perché l’hai
ammazzato?!... il sergente risponde di nuovo... con lo stivale sul morto stacca la baionetta
e la pianta in pancia al vivo... Il Mantaro ha accolto i primi cadaveri... ancora una due scariche e le sue acque devono fare gli straordinari con altri morti e altri feriti... la folla rincula verso le montagne... finisce davanti alle canne dei revolver dei tre funzionari yanquis...
sparano alla schiena i tre valorosi... si ricordano dei loro prodi nonni al Sand Creek?... il corteo sussulta il corteo si vendica... i revolver sono a secco di colpi... due dei tre finiscono
nelle fauci del corteo... del terzo non si sa... forse morto dopo di cagotto... Anche i coraggiosi della garitta hanno tolto l’incomodo... i colpi non li hanno di certo finiti... il fegato sì...
il ponte è libero... il corteo si carica in spalla i primi quattro cadaveri recuperati dal
Mantaro... entra in La Oroya... lo raggiungono anche gli altri venti corpi... non sono tutti...
la corrente è troppo forte... ci sono decine di feriti...

STRAGE DEL PONTE DI MALPASO: 12 NOVEMBRE 1930
GAMANIEL BLANCO (PRIMO A SINISTRA) DAVANTI
AI CADAVERI DEGLI OBREROS
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Del Prado non dice la cifra precisa... è sempre la solita altalena di cifre... i
morti operai in lotta abbondano come le formiche... non fa differenza venti trenta quaranta... sono tutti morti per la dignità del lavoro... sono milioni... comunque c’è chi dice 34
mineros morti sul ponte di Malpaso e 37 feriti...
SHADI

...E c’è chi dice che il presidio nella garitta non se la dà... è disarmato... il sergente
Lazarazo in primis... qualcuno gli strappa via i galloni... si spera anche altro... e se lo porta
in guardina a La Oroya... ha in tasca una bella sommetta... Da dove ti viene porco fottuto?...
non c’è bisogno di risposta... è il soldo della carneficina... e viene fuori... di lì a qualche ora...
che il porco fottuto ha passato la notte prima al Club Inca di La Oroya sbevazzando in
compagnia di alti funzionari della Cedepacocò... La Cedepacocò... sempre la Cedepacocò...
la Cedepacocò il congresso lo vede come fumo negli occhi... il fumo della sua fonderia al
confronto è un collirio... vede i delegati come una muta di cani rabbiosi... e i cani che sprigionano fumo dalla narici vanno inesorabilmente abbattuti... estirpati... che non rinascano...
è l’ordine che dà e che la polizia governativa esegue... si spiega così la manovra di evacuare
tutti gli impiegati yanquis dal luogo della prossima strage... non si sa mai come le cose pur
texanamente pianificate vanno a finire sulle Ande... si spiega così anche la condotta assassina dei tre funzionari sul ponte?... un commando suicida?!... o semplicemente un saggio di
fondamentalismo di più realisti del re?... La verità capolina anche sulla stampa... El
Comercio di Lima svela di una lettera al governo dell’ambasciatore norteamericano Fred
Morris Dearing... Vogliamo indietro e subito i nostri funzionari in mano ai facinorosi... e un
consiglio pressante per il futuro... mandate truppe... e tante a La Oroya... è il nostro centro
direttivo... e lì si hanno troppe violenze vandalismi vendette violazioni contro la compagnia
e contro i suoi funzionari... debbono finire... tutto questo casino deve finire una volta per
tutte... fate quel che va fatto... amen... Vandalismi?!... nessuna prova... anzi una testimonianza contro... il tecnico Mr. Diamond viene visto dai manifestanti accanto al sergente
porco fottuto... gli sta raccomandando prudenza... responsabilità... giudizio... Adelante sargento con juicio... la folla travisa... Lo sta indottrinando... è lui che lo comanda... Diamond
viene accusato di essere lui il vero assassino... passa un brutto quarto d’ora... Diamond si
spiega... la folla si scusa... Diamond dichiara al giornale Questi operai che riconoscono il
loro errore al punto alcuni di piangere non sono elementi perniciosi alimentati da sentimenti cruenti... sono lavoratori le cui rivendicazioni debbono essere accolte esaminate e
risolte con spirito di giustizia... Non crediamo che la carriera di Mr. Diamond in seno alla
compagnia sia stata rilucente come vorrebbe far dantescamente presagire il suo cognome...
SHADI A dissipare le voci ombre calunnie di vandalismi a La Oroya una voce auto-

revole... Jorge Basadre... nella monumentale Historia de la República... Non ci furono né
sabotaggi né saccheggi... gli operai controllarono il funzionamento degli impianti finché la
situazione non si normalizzò... Con Basadre ci polemizza Manuel in un frangente... lo
vedrai quando arriveremo a Rancas...
...Quel che si sa di certo è che il governo non prende nessun provvedimento... né
inchiesta né responsabili né condanne... chi tace adesso ha acconsentito prima... il governo
fa di più... ma sulla sponda delle vittime... semina altre vittime... è una riraffica di rirepres-

479

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 7 TRA LIMA E PARIS TRA TOMBOUCTOU E NANTERRE
SENZA FAR TORTO A CERRO DE PASCO

sione... la Confederación general de trabajadores del Perú viene sciolta... Così vediamo chi
li capeggerà gli scioperi d’ora in avanti... in tutta la regione di Cerro è dichiarato lo stato
d’assedio... Pressioni yanqui sul governo ci sono sempre state da che Perú è Perú e che in
Perú gli Usa ci stanno di casa... l’ambasciatore americano lo s’è visto all’opera... Harold
Kingsmill l’amministratore delegato della compagnia non gli è da meno... a più riprese... un
giorno sì e l’altro altrettanto... minaccia ricatta intima... Guardate bene che se sti casini sindacali non finiscono noi leviamo le tende dalle miniere e sono cazzi vostri con la vostra
macilenta economia... a rafforzare la dose interviene a Washington il segretario di stato
Henry L. Stimson... convoca l’ambasciatore peruano Manuel de Freyre y Santander...
L’avete un esercito?... e che lo tenete a fare nelle caserme?!... inviatelo subito sulle Ande!!...
gli scioperi devono cessare!!... dobbiamo insegnarvelo noi come si trattano questi straccioni di indios?!...
Il congresso riprende sotto una bandiera peruana a lutto... con un lungo silenzio di saluto
e commiato... davanti alle bare del massacro... Vanno portate a Lima... tutto il paese le deve
vedere... il governo lo nega... ordina alla ferrovia di bloccare il carico... il corteo funebre si
dirige il giorno dopo al cimitero di La Oroya Antigua... un divieto ancora... ecclesiastico...
Sono morti senza confessione... qui non ce li voglio dice il curato... parla per sé o per altri?...
non ci vuole nemmeno la messa nel suo cimitero... la cerimonia e la sepoltura si tengono
fuori... ai piedi della murata... Il congresso vorrebbe discutere di sindacato e di lotte ma ha
impellenti gatte da pelare... la latitanza delle autorità in fabbrica e in città impone la salvaguardia degli impianti delle abitazioni e dei beni dei funzionari yanquis... al momento in trasferta di vacanza a Lima... il funzionamento permanente degli altiforni e del sistema elettrico di ventilazione e pompaggio nelle gallerie... la sorveglianza dei depositi di utensili e
esplosivi... insomma supplire in tutto per tutto la direzione ectoplasma della compagnia... a
dare una grossa mano addirittura un funzionario inglese volontario... l’ingegner Perchy... ma
c’è anche la popolazione cui pensare... amministrare le derrate alimentari... razionare i prodotti di primaria necessità... Il congresso finisce... la polizia rientra dal momentaneo autoesilio... si rimette subito al lavoro... le direttive del governo... pardon della Cedepacocò...
vanno attuate seduta stante... il controllo operaio sugli impianti rimosso... i delegati rimessi in manette e sul treno... non solo i delegati pure dirigenti sindacali e militanti di tutta la
regione... la polizia ne fa incetta nelle carceri a fargli sbollire i bollori... anche la
Cedepacocò riprende il suo lavoro... maramaldeggia ferocemente... vara sadica una lista
negra di attivisti con pena immediata l’ostracismo... non solo fuori della compagnia... non
rimetterranno piede in nessun’altra impresa... a dimostrazione che la lex della Cedepacocò
è lex nazionale... la Cedepacocò da sempre è uno stato dentro lo stato... lo chiamano l’enclave minero... padrone di tutta la terra sotto... miniere... e sopra... pascoli e case... forse...
meglio... è lo stato peruano dentro lo stato supernazionale della Cedepacocò... ubi maior...
la lista negra fa da bella guida per la polizia... non solo licenziati e interdetti pure carcerati... e adesso dopo i caporioni i mineros scioperanti... chi vuole lavorare deve abbassare la
testa e la cresta... alle condizioni salariali norteamericane... le infime possibile... Gamaniel
Blanco lo vanno a prendere il 15 novembre... lo sradicano dalla sua sedia di direttore dei
centros escolares obreros di Morococha... finisce con tutti i detenuti di La Oroya sull’isolotto limeño di El Frontón... c’è sovraffollamento... in sei finiscono nel retro della cappel-
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la... sono dirigenti della neonata Federación... Jorge del Prado Gamaniel Blanco Adrián
Sovero Oscar Otaegui José Pajuelo José Montero... il pavimento è terra nuda... come se la
spiaggia entrasse nel carcere... alla marea la terra si imbeve... c’è un solo materasso... ci
appoggiano le spalle lasciando gambe e piedi all’umido... c’è proprio da star freschi...
Blanco si ammala... grave infezione polmonare... all’intestino per Prado... i secondini se ne
impipano... avrà fumato troppo... non solo dal cervello... la direzione nicchia... maccosavoletemai che si debba disturbare il medico... solo quando cade in agonia lo dirottano inutilmente all’ospedale... muore il 16 aprile 1931... a un anno esatto dalla morte di José Carlos
Mariátegui... ha ventiquattro anni... muore anche Oscar Otaegui per un’ernia iatale non
presa in considerazione... gli si strozza mortalmente... giovane anche lui... Fuori di prigione ma a causa della prigione muoiono di lì a non molto anche José Pajuelo e José
Montero... Montero di tbc contratta in galera... Jorge Delgado gli va meglio... la sua infezione reumatica non beneficia certo della sabbia bagnata della cella... subentra la quasi
paresi di gambe e braccia... i suoi compagni strappano cure mediche... prima in cella poi
in ospedale... Cala una notte gelida sul movimento sindacale minero... notte di clandestinità... rintanati come conigli... fuori in caccia le volpi della compagnia e i pseudolupi del
governo... notte lunga... fino al dopoguerra...

TAJO RAÚL ROJAS EX MCCUNE PIT

1940 Pasco ha quasi ventimila anime dannate... la Cedepacocò non lo si sa bene non lo dice
certo in giro ma inforziera milionate e milionate di dollari oro... il capitalismo imperialismo
ha una sola legge connaturata... l’ascesa... sempre di più sempre di più per omnia saecula
saeculorum amen... ma il più ha un fondo e arrivati al fondo cosa si gratta?... la crapa... a
tirar fuori la gran pensata... 1956 la rivoluzione... in peggio... peggio ancora... in pessimo...
del tajo abierto... non c’è solo rame di mezzo... assurgono alle vette del profitto anche il
piombo e lo zinco... e pure il redivivo argento... È il momento che il destino di Pasco si
infossa... che il pessimismo inchiostra anche la speranza rosina... è l’erosione fisica della
vita... Fin dal momento che arrivano a Cerro de Pasco gli yanquis scavano di più e più a
fondo... Cerro de Pasco te la grovierano... Cerro de Emmental... un casino... magari gli
venisse di farla un casinò... Cerroulette... e quando scava scava il minerale di gran titolo si
eclissa nel fondo e il profitto si risica passano al gratta gratta in superficie... il minerale non
sarà così titolato ma di certo viene fuori con gran meno manodopera... il profitto si rianima eccome... c’è un solo effetto collaterale... il cielo si vede proprio sotto una gran bruttura... come se una scorreggia colossale dalle nuvole l’ha proprio uraganata la terra infliggendole quel craterone... voragine colossale che cresce in ampiezza e profondità... la logica
del buco nero... lo chiamano ormai il McCune Pit... a chi dedicarlo se non a uno dei padri
della Cedepacocò?... oggigiorno lo chiamano Tajo Raúl Rojas... non in omaggio al continuatore peruano di McCune... in omaggio a una vittima... all’operaio morto fulminato da
una scarica elettrica nel 1989...
Cerro città ciambella... briciola dopo briciola il grande buco se l’impancia... terra e città
intorno... mors tua vita mea... se c’è da tagliare sono le case che si spostano... una vita da
nomadi fra quattro mura... Il cielo aperto è l’inferno di Pasco... anche nella forma è fatto e
finito l’inferno di Dante... è l’estremo tramonto di una città miniera... è il destino spremuto agli sgoccioli... è la legge del neotaglione... più l’occhio della miniera si espande più il
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dente di Pasco si disalveola... è la dannazione della vecchia laguna... la miniera che prosciuga Pasco... è una relazione sibarita saprofita... l’oro di mida che smodicamente divora... è il
mito ai titoli di coda... la Cerro de Pasco Crono Corporation che s’ingola i suoi figli... e i
loro tetti e letti...

LA LAGUNA DI QUIULACOCHA (SULLO SFONDO)
AGLI INIZI DEL SECOLO XX.
AL POSTO DELLA MINIERA C’È OGGI IL TAJO ABIERTO

Cerro de Pasco non è mai stata un bel vivere e nemmeno un bel vedere... nasce dalla miniera e alla miniera resta vincolata e mischiata... le case non sanno cosa sia un cardo o un
decumano... stanno sull’orlo del buco... i numeri civici convivono con le entrate delle gallerie le piazze con gli scavi... c’est la vie minière che il rosa non sa dove sta di casa... per
tutto l’ottocento cento e passa miniere... il minerale d’argento... e cento aziende minerarie... il metallo argento... si spartiscono la terra di Cerro de Pasco... immaginatevele in funzione all’unisono almeno per la metà... non è un bel sentire... Cerro de Pasco non è neanche un bell’usmare... ci è mai andata la compagnia coi piedi di piombo o il piombo l’ha
preso a calci e sparso nell’aria?... e non è certo il solo piombo a insaporire il sangue... c’è
una tavolozza di metalli subdoli... miasmi e fumi delle fonderie tibicizzano pascoli e animali e uomini... lo si sa... quel che si sa meno è che anche quando le tecnologie di filtraggio esistono da un pezzo i polmoni tossiscono a squassarsi... hurrà questo sì che è fumare!.. come quando nel 1922 la compagnia lascia la fonderia di Tinyahuarco per quella più
moderna e colosso di La Oroya... ma qui... qualcuno maligna... è una politica collaudata...
è la zolla di colombo... il fumo ha ancora la sua parte da giocare... il fumo slievita il prezzo della terra... una volta passata di mano la terra il fumo sfuma... L’otorinolaringoiatra e
l’oculista e il pneumologo sono specialità mediche cerrospecifiche... oddio ci sarebbero
anche il dermatologo e l’ossologo e pure il psicopompo nonché psicagogo... macchivolete se ne impipi mai di quel che può capitare a degli animali indios nelle viscere del diavolo... mal che gli vada rimangono lì sotto e sono già bell’a posto... il loro posto... Passi per
il materiale umano... è rinnovabile... e l’ambiente?... come i vecchi proprietari locali anche
la compagnia gli gusta vomitare i suoi spurghi e scoli ben mercuriotitolati nei cessi naturali andini... i fiumi... il río San Juan per fare un nome... e le lagune... la laguna di
Quiulacocha per farne un altro... è sopravvissuta anche lei ma si è slagunata... e quando la
laguna non è più laguna chissà che bel terreno tossico ne rimane... crescono bene le papate nell’arsenico?... la compagnia appesta per bene anche il lago Junín/Chinchaycocha di
dove sgorga il río Mantaro... E l’acqua?... quanta acqua la miniera ha rubato alle case e alle
cucine?... l’acqua da sempre oro a Cerro... da sempre razionata... da aguadoras moderne la
fanno i camion cisterna...
Viene nodopettine il momento di mettere i puntini sugli i di tetti e basamenti... anno del
signore 1964... La Cedepacocò è piena di disponibilità... trasuda responsabilità... attinge a
tutta la sua inventiva urbana... morto un papa se ne fa un altro no?... la Cedepacocò è evangelica apostolica... la pax romana è la sua pax lex... Ubi solitudinem faciunt pacem appellant... si desertifica si pacifica... la vita è così... No problem... figli miei... no problem... si fa
venir su una Pasco nuova a compenso della Pasco antigua andata giù... c’è Villa de Pasco a
uno sputo... be’ uno sputo di dinosauro camaleonte... una ventina di chilometri... ecchessonomai?!... La gente non ci sta... troppi da sopportare avantindietro in una giornata di
lavoro... vabbe’... forse conviene anche alla Cedepacocò avere i suoi mineros più a tiro... di
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LA NUOVA SAN JUAN PAMPA È SORTA TRA LE MONTAGNE E LA VECCHIA CERRO DE PASCO

grinfia... facciamola allora a San Juan Pampa... è a un solo chilometro... poco più... certo che
ve la costruiamo noi a nostre spese... be’ non tutta... ve le costruiamo noi le nuove case e
le nuove strade... vi facciamo anche un’università... non la sognate da tempo?... e facciamo
tutto a regola d’arte con il regolo e la squadra mica quel casino che era e rimane... quel che
ne rimane... Pasco antigua... Pasco nuova... promesso... la cardodecumaniamo per bene...
Eccosì i mineros barattano la salute con la comodità... ma a San Juan l’incomodità la tastano subito... i muri non sono termicamente isolati... e le notti cerreñe sono gelide e la forma
delle case non protegge dai mortiferi venti serali... niente può evitare a San Juan la fama di
La congeladora... C’è anche una piccola spadina piccola a damoclare San Juan Pampa...
quanto scommettete che ci metterà il craterone a lambire anche la Pasco nuova?...
1969... il generale Juan Velasco Alvarado espropria le haciendas della Cedepacocò... 1974...
il generale nazionalizza la Cedepacocò... è la nemesi... il re è snudato... depilato... disunghiato... i servi della gleba immelmano il grande terribile feudatario... la terra peruana ai peruani... ci sono volute tre generazioni per guarire dalla yanquite... A metà degli anni 90... tanto
per iniziare bene il nuovo millennio... la municipalidad concede una deroga... l’ultima... davvero l’ultima... il craterone non lo si slarga più... ci credete?... dalla proprietà pubblica si è da
tempo passati di nuovo alla privata... e i nuovi padroni del vuoto e del pieno a Cerro de Pasco
varano il nuovo accanimento sul buco... il plan L... L come lágrima o come lástima?... non
sono così poetici... non hanno pianto né rimpianto... la pietas se la mangiano a colazione
come pietanza e senza un lamento... L semplicemente per la forma del taglio?... vittima della
mala planellazione una delle ultime reliquie di Pasco antigua... la plaza Chaupimarca... La
malastoria continua... potrà avere una pausa... un rigurgito di ravvedimento... ma continuerà... abitazioni su abitazioni comprate per essere demolite... fino a quando Cerro Eta Beta
Pasco avrà nel marsupio pezzi della sua anima da vendere al diavolo?... ci sarà una nuova
neoPasco?... dislocata traslocata trapiantata?... sgarrupanda come la nuova già ex antigua?...

JUAN VELASCO ALVARADO
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Da colosso minerario la Cedepacocò si cimenta anche colosso fondiario... è il più grande
terrateniente del Perú centrale... i suoi terreni accumulati con lo strozzinaggio a danno dei
campesinos affumicati inglobano migliaia di ettari... pascoli a perdita d’occhio tirati a verde
di zecca con debita cura antifumo... l’occhio del padrone ingrassa non solo il cavallo ma
pure l’erba... in minima parte i pascoli servono per le centrali idroelettriche che alimentano
le fonderie... in massima parte sono capitale fondiario... in gran parte destinato all’allevamento del bestiame da carne... dovrà pur la Cedepacocò dar da mangiare alle migliaia di
dipendenti campesinos allettati e allattati dal salario sicuro di obreros... be’ messe così le
cose non stanno certo ferme... l’espansionismo è il terreno di coltura dell’imperialismo... la
fame viene mangiando... la fame di pascoli della Cedepacocò assurge a spasmodica... macché compravendita... più comoda la legge di riffa o di raffa... Per separare il suo buon
bestiame dal malo bestiame... macilento tafanento smerdolento dei comuneros... i campesinos che vivono sulle terre delle comunidades ancora loro... la Cedepacocò si mette a cintare i pascoli con un infame muro reticolospinato... un’alambrada... un cerco... Cerco è
chiamato in Redoble perché è come un hacendado... don Cerco... avido e arrogante... Il
Cerco diventa l’agente immobiliare della Cedepacocò... avanza panzer nottetempo e con
ogni tempo... sole pioggia neve... e ingoia gargantua uno dopo l’altro i pascoli delle comunidades senza scomodare nessun notaio... il principio è ovvio... è italiano di lungo corso...
cosa fatta capo ha... provatevi a protestare straccioni...
CECILIA Me lo ricordo quando Manuel mi diede da leggere il capitolo in cui il Cerco

faceva la sua comparsa... ebbi la netta sensazione che fosse un personaggio... e fu così... si
è meritato anche la maiuscola...
SHADI Quindi tu sei la sua prima lettrice...
CECILIA Prima che lettrice sono dattilografa... Manuel scrive col lapis o la penna su
dei fogli... io li passo a macchina... quella là... la mia amata torpedo... lui li rilegge e subito
gli prende la voglia di modificare... è l’irrequietezza del suo dna... gli ci vogliono varie sciacquate nella Senna... pardon nel río Ucayali che è poi il tratto giovanile del Río Amazonas...
prima di attingere la forma definitiva... forse lo fa per tenermi impegnata... forse e meglio
dovevamo prendere casa altrove... lui la Senna se la rimira dalla finestra mentre scrive... e la
Senna gli strega la penna... la vogliaccia di risciacquare...
La situazione a Cerro è ancora più intricata... non c’è solo la fibrillazione espansiva del
Cerco... anche la divisione mineraria della Cedepacocò si rimbocca le maniche... le importazioni norteamericane di minerale fluttuano... è naturalmente fisiologico per la
Cedepacocò licenziare operai... sono di origine campesina e non gli resta che tornare capochino alle loro comunidades... sorpresa!!... n’altra?!... le terre per l’allevamento... vitali per
campare lassù a quattromila metri... sono paurosamente in calo... incerchiate fraudolentemente... anche da comuneros vengono licenziati... anche le comunidades vengono licenziate... anche la sopravvivenza viene licenziata... è un cerco vizioso... un serpente velenoso
che si denta la coda... in gioco... ma è scontro... e mortale... c’è la proprietà della terra e la
proprietà della propria vita... A Cerro le denunce contro la voracità della Cedepacocò i processi le manifestazioni iniziano nel 1958 o giù di lì... sono mesi e mesi e anni di vacua guerra di carte e di bolli... ai campesinos non resta che opporsi drasticamente al Cerco... prima
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che si smascelli anche le loro casupole occorre reciderne le arterie spinate e rimettere piede
nelle proprie terre... i líderes campesinos del dipartimento di Pasco organizzano le comunidades e invadono le haciendas... siamo alla metà del 1960... epicentro Rancas... I giornali
di Lima cominciano a nereggiare di luchas campesinas e di recuperaciones de tierras... e di
distruzione di recinti... violazione estrema della proprietà privata...
MANUEL La verdad es que los comuneros no son los invasores sino al revés: son los

invadidos, son las víctimas de la voracidad de los grandes propietarios de tierra...
La linea ferroviaria collega da tempo Lima alle Ande centrali e a Cerro de Pasco... i chilometri non sono tanti... ma Manuel ci sale con la sua macchina... un attempato maggiolino...
non la buick rossa dei suoi tempi fulgidi di editore... rosso invidia... svanita quick la buick
l’invidia trapassata in rancore... Manuel vuole vedere de visu toccare con mano calcare il
posto stare spalla a spalla con la gente... è un’agitazione sociale nuova... diversa da quelle
urbane della Lima anni cinquanta... c’è un potenziale rivoluzionario lampante... un relámpago di rivoluzione... gli piace a Manuel relámpago... lampo... gli piacerà sempre di più...
Manuel è nell’anima un aprista delle origini... alla rivoluzione crede... è Haya de la Torre che
se l’è venduta... Manuel respira aria di casa... la vecchia aria di Acoria da bambino... sa di essere ormai un costeño e si inorgoglisce della cordialità dei serranos... gli dimostrano confianza... hanno fiutato la sua sincerità... chissà se anche la sua mezza appartenenza di stirpe...
Yo me he criado en esa zona... Yo vengo de allí, yo soy uno de ellos. Lo
digo con orgullo... yo soy indio en dos terceras partes...
MANUEL

Manuel non esagerare... al massimo massimo sei un mezzosangue... ma per stare dalla parte
degli indios... sentirli come la propria gente... basta il cuore... tutto il cuore...
Me incorporo al equipo de Genaro Ledesma quien me encarga diversos
trabajos... organizar una gran manifestación de campesinos, que iba a ser la primera manifestación autorizada en la ciudad de Cerro de Pasco... o recorro las comunidades exhortando a los campesinos a que combatan unidos. Pero, sobre todo, lo que hago fundamentalmente en Pasco es mirar y oír, tener un conocimiento humano y directo...
MANUEL

Soprattutto con la sua presenza di intellettuale noto fa da scudo ai dirigenti campesinos...
prefetto e polizia si fanno scrupolo di toccare una personalità... potrebbe essere un passo
falso... ne parlerebbero i giornali della capitale... addirittura interpellanze in parlamento...
magari ne va della carriera... dio ne scampi e liberi... quello lì lasciamolo nel suo brodo... tanto
fatti non ne fa solo parole... Ma chi è Genaro Ledesma Izquieta che tanta parte ha ora e avrà
poi nella vita di Manuel?... Un professorino assunto dalle autorità di Cerro come insegnante nella scuola serale dei mineros... venuto su dal mare di Lima al gelo di Cerro... più che insegnare impara... impara che il suo vero contributo è quello di dare appoggio e poi di dirigere
la lucha campesina... ne diviene a tal punto il referente istruito che lo fanno alcalde... a denti
stretti riconosciuto ufficialmente... e quando gli tolgono e la scuola e l’alcaldato diviene l’avvocato della comunidad grazie proprio alla comunidad che lo mantiene a Lima fino al conGENARO LEDESMA IZQUIETA
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FERMÍN ESPINOZA BORJA

seguimento dell’avvocatura... Il governo di Manuel Prado Ugarteche non sta con le mani in
mano... le fa muovere e di brutto alla polizia e alla tropa de asalto... è l’operazione Desalojo...
sgombero... dietrofront... le terre recuperate tornano agli illegittimi proprietari legali... eh sì
la legge lega... Siamo alla fine del 1961... Genaro Ledesma arrestato... Fermín Espinoza Borja
assassinato... chi è?!... ma Garabombo!!... è questo il nome vero di quello che grazie a Manuel
tutto il mondo conoscerà presto come Garabombo... le autorità decidono di bandire i tentennamenti e i riguardi... slungano mani e manette anche sul poeta intellettuale...
MANUEL

Fui detenido y espulsado de Cerro, a donde volví, muchas veces clande-

stinamente...
Nonostante l’ufficiale divieto d’accesso alla regione Manuel ribatte la strada da Lima a
Cerro... che vuole fare?... vuole documentarsi... testimoniare al mondo e agli increduli quello che sta avvenendo sulla sierra... è il minimo che può fare... è quello che gli compete... non
deve accadere che anche questa lucha che lo sfiora e coinvolge finisca nel dimenticatoio
come le mille altre che si sono succedute in Perú dai tempi di Túpac Amaru in quattrocento
anni di storia di conquista... deve raccogliere informazioni di prima mano... deve incasellare dettagli sulla lotta campesina... per che farne?... un saggio sulla falsariga di quello di più
di dieci anni prima sui mineros boliviani?... una serie di reportajes?... qualcosa insomma a
mezzo stampa... fare da megafono... occorre anche un magnetofono... occorrono voci verità... anche foto... le foto parlano più delle parole...
MANUEL Durante los años 1963 y 1964 regreso a los pueblos y recorro la zona, reco-

giendo y grabando testimonios, operación extraordinariamente delicada, porque Cerro de
Pasco continuaba en estado de sitio y se habían aumentado las guarniciones militares... Yo
me propuse primero hacer un informe de tipo político. Cuando lo leí, me di cuenta que era
totalmente insuficiente, totalmente frío, no reflejaba nada. Después – alrededor del año 1968
–, me di cuenta de que debía escribir novelas, que debía contar tratando de ponerme en los
ojos de los protagonistas, pero no añadiendo fantasías sino prolongando sus metáforas...
Manuel cronista... anche cronista di un’epopea... non soddisfa Manuel poeta... l’informe...
il resoconto giornalistico... è troppo arido troppo scolastico troppo... in una parola è senz’anima... non riflette l’anima e lo spirito di quella lucha... non ne è la degna bandiera...
dovrà essere un nuovo altro Manuel a soddisfare contemporaneamente il Manuel poeta e
il Manuel intellettuale engagé... quale Manuel?... Manuel non ha ancora sentore che ruggisce... be’... vagisce in pectore il Manuel novelista...
MANUEL Asistí impotente a las más terribles escenas: prisiones, fusilamientos, masa-

cres, asaltos...
Devono rivivere sulla pagina come un grande affresco... un grande murale... una grande
ipotiposi di immagini in presa diretta... solo così può dare senso e speranza ai campesinos
cui è stato al fianco... questo deve essere il suo omaggio e ringraziamento... l’hanno reso
loro un testimone oculare... l’hanno sceso loro dalla torre d’avorio della poesia intimista...
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EXPRESO 1 - 4 - 12 DICEMBRE 1961

MANUEL Ce l’ho ancora nelle orecchie... non solo... guardate... la pelle d’oca... il grido

di Garabombo mentre mi mette in sella... mi costringe in sella... ¡Sálvese para que cuente!...
e siccome l’usted è poco efficace passa a un tu imperioso da amico compagno... ¡Monta y
sálvate!... me lo dice lui quello che devo fare... lui me la dà la consegna di raccontare... anche
Garabombo è... era un mahdi... Manuel Scorza scrivente 007... la licenza di testimoniare è
Garabombo a darmela... io porto le chiappe al caldo... loro vanno al macello... Raccontare...
come?... l’idea della novela non ha ancora preso campo... ristagna in campo l’idea giornalistica dell’informe... la cronaca delle luchas... magari nello stile dei tre manifesti...
SHADI Quali?...
MANUEL Non li ho nominati?... i tre articoli che a nome del movimento dei comuneros pubblico e firmo sul giornale Expreso nel dicembre del 1961... e in ballo con l’informe... in lizza dovrei dire... o l’uno o l’altro... c’è l’idea non nuova dell’epopea in versi di
Túpac Amaru... sono ancora e pur sempre un poeta... la poesia ha continuato a ruggire... i
versi a sgorgare e a diventare titoli... Los adioses... Desengaños del mago...
CECILIA Manuel non dimenticare Réquiem para un gentilhombre: elogio y despedida de Fernando Quíspez Asín... è del 1962...
Túpac Amaru è un poema che rumina amaro che arranca che protrae la sua fine... anche
nei versi alligna un cancro di insoddisfazione... il canto non è congruo all’altezza del personaggio... il personaggio che più di ogni altro incarna la ribellione peruana alla conquista...
ci vuole ben altro afflato... ci vuole la potenza verbale che pareggi la potenza storica... ci
vuole... ma non arriva... arriverà?... E mentre Redoble annaspa ancora scalcia recalcitra nel
liquido amniotico torbido ibrido tra informe e epopea di Túpac... la poesia si torce e contorce... si fa vetriolo si fa solipsismo... balla una danza tutta sua e tutta sola... è El vals de
los reptiles... uscirà nel 1970... Manuel non se ne avvede... sono i suoi ultimi versi... gli ultimi non occasionali... gli ultimi ufficiali... versi che lo sversano...
MANUEL Había

llegado al borde de la locura en poesía...

MAÙMAÙ Vasco ha letto Scorza... è come un equilibrio sulla follia...

...y tuve que retroceder... la guerra campesina, entonces, me permitió reencontrar
la vida a través de la palabra...
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La lucha campesina macera suppura stura uomini e anime.. la lucha campesina dirime la
contesa informe-epopea... Redoble por Rancas prorompe da una serpiginante gestazione...
la ribellione la s’ha da raccontare né in righe giornalistiche né in versi inadeguati... in pagine di romanzo... Manuel poeta è ormai Manuel novelista... lasciata solo non tradita la poesia... licenziata e riassunta... la poesia nella novela sarà l’ingrediente sapidamente principe...
SHADI Ammazza però... partecipi a una lotta di classe vera mentre hai in ballo quel

po’ po’ di attività editoriale e pure butti giù poesie... e hai già in mente Redoble... non ho
ancora avuto da Berger la copia della novela... sono curiosissimo... però la vorrei dare davvero un’occhiata alle tue poesie...
MANUEL Se vuoi Shadi... sono lì... sull’ultimo ripiano della libreria... non può che
farmi piacere...
CECILIA Gli fai un enorme piacere Shadi... se ogni autore è narcisista Manuel si può
dire che soffra di mal d’autore sovracuto... alle sue poesie ci tiene eccome... ci tiene come
alla sua quintessenza umana... lui non si considera romanziere ma un poeta prestato alla
narrativa...
SHADI Ma perché non scrivere e pubblicare Redoble a Lima?... perché venirsene a
Paris e pubblicare a Barcelona?...
Già... perché?... Nel 1966 Manuel divorzia da Lily... l’anno dopo si accasa con Cecilia... ma
la casa non la mettono su a Lima... mala tempora currunt... la parabola editoriale accumula strascichi lubrichi la parabola di Cerro de Pasco sedimenta minacce penali...
MANUEL Yo fui enjuiciado junto a otros participantes, acusados de atacar la seguri-

dad del Estado, con mayúscula. Yo era pasible de cinco años de cárcel...
Questa è la goccia... il vaso è pandorico... Lima non seduce... Lima è truce... Lima non è
salubre... Lima è una palude... Cecilia e Manuel nel 1967 decidono magone rintuzzando di
abbandonare il Perú...
MANUEL Yo necesito el Perú. No puedo expresar sino ese país triste y pobre en
cuyos suburbios de trapo... di straccioni sì... d’accattoni direbbe PPP... nací. Pero me alejo
definitivamente... faccio quello che se ne va... para bien o para mal. Quizá para recuperarlo, quizá para reencontrarnos, pero me alejo... andarsene non è mai una bella parte... Yo
nací exiliado. Mi enfermedad se agravó durante el destierro... senza destriero... un esilio a
piedi... malconci... tanto i piedi come l’anima... non certo in sella... el destierro artificial –
siete años – que me regaló Odría. Volví, no pude adaptarme. Reconozco que actué como
un tigre, pero también es verdad que tras un ensayo de siete años en el Perú, casi sólo me
quedan enemigos...
SHADI Sette anni in Perú... perché dici sette?... sette-otto anni di esilio ma al rientro
sei rimasto undici anni in Perú... undici... dal 56 al 67 no?... l’ochenio di esilio ti ha proprio
segnato...
MANUEL Y, desgraciadamente, en los últimos tiempos sospeché que empezaba a
perderlos.... è il risvolto della medaglia... i nemici ti mancano... Durante mi último viaje...
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MAGGIO 1967

GIUGNO 1967

ma siamo più lontani dalle luchas di Cerro... siamo allo scorso anno... se acercaron a saludarme personas que no podían verme ni en pintura. Y eso me deprimió mucho. Porque el
odio de esas buenas gentes me sostuvo durante tantas estaciones de depresión y de neblina limeña... neblina è la nebbia Sanougue... No somos hijos de los amigos sino de los enemigos. Sólo ellos, cuando te ponen de espaldas contra la pared, te obligan a sacar la garra
disimulada por la pereza y el desgano...
SHADI Qui il traduttore deve fare straordinari... garra è artiglio... pereza pigrizia...
desgano o desgana è malavoglia...
Cecilia e Manuel vagabondano nell’America centrale... poi di nuovo il México amico... ci
stanno un mese e mezzo... titubano tentennano se starci per sempre o no... è no... anche
l’America va stretta... non rimane che l’odiamata Europa... l’Europa della conquista e
l’Europa della cultura... París caput mundi della cultura planetaria... París Ciudad Luz...
Manuel ha bisogno di rivedere la luce... di riemergere dal valzer tenebroso dei rettili... di
riprendere la carreggiata del suo sentimento... deve ripartire solarmente da Rancas...
En el año 67... 68... ya Redoble por Rancas estaba escrito. Una primera
versión, es cierto, pero ya estaba escrito. Y hacía apenas un año que había salido Cien años
de soledad... En 1968 viajé... viajamos... sin trabajo...
MANUEL

Paris senza troppi mezzi senza lavoro... in valigia tutto il materiale raccolto sulle Ande...
documentazione nastri foto interviste i primi abbozzi di Redoble...
MANUEL En París escribí... y escribí Redoble por Rancas...

Nel giugno 69 la rivista limeña Cuadernos semestrales de cuento ospita la prima versione del
primo capitolo di Redoble... la moneta del juez... Manuel ha la fregola in corpo... scrive di
getto... ritocca e ritocca e ritocca le copie e le copie e le copie a macchina che i polpastrelli
della povera Cecilia indefessamente sfornano... c’è davvero da mettergli la mano sul fuoco a
Manuel... arriva alla decima stesura... come prima per l’informe come prima per Túpac
Amaru adesso mastica e sputa l’amarodolce in bocca della narrazione... è un’anima in pena
sulla propria pagina... pare che la locura del Vals l’abbia preso proprio sotto l’ala... nun ja fà...
nun ja farà... ce la fa ce la fa... nella seconda metà del 69 il malloppo dattiloscritto fa capolino sulle scrivanie di diversi editori... chi gli fa le copie? sono copie carbone? sono fotocopie?
chi le spedisce?... Cecilia naturalmente... Per un novelista al debutto nella società letteraria
per giunta immigrato l’esito è fisiologico... manco un biglietto di riscontro... eloquentissimo
silenzio... A Barcelona bandiscono ogni anno un premio prestigioso... tentiamola lì... alla giuria del premio Planeta Redoble non passa inosservato nonostante la presenza scogliosa e
affiorante di autori navigati... la pastetta la sappiamo... Manuel finalista se la prende in lisca...
la storia del tre a due ribaltato d’imperio... il repechage per resipiscenza... Redoble rulla...
subito un’apoteosi di vendite e di interviste... Mica lo si vorrà confinare in lingua spagnola
vita natural durante?... A abbrivare la traduzione francese ci pensa Claude Couffon no?... colpito e affondato dall’originalità freschezza del primo capitolo benedetto... Editore Grasset le
presento Manuel Scorza scrittore peruano... Manuel ti presento l’editore Grasset...
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MANUEL E siamo all’omega del passato più prossimo al presente... questo è quanto

amici miei... la mia vita preuropea bruciata in una sera... la mia vita latinoamericana in una
sequenza fotografica...
SHADI Chiamala sequenza... con la parlantina che ti ritrovi questo è un piano
sequenza che vale un intero film...
MANUEL Ti piace il cinema...
SHADI La passione me l’ha attaccata Daouda con i film di De Sica... e vedo che la
sua scelta di proiettare film nella sua scuola alla Casbah attacca anche esportata nella banlieue... quando proiettiamo alla Daoudécole c’è il pienone...
MANUEL La Daoudécole... risalta fuori... sono io adesso curiosissimo...

LA BATTAGLIA DI ALGERI DI GILLO PONTECORVO:
PETIT OMAR (MOHAMED BEN KASSEN)
CON ALI LA POINTE (BRAHIM HAGGIAG)

La Daoudécole è la figlia diretta della scuola di Daouda nella Casbah... siamo in piena battaglia di Algeri... ognuno fa la sua parte... solo Shadi non sa ancora quale parte della scena
occupare... Shadi non ha fette di cocomero sugli occhi... passa davanti alla vetrina di suo
padre due volte al giorno... entrando uscendo dal lycée Bugeaud... i giornali li legge le orecchie le apre e la Casbah gliele riempie a ogni incrocio di rue... a ogni gradino d’escalier...
l’età l’ha il cuore anche per vedere nell’Fln il robinhood berbero... come nei cartoni animati il sangue le vittime di una parte e dell’altra non hanno contorni di realtà e dolore... conta
la causa... giusta... null’altro... conta il sogno... di libertà... con annessi e connessi... e conseguenti sconnessioni... Shadi non vuole più fare da spettatore... freme... ma sa che Daouda
non consentirà mai... e Daouda... il giusto... il buono... ha autorità in famiglia... arduo trovare modo e momento per dirgli Se ci sei dentro tu voglio entrarci anch’io... Daouda non
ha mai fatto una sillaba in casa sul suo fiancheggiamento... anche se Dihya ha capito...
Dihya dagli occhi gli manda a dire che qualunque cosa è ben fatta... qualunque... anche la
neutralità... lei non si opporrà... anche se Shadi ha capito... i francesi loro quando capiranno?... mai si spera... mai... a meno di una soffiata... Shadi vuole fare il passo... facile a dirsi...
a farsi impossibile senza un passing dall’interno... la clandestinità è ferrea... stagna... infendibile... Shadi non sa come intagliarvi una soluzione di continuità... tra le facce della Casbah
tutte sono papabili di flnappartenenza... ma chi fissare negli occhi più direttamente più
maliziosamente?... a chi imbucare una domanda di cooptazione?... per mettere Daouda
davanti al fatto compiuto... Petit Omar è sempre ucceldibosco... la scuola la marina e non
per la Marine... dove va?... basta seguirlo un pomeriggio intero... con cautela... Petit Omar
è naviscafato come un volpone e saettosgusciante come una lucertola... cammina corre saltella per le rues ogni due per tre piroettandosi a scrutare ai quattro angoli... fa tappe regolari... quel negozio quella latteria quel café... poi fa capo sempre in rue des Abderames... e

YACEF OMAR DETTO PETIT OMAR
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in rue des Abderames c’è la casa di Yasà... c’è la boulangerie degli Yacef... Yasà è lo zio di
Petit Omar... Petit Omar ha solo dodici anni... Lui sì io no?... Non passano due giorni... alla
svolta di rue Caton in rue Brahim Fatah Shadi sbarra il passo a Petit Omar... ormai lo conosce bene il suo pollo e dove va a beccare ogni giorno... PO voglio entrarci anch’io... PO...
ormai per tutti Petit Omar è PO... per lo zio per l’universo dei gavroches per tutta la Casbah
è PO... è stato proprio Shadi a trovargli il sobriquet acronimo... e a Petit Omar gli sconfinfera perché gli risparmia la fine del petit... PO sente il carisma di Shadi... Shadi ha due anni
quasi tre più di lui... è il capitano della squadra del Bugeaud... ha indossato anche se solo
per un provino la maglia dell’Usma di zio Saadi... PO quasi balbetta... Shadi io non... lui...
solo lui... mio zio... E allora andiamo insieme da Yasà... PO a Shadi gli arriva alla spalla...
Shadi vuole far pesare su Yasà la differenza di età e di stazza... se PO è della partita lui
potrebbe fargli da capitano... Yasà non si lascia incantare nemmeno da uno che di nome fa
Incantatore... gli ribalta la frittata subito... PO ha il mio permesso tu hai quello di Daouda?...
Shadi touché... Sai benissimo Yasà che Daouda non acconsentirà mai ma Daouda non deve
saperlo... No mon ami... no... Daouda e io abbiamo un patto di sincerità... non farò nulla
dietro le sue spalle... Shadi non è il tuo momento... verrà... verrà... non ora... Anche Daouda
ha capito... non c’è bisogno che Yasà gli parli... bastano i musi di Shadi lunghi come l’intera settimana... bastano i suoi mutismi... bastano i suoi occhi recalcitranti all’incrocio...
Daouda sa quel che ribolle nell’anima di Shadi... Shadi non si tira mai indietro in campo...
Shadi non ha mai mancato una partita... chiedergli di star fuori quando altri giocano è come
chiedergli di amputarsi il suo magnifico sinistro... Daouda conosce suo figlio... sa che deve
lasciargliela smaltire... inutile affrontarlo petto a petto... inutile... controproducente anzi rigirargli la lama nella piaga... meglio prenderla alla larga... o passargliela la palla... per un’altra
azione... in un’altra zona del campo...
Nella casa di rue de Toulon al 4 Daouda ricopre la terrasse di frasche di palma... un vivifico bersò... raccatta sedie sgangherate per mezza Casbah... le rattoppa come rattoppa
tavoli e tavolini a tre gambe o meno... si fa la questua per i café soprattutto della città europea dove più frequente è il rinnovo acchiappaclienti del locale... i franchi per quaderni e
libri li mette Messiò giungendoci qualche decina di calami e calamai ormai incantinati che
Gérard il bidello del Bugeaud baratta per un’ambita copia di Fantomas... cosa manca?...
allah soccorritore... la lavagna!... proposta al bidello l’intera collezione dei dodici album di
Tintin d’anteguerra per una nuova capatina serale nella cantina del lycée... all’insaputa del
preside naturalmente... a lui che glien’importa dei fumetti?... Aah... non scordarti una
buona scorta di gessetti... e il cancellino naturalmente... due meglio... vero mon cher
Gérard?... Tutti i gamins che la scuola non l’hanno più... requisita per le caserme alleate nel
1942 e rirequisita per il corpo di spedizione francese dodici anni dopo... o che amata di
loro non l’hanno mai... men che meno sedotti... l’abbandonano volentieri per la strada...
meglio secondo o terzo... il primo indiscussamente è Petit Omar... il caposciuscià il masaniello della Casbah... in rues impasses ruelles che in una classe all’ultimo banco con l’ultimo voto... tutti i gamins che può Daouda li calappia... consenzienti i parenti bencontenti...
e li terrazza alla sua scuola tutte le sante sere finito con la librairie e tutte le sante mattine
della domenica... Come la chiamerai la tua scuola Daouda? gli chiede Dihya... Nome?!... c’è
bisogno di un nome?!... a me basta che sia la terrassécole... Sulle prime la rete ne immaglia
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ben pochi... sgusciano via tutti e s’imboscano come paguretti nell’intrico delle ruelles... poi
l’eureka di Shadi... il branco ha la sua legge eteronoma scolacentrifuga ma anche un capo...
è il capo da irretire e il branco seguirà la sua scia... PO nella sua zona... maccheddico... in
tutta la Casbah è il piccolo ras da quando tutti sanno che lo zio lo ha cooptato come
miglior agent de liaison guetteur... vedetta palo occhio di lince e orecchio di elefante... PO
la scuola a pena se la ricorda... anni che l’ha gioiosamente accantonata nel dimenticatoio...
ma quando zio Saadi... nonché capo della Zaa... la Zone autonome d’Alger... gli sbatte
sotto il naso la proposta di Daouda... Ma di che s’impiccia quello?... non gli basta vendere i libri?... vuole anche imporre alla gente di leggerli?... e quando zio Saadi dice D’accord...
la rivoluzione ha bisogno di istruzione... i militanti devono non solo dare la carica ma
soprattutto l’esempio... anche PO obtorto collo e storta bocca lo deve assaporare l’amaro
sale dell’obbedisco... Inscuolato lui il branco non oppone resistenza... anzi c’è una reazione a catena antirenitenza... le sedie non bastano più... i metri quadri della terrassécole non
bastano più... allora si fa la turnazione... tre giorni la settimana per i più freschi d’abbandono quattro per i più stagionati... non basta più nemmeno Daouda... Shadi e due suoi
compagni del Bugeaud gli danno il cambio... che pure Daouda il settimo giorno si goda il
paradisiaco riposo... Daouda ha usato la carota zuccherata per coinvolgere Shadi nella
scuola... Stasera andiamo al cinema... c’andiamo con Messiò... al Nedjma in rue Bleue... è
il cinema della Casbah... specialità della casa western e film di guerra... c’è chi dice che il
volume è sempre alle stelle per provare le armi da fuoco sotto il naso dei francesi... e anche
tarzan e cartoni animati... ma stasera strappo alla regola... c’è il film Sciuscià... lo proiettano anche al Majestic e all’Abc... Possiamo guardare il giornale o Alger le soir... Messiò ne
ha una copia... Nedjma... deciso... fa rima con sciuscià... è in tema con Sciuscià...I panni
sporchi sono italiani e i francesi spocchiosi di grandeur li possono vedere e ammirare... l’avessero pure loro il loro neorealismo la lampadina forse gli s’impizzerebbe... Daouda lavora ai fianchi come un vecchio pugile esperto... Sai Shadi i gamins della Casbah sono da
sempre come gli sciuscià di Napoli... anche Yasà li chiama così... oddio alla francese... storpiando... scuscià... Anche Yasà ha visto il film di De Sica... la stessa serata che la famiglia
Diop... qualche fila più avanti... Non vogliamo più... nessuno di noi... neanche Yasà... che
vengano su così nella strada... devono avere di meglio... devono istruirsi... è dai libri che
diventeranno uomini migliori in una nazione migliore... Shadi convincitene... nell’emancipazione di un popolo Messiòcrasèn è un generale come Yasà... a lungo andare anche più
importante... è un maresciallo di Algeria... Yasà è il braccio che muove le cose ma i libri di
Messiò sono la mente che muove il braccio... che farebbe di giusto il braccio senza la sua
mente bussola?... Se lo tiene per sé Daouda il controcorollario che perennemente l’angoscia... Se il braccio sbaglia la colpa è della mente... come benorientarla la mente?... e sottolinea ben...
SHADI Il cinema per

vincere le mie resistenze a impegnarmi nella sua scuola e non
pensare più di convolgermi nella bataille... il cinema per sirenare i gamins è stata la prima
tecnica di Daouda... me l’ha ricordato Messiò... mi ha detto cose di Daouda... e di mia
madre... che non sapevo... in un frangente per me sconvolgente... insbiadibile... nero...
com’è il nero intriso di sangue... giorni dopo che Daouda... la bataille è finita da tempo...
l’indipendenza è in atto... Daouda lo fredda l’Oas pochi giorni prima... manca un passo alla
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vittoria ormai scritta... un velenoso vigliacco vomitevole colpo di coda... giorni dopo che
ho vendicato la sua uccisione... vendicato uccidendo i suoi uccisori... li ho scovati rabbiosamente... li ho mirati lucidamente... volevo ucciderli freddamente... se non l’ho fatto io... è
come se l’avessi...
Shadi si tace... ingoia... se piange è a secco... butta giù il calvados... nessuno parla nessuno
chiede... Shadi come baciasse abbracciasse Daouda e lo lasciasse nella pace dell’ombra... non
ne parlerà adesso... non adesso... parentesi fatta e accettata... Shadi passa al dopoDaouda...
Per aiutare Dihya Shadi assume l’eredità di Daouda alla librairie per mezza giornata...
Dihya si accolla l’altra metà dell’entrata di Daouda... lavori seralnotturni di cucito e di
intreccio... Aah Shadi... no... non pensarlo nemmeno... tuo padre mi maledirebbe... l’università non la lascerai... metà studio metà lavoro è un compromesso onorevole... oltre
sarebbe una bestemmia... Gli esami rallentano non s’ibernano... gli esami finiranno un
giorno... Sono giorni che Shadi non patisce l’assillo degli esami... patisce gli affioramenti
filiali dell’incompiuto... del non detto del non fatto... non parlato più con Daouda di
Camus... non detto mai a Daouda il suo rispetto per quanto ha fatto per l’indipendenza...
lui senegalese per l’Algeria... lui padre per suo figlio... non l’ha intralciato... non l’ha ingabbiato... non gli ha imposto la sua ragione... non di padre... di rivoluzionario a mani nude...
come lo è un uomo impegnato per altri uomini... Shadi in librairie è muto... lo sarà per
giorni... assorbito solo dai libri... dal carico-scarico... dallo scaffalamento... Messiòcrasèn
rompe il ghiaccio...
MESSIÒ Daouda ha avuto giustizia... la giustizia è passata Shadi... il passato è passa-

to... hai la tua strada davanti... l’università... Dihya... Dihya e Daouda con lei ne saranno
orgogliosi... è il loro riscatto... nuovi algerini in una nuova Algeria...
SHADI L’avevate detto Messiò... l’avevate detto... la guerra non finisce a comando
all’ora x della pace scritta...
MESSIÒ Hai fatto la tua scelta Shadi... la tua coscienza è in pace con te...
SHADI Daouda non l’avrebbe mai fatto Messiò... Daouda non avrebbe mai ucciso...
neanche per suo padre...
MESSIÒ E per suo figlio?... sei sicuro Shadi che se avessero abbattuto te Daouda non
avrebbe avuto la tua stessa reazione?... Daouda era un uomo duttile... non era schiavo della
rigidità dei principi... obbediva alla sua coscienza... ciecamente... e la coscienza ti consente
margini di elusività... sì hai ragione Shadi... sto forse forzando le cose... Daouda non avrebbe mai spento una vita... fosse quella del più grande malfattore che commetta contro di te
la più grande mala azione... ma tu non sei Daouda tu sei Shadi... la tua coscienza non è la
sua... sono giorni che vorrei raccontarti di Daouda cose che tu non puoi ricordare... eri
troppo piccolo... gli esordi di Daouda uomo della Casbah prima ancora di diventare il maître della terrassécole... Appena finita la guerra... tu avevi tre-quattro anni Shadi... Daouda si
procura una copia francese del film di De Sica... Sciuscià...
SHADI Lo stesso che mi ha portato a vedere quella sera...
MESSIÒ ...e naturalmente un proiettore americano... con un buon corredo di vecchi
film americani... Ombre rosse... Casablanca... e francesi... il filone di Jean Gabin... inizia
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proprio così a tirar via i ragazzini dalle strade... a avere ascendente su di loro per poi dargli
scuola e doposcuola... non c’è ancora la sede della terrasse di rue de Toulon... le proiezioni si tengono qui nel deposito della librairie... un lenzuolo sul muro in fondo... non c’è
ancora la mia vinthèque... non ci sono nemmeno sedie a sufficienza e allora si fanno pile
di libri... pile ben ordinate eeh... Daouda impone da subito il rispetto dei libri... anche come
sedile... rigorosamente coperti da giornali... e dopo le proiezioni viene il momento delle
lezioni... non fisicamente contigue... no... Daouda non usa lezioni e proiezioni come la
carota e il bastone... altri... tutti magari ma non Daouda... lui usa... usava sempre due carote... inizia con la carota cinema e continua a ridosso con la carota scuola... l’insegnamento
per lui ha senso solo se dolce... solo se fatto in amicizia... nessuno deve scherzare nessuno... tutti devono aiutare tutti... le lezioni le tiene la sera... come poi sulla terrassécole... ce
ne stanno allora di sciuscià a zonzo... di incalliti marinatori di scuola... Daouda comincia a
imbrigliarne alcuni... non sono tanti ma fanno da battistrada... quando la combriccola
diventa mandria Daouda si trasferisce sulla terrassécole... e... Shadi... Daouda mi ha coinvolto anche in un’altra cosa... causa pardon... prima ancora di essere coinvolto nella resistenza... altro pardon... nell’insurrezione... prima ancora che Yasà glielo chieda... soprattutto durante lo sciopero del 1957... di sostenere le famiglie degli arrestati e dei torturati... dei
caduti... Daouda fa arrivare di che mangiare e vestirsi alle famiglie kasbadji più deboli... tua
madre gli dà una grande mano... kasbadji... mi è sempre piaciuto sai il suono di questo
aggettivo... mi fa sentire uno della Casbah... mi fa stare bene quando mi dicono che anch’io
sono un kasbadji... c’è assonanza di cuore con Krasinski... Daouda ha anche trovato uno
sponsor... prima di Yasà è lui che va a bussare al cuore largo di bachaga Boutaleb
Abdelkader... il nipote dell’emiro... nella grande casa nell’impasse Kléber nell’alta Casbah...
i suoi soldi si tramutano in pane sandali stoffe... e anche libri... come no?... abbiamo fatto
un patto con Bachaga... una sorta di échange cordial... lui è un patito della storia del califfato di Cordoba... noi gli procuriamo libri e fotografie che un mio amico libraio francese
mi spedisce... tu non lo sai... non credo che te ne possa rendere conto... ma la fama nella
Casbah di Dihya e Daouda supera quella di Yasà durante la bataille... come credi che abbia
preso piede in tutte le famiglie l’idea della terrassécole?... come credi che tutte abbiano
preso per le bretelle e per le orecchie i loro gamins scavezzacollo e li abbiano dirottati da
Daouda?... e il principio della scuola... te l’ho anticipato... e l’hai toccato con mano... è che
i più grandi devono fare da maestri ai più piccoli...
MAÙMAÙ Daouda simbiosi di don Milani e Alberto Manzi...

...Daouda non ama comparire... l’importante è la scuola non il maestro... l’importante è il cinema non l’operatore o l’organizzatore... l’importante è l’aiuto alle famiglie non
l’aiutatore... Dihya e Daouda non hanno mai portato di persona cibo o abiti... qualche volta
anche franchi... a una famiglia... li danno a persone di fiducia che li portano a destinazione senza fare il loro nome... loro due stanno nell’ombra ma alla luce del sole tutti sanno
chi devono ringraziare... anche se la tua famiglia ha di che vivere decorosamente ma non
da scialare... C’è stata una volta... un ragazzino... Ahmed... un ragazzino molto dotato... sveglio fiero vivace... mi pare di vedere te Shadi da piccolo... la famiglia poverissima ha già
fatto uno sforzo sovrumano a fargli finire l’école primaire... non ci sono alternative dopo...
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niente più scuola solo un lavoro da yaouled... è già pronta la sua scatola da lustrascarpe...
la boîte de cireur... forse chissà gliela passa il padre di Yasà... Ahmed è il cliente più assiduo della librairie... i libri che si prende a prestito li divora... i libri sono davvero il suo
pane... mi pasco di quel cibo che solum è mio et ch’io nacqui per lui... è un italiano antico
e io sono scarso anche in quello attuale... ma te la ricordi no? questa celebre frase... quante volte te l’ho ripetuta... a Ahmed l’idea di doverli scambiare i libri con delle scarpe gli
intristisce d’acchito gli occhioni neri... Dihya e Daouda si guardano in faccia... Quanto
abbiamo da parte?... Bastano... la sera si presentano a casa di Ahmed... portano dolci... parlano della vita... dei figli... Quanto porterebbe a casa Ahmed in una giornata?... Daouda lo
sa già che è una miseria ma vuole entrare in medias res... Quindi in un mese tanto in un
anno tanto... ecco... ci sarebbe un signore facoltoso... non posso per sua richiesta farne il
nome... che ci tiene a far studiare i ragazzi della Casbah che lo meritano e che un giorno
faranno la Casbah ancora più grande... questo signore anticiperebbe il denaro che Ahmed
si guadagnerebbe durante tutto il cycle moyen degli studi... perché questo vuole... questo
signore... che Ahmed continui a studiare... Ma... ma come faremo a restituire?... C’è
tempo... c’è tempo per questo... quando Ahmed lavorerà... e si troverà con gli studi un lavoro migliore... magari come me... in una librairie... Messiòcrasèn può presentarlo... ha tanti
amici tra i suoi colleghi... allora poco alla volta sarà Ahmed stesso che restituirà la somma...
I ma se come quando diciamo tecnici si superano appena si affacciano... Ahmed è oggi il
braccio destro di monsieur Ferraris nella librairie di rue Michelet... Daouda mon ami...
grande cuore... Dihya la sua giusta compagna... perché se è vero che Daouda mi chiede di
fare straordinari... e io non capisco subito il perché... ha già il suo bel daffare pedagogico
appena finito il lavoro... anche Dihya si rimbocca subito le maniche... allora come adesso
si procura dei lavoretti da fare la notte... c’ho messo un po’ a capire la situazione... mi c’è
voluta una pariglia di asini per smuovere Daouda dal suo basamento di orgoglio... per fargli accettare il mio contributo e quello di Bachaga nel finanziamento di Ahmed... Shadi...
ben prima del déclenchement della guerre tuo padre l’avrebbero fatto sindaco della Casbah
all’unanimità...
Aleggia un quiddone di occhigola emozione... ben viene la pausa armagnac per l’androceo...
la pausa tè per il gineceo...
Scuola... cinema... so che la tua Daoudécole è anche nel nome la prosecuzione della scuola di tuo padre... allora come tuo padre tu nella banlieue sei un jefe... un
mahdi come dice Sanougue...
SHADI Oooh... è già riuscita a vendertela la storia del mahdi... le maliane ti ammaliano di pettegolezzi... mahdi... mahdi... macché mahdi... mahdi è un abito ingombrante...
largo e pesante... sono solo uno che dà una mano alla sua gente...
SANOUGUE Se jefe equivale a mahdi allora Shadi è un jefe... la storia non l’ho venduta... solo un accenno a Cecilia... e mo’ la racconto io perché tu Shadi... come tuo padre
Daouda... come tua madre... non supererai mai la tua alta soglia... scogliera del pudore...
CECILIA
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SCHEDA SEGNALETICA

496

IN CLANDESTINITÀ NELLA CASBAH

Mohamed Larbi Ben M’hidi... detto El-Hakim... il Saggio... è un omettino abbigliato come
un vecchio professore di liceo... con degli occhialini di metallo... che dopo un po’ si scopre
essere falsi... ad usum dei francesi miopi insipienti fisionomisti... uno tranquillo e soprattutto gentile... la persona più mite calda umana che non ti aspetti di incontrare in una guerra di
orrori in cui lui c’entra con i due piedi... Ben M’hidi al di là dell’apparenza non è uno qualunque... è nientepopodiché uno del comité des six che dichiara guerra alla Francia... uno dei
capi se non il capintesta... è nascosto nella Casbah... annidato sicuro come un aquilotto nel
nido... dorme qui e là... la sicurezza soprattutto... ora è in casa Diop... Daouda posso parlare
a tuo figlio?... Daouda si leva... Dihya ha bisogno di me sulla terrasse... l’ho fatta aspettare
troppo... c’è da stendere... Anche Shadi ha finito il suo thé... So che questi discorsi ti toccano Shadi... ti hanno toccato anche duramente nel recente passato... hanno toccato anche me
alla tua età... avevo sedici anni nel 1939 quando mi trovai a affrontare per la prima volta mio
padre da uomo a uomo... avevo aderito al Ppa dopo la sua messa fuori legge... so che tu ami
la storia... e ti trovi invischiato in una storia non scritta che si ripete... difficile impossibile per
un figlio accettare i consigli del padre o del fratello maggiore quando sono in ballo scelte
decisive che ti sembrano irrinunciabili e irrinviabili... ma... posso aggiungermi alla schiera dei
tuoi oppositori adulti?... Daouda è dibattuto... ti rispetta come figlio e uomo ma teme da
padre per la tua incolumità... rispetta la tua anima ma teme che tu possa accondiscendere a
principi che per lui principi non sono ma esiti esiziali... so che lo capisci... ha già travalicato
consentendoti... pardon... rassegnandosi a che tu faccia l’agent de liaison come Petit Omar...
Yasà è tuo fratello maggiore... posso chiamarlo anch’io così?... lo so che Yasà lo stimi lo
ammiri vorresti imitarlo... lo so da qualcuno che tu conosci bene e che è coinvolto più di te
nonostante la sua età... lo so che più di una volta sei stato tentato di forzare la mano a Yasà
per farti arruolare in un groupe armé... ti va stretto di consegnare solo messaggi mentre altri
sono in prima linea... lo so... ma c’è una legge non scritta che vige fra di noi... Yasà non ha...
noi non abbiamo djounoud... li chiamiamo così i nostri uomini in armi... così giovani né li
vorremmo... non è il loro momento... a diciassette anni va bene a quattordici no... c’è un altro
ruolo... verrà un altro momento... tu non pensi che PO... vedi che i tuoi nomignoli attecchiscono?... vuol dire che conosci bene gli uomini da dargli il giusto nome fra amici... non pensi
che PO abbia implorato mille volte Yasà di farlo entrare in un groupe armé?... e Yasà ogni
volta no... deve bastare il ruolo di agent de liaison di guetteur di porteur a PO come a te... c’è
già grande rischio anche in questo... verrà il vostro momento... verrà... anche se spero di no...
spero che la guerra finisca prima... tu non sai ma io ti conosco bene Shadi... puoi benissimo
capire quali sono le mie fonti... Yasà PO Ali... Alilap come lo chiamate voi... come l’hai chiamato tu... ma non solo... c’è Messiòcrasèn c’è il tuo insegnante di latino... è un mio amico...
da lunga data... c’è un mondo di gente che parla volentieri di te... per esempio i tuoi compa-
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gni di squadra del lycée... sei il loro capitano... ti ascoltano... giocano con entusiamo con te e
per te... lottano per te... li fai vincere... li guidi... li sproni... sei un capoclasse naturale... un
capitano... la fascia casomai la danno a un francese... ma tu sei il riferimento della tua classe... il tuo parere conta... la tua voce viene ascoltata... il tuo esempio viene rispettato... tu riesci
negli studi tu aiuti gli altri a riuscire... tu ti spingi avanti e non lasci nessuno indietro... sia sul
campo sia sul banco... alla Casbah sei il vice di tuo padre nella scuola... le famiglie ti salutano per strada... i tuoi coetanei e i più piccoli ti guardano come un loro protettore... nemmeno Yasà alla tua età se lo filavano così... nemmeno io avevo questa considerazione... diciamo
meglio ascendente... chi ero io a quattordici anni?... un adolescente irrequieto che cercava il
suo ubi consistam nel mondo... tu sai già il valore delle parole... tu conosci anche il latinorum degli adulti... e ti posso parlare da adulto... io controvoglia... contro il mio carattere contro la mia riservatezza... sono un capo... devo decidere anche per altri uomini... devo scegliere
altri uomini... devo saperli riconoscere e valutare... unicuique suum... il tuo ruolo da uomo
tu ancora non ce l’hai... verrà... ma lasciati dire fin d’ora che io lo so riconoscere... e non solo
io... sono sicuro che Daouda Yasà Messiòcrasèn lo sanno lo intuiscono lo vedono già... non
facciamo troppo giri Shadi... tu sei un capo... sei un mahdi... lo so che tu sai che mahdi vuol
dire guidato da allah e che in allah tu non credi... come non crede tuo padre... legittimo... non
sarà certo tra di noi... almeno per adesso... almeno per adesso Shadi... lasciamo vaga questa
mia circoscritta profezia... la temo angosciosamente la sua conferma... non sarà certo tra di
noi che non ci sarà posto per la tolleranza religiosa... anche per i negatori della religione... ma
tu del mahdi hai le doti... hai il carisma del mahdi... hai la statura morale... e anche fisica
direi... del mahdi... e quando verrà il momento di andare per il mondo con le tue gambe e la
tua testa avrai modo di provarlo anche a te stesso... io umilmente ti esorto a perseverare nella
strada che hai già intrapreso... studia Shadi studia... coltiva gli interessi che hai già... la storia
la politica la letteratura... coltiva la tua gente e i tuoi amici... verrà il momento che avranno
bisogno di te... lo capirai anche se non te lo chiederanno... Shadi... mahdi... Shadimahdi... lo
vedi?... sei già predestinato nel nome... e vedo che del mahdi hai anche la dote di ascoltare...
non hai detto verbo... Le vostre parole mi onorano e mi preoccupano El-Hakim... sono
pesanti come un pallone inzuppato di acqua e fango... duro da colpire di testa... stordiscono... confondono... mi paiono a tratti incredibili... letteralmente... da non crederle... so solo
una cosa El-Hakim... rispetterò sempre Daouda... rispetterò Yasà... che mi contrastano in
una scelta che la notte mi appare chiara e di giorno nebbiosa... ancor più nebbiosa adesso...
e nebbia è dir poco... è catrame dopo il Milk-Bar... dopo gli attentati... accetto il loro divieto... sto al posto che mi dicono di dovermi per ora mettere... a voi El-Hakim posso solo
dire... a voi che siete il saggio... a voi che siete il capo riconosciuto... che non violenterò la
mia debole natura per un destino che non vedo non sento quasi non voglio mio... non voglio
sminuire né le vostre parole né la vostra autorità in fatto di uomini... mahdi... mah... verrebbe da dire giocando con la parola... perché mai mahdi?... sono Shadi... solo questo... il centravanti capitano della squadra... sono Shadi amico di PO e di tanti ragazzi e ragazzini della
Casbah... mi stanno a sentire quando parlo... mi seguono... questo sì... ma se mi chiamassero mahdi li piglierei a calci nel fondoschiena... questo è sicuro... vado avanti per la mia strada come è stato fino adesso... quel che sarà sarà... quel che accadrà sarà benvenuto a patto
che abbia il timbro della mia coscienza... in questo Daouda mi ha segnato... lui non è credente... lui non ama un’autorità esterna così invadente... così cogente... lui crede solo al suo
ALGERI, ATTENTATO AL MILK-BAR, 30 SETTEMBRE 1956
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movente di uomo libero fra uomini liberi... lui crede a un solo precetto... ama gli altri e non
fare loro quello che mai vorresti fatto a te... l’avrebbe detto Gesù il Cristo... ma andrebbe
bene indifferentemente anche sulla bocca di Mohamed o di Buddha o di Mosè... mi piace
chiamare fratelli la mia gente della Casbah e li tratterò come tali... adesso mi riesce difficile
chiamare fratelli i francesi... devo distinguere... solo per pochi di loro posso sentire la fratellanza... e soprattutto adesso non sento di ottemperare all’altro precetto... che sento inumano... porgere l’altra guancia... adesso no... adesso siamo in lotta e in una lotta c’è un avversario... voi mi chiamate mahdi El-Hakim... ma che mahdi mai sono se vedo punti neri anche
nella lotta del mio popolo?... che è in corso... che sta avvenendo... che si sta compiendo... con
le bombe... anche con le bombe... al Milk-Bar c’era un mio amico... ho giocato con lui... sono
stato a casa sua lui nella mia... era figlio di pieds-noirs... era un pied-noir ma non la pensava
da pied-noir... non si comportava da pied-noir... la bomba s’è portata via anche lui... sono in
impasse El-Hakim... pendolo tra Yasà e Daouda... più verso Daouda... può un mahdi pendolare come una banderuola?... a chi indicherà la strada se non conosce la sua?... a un
cieco?... Ai ciechi ai sordi purché di buona volontà... Ben M’hidi sfodera il suo sorriso di chila-sa-lunga... si alza... si stringe a Shadi con tutta la sua possibile energia di intellettuale...
Salam aleik Shadimahdi... Aleik salam El-Hakim...
MANUEL Shadimahdi... stupendo... dovrò chiamarti così... nome e cognome... o
nome e destino... un po’ lungo... pomposo... meglio Shamà?... sul modello di Yasà...
SHADI Anche se è legato a Ben M’hidi è un nome che mi ha dato sempre fastidio...
meglio Shadi...
SANOUGUE È un nome de facto... lo diceva anche il poeta italiano di Firenze... nomina sunt consequentia rerum...
MANUEL E tu dove lo hai imparato tutto questo latino?...
SANOUGUE A scuola... dalle suore francesi... nonna voleva che avessi la migliore
istruzione... almeno fino alle secondarie... e per lei le suore erano le migliori insegnanti del
mondo... nonna era molto ma molto cattolica... ma aveva tante tantissime virtù a compensazione... sì anch’io non ho né dio né forse nemmeno patria... ho solo la mia gente... la mia
Africa... la gente di qualsiasi angolo d’Africa... la famiglia sì... me la tengo stretta...
MANUEL È così per me... per noi... tutto è Latinoamérica... meglio Indoamérica...
l’unica cosa buona che mi è rimasta di Haya de La Torre il fondatore e poi affossatore
dell’Apra... l’ha coniata lui questa nuova denominazione... la vecchia sapeva e sa dell’ideologia dei conquistadores... México è la mia patria... non solo il Perú... Argentina è la mia
patria... Venezuela è la mia patria... Cuba è la mia patria... Cuba è per tutti noi latinoamericani... vabbe’ lo uso anch’io per comodità... o per conformismo... Cuba è la nostra patria...
la vedi la miopia politica dei gringos?... non capire che cavalcare alla johnwayne contro
Cuba è mettersi contro tutto ma davvero tutto un continente... e loro invece testardamente a testa bassa... loro e la loro vanagloriosa e imperialista dottrina Monroe...
CECILIA Manolo... adesso non fare tu il conquistador della conversazione... sta a
sentire la storia di Sanougue... ormai di te Shadi... della tua famiglia qualcosa sappiamo... Tu
non sei né algerina né senegalese Sanougue...
SANOUGUE Sono africana... regione del Mali... per mera appartenenza geografica...
SHADI Maliana e maliarda... specie se canta... perché canta e suona...
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MALI, TOMBOUCTOU, MUSICISTI

SANOUGUE I miei non ci sono più... morti quando ero piccola... un’epidemia di tifo...

mi ha allevata nonna... la madre di mia madre... nonna è... è stata una musicista... non c’è
più da qualche anno... ho imparato da lei a cantare e suonare... a comporre musica ci ho
pensato da sola... ho studiato per mio conto... ho letto tanto e suonato tanto... intanto che
finiti gli studi aiutavo nonna al banchetto del mercato di Tombouctou... nonna aveva un
suo orto e aveva consorziato i contadini vicini che portavano i loro prodotti al banchetto
del mercato... ha tirato avanti così dopo che il nonno è morto... morta nonna è morto anche
il banchetto... ho preso la decisione di darmi interamente alla musica... come aveva fatto
nonna in gioventù... mia madre invece non la sentiva la musica... lei voleva dipingere... voleva... c’è riuscita solo nei tessuti... la stoffa dell’abito che mia nonna ha confezionato credo
proprio che venga da un vecchio disegno di mia madre... quindi i miei primi concerti... il
mio primo pubblico... poi qualcuno mi ha aperto la strada-porta di Paris e mi ci ha spinto
dentro... anch’io sono arrivata a Paris nel 68... un anno fatidico per tutti noi vedo...
CECILIA E come l’hai conosciuto Shadi?... a un concerto?...
SANOUGUE Io sarò maliana maliarda ma tu sei un po’ peruana adivina... dico bene?...
la chiamate così la veggente no?... se Shadi è buon maestro di castellano... proprio a un concerto l’ho conosciuto Shadi... un concerto nella sua banlieue... e sottolineo sua... organizzato da Shadi e dai suoi amici... dovrei dire seguaci... a ribadire l’aura della mahdità non presunta né millantata... alla Daoudécole e dintorni la sua parola è legge non perché Shadi sia
un dittatore... il suo dna è refrattario... ma perché è la parola della saggezza... e della solidarietà... sono doti che gli vengono da suo padre... e da sua madre... da sua madre ha preso
anche la mano... la mano artistica... chiedete a Shadi di farvi vedere le sue caricature... o i
MERCATO DI TOMBOUCTOU
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suoi ritratti a biro matita e tempera azzurra... e i titoli che ci mette sotto poi... non so se
valga più il disegno o il nomignolo... perché alle persone cui vuole bene... e Shadi ritrae solo
quelle... lui appiccica d’istinto un nomignolo... come a Yasà come a PO come a Alilap... dategli tempo... diciamo un giorno o due... e toccherà anche a voi... riallaccio il filo della storia...
di Daouda Shadi ha anche il carattere... lo so da lui... dai tanti racconti che mi ha fatto della
sua famiglia a Algeri... padre e figlio entrambi forti delle loro idee fino al sacrificio... entrambi mansueti e tolleranti all’eccesso... se devi far uscire il tuo libro con lui Manuel sei davvero nelle migliori mani... organizzatrici e pazienti...
SHADI Guarda che io dovevo essere solo il correttore... ma Berger saputo del mio
spagnolo mi ha eletto a redattore... ovvero a deus ex machina del libro...
MANUEL E l’autore... e il traduttore... chi sono?... il diabolus?...
SHADI Del libro inteso come prodotto editoriale... è una bella trafila sai?... controlli su controlli... copertina... note di copertina... ah già... tu non sei un novellino... non sei al
tuo primo libro... ma sei ancora un verginello per la traduzione... non so che rapporto hai
avuto con la redazione di Planeta...
CECILIA Nessuno... lui se n’è andato a Lima... io ho consegnato il dattiloscritto nella
versione... deogratias... finale e poi hanno fatto tutto loro...
SHADI Ma allora non ti sei mica sverginato!... c’est moi il tuo primo redattore... ti
farò avere una bella iniziazione... ma è pur sempre una traduzione... rivedremo insieme la
traduzione di Couffon... ma davvero Redoble è uscito senza che tu abbia lavorato con un
redattore?... pazzesco... nessuno che ti abbia segnalato qui pro quo sviste appesantimenti
ripetizioni migliorie?... insomma la solita trafila del redattore servitore di due padroni... l’editore e soprattutto l’autore... o tu sei il miglior autore del mondo che scrive senza una pur
flebile sbavatura o...
MANUEL O?... vuoi dire che Redoble qua e là batte fuori tempo?...
SHADI Maybe... caro il mio autore... la svista è sempre dietro l’angolo... sai come i
pellirosse lo chiamarebbero il redattore?... e il correttore a rimorchio... Occhio-di-Falco...
Occhio-di-Lince... Occhio-d’Aquila... il meglio del meglio... comunque sempre l’Occhio...
un autore senza redattore è come un orbo...
MANUEL L’Occhio... come Occhio ho in mente solo un personaggio... El Ojo... e
non è un benefattore... è il killer di Garabombo...
MAÙMAÙ Ne

vuoi sapere una clamorosa Shadi... una svista... un lapsus... una topicata di quelle toste... scovata da un autore mega in un altro altrettanto mega... o quasi...
Gadda che spulcia Pasolini... Il mio amico Curatore... ricordi?... quello della scoperta e della
sparizione del monogramma di Gadda... be’ sfogliando religiosamente i libri di proprietà
del Gran Lombardo l’occhio gli cade su un romanzo di Pasolini... adesso non chiedermi se
i Ragazzi di vita o Una vita violenta... Gadda aveva l’abitudine di annotarseli i libri che leggeva... per approvare o per stroncare... un libro della Manzini aveva in margine un sacco di
Bello!... magari con tre !!!... il romanzo di Pasolini nel punto in cui si parla di un controllo
del contatore del gas... se ricordo bene... la parola chilowattora è sottolineata e chiosata...
meglio bollata in margine da un sovreccitato e risentito Metri cubi!!!... sottinteso ignurànt
quader... con la triade di punti esclamativi ancora vibranti... Pasolini è finito sotto la lente
di un redattore davvero competente... un Ingegnere con la i maiuscola... e anche le due g...

500

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 7 TRA LIMA E PARIS TRA TOMBOUCTOU E NANTERRE
SENZA FAR TORTO A CERRO DE PASCO

MANUEL Avrai modo e spazio di dimostrarmela la tua scienza della redazione... caro

il mio mahdi del manoscritto... che nella fattispecie è però un libro stampato... e guarda che
Redoble è il capostipite di una saga... la si potrebbe chiamare... non l’ho ancora ben chiaro... Balada... o La guerra callada... nascosta... diciamo che a Redoble ne dovrebbero seguire altri quattro... qualcosina come un millecinquecento duemila pagine...
SHADI Oddio... dovrò lavorare con te per chissà quanti anni!... Cecilia ha un buon
carattere quest’uomo?... sul lavoro intendo...
CECILIA Fa’ un po’ tu... borioso arrogante accentratore perfino un po’ iracondo...
manesco no... ma quando vuole... e lo vuole spesso... amabile come un’amaca da sogno in
una notte di mezza estate in riva a un lago sotto la luna...
SHADI Allahgratias... niente di meglio dell’arabolatino per un sospiro di sollievo...
CECILIA Ma... occhio sempre al rovescio della medaglia... il lato oscuro... sempre a
pelo d’acqua... comunque facilmente affondabile... basta sapergli andare dietro al nostro...
SHADI Guarda Manuel che a dispetto di come mi ha venduto Sanougue anch’io non
sono un agnellino... anche tu devi essere dolce con me se no mordo...
SANOUGUE Sta calcando la mano per intimorirti...
MANUEL Dopo aver conosciuto Chacón e Garabombo i mahdi io me li mangio a
colazione... ma come si titolerà Redoble in francese?... è un mio grande timore...
SHADI Ho sentito Berger in corridoio... probabilmente... e semplicemente...
Roulements de tambours pour Rancas... ma tu stai già lavorando al secondo romanzo?...
MANUEL E anche al terzo e quarto... è il quinto che è più in mente dei... è con il
quinto che la saga quadra i suoi conti... è il più delicato... è il romanzo chiave...
SHADI Ma Berger lo sa di questa mole narrativa?...
MANUEL Qualcosina... credo... ma Berger è un tipo pragmatico come ogni buon editore... non vorrà fare il passo più lungo della gamba... già Redoble... pardon Roulements...
per lui è un azzardo... potrebbe essere una buccia di banana... non so i gusti del pubblico
francese... forse si è scordato della belle époque della sua rivoluzione... che gli frega di una
revolución campesina?... Aspettiamo che Garabombo esca in lingua madre... poi si penserà... se così si vorrà colà... all’edizione francese... soprattutto aspettiamo che i roulements
non siano a morto... le vendite... le vendite... le tiranniche vendite... li capisco io gli editori... li capisco...
SHADI È questo il titolo?... Garabombo?...
MANUEL Qui mi metti sulla graticola... è che i titoli mi piace lasciarli sfrigolare prima
di decidere... Historia de Garabombo el invisible...
CECILIA Sentite voi due... ne avrete di tempo per domandare e rispondere... adesso
c’è Sanougue... abbiamo lasciato in sospeso il clou del vostro incontro...
SHADI Prima una precisazione... l’idea del concerto alla Daoudécole non è stata
mia... l’ha lanciata Patrice il mio amico congolese... La conosco io una musicista con le palle...
SANOUGUE L’idea è stata l’abbrivo... lo spunto... l’organizzazione a meraviglia del
concerto... dagli amplificatori fino alle sedie... di chi è stata se non del mahdi?... Fidati
Manuel... sei a cavallo... Be’... finito il concerto... Shadi mi aspetta sul retro del palco... e les
jeux sont faits...
SHADI Metto solo la didascalia a quella che è una mia foto interiore... la prima
impressione di Sanougue mi ha sciabolato... dritto al cuore... steso di brutto... cuore pol-
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moni cervello e quant’altro... magia malia maliana... fascino tanto di quel fascino da stendere un elefante... e io sono solo un omuncolo bipede... tutto qui... continua tu...
SANOUGUE Sincerità per sincerità... la corrispondenza d’amorosi sensi è stata istantanea e biunivoca... prima e dopo il concerto... se non era lui a venire da me sarei andata
io... non me lo potevo lasciar scappare... soprattutto per quello che adesso non potete vedere... aveva due baffetti intriganti... e anche... in sovrappiù... un savoir faire cui da tempo non
ero abituata... un dolcissimo mahdi incantatore... e non sapevo ancora che si chiamava
Shadi... Patrice mi parlava solo e sempre dell’organizzatore...
MANUEL Voi figli?...
Shadi gela le labbra a metà... Sanougue inspira forte... Cecilia...
MANUEL O dio... ho fatto una gaffe...

La mano di Cecilia leggera sul volto di Sanougue... la mano leggera di Sanougue sul braccio di Cecilia... l’altra mano stretta forte tra le mani di Shadi...
SANOUGUE No Manuel... no... nessuna gaffe... Cecilia già lo sa... se me lo permetti...

te lo racconterà lei... Vado un momento in cucina...
Il frigo... una caraffa di limonata con zucchero... tanto limone tanto zucchero tanto gelida...
Shadi abbraccia Sanougue come la prima volta al concerto... Il quartetto si riunisce...
Sanougue non teme di riannodare il filo delle parche...
SANOUGUE E voi figli.?...
CECILIA Arriverà presto... sì presto... sento che sarà una bimba...
MANUEL Si chiamerà come sua madre...

CLAUDE COUFFON

Paris è elettrica... come farebbe sennò a fantasmagoriarsi Ville Lumière?... Gli amici... quando si vedono gli amici?... trafelati ognuno in un arrondissement diverso... ognuno a assaltare individualmente la sua bastiglia... gli amici si riuniscono a cena... rue Saint Martin è il
capolinea della giornata di tanti... non in troppi però... lo spazio è quel che è... Stasera sono
di scena Claude Couffon e Julio Ramón Ribeyro... lo scrittore peruano della generación del
cinquenta grand’amico di Manuel... l’editato da Manuel... editato è una parola grossa...
stampato è più realistica... lavoro di tipografia più che di editoria... perdipiù tipograficamente non riuscito... meglio non rivangare quella disavventura... la ferita è ancora aperta...
C’è Shadi... senza Sanougue... sta componendo qualcosina di speciale e deve battere il rigo
finché è caldo...
CLAUDE Shadi... Berger mi ha dato la tua copia di Redoble... così te lo puoi leggere

ben bene ancora prima della mia traduzione...
MANUEL Come va?...
CLAUDE Be’ l’inizio è facile... rassicurante per me... il capitolo della moneda caída ce
l’ho ancora ben in mente... dopo la prima lettura sbalordita sul metro... Juez dans le métro...
JULIO RAMÓN RIBEYRO
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Queneau mi sa che l’avrebbe volentieri fatto suo come exercise de style... La traduzione mi
prenderà il suo tempo Manuel... ma non è che devi metterti a friggere fin da adesso... siamo
solo agli inizi... e con te ci voglio andare coi piedi di piombo e di ghisa... ci tengo troppo...
lo sai... Berger vuole uscire in libreria nella prossima primavera... c’è spazio e tempo dunque anche per la vostra trafila di redazione... per mettere un punto fermo sicuro diciamo
che ve la consegno tutta la traduzione... tutta... non voglio darvela a spizzichi e bocconi...
voglio alla fine rileggermela e non avere pentimenti da dovervi rincorrere per inserirli...
diciamo alla fine dell’estate... meglio... alla fine di settembre... anzi ottobre...
MANUEL Claude di questo passo ci farai il regalo di natale... Sai Shadi che Claude ha
scritto di Redoble por Rancas ancora prima di tradurlo?...
SHADI Su quale giornale?...
MANUEL Il Monde naturalmente...
SHADI E delle poesie di Manuel quando ne parlerai Claude?...
CLAUDE Adesso è di turno il novelista...
MANUEL Le hai lette Shadi?... tutte?...
SHADI La tua opera omnia in versi... tutto quello che mi hai dato... hai altro nel cassetto?...
MANUEL Non corri questo pericolo... la poesia è nel cassetto... la poesia... da tempo
non la corteggio... oddio la frequento in un’altra forma... la trasfondo nella prosa... ma versi
no... da tempo non mi vengono fuori...
RIBEYRO Manolo non sarebbe male no una serata poetica... perché non ce l’organizzi... così mi assicurerei un’altra cenetta al bacio di Cecilia...
CLAUDE Però io adesso vorrei assolutamente sapere di Garabombo... Manuel come
ti procede la correzione delle bozze che hai avuto da Planeta?... non è che sono diventate
un campo di battaglia vero?...
MANUEL Insomma... qualcosina c’è sempre da modificare... la perfezione non ti esce
d’acchito dalla penna...
CLAUDE Purché nella penna non ti rimanga invece qualcosa di essenziale... Sai
Shadi... questo te la devo proprio raccontare... torniamo indietro di parecchi mesi... magari un anno...
Un anno dopo il manoscritto di Redoble por Rancas Couffon ha sotto gli occhi il manoscritto di Garabombo el invisible – l’ha deciso o non l’ha deciso il titolo? –... letto altrettanto d’un fiato... gli resta però un sapore di dubbio sulla lingua... c’è come una metamorfosi inaspettata... non c’è più l’humor di Redoble... di nuovo c’è un che di realismo magico... sono sopravvissuti molti dei personaggi di Redoble ma non c’è... non c’è proprio la
sorte che gli tocca al Niño Remigio dopo la farsa atroce del suo finto matrimonio con la
Niña Consuelo... Manuel non è che t’è rimasto nella penna qualcosa?... che ne è del Niño
Remigio?... mica può scomparire così dopo quel dolore da stroncare un bue... Maccome?!...
Manuel cade dalle nuvole e ancor da più su... Maccome Claude?!... viene abbattuto dai soldati no?... cade da cavallo il suo cranio si apre e ne vengono fuori dei gerani... mi è sembrata una così bell’immagine... Per l’appunto Manuel... ti è sembrata... ma non l’hai scritta...
Mavalà... massì che c’è Claude... Manuel recupera il dattiloscritto lo scompagina con le dita
nervose... Cazzo... hai ragione Claude... hai proprio ragione... e come ho fatto a non... dio-
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bono... grazie Claude... domani ti faccio avere la pagina integrata... L’indomani quattro righe
danno al Niño Remigio il suo risarcimento...
El guardia lo segó con su metralleta. Así se comprobó que el Niño Remigio padecía una
enfermedad incurable porque la ráfaga que le destapó la mitad de la cabeza mostró que
en lugar de sesos tenía una mata de geranios.

...e quattro cartelle ’mpressa ’mpressa all’editore la sua impaginazione... Per la prima
edizione mmm... madonna madonna madonna... mi sa che è ormai troppo tardi... per la
nuova la novela lo esige... madonna se lo esige... il risarcimento del suo capitolo scapestrato... il recalcitrante trentatré... non manca all’appello editoriale solo la gemma di Remigio...
manca il castone intero... Dia 33... novelista Scorza... dia 33... l’invito pressante dell’edidottore... la novela deve stare bene in salute... con i polmoni in ordine... pure l’indice...
Aah beccato... il piede... la gamba fino al ginocchio dentro la tagliola... la
tagliola della svista... Claude ti ha fatto da redattore crocerossina... Florence Claude
Couffon Nightingale... che splendido connubio... per il perfetto mutuo soccorso editoriale... Come volevasi dimostrare... nessun autore è infallibile... gli ci vuole lo scudiero redattore al fianco... giorno e notte... non voglio maramaldeggiare... Per tornare alle tue poesie...
sono piaciute tanto anche a Sanougue... tanto tanto... tanto che...
MANUEL Non le avrà mandate al rogo in un impeto d’estasi?...
SHADI Tempo al tempo... perché credi che Sanougue abbia rinunciato a questa
cena?... per farti un omaggio alla prossima... quando?...
SHADI
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capitolo 8

La poesia nella mochila

CÉSAR CALVO MUJERIEGO

E

viene la sera promessa della poesia... e riuniti dalla poesia... e dalla buona tavola...
vengono Claude e Abel... naturalmente Shadi e Sanougue...

Stasera c’è un altro ospite... no non Ribeyro... l’ha lanciata lui l’idea della
serata ma non se la godrà... non si godrà soprattutto la cena... la cosa che più gli gustava...
un ospite che ancora non conoscete... César Calvo... mio grande amico... soprattutto grande poeta... ancora in attività lui... ma ancor più... soprattutto soprattutto... uno dei più fulminanti micidiali chirurgici mujeriegos di tutti i tempi... peruani e no... un mujeriego è... per
voi francesi un tombeur-de-femme... per gli italiani un dongiovanni... sì... un donjuanquijote dell’ars amandi...
CÉSAR Manolo non fare il pistolo... un caballero galante semmai... bell’amico... bella
presentazione in società...
MANUEL Se l’è fatte tutte... perché così fan tutte... si fanno fare... solo una l’ha colto
nell’unico momento di vulnerabilità... Sigfrido al bagno... accalappiatrice unica... l’unica che
prima di smollarsi ha voluto il suo nome e il tuo César sul registro civile... ma poi ti ha mollato sui due piedi pena che ha saputo la tua reputazione... meglio la tua fedina penica...
come si chiama la fortunata... pardon la poverina?...
CÉSAR Carmen... Carmen Saco... ci siamo sposati proprio qui a París... cinque anni
fa... ma è durato più il fidanzamento del matrimonio... matrimonio a tempo... tempo tre
quattro mesi... così fan tutte no?... fanno e disfanno... Aah... le malelingue... opera distruttiva delle malelingue... le sue amiche sono andate a raccontarle di mie storie... storiacce d’amore... inventate di sana pianta...
MANUEL Con la tua nomea di sciupafemmine non ci sarà voluto molto a spacciarle per vere... Aspetta... c’è un’altra macchia nella tua onorata carriera di seduttor dei seduttori... quella tizia hermosísima che hai tampinato a vuoto e che ti ha mandato in bianco...
come si chiamava?...
CÉSAR Eeh... non puoi pretendere... séduction c’est noblesse e noblesse oblige...
nomi nisba... ti basti sapere che è stata omaggiata di una non disprezzabile poesia...
Nocturno de Vermont...
MANUEL Ah... quella... Me han contado también que allá las noches / tienen ojos
azules / y lavan sus cabellos en ginebra... invece della noche era una muchacha... Dovete
sapere... ci sono già gli storici a testimoniarlo... che le donne tombavano letteralmente... che
dico?... pardon... tombano ai suoi piedi... circola di lui fama di angelo e diavolo... più il
secondo... Un uccellino mi ha detto che in un tuo soggiorno londinese le ragazzine inglesi... e mica quelle racchie... ti aspettavano in strada all’uscita... manco fossi Paul McCartney
o John Lennon... e che non passavano cinque minuti che te ne risalivi in camera con in
braccio una di quelle bambole... imbambolata... imbesuita dei tuoi occhi torvi e dei capelli
mossi... e pensare che non hai mai parlato una parola d’inglese... E poi... e poi questa... chissà quante volte l’hai messa in pratica questa tecnica... Me l’ha raccontata Reynaldo...
Reynaldo Naranjo... grande poeta e nostro comune grande amico...
MANUEL

CÉSAR CALVO GRANDE AMICO

CON G: THORNDIKE

CON A. CISNEROS

CON MANUEL

CON A. CORCUERA E J. HERAUD

Scena il ristorante Karamanduka... avenida Arenales... distrito de Lince... Lima... quella
sera... come le altre del resto... c’è la crème artisticoletteraria della capitale... una tavolata
colossale... Arriva buon ultimo il nostro poeta... va a prendere il suo posto... uno dei pochi...
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l’unico ancora libero... La vede... lei... la divina... al centro della tavola e delle attenzioni...
ape regina nel fuoco incrociato dei fuchi... C’è donna più bella a Lima quella sera?... La dea
avverte un fiotto di calore alla base del collo nudo... quegli occhi... quegli occhi di poeta...
un laser... la vampa... il fastidio... no... l’imbarazzo... il laser è un tracciante che tutti proprio
tutti ne captano la traiettoria... il poeta siede vicino all’amico Reynaldo Naranjo... nell’angolo... scambia il posto... tutti mangiano bevono ridono... tutti traliciano sottecchiano sbirciano... la dea nell’occhio di bue... la cuspide laser la frigge... indefettibile sfrontata magnetica... sfrigola l’aria... i denti s’inceppano... le gole inalano il vuoto... il silenzio cala... non
certo il sipario... il clou è da venire... imminente immanente... immantinente... i laserocchi
semmai possibile acuiscono... elettricità gigaseduvolt... fosse buio fosse ghiaccio fenderebbero implacabili fosse pure acciaio come una lama rossa... tutti ingessati... il boccone sospeso... la salivazione pavlov all’acme... tutti tranne uno... tranne due... il commensale scomodato e il poeta che risale di sedia... una a una il poeta le scala le sedie arcigne via via benevole... non disgiungono più approssimano... i poeti amano il climax... l’ascendente naturalmente... questo è scalante... adesso il poeta è di fronte alla dea... la dea tituba... la dea saliscenda... il cuore in gola il palpito in ventre... è nel crocevia della disperazione o della felicità?... il poeta si leva... peripla torno alla tavolata... lentissimo tango... stende il braccio... ne
ottiene la mano... la dea si leva... il poeta se la porta nel silenzio più immacolato... battaglia
vinta senza spreco di colpo... non una sola vacua parola... Così la registrano gli annali
galanti di Lima... la caccia senz’arma che non sia la sola freccia micidiale... l’occhiata... la
mirada come dicono in castellano...
MANUEL E quest’altra

CÉSAR INVOLATO A MILANO

fa pendant...

Il cacciatore delle mille e una risorse una volta occhiata la preda... il seduttore iperinnamorabile... cagionevole al parossismo al virus dell’innamoramento... spargitore d’amore a piene
cellule... tagliolatore immancabile di pelli mani bocche frementi... Facciamo Madrid... verità o leggenda?... passato o futuro?... possibile caccia a venire?... caccia ormai cacciata?...
pranzo di gala... dea uruguaya... parole stavolta... frecciate di parole... a vuoto... la dea in
mimesi delle sue colleghe mortali... la difficile fa... schiva e rischiva... i minuti scorrono...
sono ore... ore sprecate... zampetta nel salone un gatto siamese... va in grembo a César...
locomotiva di fusa... César accarezza... blandisce instancabile la dea di parole sguardi silenzi... la dea risnobba... la dea alteramente insmussabile... César si stufa... eccheccacchio... le
lancia addosso il gatto... la dea in un attimo dallo smarrimento all’ira più divina... Solo questione di tempo... la notte è appena agli albori e già la dea è preda... caduta perduta nella
rete del cacciatore... persa senza poter più resistere all’amore... tanto persa da non poter
dover voler tollerare di perderselo il suo caballero... jamais... non sa non vuole sapere che è
un caballero volante... che puntualmente s’invola a salvarsi la vita... il cacciatore in travolgente fuga per non essere travolto... stravolto nelle sue certezze... l’infedeltà è la fisiologia
della vita... fedeli si è all’amore mica all’amata...
MANUEL Ne

volete sapere una bella?... voi lo vedete adesso nel fulgore della maturità il nostro poeta... César Calvo Soriano... ma che dico?... appena uscito dall’adolescenza...
ancora circonfuso dagli aloni della dongiovannità... dolce e intrigante... sparviero e colom-
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ba... solarità apollinea tenebrosità vulcanica... voce abissale maliosa... capelli fluenti occhi
giusti... da shadi proprio... incantatori... e da mahdi... ben guidato dal dio Eros...
Césarshamahdi... be’ a vent’anni era anche meglio... a vent’anni un dio scalpita di sfolgorare... a vent’anni esibisce sprigiona imbandisce l’armamentario fresco di zecca per catturare
tigri e leonesse le più fiere... l’arco eros... luminoso come un arcoiris... arcobalenante insidia... la faretra gioventù il dardo tenerezza... ragazze donne figlie madri nonne... zie naturalmente... tutte candidate prede delle sue braccia... prede pere mature... invece... invece il
nostro poeta era timido come un educando... impacciato come un ragioniere all’ippodromo... quasi imbranato con il gentil sesso... mendicante di sesso... nessuno nemmeno il navigato dio dello sviluppo o del riscatto l’avrebbe detto un dongiovanni agli albori... casomai
un dongiovanni sull’albero... ma un dongiovanni ladro... questo César lo racconti tu...
CÉSAR Sei proprio un amico... mi metti in graticola e mi devo arrostire da solo anche... Già... la
mia timidezza di allora... patologica... la mia insicurezza di poeta giovane... le donne muse e tiranne... insomma per cuccare ragazze... magari non troppo acculturate magari distratte... non mi restava che un’arma originale... la poesia... ma ero insicuro... anche dei miei versi... per impressionarle le muchachas ricorrevo alle
poesie di Juan Gonzalo Rose...
JUAN GONZALO ROSE

Pensa davvero il destino MaùMaù... Juan Gonzalo è nato lo stesso anno e
morto lo stesso anno di Manuel... lui in aprile... Manuel in novembre... due amici svaniti
all’unisono... per César c’è una terza immane perdita quel 1983... annus horribilis... Chabuca
Granda... è la prima dei tre a andarsene... l’8 marzo... il giorno delle donne...
SHADI

...e usavo anche le poesie di Manuel... spacciandole implicitamente per mie... loro
mica mi chiedevano la paternità... figurati se la sapevano... bastava l’atmosfera... bastava la
seduzione di uno dall’animo sensibile... mica il solito fregnone qualunque... che poi alla fine
il succo era lo stesso... bambole non c’è poesia... o era tutt’altra poesia... il mio cavallo di
battaglia era diventata la poesia degli Adioses che termina così... Aunque cruces volando
los años, / no puedes huir: / yo soy las alas con que huyes de mí... è la Prisión... quella del
giardino dove il poeta imprigiona l’amata...
MANUEL Io me l’immagino l’effetto smollamento definitivo degli ormeggi man
mano che ci si avvicina alla chiusa... Porque puede una mujer / rehusar el rocío encendido
del más grande amor... e qui la bella si chiede annaspante Ma che vuole allora questo qui?...
pero no puede salir del jardín / donde el amor la encerró... Aah... allora ci siamo... ¿Me
oyes? / No puedes huir... A bello ecchissemmove?... Aunque cruces volando los años / no
puedes huir... E sto qua... sto qua... tu ’ndo sei?... ’ndo vai?... che fai?... yo soy las alas con
que huyes de mí... Ooh ma allora che famo?... fuggi non fuggi?... io non fuggo mica...
none... mordo... e il gioco era fatto...
CÉSAR Quando l’ho raccontato la prima volta a Manuel se n’è uscito con una risatona delle sue... ben più potente di adesso... mica si è incazzato... mavvà... si sganasciava...
sapete perché?... perché io avevo rimorchiato mentre lui non c’è mai riuscito con nemmeno una... né una muchacha né una poesia... però mi ha chiesto i diritti d’autore...
MANUEL Incazzarmi?!... e perché?!... m’è venuta una ridarola ma una ridarola come
a scuola... certo che la tecnica del rimorchio poetico l’ho usata anch’io... eccome!... magro
carniere... anzi carniere vuoto... manco una s’è mai sciolta... nemmeno il poeta è propheta
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in patria... dovevo usare forse anch’io le rime di Gonzalo Rose... o quelle di César magari...
fresche fresche... Certo che gli ho chiesto i diritti d’autore... gli unici degli Adioses...
MAÙMAÙ Anche Luigi Tenco... ti ho già

parlato di lui vero?... nel suo primo film...
La cuccagna di Luciano Salce... canta una canzone non sua... canta La ballata dell’eroe... Era
partito per fare la guerra... di un grande amico che ha appena esordito... Fabrizio De
André... è la canzone che nel film ti rimane più impressa...
...oddio la tagliola del poeta declamante non era buona per tutte le prede... ci potevano cadere quelle diciamo così di orecchio buono... Cecilia non voglio fare il maschilista
ma... insomma quelle non troppo a loro agio con la cultura... quelle che la poesia non è che
gli faccia poi sto grande effetto catartico... quelle che ignorano bellamente chi è Neruda...
quelle che non leggono se non le didascalie delle riviste illustrate... ma che però si sciolgono se un uomo le corteggia a suon di versi... e quando mai capita?... solo nei film... appunto... come in un film César le irretisce recitando poesie... ma mica le sue... mica vuole
rischiare di non toccare giunto alla fine della recita... vuole andare sul sicuro il marpione...
Allora paga anche il filo poetico... non solo il filo politico del sessantotto... eeh... le donne vanno prese per l’anima non per la coda... alla faccia dei latinlover... Non
lo sfruttavate il filo politico nel maggio?!... davvero?!... forse perché è durato troppo poco...
da noi coi tempi lunghi c’è stato più agio di spandere nell’aria il polline del cavaliere militante della rivoluzione in onda... sai le damigelle compagne o di compagnia che ti cadevano svenevoli nelle mani...
MAÙMAÙ

...Abbiamo conosciuto l’uomo... e le sue donne... adesso seriamente conosciamo il
poeta... uno che mi fa concorrenza... spietata... alla pari se non mi batte... nelle risate crasse... nelle ridarere siamo imbattibili... non osate metterci alla prova in duo... E per il poeta
gli onori di casa li faccio io...
CECILIA Fino adesso cosa hai fatto?...
...sapendo la sua rinomata modestia e ritrosia... figurarsi... è parte della facciata...
ben incastonata... A vent’anni il suo primo poemario... Carta para el tiempo... giusto
César?... glielo chiedo perché non ha mai visto la stampa...
CÉSAR E nemmeno la vedrà... non che non voglia... non è possibile... Carta para el
tiempo è stato un titolo incauto... non solo perché il tempo ha tutto il tempo di aspettare a
rispondere... ma anche perché la carta brucia... quei fogli... quei versi originari sono finiti in
un falò... non so neppure io perché... so solo che non ne ricordo uno... dettagli nebbiosi
visivi non parole... ricordo l’atmosfera... serica ombrosa fatua... un alito di tende... un alito
d’infanzia... non solo bozzetti di vita anche canti politici... da tre anni soggiornavo
nell’Universidad de San Marcos... da due spaziavo nel Frente estudiantil revolucionario... da
un anno sperimentavo la toccata-fuga da uno sgarrupato gruppo di guerrilla urbana...
MANUEL Carta para el tiempo però si cucca una bella menzione d’onore al primo
Concurso hispanoamericano de literatura... boiata quindi non era... Lo stesso anno... 1960...
insieme al compianto e grande Javier Heraud... spartisce il premio El poeta joven del Perú
con Poemas bajo tierra... qual è il poemario di Javier?...
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CÉSAR CALVO E JAVIER HERAUD

CÉSAR El viaje... Posso raccontare un aneddoto?... il premio è promosso dalla muni-

MARCO ANTONIO CORCUERA MARIO RAZZETO

LA FILA DIETRO:
C. CALVO, M.A. CORCUERA, J. HERAUD, M. RAZZETO

CÉSAR CALVO E ANTONIO CISNEROS RICORDANO L’AMICO

cipalità di Trujillo e dalla rivista Cuadernos trimestrales de poesía di Marco Antonio
Corcuera... parto insieme a Mario Razzeto... altro poeta della generación del sesenta...
segnalato al premio... meta Trujillo dove ci aspetta Javier... essì i dindini li dobbiamo ritirare insieme... All’altezza del río Chillón... non è che abbiamo fatto molta strada... incappiamo nella polizia... la quale accampa due bei mandati di cattura... per non so quali quisquilie studentesche... ma però incappa a sua volta in un equivoco... scambia Mario per me e
me per Mario... la nostra reazione perfettamente intonata al nome del río... chillón vuol dire
urlante... ci riportano a Lima in uno scantinato della guardia civil nel barrio La Victoria...
nomen ben poco omen...
MANUEL Lo stesso barrio dove ho studiato da piccolo... dove mio padre aveva il suo
chiosco di giornali...
CÉSAR Visto che il culo a bagno l’abbiamo la pensiamo bella di prendere per il culo
il povero commissario... gli scambiamo le carte in tavola... ovvero giochiamo la certezza
come falsità... Mario si fa passare per sé stesso e io per me stesso... il commissionario sballottato come una pallina di pingpong... alla fine sbotta e trancia la questione... Fuori dei
coglioni!... A Trujillo ci becchiamo pochi radi applausi il giorno della consegna dei premi...
No... non eravamo rivali Javier e io... tutt’altro... amicissimi... tanto da mettere in cantiere
l’anno dopo un’opera poetica a due mani... Ensayo a dos voces... vogliamo presentarlo...
credo... ai Juegos florales de poesía dell’Universidad de San Marcos... ma riusciamo a stendere solo il lungo poema iniziale... poi Javier prende un’altra strada... la sua... di poesia e di
azione... il meno che posso fare è completarlo e pubblicarlo con il nome di Javier...
MANUEL Mi ricordo la copertina... bellissima... fondo grigio... o giù di lì... tortora
forse... titolo a due terzi d’altezza... gli autori nell’angolo destro in basso... nient’altro... originalissimo... Quando l’hai pubblicato?...
CÉSAR Nel 1967... a quattro anni dalla morte di Javier...
MANUEL Riprendiamo il filo cronologico... Poemas bajo tierra te lo pubblicano subito... l’anno appresso... 1961... e nel 1963 compaiono Ausencias y retardos...
CÉSAR La raccolta in cui c’è anche Nocturno de Vermont...
MANUEL 1966... El cetro de los jóvenes... altra menzione d’onore... Premio Casa de
las Américas... accidenti... sei un purosangue... vinci su tutte le piste... dovresti darti all’ippica... e l’anno dopo riporti in vita Javier con Ensayo a dos voces...
CECILIA Manuel dimentichi El último poema de Volcek Kalsarets... del 1965... il
Cancionario... due anni dopo... e io ho sentito parlare di una recente e splendida Para Elsa,
poco antes de partir...
SHADI

Sono tutt’e tre inseriti nel quinto libro di César... Pedestal para nadie... plu-

ripremiato...
MANUEL E ora... che ci

aspetta ora?...
CÉSAR Aspettate e sperate...
MANUEL Cosa si potrà mai sperare da uno della generación del sesenta?... da un
amazzonico... uno che vanta... ostenta una peculiarità da guinness... pensate... l’unico poeta
di Iquitos... la capitale dell’Amazzonia... a essere nato a Lima... lui... lui dice di essere nato
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CÉSAR CALVO A IQUITOS

JAVIER HERAUD
IL POETA

RODRIGO MACHADO
IL GUERRIGLIERO

a Iquitos... provate a chiederlo a sua madre... vi risponderà Ma come faccio a averlo fatto a
Iquitos se da allora non me ne sono mai uscita da Lima?!... sì perché i suoi sono di
Yurimaguas... il padre pittore... don César Ángel Calvo de Araujo... e di Cajamarca... come
Genaro Ledesma... la madre... la gran donna Graciela Soriano Narváez... ma è a Lima che
si conoscono e si sposano... a Lima... Per dirla tutta... e chiedete conferma al nostro comune amico e poeta Arturo Corcuera... nessuno degli amici li ha mai messi gli occhi sulla carta
d’identità di César...
CÉSAR Un po’ di mistero non guasta no?... piace tanto alle donne...
CECILIA Magari la ragione è semplice... César ama tanto quella terra da volerci essere nato... le tue poesie e le tue canzoni non sono ispirate alla tua Amazzonia?...
SHADI Canzoni?!...
CÉSAR Massì... mi divertono... e tanto... è cominciata con il Cancionario... forse
anche prima... poesie che hanno avuto la fortuna di essere scritte come testi di canzone...
qualcuno le ha musicate e...
CECILIA Qualcuno... hai voglia... la grande Chabuca Granda...
CÉSAR Chabuca si chiamava María Isabel Granda y Larco... ha composto anche
dieci meravigliose canzoni su Javier Heraud... gliene sarò sempre grato... e non sono il
solo... Chabuca non l’ha mai incontrato Javier... lo conosceva dai miei racconti e ricordi...
Dopo la morte di Javier per un anno Chabuca non compone... ammutolita... cova il dramma di Javier... Poi d’incanto la sua voce... la sua musica... Las flores buenas de Javier... El
fusil del poeta es una rosa... La camisa - Silencio para ser cantado... El bosque armado - La
canoa... quel primo verso... Una canoa en Puerto Maldonado... Puerto Maldonado è una
città nel sudest del Perú... lungo il río Madre de Dios... Javier viene falciato in un’imboscata mentre sta attraversando il río con una canoa... ha ventun anni... è partito per Cuba per
studiare cinema grazie a una borsa di studio... rientra in Perú ma il set è un altro... la guerra di liberazione... nelle file dell’Ejercito de liberación nacional... anche lui è un altro... nome
di battaglia Rodrigo Machado...
SHADI Altri canzoni di Chabuca per Javier dovrebbero essere Desde

el techo vecino... En la margen opuesta... Un cuento silencioso... anche El surco credo... le canzoni per
Javier Chabuca non le ha raccolte in un album... le ha sparse negli anni come fiori proprio
in vari ellepì...
CECILIA Ho sentito che hai anche composto musiche...

Ohohoh... la musica no... io non so mettere le dita su nessuno strumento...
tuttalpiù posso... posso aver azzardato qualche tema... fischiettandolo...
CECILIA Ma non sei anche cantante?... questa tua vociona fonda...
CÉSAR Qualche volta...
CECILIA Non sei nuovo al palcoscenico...
CÉSAR Fin dai tempi della scuola... mia madre mi ha fatto imparare a memoria tutte
ma proprio tutte le sessantanove poesie di Los heraldos negros... e me le fanno recitare... e
credo che continuerò a declamare Vallejo... per il mio piacere e in omaggio a lui...
SHADI Canzoni... la cosa intrigherà di certo Sanougue... l’andrà a divorare il tuo
Cancionario... qualcosa la ispirerà... sarebbe la seconda volta...
CÉSAR

CHABUCA CANTA JAVIER

LA VOCE È DI CÉSAR CALVO
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MANUEL Perché la seconda?...

Aspetta che Sanougue arrivi... aspetta... arriverà... in prima serata ha il suo
impegno inderogabile con la scuola di musica alla banlieue...
MANUEL E guarda che César non è solo collega di Sanougue... è anche collega tuo...
correttore e redattore... c’ha una bella carriera nei giornali... Expreso El Comercio El
Correo... non sei stato vicedirettore del Correo?... caporedattore alla República... editorialista... cosa deve subire un poeta per mangiare...
SHADI

SHADI Non ti incuriosisce sapere cos’era Chabuca per César... cos’è stata sempre?...
MAÙMAÙ Cosa

fai adesso?... leggi nel pensiero?... oltre che mahdi sei medium?...
SHADI Che ne dici di saperlo da César stesso?... l’ha svelato in un’intervista del
1997... quattordici anni dalla scomparsa di Chabuca... una gran donna Chabuca.. non poteva non coinvolgere César...
J. RAMÓN RIBEYRO, CHABUCA GRANDA, CÉSAR CALVO.

La conocí en casa de Mañé Checa Solari...

BLANCA VARELA

IL BALCONE AL TERZO PIANO DI CALLE COCA

CÉSAR CALVO E JAVIER HERAUD NELLA BAJADA DI
BARRANCO, ALLE SPALLE IL PUENTE DE LOS SUSPIROS

SHADI Credo sia Manuel... Mañé... Checa Solari... uomo di ippica... gli hanno dedicato una corsa... el clásico Manuel Checa Solari... nell’ippodromo limeño di Monterrico...
anche collezionista d’arte e banditore... di cavalli di sicuro... forse anche di quadri...

...Había una reunión. Creo que estaba Szyszlo... Fernando de Szyszlo Valdelomar pittore
scultore d’avanguardia... creo que estaba Blanca Varela... poetessa limpidissima... César
Durand... giornalista... Y entonces estaba Chabuca Granda, guapísima, muy hermosa.
Sería el año ’61. Entonces yo me le acerqué intempestivamente, y le dije: Señora, yo me
llamo César Calvo. Me miró medio desconcertada, como preguntando ¿Qué?, y yo le dije,
Sabe, quiero que me disculpe una cosa, yo soy mitómano de profesión. Entonces me miró
con terror. Yo ando diciendo que la canción Puente de los Suspiros, que usted acaba de
dar a conocer me la dedicó a mí; que yo soy el poeta ahí que la espera en el puente. Yo en
esa época vivía en el Puente de los Suspiros, en la bajada, en el 363. Chabuca estaba asustada. Yo quiero pedirle un favor, no me desmienta cuando le pregunten. Y ahí empezó
una amistad que no ha terminado nunca...

A Lima César ha avuto quattro case... la casa dell’infanzia... al terzo piano
della vecchia Calle Coca... quarto isolato del jirón Carabaya... in Perú jirón è come calle
ovverto rue street strasse... le due case della gioventù... la prima nella calle Gremios... jirón
Callao... la seconda nella bajada de Baños a Barranco... dove c’è il Puente de los Suspiros...
e la casa della maturità... l’appartamento-torre a Las Begonias de Chaclacayo...
SHADI

SUL PUENTE DE LOS SUSPIROS

...Un hombre que conoció a Chabuca y no se enamoró perdidamente de ella, no es hombre. Tiene que haberse enamorado de Chabuca. Todos los que la rodeábamos la seguimos
amando; hombres, mujeres y patos, estamos enamorados de ella para siempre. Y Chabuca
tuvo el suficiente tino de darse cuenta que conmigo iba a ser una pérdida de tiempo lo del
romance. Nunca lo aceptó. Me rechazó. Me dijo que prefería mil veces ser mi amiga toda
la vida y no ser mi amor eterno de un solo día... Al comienzo me mortificó, me dolió en
mi vanidad, pero después comprendí que era una mujer, además de hermosa, sabia.

NELLA TORRE DI CHACLACAYO

513

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 8 LA POESIA NELLA MOCHILA

PABLO MILANÉS

Porque andando el tiempo me demostró que era mucho más positivo, más bello para
nosotros, ser amigos, entrañablemente amigos, y no efímeramente eternos...
SHADI Nell’intervista César racconta un aneddoto su Chabuca... un aneddoto che
ci rivela... meglio ci conferma qualcos’altro di lui... e della sua voce...

...Yo soy testigo de su evolución, más literaria que musical. Porque musicalmente ella es
un genio de nacimiento. Si recibió alguna influencia, creo que es la de Pablo Milanés, a
quien escuchó por primera vez el año ’66, y a partir de entonces se puede ver un cambio
en la melodía de Chabuca. No sé si una influencia musical en Milanés, pero sí un cambio
en la dirección hacia donde iba el viento de Milanés. Cuando Chabuca lo escuchó, me dijo
éste es un genio. ¿Quién es? Yo le dije Es un profesor cubano. ¿Qué edad tiene? Tendrá
23 años. Casi se desmaya. Este genio está haciendo lo que yo he querido hacer siempre:
los lied, donde la melodía varía de una estrofa a otra, no se repite nunca, varía según la
letra, según la intención. ¿Tienes una foto de él? Yo tenía en la maleta una foto de Pablo
Milanés, donde me está acompañando en la guitarra, yo estoy cantando en La Habana. ...
Y entonces saqué la foto de Pablo, y Chabuca la puso en un marco de plata...
MAÙMAÙ Cantava perdavvero... non solo scriveva

CON CÉSAR CALVO

testi e stendeva melodie...
SHADI E sempre a Chabuca è legato un aneddoto della sterminata generosità di
César... l’uomo poeticamente alieno dalla proprietà... tanto da donare anche quel che suo
non era... Siamo a Lima... César divide un appartamento con Reynaldo Naranjo... non c’è
frigorifero... Chabuca Granda... l’amore vero della sua vita... l’amore mai corrisposto ma
vissuto nel pieno totale dell’amicizia... dona ai due strepenati poeti il frigorifero che ha
usato non so se durante la registrazione della sua canzone Zeñó Manué o se durante la
tournée... credo la tournée perché Chabuca la canzone la scrive nel 1956... allora César ha
solo sedici anni... e lui la conosce nel 1961...

CHABUCA GRANDA

CÉSAR CON REYNALDO NARANJO
E CARLOS HAYRE ALLA CHITARRA

CHABUCA GRANDA CON VICTORIA ANGULO, L’ISPIRATRICE DEL CELEBRE VALS LA FLOR DE LA CANELA
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MAÙMAÙ Chi è Zeñó Manué?...
SHADI Aaah... allora anche a te ti prende il virus dell’aneddoto nell’aneddoto... guar-

da che con Manuel e la sua cerchia di amici è come buttare un sasso nello stagno... i cerchi
si allargano a centinaia e ti portano lontano lontano...
MAÙMAÙ Non devi però dirmelo doppio quest’avverbio... che mi viene all’istante
nostalgia del mio Tenco... e allora facciamo altri cerchi...
SHADI Facciamo parlare Chabuca... ho trovato questa sua dichiarazione...
MAÙMAÙ Shadi... dici spesso ho trovato... ho trovato... e hai un mucchio di roba su
Manuel e i dintorni della sua vita... non è per caso che tu voglia...
SHADI Scriverne la biografia?... ne sono tentato... ma non c’ho mai provato...
Chabuca... sentiamo Chabuca...

MANUEL SOLARI SWAYNE

Esta canción se inspiró en la vida y en la obra del Zeñó Manuel Solari Swayne, distinguido periodista limeño que obstinadamente trata de rescatar lo bello, lo realmente entrañable de nuestras tradiciones populares. Manuel siempre implora por la conservación de
nuestra bellísima ciudad de Lima, destruida por algunos terremotos y por muchos alcaldes que son más frecuentes que los terremotos. Escribí esta canción el 11 de febrero de
1956, en una muy vieja casa, de los Sánchez Concha, que por cierto ya no existe.

E c’è un corollario... tanto ci stiamo sguazzando fuori tema... Quando
Chabuca gli fa sentire la canzone Manuel Solari non ha la faccia cuorcontento... non gli va...
non la canzone... il titolo... il titolo... adesso tutti i critici musicali sveleranno chi sta dietro
lo pseudonimo giornalistico di Zeñó Manué... poi più che il timor poté l’onor... di vedersi
dedicato da Chabuca uno dei suoi più bei valses...
MAÙMAÙ Come farsene dedicare uno da Manuel...
SHADI C’arriviamo a Manuel... dobbiamo prima finirla la storia del frigo... Allora...
Reynaldo è in partenza... del ritiro del frigo se ne occupa César... Reynaldo torna... è partito César... è così la loro vita... poeti di ventura... di notte Reynaldo ha una sete boia... un
bel bicchiere d’acqua gelata... cazzo non c’è il frigo... non ci sta proprio... cazzo non l’avranno mica rubato?... la mattina è deciso a fare denuncia... incontra Arturo Corcuera...
gli racconta il fattaccio... e Arturo si sganascia... maccerto che il frigo non c’è più!...
Guarda Reynaldo che gliel’ho data io una mano a César a portarlo a casa dei
Ballumbrosio... fino a Chincha... mica a casa vostra... lo sai che quelli non se la passano
bene... e César il cuore non gli regge... Il danno e la beffa... non può consolarsi proprio
Reynaldo... i Ballumbrosio a casa loro non tengono l’elettricità... Lo so come va a finire
con il frigo... lo useranno come comò... o peggio... come scarpiera... Finisco MaùMaù col
darti una chicca... una chicca per biografi... a proposito di case condivise... c’è La
Parroquia... l’appartamento di Miraflores dove invece che una coppia c’è un quartetto di
amiconi... César Reynaldo Guillermo... lui... Guillermo Thorndike... giornalista e scrittore... e Manuel... non chiedermi in quali anni... se in gioventù o dopo nei suoi rientri a Lima
da Paris...
SHADI

Posso aggiungere una cosa?... una chiosa... in chiusura... questo è un processo di beatificazione... e finora ho fatto la parte dell’avvocato del diavolo... César Calvo
MANUEL

CHABUCA GRANDA CON ZEÑÓ MANUÉ
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CÉSAR CALVO IN AMAZZONIA CON UN’IGUANA
E CON YOVANNA LA SUA GIAGUARINA

CON REYNALDO NARANJO

Soriano... amico come pochi... generoso come pochi... uomo d’amicizia... signore dell’amicizia... Quel che è mio è tuo... le dee escluse of course... vuoi anche quel che mio non è?...
prendilo... sincero come pochi... difensore dei deboli come pochi... amante della vita come
pochi... amante della sua terra come pochi... la sua Amazzonia... anche il suo Perú perché
no?... il Perú della sua gente... li ama come e più di ogni donna che ha amato... ama la sua
gente... è per la sua gente che lui ama la revolución... ama la musica... ama recitare... uomo
d’amori... e tutto s’amalgama in poesia... la cosa che ama sopra ogni cosa... la cosa che lui
è... poeta come pochi...
CÉSAR Madonnasanta Manuel... davvero... mi hai dipinto come il diavolo dei diavoli adesso mi fai apparire un santo... spero ci sia già un san César... degno... Cecilia ho bisogno subito di un goccio di ambrosia... un cognac... a tirarmi fuori dalla melassa... contraria
contrariis curantur... devo riassaporare l’inferno truce della realtà... meglio il diavolo... senz’altro...
CECILIA E devo aggiungerla anch’io una cosa... questo poeta è da amare anche per
un altro motivo... sa cucinare... ama cucinare... questo è un poeta da sposare...
CÉSAR Cucinare... na parolona... non saprei ripetere una ricetta ch’è una... sono un
cuoco da frigorifero... cucino con quel che mi ritrovo... devo riconoscermi che in famiglia
nessuno si è mai lamentato... fin dai tempi del collegio... la domenica mi alzavo per primo
e cucinavo la colazione... e anche il pranzo magari... per tutti...
MANUEL La cucina... già la dimenticavo... sono parole tue del resto César... della casa
il nostro poeta ama di vera passione tre luoghi... la cucina la scrivania e il letto... stabilitelo
voi l’ordine...
CÉSAR Questa o quello per me pari sono... cucinare poetare amare... nessuna antitesi solo similitudine... magari fare tutt’e tre le cose in contemporanea... magari...
MANUEL Ohè amigos... ma siamo qui riuniti per parlare di questo bellimbusto di
poeta con ancora il latte sulla boccuccia o del grande vate Manuel Scorza?... laureato con il
sedano e pensionato nella naftalina... Dopo la cena non tollero interferenze...
Interferenze poetiche non incombono nemmeno sul durante cena... Cecilia ha attinto alla
cucina forte del Perú... come entrada... entrée se preferite... papas a la huancaína... come
portata centrale ají de gallina... alfa e omega le sole concessioni alla cucina europea... salumi italiani e formaggi francesi... italiani e francesi pure i vini... Gli occhi ammaliati dai piatti... le bocche estasiate dai sapori... le lingue giocoforza a mitragliare Cecilia di come e dove
uscirle quelle squisitezze europamente inesplorate... Il bello è che il coronino sui piatti
inonda da chi coi piatti per dna proprio nulla ha a che spartire... ma si sa... proprio perché
fornellalieno Manuel è un teorico della cucina... un buongustaio del lavoro certosino
altrui... quindi doverosamente deputato a disquisirne oltre che delibarne... Una ricetta non
è come raccontare una storia?...
Papa o papas a la huancaína... piatto peruanissimo della cucina criolla... compare ufficialmente nei libri di storia alla fine del secolo xix... las papas amarillas a la huancaína sono l’entrada al banchetto in onore di don Miguel María Grau Seminario... il grandammiraglio eroe
nazionale... el Caballero de los mares... per tutti... amici e nemici... banchetto inscenato al
Club nacional nella plaza San Martín di Lima il 21 giugno 1879... qualche mese dopo don
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DON MIGUEL MARÍA GRAU SEMINARIO

CLUB NACIONAL

COCINA PRÁCTICA DI JUAN BOIX FERRER.1928

CAPSICUM PUBESCENS

CAPSICUM BACCATUM

Miguel María Grau Seminario cade in mare nella battaglia di Angamos... l’8 ottobre 1879...
Da allora i ricettari aumentano le pagine... largo alle papas a la huancaína... prima la Copia
de comidas para el uso de la señorita Isabel Gertrudis Alfaro... 1897... poi la Cocina práctica moderna y económica a la francesa, española e italiana con la criolla del Perú di Juan
Boix Ferrer... 1928... Perché a la huancaína?... Convince poco l’etimologia più semplice...
chi ha creato il piatto le patate... las papas amarillas... le comprava a Huancayo... nella valle
del río Mantaro... rinomatissima per i suoi tuberi... per quantità qualità e varietà... c’è chi
dice tremila tipi di patate... non per nulla la culla d’origine delle patate sono le Ande peruane... non per nulla non si dice forse Más peruano que la papa?... quindi a la huancaína per
semplice provenienza geografica... Un’etimologia storicamente più gustosa la scilindra un
grande della storia culinaria peruana... Jorge Stambury Aguirre... nella sua La gran cocina
peruana... Si torna ai tempi della costruzione del Ferrocarril central del Perú... 1870-1908...
in soldoni la linea Lima-Huancayo... dal livello del mare all’altaquota delle Ande... ce ne
vogliono di operai a spaccare rocce bucare costoni... respirando male... ce ne vuole di energia... a provvedere i pasti è la gente di Huancayo... le donne di Huancayo... Un bel giorno a
una donna huancaína... proprio la huancaína la chiamano gli operai... le gira di preparare
delle patate speciali... macché bollite macché arrosto... che solfa... cotte sì ma sapientemente insalsate... salsa o cagliata al formaggio mischiato con rocoto... il Capsicum pubescens...
il peperoncino a forma di ciliegia non allungato... sbollentato tritato sciolto nel latte... e
sopradornate d’uovo sodo... dimidiato o inquartato... na squisitezza che tutti le vogliono las
papas de la huancaína... la miglior cuoca delle Ande... e per sineddoche... dall’autrice del
piatto alla modalità di preparazione... la storia le adotta come papas a la huancaína... La ferrovia capolinea... gli operai se ne tornano a casa e com’è come non è il piatto viaggia pure
lui e rispunta in tavola a Lima... con qualche variante... il peperoncino tradizionale... l’ají
amarillo... il Capsicum baccatum... al posto del rocoto... e naturalmente... la città viaggia in
sintonia con i tempi... il frullatore al posto del mortaio... I cuochi cittadini lavorano di fantasia... e ingredientano anche succo di limone aceto aglio cipolla prezzemolo palillo... la curcuma... pure pane o gallette ammollate loro quoque nel latte per rassodare... l’uovo sodo
’ncoppa non è più solo... punteggiato da due olive nere e... grand’innovazione... sotto le
patate un letto di lattuga... e magari le patate... diomio come sono pigri e viziati i cittadini...
fatte a fette non intere...
Se proprio si vuol essere tradizionalisti e allo stesso tempo fichi... invece del vino
un bel bicchiere di chicha morada... in Perú la si trova a ogni angolo a Paris be’... a Paris la
si sostituisce volentieri con un beaujolais nouveau... è una bevanda quechua antica come il
mondo la chicha morada... la gradiscono gli dei... la tracannano curacas e caciques... la si
prepara bollendo il maíz morado... stupende pannocchie brunite... come tolte dalle ceneri
di Pompei... pietrificate... in acqua insieme alla scorza di pigne... anche di ananas... e a pezzi
di mela cotogna... con... perché negarsi il meglio?... con cannella e clavos de olor o girofle...
i chiodi di garofano... e per i palatoesigenti altre spezie ad libitum... finita che è la bollitura
si cola il tutto a puntino si lascia freddare e prima di imbicchierare una bella colata di zucchero limone e magari frutta sminuzzata... una bella remenata e... voilà...
MAÙMAÙ

Aah... ma è una sangría alla polenta saracena... preferisco un vermut...

anche caldo...
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LA LIMA DI PIZARRO

LA LIMA DISEGNATA DA FELIPE GUAMÁN POMA DE
AYALA AGLI INIZI DEL SECOLO XVII (NUEVA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO)

LIMA NEL 1681

LIMA NEL 1750

LIMA NEL 1862
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L’ají de gallina... pietanza ben più antica della pietà dei nostri trisavoli... ciccia bianca spennata e bollita e annegata in salsa divinamente cremosa e crisochiara di consistenza soave...
l’ají de gallina... eeh... l’ají de gallina è piatto così immenso così sincretico della storia peruana da esigere un introito storico... Dobbiamo arretrare di cinque secoli quasi... alla fondazione di Lima... 18 gennaio 1535... Pizarro la vuole sulla costa la nuova capitale strategica
sulla scacchiera del nuovo mondo... con un porto vitale ma entroterrata di quel tanto da
smussare gli appetiti di pirati e euroaggressori... con campagna fertile... clima temperato...
Sorge la Ciudad de los Reyes... ma i nomi li impone la storia... come Nueva Castilla trapassa in Perú Lima soppianta Ciudad de los Reyes... Già prima della conquista il territorio è
una fusione di popoli e culture costiere... Lima sorta dalla conquista è un melting pot di
influssi di due continenti... di due mondi... è il crocevia il magazzino il mercato dell’America
Latina tutta... appena un secolo dopo è l’iperemporio di mercanzie europee e orientali... ben
150 negozi... e ben 270 taverne... vini i più illustri cibi i più vari... Gli spagnoli soffrono di
nostalgia... si portano dalla madrepatria pure un seguito di schiavi neri e li mischiano con i
nuovi schiavi indios... fanno di tutto gli schiavi... anche i cuochi... nascono meticci gli uomini... nascono meticci i piatti... sapori di tutto il mondo unitevi... cuochi e cuoche unitevi...
la cucina rinasce a nuova vita... mangiano nuovo i conquistadores mangiano nuovo anche i
conquistati... uno dei pochi modi di mantenersi liberi sotto la conquista è reinterpretare il
cibo a modo proprio... la cucina si ricrea... nulla va distrutto della tradizione... tutto si ricrea
nella novità... melting pot melting piatt...
In concreto che si portano dietro dall’Europa gli spagnoli da accampare i maggiori
diritti di ascendenza nell’albero culingenealogico dell’ají de gallina?... Il manjar blanco...
menjar blanc catalano o manjar blanco castellano o blanc-manger francese o mangiare
bianco blanc mangieri italiano o blancmange inglese o Flammeri tedesco... crema spessa...
quasi gelatina... di riso mandorle zucchero... con affogato il petto di gallina sfilacciato... piatto della cucina medievale iberica esportato in tutt’Europa... con un ascendente arabo... la
tafaya... essì... gli spagnoli mangiano allora nel ricordo degli antichi romani... e la cucina
romana è intrisa di reminiscenze e attualità arabe... verdure fresche insalatone pappe di
cereali puré di farina pancotti o pansecchi e ovunque le spezie le adorate spezie... un profluvio araboromano di spezie aromi essenze... anche se... diciamola marxisticamente tutta...
la peculiarità preclara della cucina spagnola... facciamo europea... è la scorpacciata ai nobili al popolo la fame...
Manjar blanco lo si capisce bene perché... dalla purea di mandorle che lo inonda...
è la mandorla la regina del piatto... Piace e tanto a Leonardo da Vinci... e ancor prima
Chaucer lo apprezza e cita come blankmengei... e lo citerà anche Cervantes... per bocca di
Sancho... I manjar blanco in verità sono due... uno con carne uno senza... ovvero il manjar
blanco salato e il manjar blanco dolce... In quale versione il manjar blanco caravella fino in
Perú?... Entrambe... in Perú le versioni tradizionali dolce e salata sussistono e coesistono...
una va di filato in pasticceria... l’altra è in odore di matrimonio... fortunato e fecondo... malizioso o licenzioso volendo... con il grande seduttore latinoamericano... l’ají... il peperoncino... ma le pubblicazioni s’hanno ancora da fare...
Intanto la versione salata... meglio incarnita... va inglobando nuovi ingredienti...
galeonati dall’imperialismo culinario francese... la salsa si sciroppa di crostini di pane debitamente grattugiati zucchero farina di riso latte... magari anche miele... e in omaggio al
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retaggio arabo a fine cottura un goccio di essenza di zagara... azahar... e va indossando la
nuova livrea di manjar real del Perú... etichetta pomposa per la ricetta base di petto gallinaceo sfilacciato in melassa di mandorle pestate zucchero pane grattugiato... È solo il primo
passo... il cambio nominalistico nel Nuevo Mundo è in fervescente evoluzione... come la
ricetta del resto... almendrado o gallina almendrada... mandorlata... in omaggio all’ingrediente più consistente... gallina al jerreque... ruba il palcoscenico nei conventi di Lima dove
le monache fondatrici si sono tirate dietro schiave more cuciniere... solita gallina sfilacciata
conformemente insalsata nel jerreque... acqua noci mandorle pestate con il surplus di un
soffritto di aglio pepe cipolla finemente tritata... arequipa del Perú o arequipa de gallina...
così figura nel 1878... nel Nuevo cocinero americano... fino a dieci varianti di preparazione... ricetta antica... nihil sub sole novi... è l’araba fenice che felicemente rinasce ogni volta...
il manjar blanco con gallina e zucchero...
La versione dolce ha il suo bel sviluppo... è ormai adolescente sull’orlo di donna
fatta... le mette in mostra le sue sode doti... zafferano acqua di rose latte di capra mandorle farina di riso... a Arequipa si fa chiamare manjar blanco del Mismi... Mismi è il nevaio del
luogo... ormai si fa patentemente nuevomundica... si ammanta dulcisinfundo di cioccolata
iperspessa... il cucchiaio deve infusarsi dentro dritto... e iperspeziata... chiodi di garofano
cannella pepe nero noce moscata zenzero... non può finire una ricetta se non con lo zenzero... José María Arguedas la ricorda la cioccolata in una sua novela... vattelapesca quale...
pure a Manuel gli sfugge...
Stanno così le cose... i palati si assuefanno... le panze si serenano finché... finché il
Nuevo Mundo non decide prepotentemente di far aggio sulla Vecchia Europa... cala l’asso... Quando si fa avanti l’ají... quando vinta la timidezza si erge a pretendente al trono del
manjar real già blanco... la concorrenza è quasi sleale... straboccante... la scena palatale se la
prende tutta quanta l’ají... la mandorla è spodestata e esiliata... siamo ormai nel secolo
XVIII... è lì lì per fare la sua entry saporosa anche il formaggio... L’ají con la corona si prende anche il casato... macché gallina almendrada... macché gallina al jerreque... macché arequipa del Perú o arequipa de gallina... ora e sempre ají de gallina... il nome è la giusta legittimazione... colonia capta feros conquistadores cepit... en plein di sapore e colore... macché
zafferano... ají nient’altro che ají...
Macchì?... chi l’ha etabetato l’ají?... un godurioso intingolatore di Lima?... un epicureo guazzettatore di Arequipa?... o semplicemente... watsonelementarmente... l’arte di
arrangiarsi a tacitare al meglio la panza?... La vita va avanti indefessa classista... i soliti
mignotti potenti si gustano la carne a quattro palmenti e le ossa le gettano... ai cani e al
popolino... il popolino le raccatta e ne spolpa quel che può spolpare... non è gran cosa il
bottino... per robustirlo niente di meglio che pane ammollato cipolle mais... e per saporirlo?... spezie... come no?... e quale spezia miglior regina dell’ají?... che in quechua chiamano
uchu... El Inca Garcilaso de la Vega testimone illustre... Los de mi tierra son tan amigos del
uchu que no comerán sin él aunque no sea sino unas hierbas crudas... Alla fin fine è l’ají la
vera scoperta dell’America per gli spagnoli...
È destino... nobile destino... che la carne di gallina sfilacciata vada in sposa all’ají...
manjar dolce? manjar salato? troppo poco... il manjar blanco del Nuevo Mundo piccante
ha da essere... a esaltare la crema... ancor meglio neosimbiosata da soffritto di cipolla aglio
carote pane sminuzzato pepe noci tritate olive... de gustibus... e... maccerto... patate... le gial-
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le... come no?... Sembra tutto assodato... el ají de gallina indiscusso manjarblancodiscendente assurge a eroe dei due mondi... Ma... ma c’è chi lo vorrebbe biramare l’albero genealogico... biramare?... già... meglio... sradicare l’albero iberico e trapiantare l’albero gallico...
Non sono loro i franciosi caccalnasosi i re delle salse creme pappe molli?... e la vorrebbero loro anche la primogenitura della carne sfilacciata... uno più uno fa per l’appunto ají de
gallina... La Francia di Luigi XIV soppianta la Spagna... la cucina francese macchiadolia marchiando le cucine europee... imbandendo ovunque la divinità della salsapappettità... Vincent
La Chapelle mastro gran cuoco pubblica nel 1733 la prima summa culinaria francese... The
Modern Cook... in inglese sì... lavora allora a Londra... due anni dopo scucina l’edizione
francese... Le cuisinier moderne... è incullata qui la prima ricetta strutturata della béchamel... la salsa regina madre... e qui sfolgorano le puree di vegetali bottinimportati dal Nuevo
Mundo... il pomodoro über alles... I francesi sbattono grandeurmente in campo un’antenata salsa dell’ají... la salsa de la buena mujer... sauce de la bonne femme in originale... carote
rape cipolle con prezzemolo... fritte passate al setaccio tuffate in brodo con mollica di pane
previamente ammollata nel latte... Eeh... la carne bianca ci va a nozze con sta figlia di buona
donna... e figli di buona donna i francesi a tentare di sgraffignarsi il piatto... avocandosi in
toto il copyright dell’ají de gallina... Cosa sarà mai una spolveratura creola del vostro pizzicoroso ají?...
MAÙMAÙ... Uuh... spolveratura creola... che indimenticabile didascalia critica... sai
Shadi chi l’ha usata e per chi?... Gianfranco Contini... il critico... lo special one... per la
Cognizione di CEG... il mio amore... il primo amore... Carlo Emilio Gadda... Manuel cronologicamente è venuto per secondo...
...è la salsa nostra la regina... il vostro ingrediente semmai un principe consorte... e
se proprio volete... se proprio... c’è di riserva un’altra antenata di chiare origini galliche...
nostre... la salsa è mare nostrum... Come la fate voi indigeni la gallina cocida con salsa suprema?... che è mai la salsa suprema?... ma ditela e scrivetela giusta... sauce suprême... salsa chiara leggera... crema di latte cipolla aglio mollica di pane... che la va a innevare mortesua la gallina bollita... Che ci vuole mai a sposare la sauce suprême con un pizzico di indio ají?... un
contentino al selvaggio continente... E con ciò dai francesi agli iberici resa la salsa pariglia...
E la carne sfilacciata?... La storia canta... la storia europea... fame carestie guerre
pestilenze... anche la mensa dei ricchi ne risente... nasce allora nasce qui la trovata sortita
eureka della carne sfilacciata... invece di ammannirgli un cosciotto intero al nobile morente di fame gli si dà un piatto con fondo di carne sfilacciata... fa volume... e un sovrappiù di
verdure esotiche... con il medesimo unico cosciotto si tacitano più nobili stomaci famelici...
Uuh come t’impazza la gallina al pomodoro... sfilacciata e annegata in un puré rosso... La
rivoluzione francese... la grande focosa... pardon forcosa e piccosa... la grande tagliente
rivoluzione... via netto prescrizione docteurjosephignaceguillotin il nodo gordiano dell’ancien régime... tra le iatture sciagure bufere virtuali e mica proprio virtuose che le appioppano non manca di essere causa reale di disoccupazione e giocoforza emigrazione... la rivoluzione francese esporta plotoni di cuochi discucinati... deprivati delle nobili bocche da sfamare... le rimaste fessurate alle teste rimaste gomitosegnandosi piccicate alle spalle... non
c’è che da velierare in America imbaulando ricordi grandeur e ricette ancor più... E piace
molto... piace piace nel Perú coloniale la novità della sfilacciatura della carne... Novità?!...
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Fin dai festini degli incas se non prima la carne è il piatto forte... porzioni sempre ultragenerose... soluzione collaudata... un bel tocco di carne nel piatto e via andare... I francesi inoculano... la vogliono spacciare per loro la primogenitura della sfilacciatura... ma in America
stanno esportando acqua calda... già a bollire da secoli nel pentolone gastronomico del
Perú... maccome?!... non lo sanno?!... gli scopritori del nuovo mondo culinario non lo
sanno?!... mais oui mais oui oui oui... certo che oui... gli incas l’hanno per costume di
imbandire el charqui... carne secca in quechua... debitamente sfilacciato... oui oui oui come
e prima che a Paris...
Gli spagnoli mica ci stanno... ricaricano come tori... sovraccaricano l’ají de gallina
di ascendenze iberiche purosangue... anche se è sangue ovino... Messieurs... non scordatevi messieurs las migas del pastor... sorta di stufato impentolato in vari modi e con ingredienti da scegliere tra pane duro... frumento e crusca... ammollato e saltato con aglio e pepe
verde e aceto e lardo e salsiccia e latte con uva passa magari polenta di grano in acqua e
olio... lo si vede evidente il cordone ombelicale con il cuscus... La carne?... ciccioli di maiale tanto per insaporire e soprattutto distinguersi da arabi e giudei... in terra di Perú basta
poco al pastore duozamparsi pollarolo... la gallina sminuzzata subentra regalmente al porco
cicciolato... anche perché la gallina fa buon brodo e a las migas fa seguito la sopa del giorno dopo... Solo l’arguzia di un pizzico di ají... e l’ají de gallina è pastoralmente fatto...
La carne sfilacciata no... non c’è bisogno che se la portino appresso i conquistadores... E la salsasciroppa del manjar blanco in tutte le salse e la salsarmamenteria francese verdurata e caseata siamo sicuri sicuri che gli eredi degli incas l’accolgano a boccaperta?... stupore e gusto?... Zampetta davvero in questo broda amniotica conquistatrice l’ají de
gallina?... Nessuno li sente li vede li computa gli eredi degli incas... l’eurocentrismo imperialistico si occhiprosciutta narciso... eppure siamo a casa loro... in casa loro... Señores messieurs messieurs señores... con le donne vostre cuoche ci si ragiona in cucina e di cucina...
con voi teorici cazzuti dell’ingredienteria no... con voi no conquistadores di primogeniture
e di primi letti e di terre vergini no... proprio no... Non siete sbarcati sulla luna brulla... questo è un continente vissuto... suona bene la parola?... continente... i continentali che avete
incatenato sono gli ultimi di una lunga storia... anche culinaria... Ponetevi alla buonora una
sola domanda... la chiave di svolta del vostro spurio castello di rivendicazioni... Che si mangia in Perú prima dell’arrivo degli ininvitati spagnoli?... verdure cereali legumi in abbondanza... carni varie pennute a strafottere... pernici anatre oche selvatiche... las nunumas...
senza scordare il guanaco il cervo... Stiamo parlando di galline?... gli incas ne allevano come
no? di galline... le loro... las hualpas... ora estinte... cosa che vorremmo non temere di noi
ex gallinatori... las hualpas basilari nella vita domestica inca... Atahualpa... chi è mai
Atahualpa se non l’uccello... meglio che gallo o gallina... della fortuna?... così vuole l’etimologia più accreditata... Stiamo annaspando nelle salse?... e come credete che se le pappano gli incas le galline?... mais oui mais oui... con salse insaporate dall’ají... la kuta a base
di verdure d’orto e di raccolta e las waikas... potajes-ratatouilles con carni di pennuti... Non
è che stiamo discutendo di lana gallina?...
Un piccolo affondo in chiusura di tenzone... le guarnizioni... Voi europei amanti
barocchi di trine e merletti... voi spaccatori di capelli in quattro in tema di cerimoniale...
voi errerrosi imbanditori degli imbanditori la sapete bene voi l’importanza delle guarnizioni in un piatto... E come va servito l’ají de gallina?... qual è la sua iconografia classica?...
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LA VANGUARDIA DI BARCELONA 19 GENNAIO 1935

ABC DI MADRID 9 FEBBRAIO 1935

su un letto di patate cotte e affettate... le nostre papas amarillas... magari anche... massì...
con lenzuola di lattuga... la nostra lattuga del Nuevo Mundo... e sormontato da uova sode
e olive nere... queste portatevele pure da casa... e accompagnato da riso bianco bollito in
mattonella... il cicisbeo ideale dell’ají de gallina... In quale piatto di terra di Spagna o di
Francia ve la ritrovate questa scenografia?... in Perú soltanto in Perú... La vogliamo tagliare la testa al gallintauro?... finiamola in entente cordiale... unicuique suum... finiamola in
gloria... in gloria mundi... diamo a cesare quel che è di giulio e all’ají de gallina i suoi miticogloriosi natali... affoghiamoli com’è legittimo nella nebbia dei tempi e dei luoghi... concordiamo che sgorgano da un sincretismo di religioni culinarie dell’alba dei tempi moderni... arabe romane spagnole francesi trapiantate al seguito dei conquistadores nel Perú... nel
Perú erede del popolo inca... nel Perú che il suo credo di cibo l’ha e lo vive... Qual è il
nome del piatto disputato?... ají... mettiamolo agli atti... sottomessi siamo non remissivi...
qual è l’ingrediente che fa aggio su tutti e che insuffla nel piatto il suo sapore picaresco?...
l’ají... l’ají non ve lo siete importato... esportato semmai... può dunque l’ají de gallina essere nato in paese altro che il Perú?... ergo l’ají de gallina ha da essere ritenuto piatto inequivocabilmente peruano... Mettiamo allora agli atti del processo e della storia culinaria
che nell’ají de gallina si acquetano d’acchito le storie collidenti degli incas... dell’invasione
spagnola... con i suoi retaggi medievali... della rivoluzione francese... con le sue esondazioni sociali e bauli al seguito... e della coesistenza culturale tra romani antichi e arabi...
Concordate?... a verbale dunque... nell’ají de gallina... piatto principe peruano... si insapora milagrosamente mezza storia di mezzo mondo di mezzo millennio... Consolatevi con
uno stralcio di giornale... anno domini 1935... quattrocentesimo della fondazione di Lima...
a dominare il banchetto delle autorità è l’ají de gallina... comevolevasidimostrare... gallìnula vàgula pérula...
MAÙMAÙ Tutta sta bagarre per un’insalata di pollo con più salsa che ciccia... il pepe-

roncino però è davvero un’idea chicca...
MANUEL Siamo qui riuniti per celebrare le esequie di un defunto poeta vivente... fu

vera gloria la sua?... dalle facce di circostanza che avete mi sento tanto un sansebastiano
davanti a tanti sadici guglielmotell...
CLAUDE Invece... lo vedi che hai smarrito la quintessenza dell’arte poetica a furia di
non più esercitarla?... la bacchetta del rabdomante... invece siamo estaticamente compresi
del nostro ruolo... credo di parlare non solo per me... ruolo di lettori non certo di critici...
Non le avevo mai lette tutt’insieme le tue poesie Manuel... tutte d’un fiato... è stato un viaggio davvero odisseico...
ABEL Idem per me... io proprio non le avevo mai viste né intraviste... mai nemmeno leggiucchiata una per caso qua in casa tua... e da bibliofilo le ho assaporate ancora di più
visto che tu ce le hai fornite in edizione originale...
MANUEL Tutto merito della mia poetica propensione a non vendere... ho più copie
io in casa che la più dotata libreria di Lima... meglio regalarle agli amici che mandarle al
macero...
ABEL Stupefacente l’edizione del Réquiem para un gentilhombre... ma davvero ti
hanno stampato una poesia da sola?!... e su cartoncino!... oddio non certo di qualità... quel
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RÉQUIEM PARA UN GENTILHOMBRE. ESEMPLARE DESTINATO ALL’AUTORE [DONO DI CECILIA HARE]

grigio topo candeggiato... e con la coperta di spessore uguale alle pagine interne... certo che
le vie dell’editoria sono infinite... un formato da messale per un’unica poesia... anche se
lunghina...
MANUEL Per la bizzarria del Réquiem c’è la ragione in ultima pagina... bizzarro è
anche il colophon... “Agradecimiento del autor a la imprenta Santiago Valverde s.a. que ha
impreso graciosamente este homenaje”... Non è che ho mai venduto molto come poeta...
la mia biblioteca è ricca di copie dei miei poemari... mi è bastato immergere le mani nei
fondi di magazzino... sempre meglio inscaffalarli che lasciarli marcire tra la polvere con lo
spauracchio prima o poi del macero...
SHADI Carmina non dant baguettam... la solita vecchia solfa... Ti confesso anch’io
che la poesia non è che la frequento troppo... ho fatto un’eccezione per un amico...
Sanougue lei sì che la poesia l’adora e la divora...
MANUEL Uno che proprio non sospettavo poesiofilo... e che magari nemmeno
voi... Abel a parte... sapete chi è?... proprio il grande compatriota di Abel... el Che
Guevara... l’ultimo giorno in Bolivia ¿que llevaba en su mochila el Che Guevara?... fatemi
ogni tanto parlare anche in castellano... non è una serata in mio onore?... col francese sono
meno reattivo e analitico... mochila... come vogliamo chiamarla?... carniere no... tascapane
nemmeno...
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IN QUALE MOCHILA IL CHE TIENE I VERSI DI LEÓN FELIPE?

LEÓN FELIPE NELLA CALLE DE TOLEDO A MADRID
DURANTE LA GUERRA CIVILE

SHADI La mochila è lo zaino... le foto... della sierra o della selva boliviana... mostrano il Che con uno zaino in spalla... sono le dimensioni che variano... c’è lo zainone che può
contenere un tendone e c’è lo zainetto fighetto... e c’è lo zaino floscio... qualcosa che va da
una bisaccia da collo a una da spalla...
MANUEL Sti redattori... llevaba... nel suo zaino... los versos de León Felipe... Felipe
Camino Galicia de la Rosa... ¡eso es verdaderamente un acto de vida!... la sapevate questa
vero?... tu no Shadi?... e allora faccio il professore... difatti l’ho appena raccontata ai miei
studenti di Saint-Cloud... León Felipe è naturalmente il poeta spagnolo della generazione
del 27... quella mica male dei Rafael Alberti e dei Federico García Lorca... León vive in
México torna in Spagna difende la repubblica durante la guerra civile poi giocoforza...
meglio schifoforza... si esilia in México... ma torniamo alla mochila del Che... i suoi carnefici trovano un foglio con dei versi... il Che è anche poeta... li giudicano suoi e come suoi
vengono pubblicati... non sono suoi sono di una poesia di León Felipe... il Che l’ha copiata e portata con sé... non è certo la fotocopia della copia del Che questa che ho in mano...
è una fotocopia dei versi stampati... l’ho tirata fuori come le altre che ho qui perché prevedevo di usarle... lo sapevo... volevo anzi che il Che spuntasse nei nostri discorsi poetici e mi
sono premunito con le pezze d’appoggio... Canta León...

Cristo, te amo
no porque bajaste de una estrella
sino porque me descubriste
que el hombre tiene sangre,
lágrimas, congojas...
¡llaves, herramientas!
para abrir las puertas cerradas de la luz.
Sí... Tú nos enseñaste que el hombre es Dios...
un pobre Dios crucificado como Tú.
Y aquel que está a tu izquierda en el Gólgota,
el mal ladrón...
¡también es un Dios!...
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...Non sono certo il solo a paragonare il corpo del Che a quello del Cristo morto...
al Cristo del Mantegna... no che non è al Louvre... la refurtiva di Napoleone è cospicua ma
non esaustiva... deogratias... è a Brera a Milano... be’ mi sono sempre immaginato che questi versi vengano recitati davanti alle spoglie quasi vive del Che... con gli occhi ancora aperti... aperti su qualcosa che non è più al di qua... aperti sulla storia passata presente e futura
dell’umanità... Ma torniamo a León Felipe... il Che e León Felipe si conoscono... nel 59
León fa avere al Che una copia di un suo libro... credo sia El ciervo... c’è una dedica... questa... leggo... “Al Dr. Che Guevara, gran soldado defensor de la libertad de Cuba. Con un
saludo de su amigo León Felipe. Mexico, Enero 59”... a sua volta il Che fa avere a León
una lettera... datata 21 agosto 1964 “año de la economia” e intestata... come si usa nelle
aziende... a Sr. León Felipe, Editorial Grijalbo S.A., Avenida Granjas 82, México 16, DF...
“Maestro, hace ya varios años, al tomar el poder la Revolución, recibí su último libro, dedicado por Ud. Nunca se lo agradecí”... il Che sarà un guerriero ma il bonton non se lo scorda e vedete che si scusa di non averlo ringraziato... “pero siempre lo tuve muy presente. Tal
vez le interese saber que uno de los dos o tres libros que tengo en mi cabecera es El ciervo”... allora era proprio questo... interessante che anche el Che Guevara come tutti noi si
tenga i libri vicino al letto... “pocas veces puedo leerlo porque todavía en Cuba dormir,
dejar el tiempo sin llenar con algo o descansar, simplemente, es un pecado de lesa dirigencia”... lesa dirigencia... stupendo... “El otro día asistí a un acto de gran significación para mí.
La sala estaba atestada de obreros entusiastas y había un clima de hombre nuevo en el
ambiente. Me afloró una gota”... goccia... bella metafora... “del poeta fracasado que llevo
dentro y recurrí a Ud. para polemizar a la distancia. Es mi homenaje, le ruego que así lo
interprete. Si se siente tentado por el desafío, la invitación vale. Con sincera admiración y
aprecio. Cmdte. Ernesto Che Guevara”... con la sigla Che a stilografica... la lettera è a macchina su carta intestata “República de Cuba / Ministerio de industrias / Habana / Oficina
del ministro”... Volete sapere... lo vedo che fremete... cosa dice quel giorno il Che ai lavoratori cubani?... il Che dice
Si ustedes me permiten, les voy a “empujar” un pequeño versito...

...oddio il Che abbonda... è una strofa... empujar... gentile... agli obreros la poesia
gli va spinta proprio in bocca perché se la possano gustare...
LETTERA DI LEÓN FELIPE AL CHE, 27 MARZO 1965

MI QUERIDO AMIGO CHE GUEVARA LE ESCRIBO A UD. YA
MUY VIEJO Y MUY TORPÓN PERO LE DEBO A UD. UN ABRAZO QUE NO QUIERO IRME SIN DÁRSELO. AHÍ SE LO LLEVA A
UD. UNA AMIGA MÍA BERTA ESPOSA DE UN VIEJO AMIGO
QUE LE QUIERE A UD. MUCHO. LE ENVÍO COMO RECUERDO
EL AUTÓGRAFO DEL ÚLTIMO POEMA QUE ESCRIBÍ HACE
UNOS DÍAS. SALUD Y ALEGRÍA. LE QUIERE UN VIEJO AMIGO
LEÓN FELIPE

¡No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como se dice!... Es un poema...
nada más que unos párrafos de un poema... de un hombre desesperado; es un poema
escrito por un viejo poeta que está llegando al final de su vida, que tiene más de 80 años,
que vio la causa política que defendiera, la República española, caer hace años; que desde
entonces siguió en el exilio, y que vive hoy en México. En el último libro que editó hace
algunos años tenía unos párrafos interesantes. Decía así:

Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido
que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada,
convirtió el palo del tambor en una azada
y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo,
se puso a cavar...
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Y después decía... más o menos, porque no tengo muy buena memoria...

Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol,
y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia.

...Se questo è perdavvero il testo del suo discorso... e non ci ha messo del suo qualche lodevole trascrittore epigono degli amanuensi medievali che ogni tanto dormitavano
come Omero... el Che non ha davvero buona memoria... ha un po’ troppo richiamato i versi
di León Felipe ad usum delphini... i versi originali dicono:
LETTERA DI LEÓN FELIPE AL CHE, SENZA DATA

PARA EL CHE GUEVARA PALOMAS LAS PALOMAS DE LA
PLAZA DE SAN MARCOS QUE EL MUNICIPIO DE VENECIA
CEBABA PARA LOS TURISTAS, SE HAN MUERTO TODAS DE
REPENTE. LA PALOMA DE PICASSO QUE YO GUARDABA
COMO UNA RELIQUIA EN UN VIEJO CARTAPACIO, HA DESAPARECIDO. EN EL CONCILIO ECUMÉNICO NADIE SABE POR
DONDE ANDA LA PALOMA DE LA ANUNCIACIÓN. Y EL
VATICANO ESTÁ CONSTERNADO POR QUE SE HALLA ENFERMA, LA POLOMA DEL ESPÍRITU SANTO. SE DICE QUE EN EL
MUNDO HAY AHORA UNA MORTÍFERA EPIDEMIA DE PALOMAS. Y EL CONSEJO DE LA PAZ. NO ENCUENTRA POR NINGUNA PARTE UNA PALOMA
LEÓN FELIPE

Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido
que ha hecho del juego una sudorosa jornada.
Ha convertido el palo del tambor en una azada,
y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo
se ha puesto a cavarla.
...
Quiero decir que nadie sabe cavar al ritmo del sol
y que nadie ha cortado todavía una espiga con amor y con gracia.

...E continua el Che... ooh vedo che non vi dispiace sorbirvela tutta la pillolona...
tanto siete ospiti in casa mia e sorbirvela dovete...
Es precisamente la actitud de los derrotados dentro de otro mundo, de otro mundo que
nosotros ya hemos dejado afuera frente al trabajo; en todo caso la aspiración de volver a
la naturaleza, de convertir en un fuego el vivir cotidiano. Pero, sin embargo, los extremos
se tocan, y por eso quería citarles esas palabras, porque nosotros podíamos decirle hoy a
ese gran poeta desesperado que viniera a Cuba, que viera cómo el hombre después de
pasar todas las etapas de la enajenación capitalista, y después de considerarse una bestia
de carga uncida al yugo del explotador, ha reencontrado su ruta y ha reencontrado el
camino del juego. Hoy en nuestra Cuba el trabajo adquiere cada vez más una significación
nueva, se hace con una alegría nueva. Y lo podríamos invitar a los campos de caña para
que viera a nuestras mujeres cortar la caña con amor y con gracia, para que viera la fuerza viril de nuestros trabajadores cortando la caña con amor, para que viera una actitud
nueva frente al trabajo, para que viera que no es el trabajo lo que esclaviza al hombre sino
que es el no ser poseedor de los medios de producción; y que cuando la sociedad llega a
cierta etapa de su desarrollo, y es capaz de iniciar la lucha reivindicatoria, destruir el poder
opresor, destruir su mano armada, que es el ejército, instalarse en el poder, otra vez se
adquiere frente al trabajo la vieja alegría, la alegría de estar cumpliendo con un deber, de
sentirse importante dentro del mecanismo social, de sentirse un engranaje que tiene sus
particularidades propias – necesario aunque no imprescindible para el proceso de la producción – y un engranaje consciente, un engranaje que tiene su propio motor y que cada
vez trata de impulsarlo más y más, para llevar a feliz término una de las premisas de la
construcción del socialismo: el tener una cantidad suficiente de bienes de consumo para
ofrecer a toda la población.

...Detto che la poesia di León è La rosa de harina tratta dalla raccolta El ciervo...
è dunque vero che el Che c’aveva il debole per questa... al corso di Saint-Cloud ho fatto una
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verifica tra i ragazzi... un piccolo sondaggio... gli ho detto Quanti di voi giovani virgulti del
mondo passati attraverso un maggio e con gli occhi già al prossimo... quanti danno ragione al Che e quanti al povero e matusalemme León Felipe?... Uuh... vedo che i volontaristi
masochisti abbondano... uno due... sette... otto addirittura... il lavoro nobilita dunque non
stanca... el Che profeta del lavoro batte León profeta del gioco ben otto a cinque.... cinque... aggiungo il mio voto personale... sei...
SHADI E aggiungi pure i nostri... siamo d’accordo tutti vero?... César... Abel...
Claude... quindi verdetto ribaltato... dieci contro otto per León...
CECILIA Undici... maschilisti atavici... undici... ci sono anch’io pro León... il caffè sta
venendo su... chi lo vuole con il latte?... olé allora... due café au lait... e due noir noir... io niente di niente... aspetto Sanougue per il tè... tu César?... ok... continua pure con l’armagnac...
CÉSAR Avrei una mozione d’ordine... chiedo di fare l’osservatore... di starmene in
disparte vicino a questa favolosa bottiglia... le poesie di Manuel... come sapete ormai... le
conosco... le ho vissute... c’ho vissuto... anche a me come a Manuel interessa sapere cosa ne
pensate voi suoi recenti scopritori... io sono già salito sul carro del vincitore... mi riservo
casomai di dare una mano a chi voglia salirci stasera... e altrettanto casomai una buona vis
a tergo a chi recalcitra... ma so che non ce ne sarà bisogno... è una volta che siamo tutti saliti sul carro è allora che possiamo casomai litigare... litigare... dissentire...
MANUEL Concesso... tornando all’incontro di boxe Léon poesia vs Che lavoro... l’esperienza di vita equilibra e rafforza addirittura il magro piatto della poesia... non è malaccio... visto che è... dovrebbe essere la poesia il motore della rivoluzione... ma questo è un discorso che ci porterebbe troppo lontano... passando magari per la tomba di Maiakovski... Ma
le dediche di León Felipe al Che non sono mica finite qui... ce n’è un’altra... che autografa
la raccolta ¡Oh, este viejo y roto violín!... “Al Che Guevara. No sé donde está Ud.”... il Che
è in Congo... “Creo que está Ud. en el cielo. Allí le va, ya le encontrarán. Yo le envío un abrazo tan cordial y con alas que sepan hallarle a Ud. Un abrazo muy cordial de un viejo amigo.
León Felipe Mex. Enero 1966”... E l’anno appresso... quando un amico se ne va dal mondo
che può fare un amico poeta se non fargli avere un’ultima poesia?... sentitela... no... prima vi
devo dare un’indicazione... filologica... In una delle sue ultime lettere... forse l’ultima ai suoi
vecchi... il Che scrive in una prosa poetica autoironica... meglio... nostalgica... e preveggente... “Queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al
camino con mi adarga al brazo...”... forse è bene... massì vi vedo ancora vispi... che ve la
legga tutt’intera... “Hace de esto casi diez años, les escribí otra carta de despedida. Según
recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico; lo segundo ya no me interesa, soldado no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente, mi marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse y soy consecuente con mis creencias. Muchos
me dirán aventurero, y lo soy, sólo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo
para demostrar sus verdades. Puede ser que ésta sea la definitiva. No lo busco pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va un último abrazo. Los he querido
mucho, sólo que no he sabido expresar mi cariño, soy extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme, por otra parte, créanme, solamente, hoy”... qui non è molta chiara la sintassi ... ma tirèminàns... che vuol dire?...
non so proprio come si scriva questo motto dei miei amici milanesi ma vuol dire certamente
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proseguiamo... vamos adelante... “Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de
artista, sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de
vez en cuando de este pequeño condotiero del siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, Juan
Martín y Patotín, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes. Ernesto”... Mi sto commuovendo... rimedio con l’alcol... fatemi compagnia...
ABEL Che è?... cognac no di certo... è troppo duro... è whisky vero?...
MANUEL È chivas... me l’hanno regalato e mi ci sono abituato... Cecilia preferisce
sempre l’armagnac... e anche César a quanto vedo e misuro...
CECILIA Siamo in Francia... beviamo i vini di qui perché non anche i superalcolici?...
oltrettutto il gusto c’ha tutto da guadagnare... tutto...
MANUEL Non sono insensibile... proprio no... anche all’armagnac ma soprattutto
vedendo Cervantes e el Che andare sullo stesso Rocinante... due grandi uomini... due grandi amori per me... aah... non voglio dimenticarlo... anche un grande cavallo... E vediamo
allora cosa “risponde” León Felipe all’amico che non c’è più... “Al Che Guevara, mi gran
amigo / Siempre fuiste un condotiero apostólico y evangélico y un niño atleta y valiente
que sabías dar el triple salto mortal y caer siempre en tu sitio. Ahora también has caído en
tu sitio. Yo sé dónde estás, y ahí mismo, te mando un abrazo y estos versos:
El gran relincho
The most beautiful neigh of the world
La gente suele decir, los americanos,
los norte-americanos suelen decir:
León Felipe es un “Don Quijote”.
No tanto, gentlemen, no tanto.
Sostengo al héroe nada más...
y sí, puedo decir...
y me gusta decir:
que yo soy Rocinante.
No soy el héroe,
pero le llevo sobre el magro espinazo de mis huesos
y le oigo respirar...
y he aprendido a respirar como él…
y a injuriar
y a blasfemar
y a maldecir
y a relinchar.
A mí me gusta mucho relinchar.
“¡Oh, hi-de-putas!... estos malos encantadores que me persiguen.”
¿Cómo es aquel relincho, americanos?
Aquel que empieza:
¡Justi-í-í-í-cia!
Aquí el acento cae sobre la í,
muy agudo y sostenido
como un vibrante y estridente cornetín:
¡Justi-í-í-í-cia!
¡Qué bonito relincho!
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A Rocinante le gusta mucho relinchar.
Y a mí también me gusta mucho relinchar.
Tenéis que aprender, americanos.
Venid. Vamos a relinchar ahora,
ahora mismo todos juntos,
desde el capitolio de Washington...
fuerte, fuerte, fuerte...
hasta que el relincho llegue a Vietnam
y lo oigan todos los vietnamitas
y a Cuba también
y lo oigan todos los cubanos,
como el cornetín
de la gran victoria universal,
hasta que lo oigan los hombres todos de la tierra
como el cese definitivo de todas las hostilidades del planeta.
¡Justi-í-í-í-cia!
¡Oh, qué hermoso relincho!
The most beautiful neigh of the world.

...Relincho... neigh... nitrito... Rocinantes di tutto il mondo nitritevi... uuh sono un
po’ sfinito... À la fin de l’envoi, je touche... con il bicchiere... ve li ririempio... e brindiamo
vetro contro vetro... chivas o passiamo a un vino italiano?... guardate che ne abbiamo uno
che non è un vino... è un vinone... Cecilia lo prendi tu l’amarone?... por favor... por favor...
lo stappi tu?... e... i bicchieri...
CECILIA Desidera altro sua maestà?... Ma sentite un po’... non si doveva parlare delle
poesie di Manuel?... siamo finiti in Bolivia con il Che...
MANUEL Una salutare digressione... salutare per me... per procrastinare la ghigliottina... timeo danaos et dona ferentes...
SHADI Fosse per me ti fucilerei perché non c’è che una pallottola per bloccare la
ruota accalappiante della tua lingua... ma nel caso specifico preferirei impiombarti di tenerezza... inonderei di carezze e coccole il tuo capino... capone... di poeta... caprone o cappone?... non sapresti resistere e ti acquieteresti alla fin fine... buono buono in un angolo...
a far le fusa... e con la coscienza a posto... non hai poetato invano... Manuel... proprio no...
lo devo riconoscere... il tuo amarone è una vera poesia...
MANUEL Bastardo... pensavo a una leccatina... l’intravedo comunque nel retrogusto
di amarone...
CLAUDE C’è anche il retrogusto dolcerone delle tue poesie...
ABEL Mi associo ai degustatori soddisfatti...
MANUEL Allora li smetto volentieri i panni di san Sebastiano... oddio... è ritratto
seminudo... dovrei togliermi anche le... insomma non vi va proprio di frecci...figgermi...
come verrebbe in castellano?... flechaficar... quasi quasi me lo annoto... venite dunque a me
in veste di amici gratificati dalla mia ambrosia in versi... ho fatto bene però... non si sa mai...
a ungere le ruote della vostra benevolenza con un’ambrosia ben più su di gradi...
CECILIA Basta con sto minuetto da beoni... su su cominciate... sono davvero curiosa di vedere quali poesie preferite... io ve lo dico subito... il mio cuore l’ho legato agli
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Adioses... come César... a Viento del olvido e a Serenata... e mi dispiace davvero che Manuel
non pubblichi più poesie... così almeno una potrebbe dedicarmela...
MANUEL Ma se ti ho dedicato Redoble por Rancas... e che dedica... impegnativa...
Para Cecilia siempre... e dire che sono un laico progressista divorzista... e già divorziato...
Amici sono pronto... a mettermi a nudo... perché la poesia non copre certo le tue nudità...
CLAUDE È diventata una serata guevarista... che non può non avere una punta di
amaro... perciò comincerei la nostra serata manuelista proprio con Los adioses... niente mi
pare più in tema...
MANUEL Los adioses... un libro de amor... amore in esilio... poesie nate in esilio...
nella temperie dell’esilio... un esilio soprattutto messicano... En México pasé esa vida incierta y terrible de los exiliados... el hambre, por ejemplo... pasar el día con una taza de té y un
pan... ce n’è da dire... En el camino de vuelta al Perú encontré una mujer de la que me enamoré... y de ahí salen Los adioses... sale Nocturno de San Salvador...
SHADI Ti stai citando sbagliato... caro il mio autore... non è Nocturno salvadoreño?...
MANUEL Muchísimas gracias mio redattore...
SHADI Mi sa che con te avrò da soffrire... con le date e le citazioni... perdipiù autocitazioni... non ci prendi tanto... mi aspettano controlli su controlli al capello... ho visto che
di nomi in Redoble ce n’è un fottio...
MANUEL E avresti sofferto fin dall’inizio... Quando nel 1960 mi pubblicai Los adioses... la copia che vi ho dato è la seconda edizione... vedete?... Festivales del Libro, colección El Centauro, número 2... i miei festivales... be’ quando scelsi il titolo mica lo sapevo
che esisteva già il libro di Juan Carlos Onetti... stesso titolo... Los adioses... pubblicato nel
1954... meno male che era una novela breve... settori merceologici diversi... me la sono
cavata così...

LOS ADIOSES.
ESEMPLARE DESTINATO ALL’AUTORE
[DONO DI CECILIA HARE]
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E degli Adioses... visto che voi non vi sbilanciate... io amo anche Música
lenta... prima la dimenticavo...
CECILIA

Pasa la mañana y no viene la tarde
Y el corazón se me cierra
como una mano sin nadie
el corazón se me cierra...
SHADI Anche Sanougue è una fan degli Adioses... e quando arriva vedrai Manuel la
sorpresa che ti farà...
MANUEL Sorpresa?!... li ha riscritti?... magari non in francese ma in... come si dice?...
SHADI Maliano...
MANUEL E come si dice adiós in maliano?... spero che si dica dólares... non è detto
che tradotti non riesca a venderne qualche copia in più... non sarebbe male... perché poesia fa rima con anoressia... non si mangia di poesia... proprio no... si beve solo aceto e fiele...
En México me quedo tres o cuatro años y escribo mi primer libro de poemas... Las imprecaciones.... e in México lo pubblico nel 1955... voi ce l’avete nella mia edizione del 1957...
la seconda edizione... sempre dei festivales sempre colección El Centauro... numero uno
naturalmente... a differenza di voi questa sera io come editore andavo in ordine cronologico... in México Las imprecaciones me le pubblica la imprenta Juan Pablos nella colección
Viento del Pueblo... Bella la dedica eh?... A José Carlos Mariátegui... en cuya vida aprendimos que el mejor trabajo es el trabajo que realizamos por los demás... ho sul tavolo le bozze
di Garabombo el invisible che l’editore Planeta mi supplica di fargli riavere al più presto e
al meglio... vergini o quasi intende lui... ma qualche modifichina ce la devo pur inserire... e
quasi quasi ci metto questa di dedica cambiando il dedicatario... i miei due figli invece del
grande maestro... sì sì... Cecilia... pure te... non ti dimentico... A Cecilia otra vez... insomma
tutto questo ondivagare per dirvi che per me Las imprecaciones sono sempre state un gran
libro.. que en el Perú no ha tenido ningún destino... volví al Perú y mi libro obtuvo unanimidad en la crítica... es decir el silencio total... e pensare che in Perú me l’hanno anche premiato... Premio nacional de Poesía 1956... l’anno del mio ritorno dall’esilio... y durante más
o menos el decenio siguiente escribí libros de poemas... Los adioses Desengaños del mago
Réquiem para un gentilhombre El vals de los reptiles...
SHADI E Túpac Amaru... tendi a dimenticarlo Túpac...
MANUEL Forse perché è incompiuto... è l’unico che ho lasciato a mezzo... forse perché è superato... superato dagli avvenimenti... è venuto al mondo Redoble por Rancas...
Comunque Las imprecaciones non sono affatto superate... mi affiorano ancora alle labbra
e ancora prima allo stomaco... aah... i critici... i critici... non li digerisco... non li ho mai digeriti... Supongo que esa gente está esperando que me muera para rendirme homenaje... el
oportunismo clásico... un millón de peruanos irán a mi sepelio... spero ciascuno con una
copia di Las imprecaciones... debitamente acquistata... avrei di che lasciare ai miei figli...
ABEL Negli Adioses pur nell’amarezza dell’esilio ti sei raddolcito ma nelle
Imprecaciones con la rabbia c’hai dato dentro mica male... eppure ci sono pochi anni di
mezzo... ce l’avevi con il mondo...
MANUEL Non con il mondo... con il mio paese sfasciato e disgraziato... mi basta il
mio paese a inaridirmi la rabbia all’ultima goccia... e la voce all’ultimo decibel... Las impre-
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caciones es un libro muy violento, muy dolido, muy amargo... poemas impregnados de rabia
por la desesperación peruana de hace veinte años... cuando había una dictadura militar... la
del general Odría...
CLAUDE Sono una triade Las imprecaciones... parte uno El árbol de los gemidos...
un cahier de doleances sull’América più che sul Perú... parte due Patria pobre e qui il Perú
fa la parte del leone... è il Perú il tuo puntaspilli... e parte tre Espero la mañana... e qui speriamo anche noi con te dopo tanti gridi di dolore... torna fuori qui la figura del poeta... l’invito ai poeti... sono sincero Manuel... l’Epístola a los poetas que vendrán mi ha inondato
l’anima di sole... mi ha dissolto la rabbia... e trovo che la sua posizione nella raccolta... è lei
che apre Las imprecaciones... dà a tutta la raccolta il suo quarto... e mezzo... di nobiltà... non
ci fosse l’epistola il mio giudizio sarebbe diverso... senza l’epistola starei ancora a domandarmi se tanto imprecare ha attinto il suo traguardo poetico... ma l’epistola c’è... dunque...
ABEL Non sarei così estremamente epistolista... c’è altra carne... c’è altro fuoco... c’è
altro sangue... da latinoamericano lo capisco il Manuel delle Imprecaciones... ognuno di noi
ha una ferita aperta... una ferita ovunque in América Latina... come gente ferita non possiamo essere nazionalisti... è l’América Latina la nostra nazione... e quando pensiamo
all’América Latina alle labbra non ci viene zucchero ci viene rabbia...
SHADI Tra i nostri due colossi di Rodi io che letterariamente non sono nessuno pendolerei... sono sincero... per la sponda di Claude... non è solo perché sono africano... anzi
proprio per questo capisco anch’io eccome le ferite aperte di un continente lacerato e sfruttato... succhiato nel midollo... i dannati della terra sono appunto della Terra... non solo
dell’Africa... però ho sentito un certo fastidio d’inflazione... e di maiuscole... América Patria
América Patria... nei titoli e nei versi... avrei preferito meno América e più americanos...
meno Patria e più patrioti... più uomini e meno figure alate...
MANUEL Interessante... interessante... e forse qualcosa si è smosso in me ancora
prima di sentirvi... per questo le condivido le vostre critiche... che sono critiche vellutate e
non le calunnie prezzolate dei critici... più uomini dici Shadi... e di uomini americanos ne
troverai in Redoble... e in Garabombo e nelle altre novelas che verranno... come i poeti verranno... ne sono già venuti da allora...
ABEL Qual è il tuo poeta preferito?...
MANUEL Domandone... Vallejo... mi amigo Pablo Neruda... e Valcárcel e... e César
Calvo... come no?... e... e così via... non cerco con la lanterna l’individuo poeta cerco la poesia quando è poesia...
CLAUDE E tu César?...
CÉSAR Vallejo...
CECILIA Me la fate fare pure a me una mozione d’ordine?... perché non procediamo ab ovo... e vediamo che penne mette via via la gallina?... fategli raccontare della sua
prima poesia... quella che gli è costata l’esilio... quella della sua prima fiamma...
MANUEL Mozione d’ordine approvata ma ne aggiungo un’altra... Cecilia... sii
buona... un altro caffè...
CECILIA Non aspettiamo Sanougue?... sarà qui a momenti no?... va bene va bene...
circolo di poeti e caffeinomani...
SHADI Cecilia... brava... ci penso io stavolta... tanto dalla cucina lo sento lo stesso il
tamburo principale della banda... il Redoblone...
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La mia prima poesia... Rumor en la nostalgia antigua... la mia prima poesia pubblicata... perché la mia prima poesia vera è andata al macero senza vedere la stampa... meglio è andata al falò... insieme alle altre che stavano sullo stesso quaderno... un falò
stile Fahrenheit 451... belli sia il romanzo sia il film... Avevo vent’anni... esa edad tenía cuando la policía asaltó mi casa, asustó... gli fece davvero prendere una fifa boia... a unos niños
que habían ido a intercambiar bolas de colores... ci giocavate anche voi alle biglie colorate?... con mi primo... non me lo ricordo chi era tra i tanti questo mio cugino... y me sacaron, revólver en mano. Muchos de los vecinos de ese barrio, donde el desprestigio era prestigio, se jactaban de tener parientes en la cárcel... algunos alardeaban... ci sono dappertutto gli sboroni... o llegaban hasta inventar prisiones. Esto los aureolaba de honor inalcanzable para nosotros. Injusticias del destino... nuestra familia no necesitaba fantasear. Muchos
de mis tíos y de mis primos estaban en la cárcel, y por razones justificadas. Pero mi padre,
que fue siempre un hombre modesto, no queriendo que se le tomara por petulante, nunca
nos permitió alardear. Soportamos, pues, mal la jactancia de los Toro, o del cojo García, o
de Willy Zárate, que pretendían tener amigos o familia en la chiasma... diciamo la mala...
Cuando la policía me extrajo de mi casa, bajo aparencia de peligrosísimo conspirador, la
vecindad comprendió que para ellos había terminado el tiempo de alardear.
CÉSAR Bello il folclore rionale... ma perché i pulotti vengono a prelevarti?...
MANUEL

Autunno 1948... l’Apra... il partito di sinistra in cui Manuel milita è ai ferri corti con il governo del presidente José Luis Bustamante y Rivero... l’Apra è il partito politico egemone della
coalizione che ha portato nel 1945 Bustamante al potere... ha vagonato a Bustamante l’appoggio delle masse popolari... col tempo i programmi le promesse gli slogan si stingono si
ibridano si snervano... l’Apra sempre più malvolente... il tavolo del governo zoppica... le
riforme sociali le si può guardare con il binocolo... l’Apra sempre più insofferente... Passo
indietro... giugno 1948... il generale Manuel A. Odría... ministro de gobierno y policía... e la
destra chiedono la messa fuori legge dell’Apra... chiusura delle sedi e dei giornali... incarcerazione e esilio dei capi... Bustamante nega... il governo cade... la crisi scoppia... i militari tramano il golpe... l’Apra snasa... prima di loro glielo mettiamo in culo noi... ci sono falchi e
colombe nell’Apra... chi vuole quintofabiomassimare chi vuole insorgere... 3 ottobre 1948...
l’alba... l’ala izquierda aprista rompe gli ormeggi... civili armati appoggiano la sollevazione
della Marina al Callao... tutte le navi alla fonda si ammutinano... il governo non sta a guar3 OTTOBRE 1948
[RICOSTRUZIONE DELLA RIVISTA CARETAS, N. 1536 1 OTTOBRE 1998]
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dare e manda contro aviazione e fanteria... fuoco e fiamme al massimo grado nel minimo
tempo... ci pensano i tank a sgombrare gli insorti dagli edifici occupati... la flebile effimera
insurrezione è già agli sgoccioli... subentra lo stato d’assedio in tutto il paese e amaro in
fondo inevitabile il presidente Bustamante mette l’Apra... tutta l’Apra... falchi e colombe...
fuori legge... A Odría serpe in seno e ai suoi velenosi sponsor economici non basta... 27
ottobre 1948... golpe in nome della revolución restauradora... dio che ossimoro...
MAÙMAÙ Pinochet non insegna niente... è

solo andato a scuola...

...Odría padrone assoluto della scena governativa... lui a reprimere duramente apristi e comunisti... clandestini incarcerati esuli... non vuole più vedere una ch’è una bandiera
rossa... l’ochenio è iniziato... Che gli succede a Manuel?... Manuel fa parte dell’establishment
letterario dell’Apra... i poetas del pueblo... all’università di San Marcos partecipa a una timida resistenza... no non è quella a costargli cara... no non è a quella che si attaccano... la polizia si attacca alla carta stampata... sul giornale ufficiale dell’Apra... La Tribuna... Manuel ha
pubblicato una poesia... Rumor en la nostalgia antigua...
RUMOR EN LA NOSTALGIA ANTIGUA

Cuando la luz cansada de embestir al día
vara en los muelles su cadáver dorado,
y está el silencio entre los ausentes
y las golondrinas,
poniendo huevos lentos,
¿vuelve el agua a los pétalos del rayo?
¿torna el cristal a desplumarse en la azucena?
¿escuchas al otoño, bandada por bandada, aterrizar
entre los resortes ruinosos del poniente,
me oyes llegar pisando el olor que humea
de las manzanas sumergidas, me escuchas...?
LA TRIBUNA ANNO 1 NUMERO 1, 16 MAGGIO 1931
DIRETTORE MANUEL SEOANE

Yo recuerdo que el día en que la luciérnaga
se puso su anillo de barcos perdidos,
el tiempo bajó a mirarte hasta las cosas mudas.
¿Quién se acordó entonces del rocío sujetando
a las palomas?
¿quién racimo de planetas enfermizos?
¿quién soledad desfondada por los muertos?

IL GRUPPO FONDATORE DELLA TRIBUNA
MANUEL SEOANE CON PAPILLON
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¿quién cuchillo afilado en la luna?
Era el mes de las olas arrodilladas esperando
tu corona.
Era la mitad desde el plumaje deshecho de la tarde,
desde las corrientes, desde el olvido.
¡Y ahora estoy en medio de los meses invadidos,
entre las finales cáscaras del día!;
oigo que te pones el vestido sucio de un fantasma,
siento que un sol ciego
te llueve con plumas aguas, y ya no te conozco.
¿Quién, pues, eres tú que desaguas eternamente
al otoño con tu cubo?
¿quién que enroscas tu barba al horizonte?
Ésta es la hora
en que la luz se arranca las pestañas,
tirita el lirio en la cama polvorienta del relámpago,
viaja el toro al dorso del bramido.
Ésta es la hora
en que a tu isla de párpados recién cernidos
llega la lluvia desangrándose de ruiseñores.
¡A ver la niebla, que él está mirando!
¡A ver la hierba, que yo no tengo la culpa
que empañe el paisaje como un vaso!
¡Ah, combatiente, qué dirías si vieras
el resplandor que te encuaderna las entrañas!
¡Ya no es posible que no sepas que tus dedos
emergen de los golfos trayendo aquí
todos los días una flor de luz petrificada!
¡Ya no es posible, ni tampoco quiero,
que mi corazón se vaya
en el carruaje amarillento de las hojas!
Mas no lloradlo.
A Él lo construye perpetuamente el agua.
En el principio, cuando la lágrima vuelve
a su trono transparente, lo edifica
el viento que borra los sepulcros.
¿Qué lo han visto en los malecones
por donde llega el otoño,
de jazmín en jazmín desde el fondo de la tierra?
Levántate,
las gentes no quieren creerme
que por todas partes limitas con el alba,
que estás en la gota donde, ya en ruinas,
agitando los brazos se despide el horizonte...
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MANUEL SEOANE CORRALES

Por esos años yo era un oscuro militante del partido aprista al que hoy
tanto combato... yo trabajaba en el diario político La Tribuna... donde admiraba más los
ojos de Nora Seoane... una belleza que clásicamente nunca se dignó mirarme... que los editoriales de Manolo... Manuel Seoane Corrales fondatore e primo direttore della Tribuna...
poi uomo politico... hombre muy inteligente y muy fino... Nora era la figlia di Manolo...
quasi la figlia del capo... perché Manolo allora non era più direttore ma editorialista principe della Tribuna... bellissima Nora... non la rividi più... ci fu di mezzo l’esilio anche per lei...
rimasi secco quando seppi che era morta a París... proprio qui a París... nel 1959... En el
último número que publicó ese periódico y que apareció el 3 de octubre de 1948... el día
en que el partido aprista se sublevó contra el gobierno de Bustamante... compare Rumor
en la nostalgia antigua... oddio non ci giurerei sulla data... ho conservato l’originale della
poesia che mandai in tipografia... e che vi ho dato in fotocopia... ma non la copia del giornale... ne abbiamo parlato tempo fa César e io... lui si dice strasicuro che invece la pubblicazione era precedente alla sollevazione...
CÉSAR Fai bene a non giurare... ma certo che è anteriore... di circa un mese... Rumor
en la nostalgia antigua è apparsa sulla Tribuna il 5 settembre... appena torno a Lima mi
tolgo il gusto della prova provata... vado in archivio... ma non è detto che non mi ritrovi il
ritaglio tra le mie occultate carte... comunque fidati Manuel... la mia memoria... non la tua...
è crisoelefantina...
MANUEL Ok... faccio il muzioscevola... così crisoelefantina me la metto la mano...
unghie laccate oro... mammamia fra te e Shadi ho due mastini a dentarmi le caviglie...
comunque sia... quello di cui sono strasicuro è che yo publiqué un poema de amor... amore
amore... amore per una donna non amore passione per una fede politica... sapete come
vanno queste cose specie quando di mezzo ci sono dei militari tutti d’un pezzo... da novanta... l’amore può anche essere interpretato come un sentimento sovversivo... anche la paura
della sovversione fa novanta... ma non era così... la poesia e nemmeno il poeta non avevano nulla di sovversivo... o quasi... Lo que ocurre es que se dio orden de capturar a todos
los colaboradores del diario, entre ellos a mí... lo sapete come ragionano i pulotti...
Miiinchiaaa sto fetentone rotttinculo scrive sul giornale degli insorti fottuti fottitissimi ah...
se scrive sul giornale è un pezzo grosso... questo pollo qui è uno dei caporioni... quella poesia lì è senz’altro un codice... da leggere tra le righe... sono direttive ai suoi froci soci comunisti... Ecco perché si fiondano a casa mia e mi beccano... mi pestano mi ammanettano
fanno un quarantotto... tutto all’aria... confiscano il quaderno di poesie... il mio primo quaderno... prova a carico di portata inestimabile per i miei amici critici... lì dentro ci sono le
sorelle della poesia incriminata... e le sorelle se fatte cantare coi dovuti crismi sputano
tutto... questo qui lo mandiamo all’ergastolo o peggio... Per me manco le hanno lette...
manco le hanno passate ai raggi x... macché... loro non leggono bruciano... la polizia la poesia le gusta soltanto in cenere... come tutto quello che non capisce...
ABEL E come si chiamava questo quaderno?... intendo se aveva un titolo... se era
già una raccolta...
MANUEL Raccolta... mah... non ero così cosciente dei miei meriti letterari... però sì
un titolo l’avevo dato a quelle poesie raccolte sul quaderno... Acta de la remota agonía...
agonía sì... e non lejanía... come sostengono alcuni che il quaderno gli è passato sotto gli
occhi... oddio non è che ci metta nemmeno io la mano sul fuoco... l’altra... con sto ballotMANUEL

OTTOBRE 1923, UNIVERSIDAD POPULAR GONZÁLEZ
PRADA DI VITARTE, COMIZIO CONTRO
LA DEPORTAZIONE DI HAYA DE LA TORRE
DA PARTE DEL PRESIDENTE AUGUSTO B. LEGUÍA

CON MARIÁTEGUI IN DIFESA DI HAYA DE LA TORRE

CON A. TOWNSEND, 1935

CON LA MOGLIE
HELENA TÁVARA, 1958
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taggio tra agonía e lejanía che mi hanno messo nell’orecchio anche la mia memoria groviera
è andata in tilt... quel dannato titolo sia quel che sia è ombelicato a quel dannatissimo
momento di confusione... il casino inenarrabile che mi stava capitando addosso... ooh... la
mia prima volta in galera... e comunque sia poco importa il titolo... non era mica destinato
alla stampa quel quaderno... non è più un problema tuo Shadi... casomai Berger volesse
pubblicare la mia poesia omnia... il quaderno era in un cassetto no?... e lì doveva restare...
solo che invece è finito al rogo o al macero...
Difatti non ce n’è traccia nella futura prima raccolta poetica di Manuel...
Poesía incompleta... México... Unam 1976... questa qui...
SHADI

...Ai pulotti che mi brancano via io la strillo eccome la mia innocenza... sono un
poeta soltanto un poeta un meschino poeta... ho pubblicato solo una poesia d’amore... Ma
a chi vuoi darla a bere eeh fottuto finocchio sovversivo?... Un poeta certo... un poeta aprista... un fottutissimo aprista... E beccati questa... gragnuola di colpi calci sputi... Ero un
poeta... mi proclamavo poeta... pero quedé como aprista, y permanecí en la cárcel, pateado, golpeado e insultado cada vez que para demostrar mi inocencia intentaba recitar mi
poema... davo più molestia come poeta che come cospiratore e rivoluzionario... gli usciva
dalle orecchie quella poesia ai secondini...
CÉSAR E dal culo... cazzo Manuel povericristi i secondini... meglio avere fra i coglioni un cospiratore rivoluzionario che un poeta petulante vociante... un poeta habla habla un
cospiratore tace tace... certo che questa è una gag...
MANUEL Aah... yo no era conspirador ni revolucionario ni nada... oddio lo ero ma
non in quel momento... in quel momento simplemente estaba enamorado de Nora Seoane,
y le había dedicado un poema de amor... mannaggia la sfiga... proprio il giorno in cui cataclisma davvero il quarantotto ti vado a pubblicare un’innocentissima poesia d’amore... Así
es... se vi pare... siete troppo snob voi francesi... dovreste leggerlo Pirandello... non leggere
solo Ionesco... así es... amor cárcel exilio...
SHADI Manuel... una cosa... continui a parlare di Rumor en la nostalgia antigua
come di poesia d’amore... ma pensa ai pulotti che sotto la lente d’ingrandimento si vedono
dilatare la parola blasfema “combatiente”... figurati... è bastato questo pesantissimo indizio
a classificare te e la tua poesia...
MANUEL Eppure è una poesia d’amore... e ti dico più... di amore disperato e perciò
il più vero... ha sido el poema más caro del mundo... costó un año de cárcel... casi un año...
y siete de exilio... per una poesia da collegiale... Fui a la cárcel por equivocación... non è la
solita frase dei detenuti che pur hanno ucciso con una sega circolare madre padre suocera... davvero yo creo que ha sido el poema más caro de mi vida... además era... es un poema
malo... non ne vado oltremodo orgoglioso... m’è uscito di meglio... y por un mal poema me
gané el camino del destierro... in esilio in groppa a un destriero... metaforico... un ronzino...
il Rocinante che orecchie basse e coda a terra si ingroppa Sancho Panza attraverso il deserto dell’esilio senza battaglia... a mandare all’aria i mulini a vento c’hanno pensato i poliziotti... ma prima dell’esilio una sfilza di mesi di carcere... Cada vez que pienso en el cárcel
recuerdo un verso de César Vallejo... un verso di El momento más grave de la vida... nei
Poemas en prosa... El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del
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SEBASTIÁN SALAZAR BONDY

Perú... Para mí fue una experiencia maravillosa y terrible... maravillosa porque en la cárcel
sientes la fraternidad de los hombres... terrible porque los sectarismos políticos te pueden
llevar a situaciones de muerte... Un ejemplo... tuve un terrible ataque de asma en la cárcel
que, como todas, era muy húmeda. En la prisión se encontraba detenido el más grande
especialista de asma en el Perú... culo no?... pero cuando mis compañeros me llevaron a la
celda de ese médico en estado casi cianótico, él... que pertenecía a una agrupación política
distinta... se negó a atenderme... sí... se negó a atenderme... fossi stato un po’ in forze il giuramento d’Ippocrate glielo avrei ficcato in gola a lui... Pasaron meses y un domingo día de
visita me llamaron... “Ese Scorza, con todo”... Salí al patio... è solo il cortile... il carcere non
è così romantico... y me dijeron: “En diez minutos sale a Chile”. Yo no tenía un centavo...
los presos organizaron una colecta apresurada... ’e pressa ’e pressa direbbero a Napoli...
juntaron veinte dólares... con eso dinero llegué a Chile... así empecé siete años de exilio...
Tenía veintiún años y por lo tanto estaba maravillosamente excitado... la prisión es una
experiencia que te rebaja pero la juventud te exalta y te rescata...
ABEL Invece di sentirti cornuto e mazziato all’aria aperta ti trovi solo cornuto... o
solo mazziato... ma con il mondo davanti che ti aspetta...
MANUEL Sai che mondo... adesso lo vedrete... ma a prepararci sto futuro roseo non
è mica Bustamante... Bustamante è come Pirro... nemmeno un mese dopo il duello con
l’Apra gli arriva sul groppone il golpe di Odría... il fottutissimo generale Manuel Arturo...
Apolinario presunto... Odría... è lui che ci fa marcire in galera... ha altro da pensare lui... che
si lecchino per bene le ferite quei scassacazzi di apristi... e poi alla fine si rompe anche di
darci vitto e alloggio... un calcinculo ci dà... fuori dal paese... ordine perentorio di esilio...
vadano a scassare la minchia altrove... lui rimane otto anni in sella e noi otto anni in villeggiatura forzata... un ochenio per uno non fa male a nessuno... Bueno... entonces me deportaron a Chile... e dal Chile andai in Argentina... donde trabajé con Sebastián Salazar Bondy
en la Editorial Losada... Sebastián mi darà poi una mano... e che mano... nell’organizzazione dei festivales... Conozco la Argentina... Abel... conozco Buenos Aires... me acuerdo por
ejemplo de Avenida de Mayo... de un semillón que tomé en una de sus mesas... Mai bevuto
un semillón?... è un vitigno francese ma vi assicuro che attecchisce benissimo in Argentina
e in Chile vero Abel?... Volví luego al Perú clandestinamente y tuve que salir después de una
serie de peripecias que no las cuento... non ora... magari fra un po’ di anni... nella mia autobiografia... conviene che ci pensi fin da ora no?... En el Perú naturalmente me fue peor. Era
el año 1950... mese più mese meno... Salgo y me voy a México, atravieso Bolivia, Brasil, todo
Centroamérica... Juan Gonzalo Rose haría después ese camino... Gonzalo Rose... ecco un
altro grandissimo poeta che prima l’ho dimenticato tra i miei favoriti... La esperanza de
encontrar un sitio menos mísero que el anterior me hizo avanzar, como las tribus salvajes,
hacia el norte... iba por el mundo y mis universidades recogiendo cosas... Nessuno si è
accorto che ho fatto una criptocitazione... no?... aah che delusione... adoro farmi scoprire
citatore... ho fuso i due ultimi titoli della trilogia biografica di Gorkji... Por el mundo... che
viene anche tradotto Entre los hombres... y Mis universidades... saltando il primo Infancia...
In Guatemala... la conocí en la Guatemala de Árbenz un’anima buona... su corazón era de
oro, y mermó... e capirete subito cosa voleva dire per lei smagrirsi il reddito... mermó 25
dólares de su sueldo para ayudarme a llegar a México... era hermosa, era fea, era gorda... be’
non proprio una bellezza... pero no se sentía mal en su cuerpo... Se enamoró de un argen-

EDIZIONI LOSADA 1949
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tino también asmático... non l’ho mai conosciuto in Guatemala... oggi lo conosce tutto il
mondo... lui è Ernesto Che Guevara... lei Hilda Gadea... devastato il Guatemala dal golpe
volvieron a encontrarse en México Hilda y Ernesto, que ya se preparaba para embarcarse
en la historia... pero antes decidieron casarse...
SHADI In fatto di donne Manuel... per non dire César Calvo... ha gusti più raffinati del Che... Hilda non regge certo il confronto con Lily né con Cecilia... e nemmeno la
seconda donna del Che... Aleida... forse forse la terza... Lilia Rosa... la donna nell’ombra...

...El poeta Juan Gonzalo Rose fue testigo del matrimonio...
SHADI Non è così... a guardare l’atto di matrimonio i testimoni firmatari sono per
il Che il suo amico collega Alberto Martínez Lozano... per Hilda il cubano Jesús Montané
Oropesa... alla cerimonia assistono anche Lucila Velásquez l’amica venezuelana di Hilda e
Raúl Castro... i poeti peruani animano il rinfresco...

...y los otros poetas peruanos... Hilda Gadea è peruana... les dijimos cosas lindas...
les recitamos poemas de amor en la fiesta. Obviamente... obviamente la Cia no podía pensar sino que constituíamos un cónclave de terroristas... pero era otra errata... come quella
all’origine del mio esilio... ya no era guerrillero, sino un poeta extraviado en la melancolía... la polizia ha nei miei confronti una pericolosa coazione a ripetere... mi scambia sempre per quello che non sono... o non sembro... Fu al matrimonio che incontrai il Che la
prima volta...
CLAUDE La prima volta?!... l’hai incontrato più volte?!...
...Solo un’altra... quando andai a Cuba a prelevare i depositi dei festivales... el Che
era ministro dell’economia... ministro poverissimo economia altrettanto dopo le razzie dei
batistiani fottuti in fuga a rotta di collo... rottinculo proprio... con i miei dollari... i miei sudati dollari... ficcati in fondo... è lì che el Che mi mette di fronte al bivio della mia vita... Amigo
o fai l’editore o fai lo scrittore... le terze vie sono a fondo cieco... sempre... Questo per dirvi
che yo he estado siempre en lugares que no convenían... en Guatemala cuando el golpe
militar, en el matrimonio del Che Guevara porque era amigo de Hilda Gadea, compartí en
México una habitación con Lucho de la Puente... Luis y yo eramos asmáticos y a veces nos
sentiamos muy mal. Por eso me ofreció su cuarto a fin de estar siempre listo para colocarme las inyecciones urgentes que podía exigir mi enfermedad... solo che Lucho era nel mirino delle polizie.. preparava la sua prima spedizione di guerrilla in Perú... y era amigo de Juan
Pablo Chang... altro sorvegliato speciale fin d’allora... finirà a morire con il Che in Bolivia...
e dulcis in fundo el hombre que asaltaba bancos en el Perú... un colombiano... Uriel
Ramírez... trabajava para un restorán de mi madre...
Scrive Lily Hoyle nel suo Homenaje a la palabra... è un libro che tornerà
fuori... abbi fede... per ora contentati di questa citazione a mo’ di nota...
SHADI

Manuel vivió con sus padres en México durante siete años. ... Sus padres regresaron en
1957. Manuel los ayudó a poner un restaurante que se llamó “El Restaurant 33”, ubicado
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en el jirón Lampa, en donde se servían desayunos y almuerzos a precios económicos, pero
de una excelente calidad. La gente hacía cola desde las 7 de la mañana y a la hora del
almuerzo. Los Scorza tuvieron mucho éxito con este negocio, que fue el pionero de los
menús a bajo precio. Fue una época de gran prosperidad para la familia: Manuel con sus
festivales de libros y sus padres con su restaurante; trabajaron mucho. Después del fallecimiento de su padre, Edelmira decidió que ella no podía ocuparse sola del negocio.

...Es decir, he estado relacionado a los acontecimientos más graves de la política
peruana y latinoamericana, no siendo yo un conspirador..
CECILIA Per parlare delle tue poesie ci stai facendo fare il periplo del continente...
MANUEL Il contesto Cecilia... la poesia vuole contornarsi delle sue occasioni...
Il Che... le sue donne... i suoi figli... non sono cinque sono sei... uno non l’ha mai conosciuto... non l’ha riconosciuto... eppure il nome gliel’ha dato... il nome non il cognome...
1950: ERNESTO GUEVARA NEL SUO PRIMO VIAGGIO
CONTINENTALE SU UNA BICICLETTA NORTON
EQUIPAGGIATA DA LUI STESSO
CON MOTORE CUCCIOLO DELL’ITALIANA
GARELLI VENDUTO IN ARGENTINA COME MICRÓN
E RECLAMIZZATO CON LA FOTO
DEL “SEÑOR ERNESTO GUEVARA SERNA”

Hilda... Hilda Gadea Acosta... studia economia all’Universidad nacional mayor de San
Marcos... dirigente studentesca... la prima donna a far parte del CEN Comité ejecutivo nacional dell’Apra... è secretaria de economía... pure lei spedita da Odría in esilio... e di tutta fretta... Hilda è una giovane arrabbiata... le vanno fatte sbollentare le scalmane... Il suo Che
Hilda lo incontra nel 1953... tutt’alpiù agli inizi dell’anno dopo... in Guatemala... Ernesto è
un giovanottone in viaggio... curioso avido di scoprire l’anima e il corpo della sua América...
in Guatemala ci va a toccare con mano la rivoluzione bizzarra impulsata da un governo
eletto regolarmente che vuol fare la riforma agraria... i giornali di tutta l’America Latina...
e anche del Norte... parlano della rivoluzione guatemalteca... Ernesto è allora a La Paz... ci
viene per conoscere da vicino la rivoluzione boliviana...
Anche il Che ha scritto una poesia per i mineros boliviani?... potevate anticipare in Bolivia il vostro secondo incontro...
SHADI

HILDA E ERNESTO IN GUATEMALA

LA RIVOLUZIONE BOLIVIANA DEL 1952
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JUAN JACOBO ÁRBENZ GUZMÁN

LA RIVOLUZIONE GUATEMALTECA

LA RIFORMA AGRARIA

A. ÑICO LÓPEZ

IN GUATEMALA

A CUBA CON FIDEL E ALTRI MONCADISTAS
PRIMA DELL’ASSALTO AL CUARTEL MONCADA

IN MEXICO
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...e in Guatemala è pronto a rimpolpare la propria esperienza... pronto a conoscere cos’è la
controrivoluzione... Quando se lo trova davanti Hilda non si fa impressionare dai muscoli
e dal sorriso... Hilda è una tosta... una politicadipendente dall’alluce ai capelli... Ernesto le
pare troppo bello per essere serio... non le ci vuole molto per capirne l’acutezza del sentire e la maturità del giudicare... Hilda introduce Ernesto nel giro degli apristi esiliati ma se
lo tiene anche per sé... Hilda è piccoletta... ha tratti indios marcati... li ha anche nel dna... la
carnagione è scura e gli occhi hanno luce e forma d’Asia... l’amicizia abbriva sul piano intellettuale... Ernesto è come una tabula rasa... Hilda ci imprime il peso della sua cultura più
vissuta e della sua già salpata navigazione politica... Hilda non bella ma colta Hilda grande
lettrice... amano entrambi la poesia... leggono León Felipe e Walt Whitman... Hilda invoglia
Ernesto a leggere Marx Mao... Sartre Freud Adler Pavlov... Hilda lavora per il governo progressista di Juan Jacobo Árbenz Guzmán... lavora all’Instituto de fomento a la producciòn... un organismo governativo in appoggio economico ai piccoli produttori agricoli...
Ernesto lavora come medico per i sindacati... Hilda introduce il Che nei circoli degli esiliati politici... Anche lei adesso lo chiama Che?... o Ernestito?... troppo lungo... meglio Che...
come prendono a chiamarlo i moncadistas... gli esuli cubani antibatista del Movimiento 26
de julio... la storialeggenda che è un tutt’uno dice che è Antonio Ñico López a forgiare il
marchio storico del Che che come tutti gli argentini ha sempre fra i denti quel che che che...
agli altri castellanohablantes mica gli importa che in lingua mapuche ha l’alto significato di
uomo persona... che è molto in voga in Argentina e Uruguay... che lì serve a attirare l’at-
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tenzione del tuo interlocutore... a loro gli importa che quel che che che non è mica un chacha-cha... gli inflaziona le orecchie... e così te lo bollano... e identificano... l’inflazionatore...
MAÙMAÙ I veneti dicono ciò... ciò dai... ciò mona... ciò varda...

Nelle alte sfere del mondo... ovvero nel Norte... che i guatemaltechi sgomitino per il loro
progresso non gliene impipa a nessuno... sto progresso non s’ha da fare... e ti quattroquattrottano l’operación Guatemala... meglio identificarla volgarmente così che con i reboanti
nomi in codice... nomi sì... perché le operazioni della Cia sono tre... operation PBFORTUNE
prima operation PBSUCCESS durante operation PBHISTORY dopo l’Árbenz kaput... PB è in
criptico republic e fortuna-successo-storia be’... gli yanquis pieni di sé peggio di un tacchino ripieno ci godono a tramare e fiatare un po’ sempre sopra le righe... inizia Truman nel
1951 finisce Eisenhower nel 1954... il ruolo ambito del traditore testa di legno di turno l’affidano al solito colonnello fatto generale sul campo del colpo di stato... Carlos Alberto
Castillo Armas... non c’è che dire... il nome giusto per abbattere il governo di Árbenz...
Castillo Armas è dal 1951 che scalpita dall’esilio in Honduras... nel 1954 la Cia mira a sradicare manu militari ogni germe di comunismo e La United Fruit mira a salvaguardare il
suo impero delle banane... Lo mettono in sella Castillo Armas a vigliaccare l’invasione del
suo paese... loro non si sporcano le mani... loro si limitano a guardare dal cielo e a bombardare... militari o civili povera gente per loro pari sono...
SAMUEL ZEMURRAY, SAM THE BANANA MAN, PRESIDENTE DELLA UNITED FRUIT COMPANY

CARLOS A. CASTILLO ARMAS

LE MILIZIE CASTILLANE

OPERATION PBSUCCESS, ARCHITETTATA CON IL TOTALE
COINVOLGIMENTO DEL GOVERNO USA:
IL PRESIDENTE DWIGHT D. EISENHOWER,
IL SEGRETARIO DI STATO JOHN FOSTER DULLES,
IL VICEPRESIDENTE RICHARD NIXON (A CENA CON
CARLOS A. CASTILLO ARMAS), L’AMBASCIATORE USA
JOHN PEURIFOY, L’AGENTE CIA ENNO HOBBING

L’INVASIONE: LE BOMBE E I MERCENARI

CIA HISTORICAL REVIEW PROGRAM:
MEMORANDUM DEL 12 MAGGIO 1975:
“CIA’S ROLE IN THE OVERTHROW OF ARBENZ”

542

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 8 LA POESIA NELLA MOCHILA

LA RESISTENCIA: CIVILI E STUDENTI
“SIN BOMBAS NI FUSILES SUFICIENTES” (ARBENZ)

L’UMILIAZIONE E L’ESILIO DI ARBENZ

LA REPRESSIONE

Hilda e il Che sono nella timida e breve resistenza... il Che nelle milizie di pattugliamento
della capitale... Hilda nelle brigate delle donne comuniste... per il Che è il bagno ideologico
militante... entrambi negli occhi e nella testa vedono e annotano che senza armi pari la rivoluzione è perduta... l’aggressione è brutale... non c’è nulla da fare più... Árbenz si rifugia nell’ambasciata messicana e si esilia... il Che nell’ambasciata argentina e di lì in México... Hilda
arrestata poi espulsa... Castillo Armas ha figliodiputtanamente campo libero... dittatore
prende misure a favore della purificazione della sua gente... sua di proprietà... persecuzioni... dire selvagge è poco... migliaia e migliaia di solo minimamente... il minimo è superfluo...
sospetti di contaminazione da comunismo piaga mortale... torture assassinii a valanga inutile dirlo... soppressione della riforma agraria soppressione dell’alfabetizzazione appena
avviata soppressione dei sindacati soppressione delle cooperative agricole... roghi di libri...
a milioni... tutto quel che sa di Árbenz fatto sparire dalla faccia del Guatemala...

GLORIOSA VICTORIA:
MURALE DI DIEGO RIVERA PER IL GUATEMALA
AL CENTRO:

LA BOMBA CON LA FACCIA DI D. EISENHOWER
SOPRA:

IL COLONNELLO CASTILLO ARMAS SI INCHINA
SERVILE AL SEGRETARIO DI STATO USA
J. FOSTER DULLES
DIETRO:

IL DIRETTORE DELLA CIA A. WELSH DULLES,
PORTATORE DEI DOLLARI; L’AGENTE CIA
E. HOBBING; UFFICIALI E TRUPPA MERCENARIA
IN ALTO:

L’ARCIVESCOVO DI GUATEMALA M. ROSSELL
Y ARELLANO BENEDICE L’INVASIONE
A SINISTRA:

LE BANANE, RAGIONE DELL’AGGRESSIONE
A DESTRA:

IL POPOLO CON LA VANA FORZA DELLA RAGIONE
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Settembre 1954... in México il Che affitta un piccolo appartamento... nel novembre ci accoglie Hilda fresca esule dal Guatemala... Hilda si pensiona all’hotel Roma... Hilda prosegue
la sua missione di pigmaliona dell’uomo Che... di politica non è che mastichi granché... parlano della rivoluzione in Bolivia... perché va illanguidendo... parlano di Perón... parlano di
arte e di letteratura... leggono Einstein in inglese... Hilda gli dà una mano a tradurre Pavlov
dal francese... Hilda la fa da catalizzatore... fa germinare e orientare la ricerca esistenziale
del Che... i viaggi i diari le fotografie i discorsi con la gente la curiosità la frenesia l’avventura distillano il loro sbocco... il giovane inquieto Ernesto temprato nel sangue guatemalteco e nell’esilio messicano è l’uomo Che pronto a recitare la sua parte... Adesso sono amanti... non c’è altra parola... il Che le chiede di sposarlo... una volta... una seconda... sempre un
rifiuto... per Hilda non è il momento... Ernesto non la prende bene... per un po’ con Hilda
non si vede... la rincontra in una casa della calle Pachuca... Hilda si è trasferita qui con Lucila
Velásquez... In México ci sono altri peruani esuli... Luis de La Puente Uceda... Juan Pablo
Chang... i poeti Juan Gonzalo Rose e Gustavo Valcárcel... ci sono i due volte esuli cubani...
dal Guatemala riparati in México... il Che conosce Raúl Castro... vive con il fratello Fidel
in casa della cubana María Antonia González... lì il Che incontra Fidel la prima volta...
Fin dall’arrivo in México il Che si compra una macchina fotografica... se a fare il medico
non si trova posto per campare la macchina servirà... fotografo nei parchi... ritratti di mocciosi nella piazza... il medico pensa perdavvero di appendere il camice e di mettersi al collo
l’esposimetro... scrive a casa che non sarebbe mica malvagio metter su una casa de fotografía... una bottega un negozietto una dittuccia... a Ciudad de México... A inzigarlo la fortuna scilindra il contatto con l’Agencia latina de noticias... l’invenzione peronista nel campo
del giornalismo... effimera... manco tre anni... la fine di Perón è lì lì per cominciare...
l’Agencia latina vuole fare concorrenza ai giganti dell’informazione visiva norteamericani...
per il Che è un’occasione di lavoro senza connotati ideologici... senza?!... è lavoro solo lavoro in nome della paga... Capo dell’Agencia latina è un medico... solidarietà fra colleghi abiuranti?... Ernesto diventa redattore reportagista dal México... almeno sulla carta... il certificato glielo rilascia l’Agencia... con relativo contratto per tutto il 1955... ci sono i Juegos
Panamericanos e Ernesto di sport ne ha masticato... redattore sportivo... qualcosa di più...

CHE RUGBISTA: SAN ISIDRO CLUB E ATALAYA POLO CLUB
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CHE MEDICO

tuttofare... raccoglitore di notizie redattore fotografo cicerone dei colleghi... inclusi sviluppo e stampa dei negativi... il compenso non compensa della faticaccia ma almeno si
campa... L’Agencia latina sprofonda e si trascina l’Ernesto re del clic... Hilda ha voglia a
scuoterlo... Deogratias la sfiga non ottura la sua vecchia chance... medico assistente nella
sala de alergias dell’Hospital general de México... fa amicizia con Alberto Martínez
Lozano... è di Tepotzotlán... quanta chilometri da Ciudad de México... la località è geoinsignificante ma non indifferente nel destino del Che...
Hilda e Ernesto si sposano a Tepotzotlán il 18 agosto 1955... non è che il Che si inginocchia per la terza volta... è che Hilda aspetta un figlio... il Che placcato dall’annuncio... tappetato... con un buon litraggio di tequila in corpo si sente generosamente portato al dovuto gesto di caballerosidad... più che l’amor può la tequila?... a Tepotzotlán perché la casa
per la cerimonia è la casa di Alberto Martínez Lozano... Il Che vuole... figurarsi... un
maschio per chiamarlo Vladimir Ernesto invece il 15 febbraio 1956 alle sette di sera nasce
Hildita... Hilda Beatriz Guevara Gadea... Beatriz come l’amatissima tía Beatriz del Che...
Beatriz Guevara Lynch... la sorella di suo padre... Hildita è una bella paciarottina... da
Hilda eredita gli occhi achinados che cordonombelicano gli indoamericani ai cugini dell’estremoriente... il Che non può non chiamarla la mi pequeña Mao... le dedica una poesia... Hildita è messaggera di pace nella un poco traballante convivenza della coppia...
Ernesto morde il freno Ernesto sente il laccio al collo ai piedi alla testa... c’è amore per
Hilda straamore per Hildita ma ancor più amore dilagante per la vita... e la vita è là fuori
e non aspetta...

ATTO DELL’UNIONE CIVILE DI HILDA GADEA ACOSTA
CON ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA: FOGLIO 47
LIBRO 39 DEL REGISTRO CIVILE DI TEPOTZOTLÁN

HILDA E IL CHE IN MÉXICO

CON HILDITA
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IL GRANMA

1974: L’ULTIMO VIAGGIO DEL GRANMA CON A BORDO
I VECCHI GRANMISTAS PRIMA DI FINIRE IN MUSEO

2 DICEMBRE 1956: SBARCO NELL’ORIENTE DI CUBA
ALLA SPIAGGIA LAS COLORADAS

E viene il giorno che i cubani s’imbarcano sul Granma... è il 25 novembre 1956... il Che è
a bordo... c’è anche un candidato peruano... l’unico... a diventare un granmista... così si
ribattezzano i vecchi cubani moncadistas... è Juan Gonzalo Rose... ma negli annali della storia né marittima né guerrigliera il suo sbarco a Cuba non è registrato... non c’è mai salito
sul Granma... causa postumi di una troppo copiosa festa d’addio... sti poeti... che spugne...
meno male che a iscriverli all’eternità ci pensano le loro poesie... Hilda lei non può... come
fa?... c’è Hildita... Hilda chiede al Che di non salire sul Granma?... mai più... Hilda ama troppo il suo Che... Hilda lo conosce il suo Che... sa che la sua anima è grande come il mondo...
sa che vuole il mondo... e che il mondo vuole lui... sa della sua... massì... chiamiamola come
merita... ossessione per la vecchia lavandaia messicana... il Che la vede come la rappresentante del genere umano reietto e sfruttato che attende un nuovo zapata... ci scrive sopra una
poesia... Hilda se la ritrova per le mani... Hilda se la risente in testa al momento della partenza del suo Che... che debba essere partenza che debba essere distacco che debba essere
avventura è iscritto inderogabilmente nel dnadestino di un uomo voglioso di spendersi per
gli altri... può una piccola donna con una piccola figlia in braccio ancorare il destino e rintanarlo nelle quattro mura di una famiglia?... è già balenato nel cielo monostellato del Che
il progetto di andare in Africa come medico... come Albert Schweitzer a Lambaréné... rinfocando la sua vocazione sanitaria... l’incontro con Fidel lo fa tramontare... Lambaréné è
Cuba... il destino del Che fa rotta su Cuba... è Cuba la sua Thule... Hilda non sente Hilda
sa che non lo rivedrà più il suo Che... sa che lo perderà...
Hilda si sbaglia?... il destino le concede di sbagliarsi?... almeno per metà... il suo Che glielo
fa rivedere una volta prima che diventi di un’altra?... C’è una supertestimone... superattendibile... la poetessa Cecilia Bustamante... la nipote di José María Arguedas... e c’è... c’è stata...
ci sarebbe... a ritrovarla... una foto del Che con Hildita a Lima...
Hilda con Hildita torna a Lima... c’è l’amnistia concessa dal governo Prado... dicembre 56...
È appena rientrato a Lima dall’esilio anche il poeta non ancora laureato
Manuel Scorza...
SHADI

La rivoluzione cubana cambia le carte in tavola in Perú... macché Apra-socialdemocratici
macché Pcp-stalinisti macché troschisti... mica c’è bisogno delle vecchie sigle per essere
rivoluzionari... a Lima Hilda forma un comité in appoggio alla revolución cubana... ci mette
lo zampino pure la vecchia Apra... vecchia di sigla nuova d’ambizione... al suo palato neo-
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moderato Fidel non è che un líder della sinistra democratica... lo zampino?... per Hilda va
bene... che ce lo mettano purché ci mettano la grana... la Hilda reduce temprata non è la
Hilda esile esiliata... Hilda sa come va il mondo sa dove va l’Apra... Hilda l’Apra non la
sposa ci va solo a braccetto... Hilda sostiene l’Apra rebelde... che grida alla lotta armata...
sull’esempio sul modello sull’entusiasmo del suo Che... sono gli apristi arcistufi delle evoluzioni sdolcinate annacquate dell’Apra... Luis de la Puente Uceda se ne porta fuori un bel
po’ e li mette dentro l’Apra rebelde alla fine degli anni cinquanta... Luis andrà e verrà da
Cuba... lo ascolterà e gli parlerà il Che... nel 1962 l’Apra rebelde diventa il Mir Movimiento
de la izquierda revolucionaria...

CECILIA BUSTAMANTE (TERZA DA SINISTRA, SEDUTA)
CON GUIILLERMO THORNDIKE (TERZO DA DESTRA)

Cecilia Bustamante... studentessa fresca di laurea ai suoi primi passi giornalistici... Hilda la
conosce quando si trovano a lavorare entrambe alla Tribuna... familiarizzano subito... per
Cecilia Hilda è una soave osservatrice... sorride con generosità... certo non è una venere ma
una atena... dea della sapienza... quante cose sa!... novellina com’è delle cose del mondo
Cecilia non si accorge subito dell’enorme afflato sociale che anima Hilda... si conoscono
dapprima da donna a donna... Hilda le parla del suo marito sempre in viaggio e sempre di
corsa... Cecilia non sa nulla di quanto sta avvenendo a Cuba sulla Sierra Maestra... ci mette
un po’ a capire il ruolo ombelicale di Hilda nel visatergare la dirigenza dell’Apra a favore
della rivoluzione cubana... Ma allora Hilda è una pasionaria!... altro che atena... una diana
dea della lotta... Hilda si fida di Cecilia... una sera le dice Debbo andare... ho fatto tardi e la
bebé... Hildita... sta con... con suo padre... Cecilia l’accompagna in calle General Garzón...
entra... la casa non è nulla più che un ambiente dove si vive-mangia-dorme... dalla stanza
da letto una voce maschile... Sei arrivata?... chi c’è con te?... Sono con una mia cara amica
collega del giornale... è una poetessa... Chissapperché si mettono tutti a ridere... ma i poeti
non fanno piangere?... Il Che è coricato di fianco sul letto... indossa una camiseta senza
maniche... Hildita bella paffutella sta giocando con qualcosa seduta vicino al papà... i particolari sono precisi... Cecilia racconta che la scena tenera finisce in una foto... e la foto negli
archivi di Cecilia... Anche Cecilia avrà una vita di traslochi e di viaggi... anche Cecilia sarà
una dissidente... anche Cecilia sarà una girovaga... e si sa come vanno le cose... qualcosa finisce per non rispuntare più... Cecilia ha l’esplicito timore che quella foto qualcuno se la sia
fottuta... il linguaggio non è scurrile... è la sapida traduzione del birlar scippare che usa
Cecilia...
SHADI È la storia

di una foto perdida... ce ne sarà anche un’altra di storia e di foto
ma non riguarda il Che... riguarda Manuel...
La scena si sposta in cucina... il Che si gusta il suo mate con la sua bombilla argentina... la
cannuccia speciale di metallo che fa da filtro alle foglie di erba... Hilda mette l’acqua sul fuoco
per il tè... quello forte che viene dalla selva peruana... sulla tavola filoni croccanti di pane
francese... comprati prima di rincasare... abbinati a olive nere per uno spuntino gustoso tipicamente limeño... Di che cosa scrivi? chiede il Che... Della campagna dei miei ricordi... Non
c’è molta campagna qui nei dintorni... Parlo della campagna nelle sierras... Hildita è in mezzo
a loro... non dà nessun fastidio... è un amore... Parlano del giornale dove lavorano... parlano
di libri di poesia... il Che tira fuori García Lorca... Cecilia lo guarda... lo vede meglio... una
LA BOMBILLA DEL CHE
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RADIO REBELDE IL CHE LA APRE IL 24 FEBBRAIO 1958
A ALTOS DE CONRADO NELLA SIERRA MAESTRA,
NELLA PROVINCIA PIÙ ORIENTALE DI CUBA.
LA PRIMA TRASMISSIONE DURA VENTI MINUTI: “AQUÍ
RADIO REBELDE, LA VOZ DE LA SIERRA MAESTRA,
TRANSMITIENDO PARA TODA CUBA EN LA BANDA
DE 20 METROS DIARIAMENTE A LAS 5 DE LA TARDE
Y 9 DE LA NOCHE, DESDE NUESTRO CAMPAMENTO
REBELDE EN LAS LOMAS DE ORIENTE”

persona nuova... ha un che di diverso per Cecilia... le gusta proprio il suo accento argentino...
Certo che a ricordarlo adesso... adesso che il marito viaggiatore di Hilda è diventato il Che
per tutto il mondo... Cecilia non può non sorridere... non era poi così alto così grande così
forte come il mito lo ha cresciuto...Passa solo qualche giorno... Hilda dice a Cecilia che suo
marito è partito... dice proprio se n’è andato... Andato?! di già?!... Cecilia è interdetta... Hilda
spiega... C’è in ballo qualcosa... qualcosa di politico a Cuba... Sì ma perché lui deve andarci?... Ma non capisci?... c’è una rivoluzione... c’è gente sulla Sierra Maestra... è lì che sta il
Che... Il Che?!... ma... ma... ma perché non ci sei andata anche tu allora?... e poi non dovresti lasciarlo andare a una rivoluzione... È grande quello che sta accadendo... più che entusiasta Hilda è rattristata... Proprio per questo dovresti esserci anche tu... con chi è lui?... hai
detto che ci sono guerrilleros... ci saranno anche guerrilleras... non... non sarebbe meglio che
anche tu... non dovresti lasciarlo solo in quelle sierras... solo con quelle... Guarda Ceci... lo
so quello che vuoi dirmi... lo so... ma ti chiedo di capire... lascio che lui sia nella rivoluzione
cubana perché... è semplice perché... perché lo amo lo amo lo amo... Cecilia non ha più parole... l’amore è più forte della gelosia... l’amore è più forte della perdita... l’amore è più forte
della proprietà... l’amore è libertà... da concedere da patire da incarnare... l’amore è l’anima
della rivoluzione la libertà è l’anima dell’amore... Da quel giorno Cecilia giornalista passa al
setaccio quel che sta avvenendo a Cuba... e quel che l’Apra sta facendo e ha fatto pro revolución... Ecco perché passano tanti cubani per la redazione della Tribuna... molti Cecilia li
conosce di persona... ormai è promossa editorialista... hanno tutti una luce negli occhi una
passione nella voce... cosa li muove?... pare che tutti aspettino la nascita non del messia... il
messia c’è già... forse più di uno... forse uno è già in fasce e l’altro aspetta di entrarci... aspettano la nascita di un mondo nuovo ma... si chiede Cecilia... come arrivarci?... È chiaro che ci
sono retroscena... è chiaro che ci sono legami tra Fidel e l’Apra... è chiaro... ma quali siano

IL CHE NELLA SIERRA MAESTRA
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LA RIVOLUZIONE CHE HA VINTO

nel dettaglio Cecilia non l’ha mai divulgato... Non sono i retroscena che contano conta il palcoscenico... e in proscenio c’è la rivoluzione che ha vinto... e dovunque in galleria in platea
tra le quinte c’è baldoria... Adesso i cubani lasciano la redazione... tornano alla loro isola
nuova e con loro più e più persone legate o meno al Movimiento 26 de julio... Hilda no...
perché lei no?... lei non si imbarca... non parte... gli amici di Hilda... Cecilia in testa... cominciano a sentire un certo disagio... Hilda no... non ancora... Hilda non ha le fette di salame...
Hilda sa... come lo sanno gli amici... sa che a Cuba il Che ha Aleida... solo quando la chiamata del Che arriva Hilda parte... donna di grande coraggio Hilda... attende il suo turno...
parte sapendo di non averlo più... parte sapendo di trovarlo al suo posto a Cuba... comandante in capo con al fianco la sua primera dama... lei è solo la primera moglie... con alle spalle due anni ormai di non matrimonio... l’avrà lei il suo posto nella rivoluzione cubana?...
SHADI Lo strano è che Hilda della visita del Che

a Lima non parla proprio nel suo
libro Che Guevara años decisivos... ne avrebbe modo... il libro è del 1972... il Che è morto
da cinque anni... non si sono motivi di reticenza... eppure neanche un accenno... sentila...
Hilda è appena rientrata dall’Argentina invitata dai suoceri nel gennaio 57... hanno appena
ricevuto una cartolina da Chancho... uno dei soprannomi di Ernesto da piccolo... tanto
sporco e malmesso da essere chiamato da genitori e da insegnanti chancho... maiale... per
lui ribelle fin d’allora è una medaglia... e gli amici di Cordoba gliela riattaccano... Chancho
anche per loro... guarda un po’ te come si veste... La cartolina dice Gasté tres; me quedan
cuatro... rueguen que Dios sea argentino... Ne ho sprecate tre; ne rimangono quattro... delle
vite del gatto Ernesto... Pregate... Dunque Ernesto è vivo... gli è successo qualcosa ma è
vivo deogratias... Mi consenti una digresssione filologica MaùMaù?... be’ sai come sono i
ricordi quando si trasferiscono in un libro... non tutto aderisce al vero come una vera pelle...
poro per poro... e sai che del Che ormai si conserva anche la lista della spesa se la trovano... stando a un archivio ben fornito e informato delle lettere del Che... be’ forse la cartolina ai suoi non è firmata Chancho ma Teté... un altro dei soprannomi del Che da piccolo...
glielo appiccica la sua tía Beatriz... e forse il testo non è proprio così come lo resoconta
Hilda... In internet lo trovi tranquillamente... ecco... digito A los padres desde la Sierra
Maestra (diciembre de 1956)... il sito è Centro de estudios Che Guevara... http://www.centroche.co.cu/cche/index.php?q=node/393...
Queridos viejos:
Estoy perfectamente, gasté solo 2 y me quedan cinco.
Sigo trabajando en lo mismo, las noticias son esporádicas y lo seguirán siendo, pero confíen en que Dios sea argentino.
Un gran abrazo a todos,
Teté.

...Vezzi filologici da redattore incallito... la sostanza non cambia... il Che è vivo...
questo rincuora Hilda che racconta...
DE REGRESO A LIMA

En el aeropuerto de Lima una de mis hermanas me dijo alegremente:
– Te escribió Ernesto.
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– ¿Cómo lo saben?... Dame la carta...
– Porque la abrimos...
Protesté:
–Pero es una carta para mí...
– Pero nosotros estamos con la misma angustia por saber de él. El sobre tenía estampillas e sello de Cuba y era de él, de eso estamos seguros. Entonces la abrimos, pero no se
entiende la letra...
SHADI La firma...

...aunque dice algo así como “Ernesto”.
Llegué lo más pronto posible a casa y lo primero que hice fue leer la carta. Me alegré y
me emocioné mucho, porque, por fin, sabía de él. Era la evidencia de que estaba vivo, me
recordaba y sobre todo recordaba a la niña. Expresaba su gran confianza en la campaña
en que estaba empeñado y en el porvenir de nuestra lucha. Recordé sus palabras en una
de sus despedidas en México: “Puede pasarnos cualquier cosa, pero la Revolución triunfará de todos modos”.
Sabiendo lo que significaba para ellos, les escribí inmediatamente a sus padres que había
recibido carta; incluí la carta de Ernesto, diciéndoles que, luego de leerla, me la devolvieran, y la envié certificada.
SHADI Raccomandata...

Esa carta fue de inmensa alegría para todos nosotros, y desde entonces, aunque siempre
con ansiedad, ya esperábamos sus cartas con un poco más de convicción de que llegarían.
Su carta decía textualmente:
Enero 28 de 1957
Querida vieja:
ALEGRÍA DE PÍO

SANTIAGO LIBERATO HIRZEL GONZÁLEZ DETTO JIMMY

JUAN ALMEIDA BOSQUE (CON CAMILO CIENFUEGOS)

Aquí, desde la manigua cubana, vivo y sediento de sangre, escribo estas encendidas líneas
martianas. Como si realmente fuera un soldado (sucio y harapiento estoy, por lo menos),
escribo sobre un plato de campaña, con el fusil a mi lado y un nuevo aditamento entre los
labios: un tabaco. La cosa fue dura. Como sabrás, después de siete días de estar hacinados
como sardinas en el ya famoso Granma, desembarcamos en un manglar infecto, por culpa
de los prácticos, y siguieron nuestras desventuras hasta ser sorprendidos en la también ya
célebre “Alegría” y desbandados como palomas. Me hirieron en el cuello y quedé vivo
nada más que por mi suerte gatuna, pues una bala de ametralladora dio en una caja de
balas que llevaba al pecho y el rebote me dio en el cuello. Caminé unos días por el monte
creyéndome malherido, pues el golpe de la bala me había dejado un buen dolor en el
pecho. De los muchachos que conociste allí, sólo fue muerto Jimmy Hir[t]zel, asesinado
por entregarse. Nosotros, en un grupo en el que estaban Almeida y Ramirito, de los que
conocíamos, pasamos siete días de hambre y sed terrible hasta burlar el cerco, y con ayuda
de los campesinos volvimos a agruparnos con Fidel. (Uno de los que se da por muerto,
sin confirmación, es el pobre Ñico). Después de arduos problemas nos reorganizamos,
nos armamos y atacamos un cuartel matando 5 soldados, hiriendo otros y haciendo algunos prisioneros. El ejército, que nos daba por disgregados, se llevó la mayúscula sorpresa,
aumentó la represión de garantías a toda la república y por 45 días más nos echó encima

RAMIRO VALDÉS MENÉNDEZ
(CON CAMILO CIENFUEGOS E IL CHE)
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tropa escogida; se la volvimos a disgregar y esta vez le costó 3 muertos y 2 heridos. Los
muertos quedaron en el monte. Al poco tiempo, capturamos 3 guardias, quitándoles las
armas. Si a todo esto se agrega que nosotros no tuvimos ninguna baja y el monte es nuestro, te podrás dar idea de la desmoralización del ejército, que nos ve escurrir como jabón
de entre sus manos, cuando nos cree en el buche. Naturalmente, la pelea no está totalmente ganada, falta mucha batalla, pero ya se inclina a nuestro favor: cada vez lo será más.
Ahora, hablando de Uds., quiero saber si estás todavía en la casa adonde escribo y cómo
están todos, particularmente el “pétalo más profundo del amor”. A ella, me le das el abrazo y beso más fuerte que pueda competir con su armadura ósea. A los demás un abrazo
y recuerdos. Con la precipitada salida dejé las cosas en casa de Poncho; entre ellas están
las fotos tuyas y de la chiquita. Cuando escribas, mándamelas. Podés...
SHADI Equivale a puedes in argentino...

...escribir a la casa de mi tío, a nombre del Patojo. Las cartas tardarán un poco, pero llegarán, creo.
Recibe un gran abrazo de
Chancho
SHADI Ti abbuono le discrepanze tra il testo della lettera riportato da Hilda

ÑICO E I SUOI COMPAGNI
AMMAZZATI A BOCA DEL TORO

e quello del nostro sito internet... cazzucci... solo una parola... Hilda scrive represión de garantías
forse è meglio e giusto suspensión... Problemi col lessico?...
MAÙMAÙ Insomma... capito ho capito... il succo... solo qualche semino tra i denti...
SHADI Rileggiamola... allora... manigua è la selva... martianas è naturalmente l’aggettivo di José Martí... sucio y harapiento sozzone e straccione... manglar la costa... los prácticos i marinai che si dicono credono provetti... Alegría... Alegría de Pío... è un canneto...
gatuna gattesca... settevitesca quindi... entregarse arrendersi consegnarsi... burlar el cerco
eludere l’accerchiamento... nos echó encima tropa escogida ci mandò addosso truppe scelte... baja è proprio il termine militare perdita... jabón è sapone... naturalmente... en el
buche... letteralmente nello stomaco... quindi nel sacco... el “pétalo más profundo del
amor” chi se non Hildita?... se hai altri semini be’ toglieteli con il dizionario... aumenti il tuo
bottino lessicale...
MAÙMAÙ L’avventura di Ñico è stata breve...
SHADI Aveva 24 anni... dopo l’imboscata di Alegría de Pío il gruppo di Ñico si
sbanda... giunge a Boca del Toro sulla costa del Niquero... c’è un tradimento... una soffiata... il 7 dicembre... uccisi Ñico e altri sei... sette forse... Continua Hilda...
CON EL

“26 DE JULIO” EN EL EXTERIOR

Tuve la desgracia de perder a mi madre en esos días, lo que me causó un gran pesar y
decaimiento físico. Me vi precisada a ser tratada por el médico, que me recomendó que
tratara de ocupar mi mente en diversas tareas; así que, además de trabajar como auditora
en un colegio y llevar algunas contabilidades particulares, me incorporé al trabajo político
dentro del Partido Aprista, con la idea de hacer propaganda por el “Movimiento 26 de
julio”. Por mis actividades dentro del partido fui elegida miembro del Comité Ejecutivo
Nacional en la Secretaría de Estadística.
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ALBERTO BAYO GIROUD, NATO A CAMAGUEY, DA
MADRE CUBANA E PADRE SPAGNOLO, VIVE IN SPAGNA
DALL’ETÀ DI SEI ANNI. PILOTA DI AVIAZIONE SI SCHIERA CON LA REPUBBLICA, RIENTRA A CUBA NEL 1939,
FONDA UN’ACCADEMIA DI SCIENZE MATEMATICHE, SI
TRASFERISCE NEL 1942 IN MÉXICO COME TITOLARE
DELLA CATTEDRA DI AERODINAMICA E NAVIGAZIONE
AEREA DELL’ESERCITO MESSICANO. IN MÉXICO
INCONTRA IL GRUPPO DI CUBANI ESULI DI FIDEL E
CONTRIBUISCE CON I SUOI INSEGNAMENTI DI TECNICA E TATTICA MILITARE ALLA CAUSA RIVOLUZIONARIA

Desde el momento que recibí la primera carta de Ernesto me dediqué a buscar la manera de ayudar al “M-26”. Se comprendía que la lucha era muy difícil y desigual, pero
Ernesto me había expresado – en esa carta – su entusiasmo y su fe en el triunfo, por tanto
debíamos trabajar para que éste fuera realidad, cada uno en el sector que podía. Yo no
estaba luchando en Cuba porque debía cuidar a mi pequeña hija; entonces me correspondía cumplir tareas en el exterior.
Le pedí al general Bayo, con quien siempre nos escribíamos, que me pusiera en comunicación con el Comité del Exterior. Lo hizo, indicándome la dirección de José Garcerán de
Vall, que estaba encargado del Comité de México. Posteriormente él ingresó a Cuba, tomó
parte en la acción contra el cuartel Goycuria y murió en combate.
Garcerán me puso en contacto con el Comité de Nueva York, que en ese entonces estaba dirigido por Mario Llerena y éste me envió una credencial para representar al “26 de
julio” en el Perú. Después el Comité sucesivamente quedaría a cargo de Antonio Buch,
Haydée Santamaría y José Llanusa, quien lo presidía cuando llegó el triunfo.
Trabajé cumpliendo las indicaciones que ellos me enviaban, realizando tareas de propaganda y ayuda económica. Recibía el periódico Sierra Maestra, los discursos de Fidel y
los boletines que se editaban en la sierra cubana, los que reimprimía, distribuía y hacía
publicar en ciertos periódicos y revistas peruanos. Fundé un Movimiento pro Liberación
de Cuba, con el apoyo de miembros de la tendencia izquierdista dentro del APRA, y pudimos ayudar a varios exiliados cubanos que se refugiaron en el Perú.
De vez en cuando recibía cartas de Ernesto; él, en cambio, recibió muy pocas mías, de
acuerdo con lo que me indicara en su primera carta de la sierra: “escríbeme a la dirección
de mi tío, a nombre del Patojo”; le envié varias cartas a la Embajada Argentina en Cuba,
a nombre de Julio Roberto Cáceres, pero él no las recibió, ni tampoco las fotos de la niña
y las mías, que me pidiera.

Roberto Cáceres... detto El Patojo... guatemalteco... la sua amicizia con il
Che data dai tempi dell’aggressione americana... si conoscono sul treno che li porta fuori
del Guatemala in México...
SHADI

JOSÉ ALBERTO GARCERÁN DE VALL VERA, CONOSCIUTO COME PEPE GARCERÁN. STUDENTE, MEMBRO DEL
MOVIMIENTO 26 DE JULIO, ESULE IN MÉXICO, CON IL
NOME DI CAPITÁN RENÉ È A CAPO DELLA COLONNA
ÁNGEL ALMEJEIRAS. CADE IN COMBATTIMENTO A
POCHI GIORNI DALLA VITTORIA DELLA RIVOLUZIONE
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Después, cuando formalicé las relaciones con el Comité de Nueva York, la correspondencia que le enviara la recibió. Cuando la niña cumplió dos años (15 de febrero de 1958),
le escribí a Ernesto pidéndole que autorizase mi ida a las montañas de Cuba para acompañarlo y ayudar allá, pues la niña ya estaba en edad adecuada para que la cuidara mi familia o la de él. Su respuesta tardó como cuatro o cinco meses, diciendo que no podía ir aún,
pues estaba en una etapa peligrosa y comenzarían una ofensiva en la que él mismo no estaría en un lugar fijo. Había fracasado el golpe del 13 de marzo contra Batista, hecho por el
Directorio; también la huelga del 9 de abril propiciada por el “M-26”; y la persecución era
intensa. Pero en la sierra Fidel y sus compañeros se hacían cada vez más fuertes; después
de haber rechazado la ofensiva de Batista (junio-julio), abrieron un segundo frente al
mando de Raúl Castro y proyectaban salir de las montañas hacia el llano (agosto).
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Varias veces dieron la noticia de la muerte en combate de Ernesto, y pasé muchas angustias. Particularmente seria fue la noticia propalada a fines de diciembre de 1958, de que
Ernesto había muerto en la toma de Santa Clara, cuando al mando de la columna “Ciro
Redondo” dirigió la lucha del pueblo villareño contra los esbirros de Batista, consiguiendo descarrilar el tren blindado que llevaba refuerzos a las tropas del Gobierno. Con
esta acción, prácticamente se liquidó la resistencia del régimen y el sanguinario ex sargento huyó con sus más íntimos colaboradores el 1 de enero de 1959.
Los acontecimientos posteriores son conocidos y pertenecen a la historia.

E allora?... Cecilia ci racconta una leggenda metropolitana?... perché poi?...
Cecilia si sposa e i contatti come tante volte capita sfumano... Due lunghi anni dopo...
Lima... incrocio tra la avenida Wilson e il paseo Colón... quella che allora era l’avenida
Wilson e che ancora è rimasta per tanti limeñi anche dopo che il generale Velasco l’ha ribattezzata più peruanamente avenida Inca Garcilaso de la Vega... Il marciapiede di fronte... Ma
quella è lei... certo che è lei... Hildaaa!... Cecilia grida e sbraccia... Hilda è come impietrita...
Ma come sta bene... ma come è elegante... Cecilia è raggiante... Anche Hilda sbraccia e
vocia... c’è solo da attraversare... Cecilia e Hilda si abbracciano e si bagnano... inevitabile...

LA COLUMNA 8 CIRO REDONDO AL COMANDO DEL CHE
A PLACETAS

A LAS VILLAS

A SANCTI SPÍRITUS

A FOMENTO

CIRO REDONDO GARCÍA, MEMBRO DEL MOVIMIENTO
26 DE JULIO, MONCADISTA E GRANMISTA, CADUTO
IN COMBATTIMENTO A MAR VERDE
IL 29 NOVEMBRE 1957 A VENTISEI ANNI

A SANTA CLARA

APRILE 1957: CON RAÚL CASTRO, JUAN ALMEIDA, FIDEL, RAMIRO VALDÉS

CON I. LEAL DÍAZ, M. FERNÁNDEZ FONT, FIDEL, C. CIENFUEGOS

SANTA CLARA: TRENO BLINDATO FATTO DERAGLIARE
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la fontana degli addii e dei ritorni non è mai in secca... Come mai a Lima?!... Cecilia sa che
Hilda è ormai una cubana importante... è un’economista e nella giovane Cuba di economisti c’è grande immenso bisogno... lavora per il governo viaggia per il governo... è appena
stata in Iugoslavia... Cecilia è tanto contenta che manco le chiede di Hildita... i suoi occhi il
suo fiato sono solo per Hilda l’amica ritrovata... Il tempo... il tempo tiranno... Cecilia ha per
le mani un’intervista importante... non può tardare non può mancare... Certo certo... Di
nuovo baci molti baci abbracci... Tanto ci vediamo... ci vediamo dopo... Dopo non si
vedranno più... mai più... incredibilmente mai più... Cecilia non se l’è mai perdonato... è
come se serbasse una foto di quell’incontro... il tepore del collo di Hilda... il profumo della
pelle e dei capelli di Hilda... Da lontano Cecilia saprà che Hilda non c’è più... da lontano
saprà che anche Hildita non c’è più... da lontano lontano...
MAÙMAÙ E lontano lontano nel mondo... E

HILDA E HILDITA A LIMA
RITRATTE DA CARLOS CHINO DOMÍNGUEZ NEL 1958

“AL SALIR DE ARGENTINA CON CELIA DE LA SERNA
DE GUEVARA”

lontano lontano nel tempo...
SHADI In che anno preciso siamo nel ricordo di Cecilia?... eccome ha fatto il Che a
viaggiare da Cuba a Lima?!... ha lasciato il campo di battaglia?!... per quanto tempo?... un
mese?... basta un mese a andare-venire da Cuba?... i conti non tornano perché non mi torna
la possibilità che il comandante abbia potuto lasciare il comando e i suoi comandati... proviamo a farli tornare i conti al vaglio dei fatti... Cecilia è del 1932... non ho trovato in internet una biografia sua dettagliata perciò quando dice di avviare i primi passi nel giornalismo
si presume che sia appena laureata... quindi siamo nel 1956... o giù di lì... quando incontra
Hilda nella redazione della Tribuna può essere il 1957-1958... ha un paio d’anni di apprendistato dietro le spalle... e il ricordo di Cecilia è di sicuramente dopo che il Movimiento 26
de julio si è insediato sulla Sierra Maestra... Hilda le parla dei fatti nella Sierra... ne è informata dalle lettere del Che... come questa del 28 gennaio 1957... la prima... indirizzata a
Señora Hilda Gadea... Paso de los Andes 1028 Pueblo Libre... Lima-Perú... non è l’indirizzo della casa di Hilda dove Cecilia Bustamante incontra il Che... probabile che Hilda abbia
traslocato... del resto anche il Che scrive “quiero saber si estás todavía en la casa adonde
escribo”... La foto perdida è una bella perdita... sapremmo che faccia ha il Che viaggiatore... con la barba? senza barba?... ben vestito con tanto di cravatta per meglio mantenere
l’incognito?... come nei documenti falsi per entrare in Bolivia?... non li hai mai visti
MaùMaù?!... li vedrai... Allora... le foto che si hanno del Che con Hildita piccina sono inequivocabilmente scattate o in México o a Cuba... tranne una... scattata a Lima... da Carlos
Chino Domínguez... eeh... magari con il Che... purtroppo no... c’è Hilda con Hildita... ha la
data... Chino è un professionista... anche se all’epoca ha solo 25 anni... la data è 1958...
vaga... primavera? estate? autunno? inverno del 1958?... Hildita ha due anni... e si vede...
non è l’Hildita piccolina delle foto messicane che ancora non gattona... lì ha nove mesi o
giù di lì... Hildita nasce in febbraio... il Che s’imbarca sul Granma alla fine di novembre... a
corredo del brano del suo libro Hilda inserisce due foto dell’album di famiglia... una di lei
e di Celia de la Serna... la madre del Che... all’aeroporto al rientro a Lima dopo il soggiorno presso i suoceri... la dida è “Al salir de Argentina con Celia de la Serna de Guevara”...
l’altra del Che con Hildita sul letto... la stessa scena del ricordo di Cecilia Bustamante ma
non a Lima... in México... la dida è “Ernesto jugando con Hildita, uno de los fines de semana, antes de la partida del Granma”... Torniamo ai nostri benedetti conti della remota eventualità plausibile... la finestra possibile... della prodigiosa visita del Che a Lima... vediamole

“ERNESTO JUGANDO CON HILDITA, UNO DE LOS FINES
DE SEMANA, ANTES DE LA PARTIDA DEL GRANMA”
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le ante della finestra... la lettera del gennaio 1957... a ridosso dell’approdo del Granma a
Cuba... che è il 2 dicembre... e il 6 maggio 1958 quando c’è l’effimera offensiva di Batista...
da lì fino alla fine dell’anno c’è un bel da fare per il Che... la rivoluzione vince la notte del
capodanno del 59... e allora?... quando mai il comandante Che Guevara può essersi assentato da Cuba?... alla fine del 1957? agli inizi del 1958?... mah... chiaro che vado a spanne...
sono sbigottito e impotente a venirne fuori... da quanto dice Hilda nel suo libro non c’è
proprio nessuna finestra... un bel muro cieco... il Che ha le sue belle gatte cubane da pelare... ma davvero si è allontanato da Cuba per scendersene a Lima a trovare figlia e moglie...
le sue due Hildas?!... Cecilia Bustamante non ha motivo di spacciare frottole... solo il diavolo loico che c’è in me trova modo di balbettare se ma ma se... se a Lima Hilda con la figlia
ci rimane fino ai primi del 1959... finché il Che non le chiama a Cuba... il viaggio del Che
a Lima non può che essere avvenuto prima... se è avvenuto...

Hilda il 21 gennaio 59 a La Habana... l’attende la rivoluzione... l’attende il Che... l’attende il
divorzio... 29 maggio... Il Che attende Hildita e la madre di Hildita... Hildita è il collante di
un amore decantato in amicizia finché vita non separi... La casa di Hildita & Hilda a La
Habana è nel barrio residencial Miramar... il Che ci va su una jeep con la sua guardia personale... al solito arriva di sorpresa senza preavviso... ci va in veste di padre... due tre volte
la settimana... le volte che ha poco tempo si ferma solo una mezzoretta... arriva stanco
voglioso solo di starsene con sua figlia... a volte si leva la camicia e si mette a terra a giocare con Hildita... le racconta storie... le recita versi... Hildita gli tira la barba e allora il Che
finge di lottare... nella casa ci sono spesso i figli dei vicini venuti a giocare con Hildita... il
Che si mette in mezzo a loro seduto per terra a guardare i cartoni animati della Walt Disney
alla tivù... sembrava rilassarsi... accessibile come un qualsiasi papà... ride scherza gioca con
i bambini... È con gli adulti che aggalla la sua morale severa austera barbudera... da rivoluzionario facitore di uomini nuovi... Un giorno Hilda sta spignattando in cucina... il Che
entra... vede in un angolo mezzo sacco di patate... forse è riso... la cosa non gli sfagiola al
Che... chissapperché... non dice niente ma si vede che ha la faccia storta... Hilda lo conosce
bene il suo Che... il rospo eccotelo che lo sgola... sbotta scocciato... quel sacco stona... non
va bene in cucina?!... stona con la morale rivoluzionaria... quel sacco non ci deve stare nella
cucina della ex moglie del comandante... quel sacco è un evidente privilegio... privilegio?!...
è una donazione spontanea dei campesinos!... Hilda lavora in un organismo legato alla campagna e alle sue cooperative... una visita a una cooperativa e se ne viene via omaggiata di
un sacco di patate... normale no?... normale no... le patate sono razionate... perché la ex
moglie del comandante e funzionaria del governo deve averne in casa più di un normale
altro cittadino cubano?... fosse riso fa lo stesso... anche il riso è razionato... Hilda muore di
cancro nel 1974 a La Habana giungendo fedele alla fine del filo rosso familiare e politico
che ha seguito da sempre... Camus ha detto che ogni rivoluzionario finisce per diventare un
oppressore o un eretico... e certo ha molti esempi dalla sua... Camus non ha conosciuto
Hilda... né oppressora né eretica... una rivoluzionaria mutante?... una rivoluzionaria illusa?...
forse... coerente e onesta poco ma sicuro... Cecilia Bustamante ha sempre negli occhi il
volto di Hilda... un volto indio che pare... pare impenetrabile... c’è una didascalia sonora a
rendergli l’anima... porque lo amo porque lo amo porque lo amo...
A CUBA IN CASA DI HILDA
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A EL PEDRERO

Il Che dal Granma alla Sierra Maestra... nell’autunno 1958 arriva a Las Villas... mette il
campo a El Pedrero... qui arrivano i finanziamenti... 50mila dollari... o sono pesos?... portati da Serafìn Ruíz e dalle mani gentili di Aleida March... una militante del llano... in gergo gli
antibatistiani di città... ormai bruciata nella clandestinità... è ricercata dalla polizia batistiana... il Movimiento 26 de julio le ordina di starsene sulla sierra... Aleida March de la Torre
nasce nella zona rurale di Santa Clara... il padre Juan March la madre Eudoxia de la Torre
sgobbano sui loro venti ettari... sono campesinos blancos poveri socialmente un gradino più
su dei guajiros o campesinos negros più poveri ancora... Aleida studia pedagogia all’università di Santa Clara... si interessa alla politica dopo l’assalto al Cuartel Moncada nel 1953...
entra nel Movimiento nel 1956... in clandestinità... mensajera del responsable di Villa Clara...
MAÙMAÙ Fa la staffetta come tante donne della resistenza italiana... come Tina
Anselmi come la Rossanda...
SHADI Come Petit Omar... come me...

Aleida diventa l’assistente segretaria personale del Che... lo rimarrà anche dopo la rivoluzione... lo rimarrà fino alla partenza del Che da Cuba nel 1965... diventa qualcosina di più
con l’andar del tempo... non troppo... sulla Sierra Maestra... siamo all’antivigilia della battaglia di Santa Clara... Alberto Castellanos un giorno le butta lì un complimento... Aleida
bonita muy bonita... il Che lo fulmina... lo vorrebbe mangiare vivo... lo congeda... Alberto
l’antifona la capisce al volo... A Albè nammo fori de li cojoni cheqqui nun è aria... qui tira
vento de moccolo... anvedi er commandante... Aleida non è la persona del comandante né
i suoi gradi a fascinarla... è quel suo modo di guardare... sassino?... il corteggiamento non è
affare da poco... è la presa della fortezza... parola del Che... Nella presa di Cabaiguán il Che
ferito come Garibaldi... quasi... al braccio sinistro... glielo ingessano... Aleida premurosa gli
dà un fazzoletto di seta nero per reggerlo al collo... pure i cubani sono feticisti... il fazzoletto ora riposa dal 1997 con il Che nel mausoleo di Santa Clara... il gesso lo conserva il
museo municipale di Cabaiguán... si spera in un non commercio delle reliquie...
LA PRESA DI CABAIGUÁN

ALEIDA A REMEDIOS

ALEIDA A CABAIGUÁN

ALEIDA A SANTA CLARA

A SANTA CLARA

IL FAZZOLETTO BIANCO
DELL’OSPEDALE
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ALEIDA E IL CHE IN PRIVATO

ALEIDA E IL CHE IN PUBBLICO

IL CHE LIBRIVORO

Il 9 giugno 1959... sono trascorsi dieci giorni dalla firma del divorzio da Hilda... il Che sposa
Aleida a La Habana... una settimana di matrimonio e già il Che se ne parte in missione diplomatica... Vengo anch’io... sono o non sono la tua segretaria?... risposta scontata... in gemellaggio cristallino con l’affaire riso e patate di Hilda... Segretaria certo... ma soprattutto sposa...
e sarebbe un privilegio... gli altri della delegazione non possono mica portarsele le mogli...
che esempio darei?... Il matrimonio ha altre gioie... il Che tribolato trafelato troppostroppiato comandante torna maritalmente a casa la notte alle tre alle quattro anche alle sei... lavora
come un mulo negro matto... dorme cinque ore... se cinque sono... Aleida e il Che si dividono i libri da leggere... è il Che che li legge e poi li passa a Aleida... il Che è un librivoro... se
ne beve uno al giorno appena si svincola dai lacci politici... i suoi preferiti?... il Quijote... lo
legge almeno sei volte... e Il capitale... il Che lo giudica a dir poco geniale... un romanzo
geniale?... giallo?... agnizione sicura del colpevole?... vittoria delle finallora vittime?...
SHADI Lo sapesse Manuel del Quijote riabbraccerebbe il Che per la terza volta...

IL CHE MINISTRO DELL’INDUSTRIA
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Che ministro dell’industria è un santommaso... vuole vedere di persona come vanno le fabbriche... come vanno i direttori e soprattutto come stanno i diretti interessati... i lavoratori... Visita alla fabbrica Procuba a Cruces... vecchia provincia di Las Villas oggi
Cienfuegos... per ricambiare l’onore... ma c’è chi maligna per imbonirsi il ministro... l’amministratore ordina al ristorante Sol y Mar il piatto forte della casa... la paella cienfueguera... Viene l’ora di pranzo... il Che s’è fatto un giro lungo e largo... ha visto ha parlato ha
un certo languore... l’amministratore lo invita a casa sua... il Che uuha... acquolinboccola...
se l’occhio mi dà tanto... ma prima di impaellare la forchetta una domandina al direttore...
¿Todos los trabajadores de Procuba van a almorzar paella?... No, comandante, este almuerzo es sólo para usted... Aahssì?!... allora arrivederci e in gamba... Il Che si alza saluta scarpina alla mensa operaia... negli occhi ha ancora la paella cienfueguera in bocca gli toccano
carne rusa e lentejas... se non il palato ha il cuore rivoluzionario in pace... Qui c’è la forchetta occasionalmente di mezzo... più stabilmente coltello e cucchiaio stanno alla tavola
del mito... Dei giovani studenti lavoratori... lo racconta un’amica di Aleida... quando rientrano per pranzo o cena passano intruppati e impettiti davanti alla casa di Aleida e
Ernesto... calle 47 Nuevo Vedado... gridano Cuchillo cuchara qué viva el Che Guevara... il
Che se la ride... Qué tontería...
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A PUNTA DEL ESTE, URUGUAY, 1961

CON EDUARDO V. HAEDO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO URUGUAGIO

CON SALVADOR ALLENDE

VIGNETTA DELLA RIVISTA CILENA TOPAZE

CON SUA MADRE CELIA

CON SUO PADRE ERNESTO

Nel 1961 il Che è a Punta del Este... Uruguay... un’occasione per denunciare l’Alianza para
el progreso come l’ultima creatura yanqui... lo stesso cane con collare diverso... per sbarrare la strada alla revolución... Cuba l’unica firma mancante in calce al documento finale...
maccome?!... Cuba non vuole il progresso sbandierato al vento e a suon di dollari dagli
Estados Unidos?!... Veramente sono gli Estados Unidos che non vogliono Cuba!... la tivù
uruguagia mette un microfono davanti al Che... Nos explique comandante... nos explique... e il Che spiega... semplice... elementare Kennedy... il documento finale... pur bonino
in alcune parti... non lo firmiamo perché no ataca a fondo las raizes del mal de
Latinoamérica... Profittando della vicinanza i parenti argentini vanno a trovarlo... il Che
incontra i suoi... incontra l’amatissima tía Beatriz che naturalmente gli chiede di Aleida... Il
Che risponde Es una chica de campo... una guajira... Guajira?! eccheè?!... non sarà mica
un’hacendada?!... il Che si sganascia... la tía pensa che si sia sposato una dell’aristocrazia
terrateniente di Cuba...
Il Che ormai centrifugo da Cuba... destino gufo... Aleida per incontrarlo deve volare in
Tanzania... Ernesto ma chi sei?!... il Che si stenta a riconoscerlo... non vuole farsi riconoscere... Ernesto dove vai?!... il Che risponde docile al suo fato... l’Africa chiama... l’America
Latina chiama... si ripete l’addio con Hilda... Aleida mi única... devo andare... devo...
Aprile 1965... il Che si è congedato da Cuba e dal popolo cubano... Fidel legge in pubblico
la lettera al primer comité central del Partido comunista de Cuba...
Habana
Año de la Agricultura
Fidel:
Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia,
de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos...
...Hasta la victoria siempre. ¡Patria o muerte!
Te abraza con todo fervor revolucionario,
Che

558

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 8 LA POESIA NELLA MOCHILA

SHADI María Antonia González... l’abbiamo già incontrata...

la sua casa è al numero 49 della calle José Amparán... María Antonia è una cubana trapiantata in México... per
tutti gli esuli cubani è l’imprescindibile ancora della provvidenza... lei non si tira certo indietro... non lesina aiuto a nessuno... non può non essere anche lei antibatistiana... suo fratello
è morto torturato nelle carceri di Batista... in casa di María Antonia Fidel stabilisce il quartier generale... lui alloggia da turista in un hotelito da due soldi... Ernesto rincontra in México
l’amico del Guatemala Ñico López... Ñico presenta Ernesto a Raúl Castro e Raúl porta
Ernesto in casa di María Antonia a conoscere il fratello Fidel... Ernesto e Fidel fraternizzano... amore a prima vista... flirtano politicamente per la bellezza di dieci ore... Ernesto si
arruola... meglio si imbarca... il Granma è già in cantiere a farsi forte più che bello...

1965: CAMOUFLAGE PER IL CONGO

IL CHE CONGOLESE VISTATO DA FIDEL

1965: IN CONGO

ALEIDA, MACCHEBELLUOMO...

GENNAIO 1966: DAR ES SALAAM, TANZANIA:
ALEIDA-JOSEFINA E CHE -RAMÓN
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Il Che a Cuba nessuno lo vede più... nessuno più sa dov’è... Fidel lo protegge nell’ovatta della
clandestinità... il Che entra in camerino... inizia le sedute di trucco come su un set... la sua
faccia è su tutte le magliette... la sua faccia è in tutti i dossier di tutti i segugi imperialisti della
terra... il Che non può impunemente viaggiare da un continente all’altro a infuocarlo... ci
vuole una nuova faccia... come in ogni buon spartito o stesura si fa a levare... be’ prima cosa
via i belli capelli sciolti... impomatiamoli e tiriamoli all’indietro... e via la meno bella barba...
guarda che bel faccione di classe... con un dopobarba di classe ancor più rassicurante... qualche chilo messo su non guasta... ci starebbero bene perché no? anche gli occhiali... E bisogna pensare anche alla nuova identità... girano alla roulette e rien-ne-va-plus si fermano due
nomi... Ramón e Adolfo... nazionalità?... facciamo uruguagia... stessa professione... comerciante... businessman... sacro ruolo agli occhi slotmachine dollarati degli yanquis...
In Congo il Che entra come Ramón Benitez... il distinto signore occhialuto e cappelluto...
Fidel gli saggia ammirato la veridicità dei documenti... ha fatto tappa a Dar es Salaam in
Tanzania... il Ramón congolese sbarbato e lavandato ha ancora tutti i capelli... scorciati
pomatati ravviati con il regolo per la fototessera sui documenti ma tutti tutti... difatti fanno
presto a sansonarsi come sulla Sierra Maestra... Che i capelli ci siano ancora lo riprovano
foto di poco più giovani... il Che ha la novità di due baffetti sparviero... tipo Pedro
Armendáriz... che fanno tanto latinoamericano cliché... È questo il Ramón Benítez o
Ramón González che sia che Aleida incontra in Tanzania nel gennaio 1966... nel suo libro
Evocación. Mi vida al lado del Che... 2007... Aleida pubblica cinque foto... la fototessera del
suo falso passaporto... anche la moglie del Che è sottoposta alla dura lex del camouflage...
agli occhi delle reception aeree e hoteliere è la señora Josefina González... e quattro foto di
lei con il suo Che-Ramón-Pedro... il baffo terrone méxico... la chioma non un pelo fuori
ordine un chilo di pomata dell’uomo d’affari ridiventa frufru nell’intimità... anche Aleida si
leva la parrucca nera frangettata...
È la prima volta Aleida che lo incontri nell’hotel di Dar es Salaam?... o negli ultimi tempi è il
vostro hotel garçonnière internazionale?... A proposito... anche Ramón si fa registrare
González?... o lui rimane Benítez?... non vi fate passare per sposati?... non è vistosamente trasgressiva una coppia non fedanellata?... Mah... forse... o forse Aleida confonde i due cognomi alias del Che?... perché a lui non gli basta mica una identità... ormai ne ha collaudate due...
Ramón Benítez Fernández e Adolfo Mena González... nazionalità sempre uruguagia...
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DAL RAMÓN DELLA TANZANIA AL VIEJO RAMÓN

CON ALEIDA

NELL’HOTEL DI LA PAZ (AUTOSCATTO)

NELLA SELVA BOLIVIANA

Il Congo non è andato... viva il Congo... c’è l’America Latina... la patria universale dei latinoamericani di tutte le latitudini... c’è la Bolivia nei pensieri... c’è sempre stata... per il Che
boliviano ci vuole un tocco di classe in più... Il Che ultimo mascheramento conosciuto...
prima che riappaia anche in Bolivia il Che della Sierra Maestra... l’attende un non paradisiaco tourdeforce allo specchio... il Ramón congolese o tanzaniano non convince... ha
ancora troppo nero sui capelli... ha ancora troppi capelli... è ancora un mezzetà signorile...
è ancora il figlio del viejo Ramón che potrebbe essere suo padre... eccotelo l’eureka... il
Ramón che ci vuole... un viejo Ramón... truccatori mano alle forbici... baffi e capelli... buttate la pomata e lustrate la pelata... e una bella imbiancata al pelo che sopravvive... uuh è
davvero una bella invecchiata... così spelacchiato il viejo Ramón ha più del vecchio burosauro... molto più vecchio dell’età che dichiara... quarantacinque anni... ne dimostra sessanta minimo... Ernesto non è che ci avete dato dentro troppo con il lifting?... capisco che non
ti riconoscano... vero... non sei tu... e nemmeno tuo padre... sei tuo nonno...
I passaporti uruguagi pronti per la Bolivia sono due... il primo è rilasciato il 2 dicembre
1965... n. 130220... a nome Ramón Benítez Fernández nato a Montevideo il 25 giugno
1920... otto anni più vecchio di Ernesto Guevara... professione commerciante... il secondo
rilasciato il 22 dicembre 1965... n. 130748... a nome Adolfo Mena González nato a
Montevideo il 25 giugno 1921... un anno più giovane... sempre commerciante ma con il
speciale accredito di funzionario enviado especial dell’OEA Organización de estados americanos... c’è una lettera di credenziali profumata al gelsomino a disarricciare i nasi santommaso... la foto su entrambi i documenti è quella del viejo Ramón... Per mettere piede e pelle
in Bolivia il Che si fa un bel giringiro a sfiatare le narici dei fiutapiste imperialisti... usando
l’uno e l’altro dei due passaporti... da La Habana vola a Mosca... ma forse non passa per
PASSAPORTO DI RAMÓN BENÍTEZ FERNÁNDEZ

LE IMPRONTE DIGITALI DEL CHE: FASCICOLO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
N. 3.524.272 DATATO 29 OTTOBRE 1947,
REPUBLICA ARGENTINA, MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA FEDERAL

PASSAPORTO DI ADOLFO MENA GONZÁLEZ
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Mosca... va direttamente a Praga... in treno a Vienna e da Vienna via Francoforte fino a
Paris... qui si imbarca per il Brasile... scalo a Barajas Madrid... arriva a São Paulo... prende il
volo per La Paz... entra in Bolivia come Adolfo... ma a sovradepistare riprende subito la sua
vecchia identità di Ramón... ci è affezionato... è la stessa con cui è entrato in Congo... ma il
Congo non è stato... ci vuole proprio una litote eufemistica... non è stato un successo... non
sei scaramantico Ernesto?... Adolfo non mena più buono?... fattostà che gli yanquis maestri dell’inganno fan presto loro a smascherare l’ingannatore... applicano la matematicìa...
che non è se non l’algebra distorta della Cia... alla fisiognomica e alla dattiloscopia e il bluff
salta... salterà anche il banco...
Ottobre 1966... ora dell’adiós ultimo... il Che prepara Aleida facendo intercedere Vallejo...
i versi di Los heraldos negros...
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como un charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes ... ¡Yo no sé!

L’ultima volta... la Bolivia è all’orizzonte... il Che ha il piede il ginocchio dentro l’orizzonte... non si vedono nemmeno nella loro casa... il Che a casa non viene vanno Aleida e
i figli a trovarlo... in una casa de seguridad... il Che non è nemmeno il Che davanti ai figli...
il Che è nei panni del viejo Ramón... non ha un pelo del condottiero... nemmeno lo sguardo... come riconoscerlo un papà che non si presenta da papà?... Aleida lo spaccia per un
vecchio amico uruguagio di papà... la cosa è dura dura dura per Aleida... Il Che dà addio
ai suoi figli... Hildita non c’è... ha dieci anni... il Che teme che lei sì possa riconoscerlo...
troppo sgamata... può davvero sputtanarlo... be’ Aleidita ha sei anni e ci va vicina... in quei
giorni a scuola tutti la tampinano... dove sta suo padre - tuo padre dove sta... lei risponde
che sta in Oriente come in casa le hanno detto di dire... di fronte a Ramón Aleidita è
interdetta... quell’amico lì di papà ha un difetto... sesea... sibila... la c e la z gli sparano fuori
come tante s... una ragione c’è... il Che-Ramón ha una dentiera posticcia... Aleidita prende per mano la madre... le sussurra... Mamma questo signore qui non è mica uruguagio...
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a me mi pare argentino... Al Che-Ramón gli monta lo stranguglione... se la fa sotto... sta
a vedere che tutto il trantran di lifting maquillage e tutto l’ambaradan di travestimento
non è servito a un cazzo... se una bambina di sei anni ha visto subito il re nudo...
Argentino!!... m’ha inquadrato di brutto... Il Che-Ramón si china su Aleidita... Aliusha...
ti chiama così il tuo papà vero?... Aliusha come mai mi hai detto questo?... Mah... così...
m’è venuto in mente... Cenano... Aleida ha messo in guardia il Che-Ramón... Guarda che
Aleidita conosce benissimo i tuoi gusti... sa come prendi il vino il caffè... pure come e
quando bevi l’acqua... regolati... il Che-Ramón allora si prende il vino tinto puro... Aleidita
scuote la testa...
MAÙMAÙ Tío - ah... Tío - ah... di solito così non si fa!... parafrasando Mogol... non cono-

sci Battisti?!... provvederò...

L’ADIÓS NELLA CASA DE SEGURIDAD

...Se sei amico del mio papà il vino tinto lo devi bere come lui... il mio papà lo
prende con l’acqua minerale... così lo beve lui... Ma io non sono il tuo papà... e a me il
vino tinto piace puro... No no... non lo devi prendere così... Aleidita si alza e gli va a
annacquare il vino... Ecco provalo adesso... vedrai come è più buono... così lo devi bere il
vino tinto... come il mio papà... Il Che-Ramón gongola... mai sospettato che sua figlia lo
prendesse tanto a modello... Dopo cena guardano la tivù... i bambini giocano... Aleidita
inciampa e sbatte la testa nella tavola... Il Che-Ramón preoccupato la raccoglie... nessun
rimprovero... la stringe... per Aleidita una strana e immensa vampata di calore e tenerezza... il Che-Ramón la consola l’accarezza la visita... Sei anche tu medico come papà?... la
guarisce con un bacio... sì... è proprio come papà... Continuano a giocare... scattano fotografie... mamma e papà conversano sul divano... Aleidita comincia a tampinare la
mamma... dagli e dagli alla fine ottiene udienza... Mamá ho un secretico... glielo pissipissibaobaoa all’orecchio... mamá io penso che questo signore qui è innamorato di me... Il
Che-Ramón vorrebbe sprofondare... vorrebbe rispondere Certo che sì... sono il tuo papà
vuoi che non ti ami?... Da quella casa-noncasa il Che-Ramón va all’aeroporto... Come
Hilda anche Aleida ha in cuore... un groppo al cuore... una poesia... è per lei però... i versi
del Che per lei...
Adiós, mi única,
no tiembles ante el hambre de los lobos
ni en el frío estepario de la ausencia;
del lado del corazón te llevo
y juntos seguiremos hasta que la ruta se esfume...
SHADI Potrebbero perché no? far parte degli Adioses... geloso Manuel?...

Aleida conserva la memoria del Che... dirige il Centro de Estudios Che Guevara... la sede
nella casa che ha diviso a La Habana con il Che... il Centro aperto nell’83-84 con gli archivi personali del Che... ripescati e ordinati tutti i documenti scritti e fotografici...
Del matrimonio con il Che a Aleida le rimangono quattro figli...
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CON HILDITA SEMPRE PARTE DELLA FAMIGLIA

Aleida Guevara March nata il 17 novembre 1960
Camilo Guevara March nato il 20 maggio 1962
Celia Guevara March nata il 14 giugno 1963
Ernesto Guevara March nato il 24 febbraio 1965

CON HILDITA E NONNA CELIA

HILDITA IN MÉXICO

Con Hildita l’eredità paterna del Che fa cinque figli... c’è pure il sesto che nessuno nemmeno il Che vuole riconoscere... nemmeno l’ha conosciuto... il sesto figlio si chiama Omar
Pérez... sostanzia la scappatella con Lilia Rosa López...
Hildita... Hilda Beatriz Guevara Gadea... Beatriz come la tía Beatriz... il Che dà il nome
della madre solo al penultimo dei figli... Celia... terzultimo pardon... c’è Omar... è Hildita
a mettere un po’ a posto le cose tra Hilda e il Che... è lei il loro eterno collante... è messicana di nascita peruana per madre argentina per padre... sarà cubana per scelta... con orgoglio... figlia legittima di Cuba... fedele ai principi rivoluzionari... buon doppio sangue
Gadea-Guevara non mente... fedele al primo insegnamento in famiglia... fottersene dei
beni materiali e rabdomantare invece quelli che arricchiscono anima e mente... è sincera e
leale Hildita... carattere energico... allo stesso tempo tenera e dolce... non l’ha detto il Che
Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás?... Hildita studia scienze sociali
all’università dell’Habana... è bibliotecaria nel Centro de documentación della Casa de las
Américas... sta lavorando alla bibliografia sul Che quando muore il 21 agosto 1995...
muore come la madre di tumore muore alla stessa età del padre... trentanove anni... Hildita
lo sa... quando viene ricoverata in ospedale Lilia Rosa López va a visitarla... non sono un
po’ parenti?... è el día de las madres... a Cuba la seconda domenica di maggio... Hildita dice
a Lilia ¿Sabes?... tengo la misma edad que tenía mi padre cuando muriò... ¡39 años nada
más!... Nei primi anni novanta è in Italia per un giro di conferenze sul Che... è a Bologna
che dice Siamo tutti figli del Che... i ricordi del padre sono l’album di famiglia che sfoglia
in ospedale... il Che tenerone e giocherellone con tutt’e cinque loro insieme... lo cavalca-

HILDITA A CUBA

CON ALBERTO GRANADO IL GIORNO DELLA LAUREA

CON SUA MADRE HILDA

CON ALEIDA
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IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA AL TRABAJO VOLUNTARIO

CON ALBERTO GRANADO E ALEIDA

no si rotolano lo assaltano... le scampagnate domenicali al trabajo voluntario o a giocare
nell’ufficio ministeriale di papà... è lei la più grande a godere di più di quel privilegio... il
Che ha un debole per la sua querida Hildita... le legge classici della letteratura sdraiato sul
pavimento e intanto lui si riposa... il Che che i figli li vuole uguali a tutti gli altri eppure
diversi... a dar l’esempio nello studio... il Che che quando vedono la boxe in tivù lui sceglie sempre un pugile ma se perde cambia cavallo così lui vince sempre e loro ridono
tanto... l’anellino che trova nella lettera da Karachi come regalito per il nono compleanno... Almeno in uno dei tuoi cinque ditini ci può stare Hildita... il più grande forse... per
ora... E le lettere...
La lettera a tutt’e cinque loro insieme i guevarini... del marzo 1965... presagisce la despedida... l’addio...
Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto:
Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque ya yo no esté entre ustedes. Casi no
se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre
que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos
revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la
naturaleza. Acuérdense que la Revolución es lo más importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad
más linda de un revolucionario.
Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un abrazo de
Papá
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La lettera di buon compleanno... 15 febbraio 1966...
Hildita querida:
Hoy te escribo, aunque la carta te llegará bastante después; pero quiero que sepas que me
acuerdo de ti y espero que estés pasando tu cumpleaños muy feliz. Ya eres casi una mujer,
y no se te puede escribir como a los niños, contándoles boberías o mentiritas.
Has de saber que sigo lejos y que estaré mucho tiempo alejado de ti, haciendo lo que
pueda para luchar contra nuestros enemigos. No es que sea gran cosa pero algo hago, y
creo que podrás estar siempre orgullosa de tu padre, como yo lo estoy de ti.
Acuérdate que todavía faltan muchos años de lucha, y aún cuando seas mujer tendrás que
hacer tu parte en la lucha. Mientras, hay que prepararse, ser muy revolucionaria, que a tu
edad quiere decir aprender mucho, lo más posible, y estar siempre lista a apoyar las causas
justas. Además, obedece a tu mamá y no creerte de todo antes de tiempo. Ya llegara eso.
Debes luchar por ser de las mejores en la escuela. Mejor en todo sentido, ya sabes lo que
quiere decir: estudio y actitud revolucionaria, vale decir: buena conducta, seriedad, amor
a la Revolución, compañerismo, etc. Yo no era así cuando tenia tu edad, pero estaba en
una sociedad distinta, donde el hombre era el enemigo del hombre. Ahora tú tienes el privilegio de vivir otra época y hay que ser digno de ella.
No te olvides de dar una vuelta por la casa para vigilar a los otros críos y aconsejarles que
estudien y se porten bien. Sobre todo Aleidita, que te hace mucho caso como hermana
mayor.
Bueno, vieja, otra vez, que lo pases muy feliz en tu cumpleaños. Dale un abrazo a tu mamá
y a Gina, y recibe tú uno grandote y fortísimo que valga por todo el tiempo que no nos
veremos, de tu
Papá

Hildita Guevara Gadea ha 11 anni quando il Che muore... Cecilia Escorza
Hare ne ha 10 quando Manuel muore...
SHADI

Aleidita... Aliusha... Aleida Guevara March... quando nasce il Che macho si aspetta che sia
maschio... ha già scelto il nome... Camilo... Camilo Cienfuegos... l’amico morto in un inci-
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ALEIDA GUEVARA MARCH

dente aereo nell’ottobre 1959... non se l’è goduta la revolución... nell’imminenza del parto
il Che manda a Aleida un telegramma... lui non è mai a casa è sempre giramondo per
Cuba... il messaggio scherzoso ma pesantino... Ahò Aleida... non farmi scherzi... guarda
Aleida che se è una femmina la ciulo giù dal balcone... è a Shanghai il Che quando sa della
nascita della figlia... altro telegramma a Aleida... Sei una specialista nel farmi star male...
evvabbe’... a lo hecho pecho... quel ch’è fatto è fatto... petto in fuori... testa alta... comunque si va avanti... un bacio a tutt’e due... abbracci... Che... Quando il Che muore Fidel... tío
Fidel... prepara i figli... Ho ricevuto una lettera di vostro padre... dice che se un uomo
muore facendo quello che ama fare allora non si deve piangere per lui... promesso?... Il
giorno dopo la madre dà la notizia... Aleida non dice mai Papà è morto... prende Aleidita
sulle ginocchia e le legge la lettera d’addio... Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque ya yo no esté entre ustedes... Aleidita capisce che un papà non ce l’ha più... vorrebbe piangere ma si ricorda della promessa fatta a tío Fidel... Mamá no podemos llorar porque mi
papá murió como él quería... Medico come suo padre... specializzata anche lei in allergologia... lavora nell’ospedale pediatrico dell’Habana... come il Che va in missione... medico
della rivoluzione in Nicaragua e Angola... collabora con il Centro de studios Che Guevara
presieduto dalla madre e sostenuto dagli altri fratelli... diventa il portavoce della famiglia...
ma anche il portavoce della bontà sanitaria di Cuba a dispetto dell’embargo americano...
conferenze nel mondo nel nome del Che per il buon nome di Cuba... una donna brasiliana povera e analfabeta un giorno le dice Meglio morire difendendo la terra che morire di
fame... Aleidita sa... da chi lo sa?... che la volontà romantica del Che è vedere le sue ceneri
sparse sulle Ande... Aleidita sa che il Che è un uomo che sogna e dà corpo ai suoi sogni...
il suo sogno è il sogno di un continente unito... il continente di Bolívar di O’Higgins di
Sucre di San Martín di Fidel e del Che... dal Río Bravo alla Patagonia... come dice Martí...
per Cuba la patria è dal México alla Tierra del Fuego... Come dice Fidel non siamo latinoamericani... no... è riduttivo e antistorico... siamo afrolatinoamericani... l’unica cosa di cui
siamo debitori agli spagnoli... la schiavitù è stata un orrore ma ha portato a miscele umane
straordinarie... Aleidita si ricorda di una cartolina del Che... che sua madre non ritrova più...
c’è come un arco di pietra... scrive il Che Un giorno ci passeremo sotto tenendoci per mano
e circondati da grida... sta pensando al futuro sta pensando alla vita... istinto di morte?!...
Aleidita pubblica libri suoi e prefazioni o a cura di delle opere di suo padre... per il prologo ai diari del Congo vuole sapere delle discussioni tra Fidel e il Che... perché ne avevate
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IN CARCERE IN MÉXICO

vero tío Fidel?... allora dimmene qualcuna... Fidel non si sbottona... racconta solo un aneddoto... Quando siamo in carcere in México... niente di che... normali operazioni di controllo e dissuasione... be’ io do ordine che nessuno parli della propria matrice politica... che
cosa credi che fa tuo padre?... a quelli gli dice d’acchito Io sono marxista... e non basta
mica... si mette anche a erudire il secondino sulla personalità di Stalin... morale... a tutti noi
ci scarcerano e lui se ne rimane in galera... e sai perché lui si comporta così?... lui dice che
non sa... non può mentire... Fidel si accorge che sta parlando del Che al presente... è così
Aleidita... tuo papà è presente... Aleidita parla di Hildita come sua sorella maggiore... quella che è nata in México... che è appena morta... 1995... disgraziatamente... non fa mai cenno
mai a Omar... Omar chi?!... Aleidita ricorda che quando il Che è morto sua madre Aleida
prende il suo posto a tavola... E il Che griffe sulle magliette?... che ne pensa una figlia?...
C’è una milonga argentina che dice quello che diceva tío Fidel sul non piangere... Si yo
muero, no llores por mí, haz lo que yo hacía y seguiré viviendo en tí... forse è questo che
dice il Che dalle magliette... Alberto Granado l’amico di gioventù del Che... due giovani su
due ruote poderose... lui dice che non bisogna fare tanti moralismi... il Che per primo se la
spasserebbe a stare sulle tette di tante ragazze bone... non diceva forse il Che Un par de
tetas jalan más que una carreta?... il Che quindi può riposare in gloria...

ALBERTO GRANADO, ERNESTO E LA PODEROSA

CAMILO CON SOMBRERO

MAÙMAÙ Qui da noi la carreta è il cavalùn del Gondrand e le tette un pel de figa...
fa ancor più davide contro golia...

Camilo Guevara March... avvocato... il nome lo prende lui da Camilo Cienfuegos ereditandolo da Aleidita... doveva chiamarsi Ernesto... così dice Aleida al Che... Tutti i figli maschi
della famiglia portano il nome del padre... tuo padre non si chiama Ernesto?... però Ernesto...
non ti sembra un nomone troppo pesante qui a Cuba?... Ernesto Guevara... fa già l’eco... e
lui è solo un neonato... per te è stato diverso... quando ti chiamano Ernesto il Che non è
ancora nato... la tradizione l’osserviamo al prossimo maschio... il Che ci pensa su un attimo...
ripete a bassa voce Ernesto Guevara Ernesto Guevara... Bueno... chiamiamolo Camilo...
Camilo lo tiene alto lui il nome del Guevara fotografo... in proprio e onorando la memoria...
L’avresti scommesso Ernesto su te e le tue foto e le tue macchine fotografiche in mostra?...
ci ha pensato Camilo... lo dirige lui adesso all’Habana il Centro de Estudios Che Guevara...
ha messo su un bell’esercito dei tuoi scatti... ne riemergono non certo le foto messicane di
bambini al parco ma i tuoi viaggi giovanili... i paesi e la gente che incontri da ambasciatore
della revolución e della sua piccola ancora-faro che è Cuba... la gente del mondo... la gente
della tua América... che a dire il vero abbisogna ancora come il panettiere di un Che-Trotskij
più che di un Che-Cartier-Bresson... ma anche così attraverso di te non la si dimentica...

CAMILO GUEVARA MARCH
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Celita... Celia Guevara March... nasce lo stesso giorno del padre... 14 giugno... ma lo sanno
anche i fili d’erba della pampa che il Che è nato il 14 maggio... un mese prima... vero
Ernesto?... la storia raccolta dalla bocca di tua madre Celia dalla sua amica Julia Constenla
racconta di un imbarazzo... Celia è embarazada al matrimonio... e a sabbiare le male voci e
tamponare lo scandalo niente di meglio che addomesticare l’anagrafe posticipando la data
di nascita di un mese... a rispettare i nove canonici... 14 maggio non 14 giugno... la carta dell’anagrafe canta ma stona... Ernesto Guevara de la Serna... Rosario 14 giugno 1928...
MAÙMAÙ Manuel e il

Che sono coscritti!... il Che più vecchio di quattro mesi...

A proposito di donne Guevara embarazadas... anche Hilda lo è quando si sposa il Che...
Hildita nasce sei mesi dopo... sei otto che importa... mica è il nove il numero perfetto in
casa Guevara... perfetto è che ci siano due figli...
Diari della Bolivia... alfa 7 novembre 66 omega 7 ottobre 67... undici mesi esatti... l’intestazione del fatidico giorno 14 di giugno è per Celita...
Celita (4?) Junio 14
Pasamos el día en la aguada fría, al lado del fuego, esperando noticias de Miguel y Urbano
que eran los chaqueadores. El plazo para moverse era hasta las 15 horas, pero Urbano
llegó pasada esa hora a avisar que se había llegado a un arroyo y que se veían piquetes, por
lo que creía que podría llegar al Río Grande. Nos quedamos en el lugar, comiéndonos el
último potaje, no queda más que una ración de maní y 3 de mote.
He llegado a los 39 y se acerca inexorablemente una edad que da que pensar sobre mi
futuro guerrillero; por ahora estoy “entero”.
h-840

Celita (4?)... perché il ? Ernesto?... non ricordi che Celia è la quarta figlia?!... non dirmi che
oltre a Omar ne hai altri non anagrafati per il mondo... o vacilli che compie oggi quattro
anni?!... oggi è la tua data ufficiale di nascita... quella che festeggi in famiglia e che dopo
festeggeranno tutti... te ne ricordi anche tu... in chiusa di giornata mediti sulla tua bella età...
tantina per un guerrillero... anche se tuttora in forma... Ooh... ma te li ha fatti gli auguri
qualcuno dei tuoi compagni di sventura?... o s’è cucito la bocca davanti al rischio di sentir-

DIARI DELLA BOLIVIA 1: QUADERNO: 7 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 1966
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si tacciare di guataca?... o lameculos... massì lecchino... o forse quel giorno c’è poco da
festeggiare... e poco da mangiare... l’ultima broda... poi solo una manciata di arachidi a testa
e tre di mais bollito... sai l’allegria... meglio non dirlo subito ai compagni... meglio non
festeggiare se no le scorte si squagliano del tutto... meglio finire la pagina del diario con una
nota ottimistica... por ahora estoy “entero”... appunto... in forma... e se lo sei tu devono
starlo anche loro...
Celita porta il nome della nonna... Celia la madre del Che... e della zia... Celia la sorella
minore del Che... Celita sa che nonna Celia è la pecora nera della famiglia... una famiglia
della creme dell’aristocrazia argentina... e nonna Celia alla creme dei potenti della terra gli
partorisce il figlio scrematore... il portatore del mito dei dannati della terra... troppo avanti nonna Celia per i suoi tempi e per i suoi contemporanei... una madre che collima fino
all’ultimo con le idee del figlio... o viceversa... Celita sa che la nonna quando lei nipote
nasce non se la passa bene in un carcere di Entre Ríos... l’accusa?... degna di lei... introduzione nel paese di letteratura comunista... stavolta è il figlio orgoglioso della madre... Celita
sa che nonna Celia muore di cancro in un sanatorio di Buenos Aires... sa che tu sei in
Congo sa che le scrivi... La piedra... cos’è?... una poesia in prosa?... nonna Celia da giorni
non c’è più...
LA FAMIGLIA GUEVARA:
CELIA FIGLIA, CELIA MADRE, ROBERTO, ANA MARÍA,
ERNESTO, JUAN MARTÍN E ERNESTO PADRE

LA PIEDRA

Me lo dijo como se deben decir estas cosas a un hombre fuerte, a un responsable, y lo
agradecí. No me mintió preocupación o dolor y traté de no mostrar ni lo uno ni lo otro.
¡Fue tan simple!
Además había que esperar la confirmación para estar oficialmente triste. Me pregunté si
se podía llorar un poquito. No, no debía ser, porque el jefe es impersonal; no es que se le
niegue el derecho a sentir, simplemente, no debe mostrar que siente lo de él; lo de sus soldados, tal vez.
– Fue un amigo de la familia, le telefonearon avisándole que estaba muy grave, pero yo
salí ese día.
– Grave, ¿de muerte?
CELIA DE LA SERNA Y LLOSA, MADRE DEL CHE

CON ERNESTO GUEVARA LYNCH E ERNESTITO

CON ERNESTITO E L’ULTIMO ARRIVATO JUAN MARTÍN

CON IL CHE A CUBA
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LA PIEDRA: DIECI FOGLI MANOSCRITTI

– Sí.
– No dejes de avisarme cualquier cosa.
En cuanto lo sepa, pero no hay esperanzas. Creo.
Ya se había ido el mensajero de la muerte y no tenía confirmación. Esperar era todo lo
que cabía. Con la noticia oficial decidiría si tenía derecho o no a mostrar mi tristeza. Me
inclinaba a creer que no.
El sol mañanero golpeaba fuerte después de la lluvia. No había nada extraño en ello;
todos los días llovía y después salía el sol y apretaba y expulsaba la humedad. Por la tarde,
el arroyo sería otra vez cristalino, aunque ese día no había caído mucha agua en las montañas; estaba casi normal.
– Decían que el 20 de mayo dejaba de llover y hasta octubre no caía una gota de agua.
– Decían… pero dicen tantas cosas que no son ciertas.
– ¿La naturaleza se guiará por el calendario? No me importaba si la naturaleza se guiaba
o no por el calendario. En general, podía decir que no me importaba nada de nada, ni esa
inactividad forzada, ni esta guerra idiota, sin objetivos. Bueno, sin objetivo no; solo que
estaba tan vago, tan diluido, que parecía inalcanzable, como un infierno surrealista donde
el eterno castigo fuera el tedio. Y, además, me importaba. Claro que me importaba.
Hay que encontrar la manera de romper esto, pensé. Y era fácil pensarlo; uno podía hacer
mil planes, a cual más tentador, luego seleccionar los mejores, fundir dos o tres en uno,
simplificarlo, verterlo al papel y entregarlo. Allí acababa todo y había que empezar de
nuevo. Una burocracia más inteligente que lo normal; en vez de archivar, lo desaparecían.
Mis hombres decían que se lo fumaban, todo pedazo de papel puede fumarse, si hay algo
dentro. Era una ventaja, lo que no me gustara podía cambiarlo en el próximo plan. Nadie
lo notaría. Parecía que eso seguiría hasta el infinito.
Tenía deseos de fumar y saqué la pipa. Estaba, como siempre, en mi bolsillo. Yo no perdía mis pipas, como los soldados. Es que era muy importante para mí tenerla. En los
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caminos del humo se puede remontar cualquier distancia, diría que se pueden creer los
propios planes y soñar con la victoria sin que parezca un sueño; solo una realidad vaporosa por la distancia y las brumas que hay siempre en los caminos del humo. Muy buena
compañera es la pipa; ¿cómo perder una cosa tan necesaria? Qué brutos.
No eran tan brutos; tenían actividad y cansancio de actividad. No hace falta pensar entonces y ¿para qué sirve una pipa sin pensar? Pero se puede soñar. Sí, se puede soñar, pero la
pipa es importante cuando se sueña a lo lejos; hacia un futuro cuyo único camino es el
humo o un pasado tan lejano que hay necesidad de usar el mismo sendero. Pero los anhelos cercanos se sienten con otra parte del cuerpo, tienen pies vigorosos y vista joven; no
necesitan el auxilio del humo. Ellos la perdían porque no les era imprescindible, no se
pierden las cosas imprescindibles.
¿Tendría algo más de ese tipo? El pañuelo de gasa. Eso era distinto; me lo dio ella por si
me herían en un brazo, sería un cabestrillo amoroso. La dificultad estaba en usarlo si me
partían el carapacho. En realidad había una solución fácil, que me lo pusiera en la cabeza
para aguantarme la quijada y me iría con él a la tumba. Leal hasta en la muerte. Si quedaba tendido en un monte o me recogían los otros no habría pañuelito de gasa; me descompondría entre las hierbas o me exhibirían y tal vez saldría en el Life con una mirada agónica y desesperada fija en el instante del supremo miedo. Porque se tiene miedo, a qué
negarlo.
Por el humo, anduve mis viejos caminos y llegué a los rincones íntimos de mis miedos,
siempre ligados a la muerte como esa nada turbadora e inexplicable, por más que nosotros, marxistas-leninistas explicamos muy bien la muerte como la nada. Y, ¿qué es esa
nada? Nada. Explicación más sencilla y convincente imposible. La nada es nada; cierra tu
cerebro, ponle un manto negro, si quieres, con un cielo de estrellas distante, y esa es la
nada-nada; equivalente: infinito.
Uno sobrevive en la especie, en la historia, que es una forma mistificada de vida en la
especie; en esos actos, en aquellos recuerdos. ¿Nunca has sentido un escalofrío en el espinazo leyendo las cargas al machete de Maceo?: eso es la vida después de la nada. Los hijos;
también. No quisiera sobrevivirme en mis hijos: ni me conocen; soy un cuerpo extraño
que perturba a veces su tranquilidad, que se interpone entre ellos y la madre.
Me imaginé a mi hijo grande y ella canosa, diciéndole, en tono de reproche: tu padre no
hubiera hecho tal cosa, o tal otra. Sentí dentro de mí, hijo de mi padre yo, una rebeldía
tremenda. Yo hijo no sabría si era verdad o no que yo padre no hubiera hecho tal o cual
cosa mala, pero me sentiría vejado, traicionado por ese recuerdo de yo padre que me refregaran a cada instante por la cara. Mi hijo debía ser un hombre; nada más, mejor o peor,
pero un hombre. Le agradecía a mi padre su cariño dulce y volandero sin ejemplos. ¿Y mi
madre? La pobre vieja. Oficialmente no tenía derecho todavía, debía esperar la confirmación.
Así andaba, por mis rutas del humo cuando me interrumpió, gozoso de ser útil, un soldado.
– ¿No se le perdió nada?
– Nada – dije, asociándola a la otra de mi ensueño.
– Piense bien.
Palpé mis bolsillos; todo en orden.
– Nada.
– ¿Y esta piedrecita? Yo se la vi en el llavero.
– Ah, carajo.
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Entonces me golpeó el reproche con fuerza salvaje. No se pierde nada necesario, vitalmente necesario. Y, ¿se vive si no se es necesario? Vegetativamente sí, un ser moral no,
creo que no, al menos.
Hasta sentí el chapuzón en el recuerdo y me vi palpando los bolsillos con rigurosa meticulosidad, mientras el arroyo, pardo de tierra montañera, me ocultaba su secreto. La pipa,
primero la pipa; allí estaba. Los papeles o el pañuelo hubieran flotado. El vaporizador,
presente; las plumas aquí; las libretas en su forro de nylon, sí; la fosforera, presente también, todo en orden. Se disolvió el chapuzón.
Solo dos recuerdos pequeños llevé a la lucha; el pañuelo de gasa, de mi mujer y el llavero
con la piedra, de mi madre, muy barato este, ordinario; la piedra se despegó y la guardé
en el bolsillo.
¿Era clemente o vengativo, o solo impersonal como un jefe, el arroyo? ¿No se llora porque no se debe o porque no se puede? ¿No hay derecho a olvidar, aún en la guerra? ¿Es
necesario disfrazar de macho al hielo?
Qué se yo. De veras, no sé. Solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi
madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga: “mi viejo”, con una ternura seca y plena y sentir en el pelo su mano desmañada, acariciándome a saltos, como
un muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz, porque los conductores rotos no la hacen llegar a las extremidades. Y las manos se estremecen y palpan
más que acarician, pero la ternura resbala por fuera y las rodea y uno se siente tan bien,
tan pequeñito y tan fuerte. No es necesario pedirle perdón; ella lo comprende todo; uno
lo sabe cuando escucha ese “mi viejo”…
– ¿Está fuerte? A mí también me hace efecto; ayer casi me caigo cuando me iba a levantar. Es que no lo dejan secar bien parece.
– Es una mierda, estoy esperando el pedido a ver si traen picadura como la gente. Uno
tiene derecho a fumarse aunque sea una pipa, tranquilo y sabroso ¿no?…

CON FIDEL IN VISITA

CELITA CON ALEIDITA
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Celita sa anche di come ti descrivi nella cartolina alla tía Beatriz... dall’Egitto... 1965... Un
rispettabile funzionario di altrettanto rispettabile pancia e di abitudini talmente sedentarie
che se ne va in giro aureolato di nostalgia delle sue ciabatte e delle sue creature... Ma non
gli dici niente papá alla tía del Congo e di quel che progetti appresso?... belle avventure da
burocrate davvero... certo... vuoi solo rassicurarla la tía Beatriz... Celita è biologa marina
lavora coi delfini e i leoni di mare... dirige a La Habana il Departamento de salud animal
dell’Acuario nacional de Cuba... Con tanto clamore che c’è dietro il tuo nome Celita sa
che è meglio la compagnia di esseri muti... Celita mantiene bassissimo profilo pubblico
abbinandolo a altissima devozione castrista... la più ortodossa dei Guevara March... anche
più di Aleidita?... Due sole uscite pubbliche... México 1996... quarantesimo anniversario
del Granma... Celia è insieme al fratello Ernesto... 13 luglio 1997... arrivo a Cuba dei resti
del Che e degli altri boliviani da Vallegrande Bolivia... all’aeroporto Fidel Aleida e i quattro figli... Hilda e Hildita non sono già più... 2007... Fidel malato... Celia... la più castrista
dei Guevara March... chiede la cittadinanza argentina... è un omaggio alla memoria del
padre... da non vederci nient’altro... nient’altro che voglia dire una fuga... come forse
magari chi lo sa? quarant’anni prima il Che... Celia da Cuba non se ne parte nemmeno da
neoargentina...

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 8 LA POESIA NELLA MOCHILA

ERNESTO GUEVARA MARCH

ERNESTICO IN BRACCIO AL CHE

CON CELITA

CON LO ZIO JUAN MARTÍN IN ARGENTINA

JUAN MARTÍN CON LA MADRE E IL CHE A CUBA

Tatico... Ernestico... Ernesto Guevara March... c’è chi lo dice il più simpatico della famiglia
il più alla mano quello che più ha preso fisicamente da suo padre... Giugno 1997... è Tatico
a rappresentare la famiglia che reclama i tuoi resti... Ernestico va a prendere Ernesto... va a
Buenos Aires va a Rosario... per legalizzare il tuo atto di nascita... cos’è mai sta legalizzazione?... lo sanno anche i gatti europei che sei nato lì... la burocrazia ha i suoi riti... figurati
quella internazionale... tu argentino sei sepolto in Bolivia e dovrai traslocarti a La Habana...
ci vuole un avvocato e Ernesto lo è... come Camilo... Ernestico va anche a Alta Gracia e a
Córdoba... Ernestico visita la casa dove sei nato sessantanove anni fa... Una cosa certo ti
piacerà... A Ernesto jr le gusta la motona... anche se yanqui...
È per tutt’e cinque loro la lettera testamento dell’ottobre 1966... c’è anche Hildita... certo
che c’è... Hildita non la puoi scordare... di Omar neanche ti sfiora l’esistenza...
Mis queridos Aliusha, Camilo, Celita y Tatico:
Les escribo desde muy lejos y muy aprisa, de modo que no les voy a poder contar nuevas
aventuras. Es una lástima porque están interesantes y Pepe el caimán me ha presentado
muchos amigos. Otra vez lo haré.
Ahora quería decirles que los quiero mucho y los recuerdo siempre, junto con mamá, aunque, a los más chiquitos casi los conozco por fotografías porque eran muy pequeñines
cuando me fui. Pronto yo me voy a sacar una foto para que me conozcan como estoy
ahora, un poco más viejo y feo.
Esta carta va a llegar cuando Aliusha cumpla seis años, así que servirá para felicitarla y
desearle que los cumpla muy feliz.
Aliusha, debes ser bastante estudiosa y ayudar a tu mama en todo lo que puedas.
Acuérdate que eres la mayor.
Tú, Camilo, debes decir menos malas palabras, en la escuela no se puede decirlas y hay
que acostumbrarse a usarlas donde se pueda.
Celita, ayuda siempre a tu abuelita en las tareas de la casa y sigue siendo tan simpática
como cuando nos despedimos ¿te acuerdas? A que no.
Tatico, tú crece y hazte hombre que después veremos qué se hace. Si hay imperialismo
todavía, salimos a pelearlo, si eso se acaba, tú, Camilo y yo podemos irnos de vacaciones
a la Luna.
Denle un beso de parte mía a los abuelos, a Myriam y su cría, a Estela y Carmita y reciban un beso del tamaño de un elefante, de
Papá.
A Hildita, otro beso del tamaño de un elefante y díganle que le escribiré pronto, ahora,
no me queda tiempo.
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I Guevara... i Guevara sulla luna... ce lo sento bene in bocca a De
Gregori... Viva Cuba...
SHADI I Guevara maschi... le donne a casa... Aleidita di certo non la prende bene...
è lei la maggiore in casa... Hildita la maggiore di tutti i guevarini...
MAÙMAÙ

Tutti chiamati con i loro diminutivi... Camilo no... Camilo a casa come lo chiamavi?...
Camilito?... troppo lungo... forse meglio Cienfué... a Hildita un bacione grosso come un elefante... perché le vuoi un bene da elefante... grande come una mandria di elefanti... tu vecchio mastodonte capobranco... E Omar?... non c’è... ma Lilia è riuscita a dirtelo?... o non
l’hai lasciata parlare?...
OMAR PÉREZ LÓPEZ
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Omar Guevara López al secolo Omar Pérez López... l’anagrafe ufficiale non gli riconosce
l’apellido ma quanto Guevara nelle palle... nasce a La Habana il 19 febbraio 1964... Hildita
nasce il 15 febbraio 1956... solo quattro giorni prima... per forza... Hildita è la sorella maggiore... sarà per questa vicinanza astrale che il legame fra Hildita e il fratellino Omar si
mantiene forte fino alla morte di lei?... anche per Omar c’è un mese che balla... tutti asseriscono e scrivono nato il 19 marzo e invece c’è chi giura... giura per bocca di Omar che a
sua volta manofuocomette per bocca di Lilia... che è 19 febbraio... Omar... Benito non ti
sarebbe proprio piaciuto Ernesto... Benito il fascista italiano del cazzo... il Benito cubano
è un quaquaraquà del cazzo... un gola profonda irrorata a ron... Benito è il padre formale
di Omar... lo specchietto per le allodole... Benito chi?... Benito Pérez il marito... l’ex marito di Lilia Rosa López... la ricordi Lilia?... bisogna rinfrescarti la memoria o la coscienza?...
Corre l’anno 1963... Lilia Rosa è una sventola ventenne di studentessa di periodismo all’università dell’Habana... ne ha per l’esattezza ventitré... è nata il 23 marzo del 1940 a Santa
Clara ma dalla vittoria della rivoluzione vive con la famiglia a La Habana... ha un appuntamento con l’amica Ida Pérez... è solo un’omonimia con Benito?... Lilia è nella recepción
dell’Instituto petrolero dove Ida lavora... oddio in quel momento Ida è in pausa... ha per
le mani uno strano libro... La tecnica del colpo di stato di Curzio Malaparte... strano in sé
ma soprattutto strano agli occhi di un ministro cubano... Che diavolo legge a fare una
muchacha recepcionista cubana il libro di un fascista pentito convertito ma è poi vero? al
comunismo?... il ministro che straluna è il ministro dell’industria... Ernesto Che Guevara...
lì in veste ufficiale... Ragazza te lo porto io un libro come si deve dice il Che a Ida mentre
l’occhio gli cade già su Lilia... e con Lilia va subito più in là... qualcosa che tanto somiglia
al satear... che vale coquetear in castellano... la parola è cubana il senso universale... flirtare... insomma il Che ci prova... non ci prova solo lui... è corrisposto... Il Che rimette presto piede nella recepción di Ida... ha in mano il libro promesso... che titolo?... non importa... non importa al Che... a lui importa che Ida faccia avere a Lilia l’altro libro che ha in
mano... sempre di un italiano... Cuore... fra Lilia e il Che abbriva un breve affare di cuore...
arriva solo all’estate di quel 1963... in fondo si obelisca un accidente... Lilia è incinta... si
orizzontano al Che destini oscuri di gloria... non paterna... è lì lì per congedarsi da Cuba e
rivoluzionarsi permanentemente nel mondo... ognuno tragga la morale che vuole... la
morale di fatto è che l’amore... o la variante che è... tronca trancia trincia... tarpa ex abrupto il cordone ombelicale... Ernesto e Lilia non si vedranno più... Lilia è sposata... Lilia ha
davanti il dilemma dell’aborto... non lo fa... fa invece l’altro passo dovuto nella sua vita...
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butta fuori il marito e le sue bottiglie... nasce Omar... Benito ritorna in scena... in un intervallo raro di lucidità ha un soprassalto di patriapotestà... qualcosa di più... ha già in mano
un certificato di nascita... con tanto di nome di battesimo per il piccolo... Benito... Lilia è
maciullata tra l’incudine e il martello... mai più può rivelare la verità... dio che vergogna per
la sua famiglia... diomadonnaesanti che scandalo politico... potrebbe perdere tutto... magari anche il bambino... ma un mezzo c’è... un modo per non negare a Omar la sua reale
paternità... per non defraudarlo della sua discendenza... Lilia è avvenente Lilia ha conoscenze... è la voce di Radio Habana Cuba... non le ci vuole molto a trovare un funzionario
compiacente... un ritocco al registro anagrafico... una consuetudine in casa Guevara... sparisce Benito compare Omar... Perché Omar?... perché per Lilia è come se il nome glielo dà
il Che... perché Omar porta diretto al Che... viene diretto dal Che... Ti ricordi Ernesto il
libro che hai regalato a Lilia?... non il Cuore... l’altro... dopo... hai donato a Lilia Rubaiyat
dell’antico poeta persiano Omar Khayyam... donato non è la parola giusta... riciclato... la
dedica originaria a stilo nera dice Al Doctor Guevara, un poeta de la vida y del sueño eterno... la firma è Cáceres México 1954... Cáceres?!... massì l’amico guatemalteco del Che... El
Patojo...
Omar forse sai che c’è... Ernesto... forse... non sai quando nasce... non sai che
nome ha che faccia ha che occhi ha... non sai non vuoi sapere che è al mondo... ma la vita
e la storia... comandante... non le si può comandare a bacchetta... scopandole sotto il tappeto o depennandole con un tratto di inchiostro... forse andrebbe meglio un goccio di scolorina... quel che d’amore è nato è nato... l’anagrafe può infinocchiare infingere infognare
quanto vuole... è nato e vive...
Benito Pérez il fegato e annessi e connessi non lo portano più in là della caduta
del muro di Berlino... si risparmia la caduta delle sue illusioni paterne... la voce è solo agli
inizi e Benito non dà ascolto che al ron... è Omar che gli va in scena come un fulminaccio
a cielaccio sereno il crollo delle sue illusioni filiali... oddio non sono granché come benitogenerato... sono invece macignali le perplessità sempre meno ondulanti le certezze sempre
più acclaranti che roteano in corollario fatale attorno alla sua identità... da frittellare chiunque dovunque comunque... Omar ha venticinque anni... è un’anima d’artista... irrequieta per
dna... nonconformista... comincia a avere un discreto conto in sospeso e una fedina artisticopolitico non illibata... la burocrazia come sempre cieca lo tiene d’occhio lui e i suoi amici
accoliti del progetto Paideia... il nome è greco... non sono mica ignorantoni isolazionisti...
che vogliono i carbonari a cielo aperto di Paideia?... niente di sensazionale... coosa?!... la
palingenesi di Cuba?!... Cuba va bene così com’è... come l’hanno fatta Fidel e il Che... come
la vogliono tutti i cubani... quasi tutti... i paideisti di certo no... sloganano blasfemi C’è del
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marcio in Cubamarca... power to the people... power to the people... vogliono svecchiare di
ragnatele e chiavistelli il mondo artistico e letterario cubano ma senza reciderne le radici
rivoluzionarie... plasmonizzandole semmai... discutono di postmoderno discutono d’antico... che c’è di più antico dell’italiano Antonio Gramsci?... solo Marx... vogliono né più né
meno lo stesso che i giovani seguaci di Vaclav Havel a Praga... lo stesso che i giovani cinesi di piazza Tiananmen... lo stesso che i giovani berlinesi di qua e di là che si godono e rodono l’acquolina di tirarlo giù prima o poi quel cazzo di muro anticaglia... la muraglia schifese... promessa mantenuta... Ma vaglielo a dire a funzionari e burocrati che guardano solo
alla pancia della loro gente e a quanti buchi indietro è da stringere la cinta... vaglielo a dire
che sono la filosofia e l’arte e la letteratura che tracciano il cammino della loro isola embargata e azzannata... Non ci sentono... non vogliono che gli si scassino i padiglioni auricolari
e i cabasisi... rispondono come tutti i burocrati miopi e sordi... minacciano di rispondere
azzittendo gordianamente... e intanto continuano a tenere d’occhio Omar e le sue riviste
eretiche che fumano zolfo solo a sfogliarle... Laurea all’università dell’Habana in letteratura e lingua inglese...
SHADI Ti dice niente?...

...Omar è redattore e critico culturale di El Caimán barbudo... diventa columnist e
editor di La naranja dulce... El Caimán appare nel 1966 come supplemento del periodico
Juventud rebelde... poi si rende indipendente... il numero 17 è dedicato a te Ernesto... sei
superstizioso?... un semplice Che minuscolo e outline in copertina... La Naranja è una
costola speciale del Caimán... la redazione della Naranja si riunisce nello stesso locale della
redazione del Caimán... riunioni?... maratone di lettura fervida discussione veemente risate
deliranti bevute appassionate approfondimento allegro sparlate irriverenti... non sprezzanti... Macché ti vogliono sti paideisti neocaimanisti naranjisti che puzzano tanto di giovani
arrabbiati?... scrostare il vecchiume... lo sappiamo... aah... togliere la polvere da sotto il tappeto... dervire le finestre e trombare dentro correnti d’aria a scompigliare tutte le vecchie
carte... quarto numero erotismo nella cultura... una bomba più che eresia nella politica... l’erotismo è etero e omo... eeh... vogliono giocare con il fuego los muchachos... per fortuna
solo quattro numeri... l’ultimo in 50mila copie andate esaurite in meno di una settimana...
Mmm... sempre più con malanimo fastidio prurito... schegge scismastiche... políticamente
incorrectos confundidos y extraviados... ecco come te li vedono sti naranjisti dolci le vestali del Departamento ideológico de la Unión de jóvenes comunistas... che sono poi i numi
tutelari dell’ortodosso Caimán... non dimentichiamolo... Volete goliardare?... le goliardate si
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pagano... La vita di Naranja è legata alla Carta... con la maiuscola... come Politica... la politica che ti centellina e lesina la carta... che c’è di meglio per farti chiudere per asfissia?... la
carta manca a Cuba come il pane... ma Naranja dulce ha il record... prima rivista a chiudere per deficienza primaria di impaginazione... La censura va anche oltre... chiude anche El
Caimán... Eeh no... proprio no... come sentenzia la saggezza popolana... el horno no está
para bollos... non è proprio no il momento di sfornare certe focacce avanguardiste... la
burocrazia del chiavistello del mausoleo non ha nel dna l’apertura... la chiave l’ha gettata...
Dentro Paideia circola una strana voce su Omar... arriva alle orecchie di Omar... Uèh Omar
che si prova a essere il figlio dello Sceicco?... Macchemminchia state a dì?... lo Sceicco?!...
sceicco chi?... Lui... il comandante... Mavvaffanculo voi e le vostre storie... gossip di merda...
dove le raccogliete? nei pisciatoi?... meno male che Benito è morto... La voce è tutto un
dagli e ridagli... la voce mica smette... la voce s’ingagliarda... la voce s’incora... ooh amigos
il gioco è bello finché è corto... ma quelli mica la mucano... ogni giorno la vanno organettando quella bufala... una litania melodiata e armonizzata... come volergliela a Omar ficcare in crapa a tutti i costi... Omar si scoccia Omar tituba... E se... e se vox populi vox dei?...
se tutti lo sanno e solo lui l’ignora?... se tutti sbirciano sotto e dentro gli altarini e solo lui
a tener la testa fuori da ciula?... Fisionomicamente Omar non ha pressoché nulla di Benito...
Omar si specchia ma non trova che quel che di Benito non vede è quiddato dal Che... gli
occhi sì profondi ma più piccoli... i capelli certo li ha lunghi alle spalle... chi non li ha?... il
capello un cazzo... il capello ha la portata appunto di un capello di prova... prova del cazzo...
maccheccazzo stanno a dì... Il giro degli amici non demorde... la litania gliela girotondano
attorno asfissiante... la lingua batte batte batte inesausta... diobono sono amici poeti romanzieri letterati artisti... non sono spettegolatori... hanno a cuore... nel centro del cuore... i
destini della loro Cuba non le radici cornute del loro amico Omar... eppure battono ribattono tribattono... non è un tamburo... lo strumento preferito di Omar... è il ponte di una
portaerei foderato di pelle d’asino... chi è l’asino?... lui Omar che non ci vuole credere... sul
ponte atterra anche tambureggiante l’aereo del mondo della comunicazione... pure loro ci
si mettono... gli amici e colleghi di sua madre... Lilia è un’autorità una musa un’icona... a
Cuba è il rostro que se escucha... il volto da ascoltare... stupend’ossimoro medaglia alla carriera radiofonica... Batti e ribatti la grancassa... incassa e rincassa... all’oscuro del segreto di
cubapulcinella pare rimasto solo lui l’interessato... Omar si decide... mette Lilia alle strette...
Lilia conferma... Cristosanto... buddhainsigne... io e il Che?!... io discendo dal Che?!... ¿¡yo
soy el hijo del Che Guevara?!... Che dire?... Omar ha solo gli occhi e la bocca che parlano...
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meglio non dire nulla né adesso né mai... meglio non farne nulla... meglio archiviare il
tutto... continuare come se niente fosse... il suo apellido è sempre Pérez non Guevara... saggia decisione mantenuta inalterata... Corre l’anno 1989... lo sappiamo... il mondo sberlinsmurato non è più lo stesso... Cuba non è più la stessa... Cuba sovieticosimile trapassa nella
nuova Cuba cane sciolto destino incerto... Omar da un giorno con l’altro le sue radici sono
rivoltate al sole... alla sua anima ci tiene non vuole farsela seccare... Omar non ha testa per
gingillarsi titillarsi misurarsi con la sua genealogia... anche lo stomaco la giudica pesante...
Omar si rituffa nel suo marebrodo di coltura... di cultura si tratta e la cultura va a letto ma
non sempre a braccetto con la politica... la cultura è rischiosa a Cuba... anche la politica...
ne va di passare da traditori deviazionisti frazionisti troschisti e quant’altro passa l’ufficio
rinnegati di matrice stalinista... dura a morire... si rituffa Omar... ansiosamente e incautamente... batte la testa... si tuffano e vanno a dar di capa tutto il gruppo degli irriducibili paideisti... basta una firma... una firma in calce al manifesto di Tercera Opción...
C’è chi in Europa brancola con la lanterna o la forcella in cerca a tastoni della terza via...
dove si trova?... tra la fifth avenue e la prospektiva nevskij?... oppure seconda stella a destra
questo è il cammino e poi dritto fino al mattino poi la strada la trovi da te porta all’isola che
non c’è?... Uuh... un gran blablabla... hablahablahabla... in bilico pendolo toboga tra
Montesquieu Tocqueville Marx Trotskij... blade runner tra socialismo rivoluzione democrazia libertà... quanta dilaniante dissidente dissacrante verità ai bordi dell’autostrada tra i caselli della burocrazia socialista e della pirateria capitalista... democrazia mai sazia chimera... grimaldello della cappa burocratica della nomenklatura della casta dei sacerdoti senzadio del
socialismo... burocrazia burocrazia burocrazia... mari praterie cordigliere di burtocrazia...
burocrazia ovunque... ma di quanti burosauri Lev Davidovic è popolato il socialismo?... il
socialismo è jurassic social park?... Si invoca la riedizione della primavera di Praga... là il
manifesto delle duemila parole qui il manifesto di Tercera Opción... un quarto di secolo
dopo si rincara la dose... le parole sono venticinque volte di più... la storia ama l’inflazione...
è un pedaggio da pagare per ogni anno di ritardo... perché non invitare Dubcek?... ha ancora un anno di vita... perché non farlo cittadino onorario di Cuba?... Si inneggia al vietato vietare... es ilegal disentir sólo allí donde también lo sean las leyes que lo prohiben... sotto
forma di perogrullada... l’ovvio dell’ovvio in calembour... lapalisse titilla le vibrisse... terza
opzione... alternativa a che?... alla Cuba mausoleo del socialismo imbalsamato e autorefenziale e agli Stati Uniti despota macellaro di un intero continente... tertium datur... o da darsi...
è socialismo libertà socialismo diritti umanocivili socialismo felicità... di nuovo la rivoluzione americana e francese... democrazia esperienza e speranza... lotta permanente... ma siete
voi sempre qui ser Lev Davidovic... per l’ampliamento illimitato dei diritti civili economici
sociali politici culturali e delle libertà fondanti dell’individuo... siamo sempre qui Manuel...
siamo sempre qui... la domanda angoscia che ci preme sullo stomaco come una cassoeula al
gelato... Come la democrazia e la libertà possono concimare e non inficiare il socialismo?...
come la libertà dell’individuo alla cerca della sua felicità inclusa la proprietà dei suoi legittimi beni non farà crollare la baracca della felicità di tutti?... come la la propria privata particulare felicità non prevaricherà la felicità degli altri più deboli?... I terceropzionisti... a chiamarli tertiumdaturisti non si offendono... il loro manifesto ha un che di futurismo... non
possono all’alba del terzo millennio non mettere i piedi nel piatto... non possono glissare...
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i cubani che amano Cuba Cuba la vogliono salvare... Cuba uscita dalla rivoluzione non Cuba
uscita dalla dominazione spagnola... non c’è ritorno... da Miami se lo scordino... alla repubblica del 20 maggio 1902... un passo avanti non due indietro... Il manifesto di Tercera
Opción non è certo all’altezza di quello griffato Marx-Engels... Tercera Opción va a infilarsi testa culo talloni nel suo bel ginepraio... peggio... termiti non termido ma pretoriane e
vespe vestali del regime reagiscono come sanno... automaticamente... accusa d’ufficio visione piccoloborghese mediocre lettura della storia... sanzione di prassi mano nera cieca pesante a brandire il due picche... qualcuno si autoesilia d’acchito qualcuno resta... in galera...
Omar non è messo bene... è doppiamente sulla graticola... be’ assomiglia sempre più a un
barbecue gargantua che va prendendo le dimensioni del rogo... già Omar è pallemattonato
come artista scassacazzi della nouvelle vague che chissà mai dove vuole andare... adesso gli
fanno pure indossare il saio attilioregolo del mitomane sedicente figlio dell’eroe Che che si
erge a cleptomane delle conquiste strasudate della rivoluzione... il vaso è già colmo manca
solo la goccia che lo faccia traboccare... e la goccia... oddio una secchiata... è il manifesto di
Tercera Opción... frittata kolossal... adesso è un eretico reo di insubordinazione lesiva della
maestà dello stato socialista... Certo che gli innovatori non sanno proprio essere tempisti...
siamo in pieno periodo especial... specialmente drammatica la situazione... speciale è sinonimo di ferale letale maledettamente messo male... dopo il crollo dell’Unione sovietica
gigantedargilla cosa può accadere in una piccola isola strangolata dall’embargo americano
e russodipendente per oltre i trequarti delle proprie importazioni?... cosa pensate che
avvenga nei supermercati nei negozi nei magazzini di Cuba?... una cuccagna o un terremoto?... tutto va a ruba nel giro di pochi giorni... tutto scompare e non riappare più... ma
tutti i giorni si mangia purtroppo... e i giorni dei cubani sono incubi a occhi aperti e pancia
vuota... portare a casa la pagnotta è fatica da Ercole... la libreta... la tessera annonaria... è
carta straccia... lo stato non ha industrie proprie lo stato non ha prodotti da distribuire...
l’arte di arrangiarsi vuol dire mercato nero... a trovarla magari una gallina... a trovarlo magari un casco di platani... L’oro ce l’hai per la gallina fratello?... e l’argento per i platani?... proprio qui si saggia il detto che un amico vale un tesoro... e un conoscente campesino be’ ci
si avvicina molto... Alla gente che arranca e si sfianca e si schianta come suonano le note
sirenate da Tercera Opción?... fuori spartito non c’è dubbio... cadute fuori del seminato...
quale semina?... seminate nella sabbia... programma minimo di liberalizzazione politica in
rispetto dei fondamenti socialisti della revolución cubana?!... alternativa democratica al
mercato libero neoannessionista megafonato dal grande nemico norteamericano?!... indipendenza economica?!... quale economia?... sovranità politica?!... giustizia sociale?!... diritti
umani?!... e i diritti digestivi? e la giustizia alimentare? e la sovranità della tavola? e l’indipendenza dell’istinto di sopravvivenza?... dell’agricoltura di sopravvivenza...
Eppure Omar il più loquace dei paideisti terceropcionisti pare trattato deferentemente in
guanti bianchi... sanno chi è?... sanno che può detonare uno scandalo da epopea?... di certo
sanno chi è Lilia... Lilia ricorre ancora all’agenda dei contatti nell’apparato... per Omar c’è
la scappatoia di un corso di studio a Siena... la libertà personale ne beneficia il rapporto
madre-figlio paga il prezzo di un decennio di mutismo... Lilia non vuole più saperne delle
sue beghe seghe politiche... Quando rientra Omar gli fanno pagare il dazio arretrato... foglio
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di via per il campo di lavoro... ufficialmente campamento del Ejército juvenil del trabajo di
Pinar del Río... meglio conosciuto come La Francia... nel comune di Los Palacios a circa
cento chilometri da La Habana... modellato sul campo della penisola di Guanahacabibes
inaugurato dall’allora 1962 ministro dell’industria Ernesto Che Guevara... bella beffa betlemmica... proprio uno scherzo da padre... un anno a raccogliere tumatis... l’hombre nuevo
Ernesto deve preparare un nuovo sugo?... o una nuova pizza?... questo l’hai pensato
Omar... non dire di no... e t’è venuto da ridere dai... Omar... certo non subito... almeno da
sorridere... Cazzodibudda andarmene a finire proprio in uno dei campi di correzione di
mio padre... E tu Ernesto?... come ministro ti sta a cuore il recupero dell’etica rivoluzionaria da parte di funzionari e impiegati inadempienti del settore ministeriale aziendale... rei
confessi per altro... come molti dei vogliosi di purga dell’epoca di Stalin?... ma c’hai mai
pensato che a finirci nell’eufemismo della Francia sarebbe stato un poeta?... un tuo collega... un tuo figlio addirittura... non ti fa sorridere vero?... manco p’o cazzo... Be’ Omar la
prende con più filosofia... considera il suo soggiorno nella Francia una pausa di riflessione... non tutto il male viene a male... c’è modo di ponzare su chi sei e da chi vieni... e di toccare con mano che non sempre al danno segue la pernacchia della beffa... anzi... nel danno
ti può venire in soccorso una donna... una donna lontana della tua vita... Hildita Guevara
Gadea... lei sì figlia doc riconosciuta... la prima la più amata la più vissuta... vero Ernesto?...
la più fotografata... Pinar del Río non è poi così a casa di dio... pensa se la Francia l’avessero impiantata a Santiago... agli antipodi... La bibliotecaria della Casa de las Américas a
Pinar del Río ci arriva... Omar ce l’ha davanti per la prima volta... Hildita sua sorella... la
sorella maggiore... lei papà se l’è goduto l’ha toccato c’ha parlato... papà non l’eroe il
comandante il mito... papà... papà persona di carne e sangue non l’icona bianchenera di
Korda... Parlami di papà Hildita... non ne ho mai sentito parlare... com’era?...
Hildita nell’entourage della discendenza di Ernesto è la pecora nera e pure smarrita... accolta con il massimo di guevarcalore quando Hilda se la porta in braccio a Cuba nel 1959... il
Che è il papà vicino e lontano che spunta dalle sue lettere a Hildita... poi viene quel mortifero 1967... poi viene anche la morte di Hilda nel 1974... non è che i rapporti con la famiglia ufficiale Guevara sono poi così stretti... lei non ci sta sotto la bolla protettrice che
imbozzola i suoi quattro fratelli-a-metà... c’è di più... Hildita ha due debolezze... l’alcol e la
depressione... e c’è un terzo nemico subdolo... di quei nemici che le debolezze manco si
sognano di mettertele in conto... tre anni dopo aver ritrovato Omar Hildita lo lascia... il
tumore al cervello... Omar deve elaborare un doppio lutto shock... Hildita gli ha appena
fatto ritrovare suo padre... Hildita se lo ricorda bene il loro padre... Hildita gli ha lasciato le
sue foto con il loro padre... a cavalcioni sul suo petto... Hildita ha preso molto dal loro
padre... non è conformista... non partecipa alle commemorazioni del loro padre... non metterebbe lumini sulla sua tomba a Santa Clara... il mausoleo in onore del Che e dei suoi compagni d’avventura in Bolivia... i loro resti sono lì dal 17 ottobre 1997... Hildita suo padre lo
ama di suo e basta... non è l’ambasciatrice di questo amore sotto i riflettori... Hildita ha nel
dna il ribellismo del Che... Hildita guarda con piacere il fratellino rebelde... Omar riassapora la certezza che a questo mondo se c’è da lottare si lotta... glielo impongono gli occhi della
sorella maggiore... Dei Guevara solo Hildita abbraccia Lily solo Hildita abbraccia Omar...
l’anello della fratellanza non è mai aperto...
MAUSOLEO DEL CHE A SANTA CLARA
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SHADI Lily... Manuel... Lily...

Dopo la Francia c’è da riprendersi... non solo il morale e l’anima... riprendersi la vita... che
fare?... che voler essere?... Omar l’aspetta intanto una conoscenza deflagrante e serenante...
può essere solo un ossimoro un monaco francese ammiratore del Che che inizia Omar al
buddismo zen... Omar dice che lo sbarco del buddismo zen a Cuba è importante come la
nascita di Martí o la rivoluzione di suo padre e Fidel... Omar l’aspetta la poesia... per Omar
la poesia è una funzione naturale... un agente naturale come dio il dna o la pioggia... il primo
atto è Algo de lo sagrado 1996... Come te lo ritrovi oggi Ernesto il figlio che ti somiglia di
più?... il figlio rebelde il figlio poeta il figlio cosmopolita... il guerrigliero con le parole... il
monaco della rivoluzione... il buddista che non si tira in dietro... il cubano che Cuba guai
non la molla... Cuando el hijo se asemeja notablemente al padre, se dice que éste lo cagó,
es igualito a su padre... Ernesto un figlio che dà del cagone all’icona Che non può che essere un figlio davvero tuo... un figlio che ormai ti riconosce... lui... Vabbe’ non gli hai dato l’apellido... vabbe’ la prova del dna era futuribile ai tuoi tempi... ma ce l’hai sotto gli occhi...
quello dei tuoi figli che più ha del tuo dna è Omar... gli hai dato il nome di un poeta... lui
ha sangue di poeta... è poeta... come te... la sua voce di poeta ha pubblicato ancora... prima
¿Oíste hablar del gato de pelea?...
SHADI Bel titolo eh?... Hai mai sentito niente del gatto combattente?... e suona bene

anche in inglese... Did You Hear About the Fighting Cat?... è di Kristin Dykstra... la traduttrice regina di Omar...
MAÙMAÙ Chissapperché mi viene in mente Sotto il culo della rana... macchevordì?!...
SHADI Se glielo chiedi Omar ti risponde Sei mai riuscito a far combattere un gatto
che non lo vuole?...
...poi Canciones y Letanías... Lingua franca... piedigrotta multilingue... tutte le sue
quattro lingue... Omar gira il mondo... lo saggia vivendo fuori di Cuba... impara italiano e
olandese... fa il traduttore... alcune sue traduzioni di Shakespeare sono le prime in spagnolo... Vuoi sentirla Ernesto la voce poetica del tuo Omar?...
Apuntes persas
Mi nombre es Omar
E, per l’appunto, perso
Comendador del cigarro de los asesinos
Que allá en Firenze l’iraniana pluma
Escribiera con savia. La montagna
Oh, la montaña: música, cimbalos,
opera, símbolo all’opera. En las montañas de Persia,
no las de los asesinos,
mi única furia: manzanas y memoria
de tus mejillas de tulipán;
canción: una tierra donde espera un caballo
páginas escogidas? ni muerto: agua
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y con la mano izquierda. Es magia!, dicen
pero yo que conozco
a mi corazón
indolido, indoloro
persiano, perso,
già balandro
pido refugio en las estrellas tapices.
No en balde a Omar llamaban el tendero!

Je chante pour moi même
Je chante pour moi même
comandalevus, andalous
Je chante pour moi même
no me interesa que diga la gente.
Unos lavoran, otros beben la birra
c’est la vie!
Yo canto como María
y el anillo de los captores te lo devuelvo
Tien!
María tiene labios d’insalata grecca
canta como Los Ángeles
pero también en Milano
le estoy preparando un túmulo
de olivas negras.
Je chante pour moi même
Tien!

Omar si cucca premi su premi... saggistica non solo poesia... La perseverancia de un hombre oscuro... premio nacional de la crítica... Crítica de la razón puta... premio di poesia
Nicolás Guillén... il più importante a Cuba concesso da un’organizzazione non governativa... lo ritira dicendo Quello che è in crisi non sono le utopie ma la nostra incapacità... inattitudine e inettitudine a maneggiare e innescare le utopie... dedica il libro a Don Quijote...
il sogno cubano è un cocktail di Don Quijote e di Herr Marx?... te gusta Ernesto?... te gusta
Manuel?... Non è che a Omar gli colino di bocca parole su di te Ernesto... vanno rabdomantate nei suoi versi... più il tuo ideale che il tuo nome... adesso che tempo non ti manca
per leggere poesia annegati nei suoi versi...
Dal giorno brutale dell’agnizione... yo soy el hijo del Che Guevara... el hijo del Che... per i
vent’anni successivi della sua maturità Omar gira al largo dalla pubblicità del suo dna...
Come lotta il figlio vero del Che adesso che sente che rivive che ama suo padre?... Con le
sue armi naturalmente... se deve sparare sparerà con le parole... se sparerà lo farà con la saggezza del buddista.. quel che è certo è che come per Hildita starsene nel cono d’ombra è la
miglior scelta... nell’ombra dietro le quinte comunque fuori della portata del radar che ininterrottamente da trent’anni scandaglia ogni filo d’erba del prato del Che... Vivere a Cuba è
una fortuna... Omar sa vedere sempre il lato dolce della medaglia... a Cuba non ci sono i
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paparazzi non ci sono le mute dei giornalisti scoopisti... a qualcuno anche molto in alto
conviene che quella storia di un figlio bastardo del Che rimanga in archivio... Il nome di
Omar-figlio-del fa appena capolino in un paio di biografie del Che che vanno per la maggiore... pure nel web c’è fortuna... tre sole righe in wiki... “Ernesto Guevara” Wikipedia la
enciclopedia libre...
Según Jorge Castañeda, Ernesto Guevara tuvo también un hijo fruto de una relación
extramatrimonial con Lidia Rosa López:
Omar Pérez, nacido el 19 de marzo de 1964
Aunque no fue reconocido, Ernesto Guevara habría elegido su nombre 134
134 Castañeda, Jorge (1997). Companero: vida y muerte del Che Guevara / 141 Castañeda, Jorge
G.: Compañero. Vida y muerte del Che Guevara (originalmente titulado La vida en rojo), Vintage
Español, Nueva York, 1997
KRISTIN DYKSTRA

MICHAEL CASEY, CHE'S AFTERLIFE: THE LEGACY
OF AN IMAGE, VINTAGE BOOKS, 2009
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...per sapere dell’affaire paternità devi associare Omar ai nomi di Kristin Dykstra Michael
Casey Kent Johnson Ron Ridenour i suoi intimi e amichevoli intervistatori... solo qualche
sito anticastrista tira fuori la storia del figlio illegittimo del Che più per sputtanare la sua
condanna in un campo di lavoro che per morbosare sui suoi natali... Se vuoi onlineare
Omar lo devi cercare sotto il suo nome... Omar ferreamente coerente... è nato Omar Pérez
López e Omar Pérez López è rimasto... è così importante sentirsi chiamare Guevara se
Guevara ci si sente?... Omar è il Che che ti sta dentro... il Che che rugge guerriero non
metrogoldwynmayer in chiunque abbia a schifo l’ingiustizia... niente a che vedere con il Che
cartellonato metà mito metà rito che i suoi quattro fratellastri... come discendenti delle
sorellastre di Cenerentola... custodiscono e bandiscono dal Centro de estudios Che
Guevara sotto l’ala madre... che cos’è Aleida March per te Omar?... non tua parente... per
lei non esisti... per te è solo una delle compagne di tuo padre?... a te non interessano le diatribe dei tuoi fratelli... le loro cause d’immagine né le loro vendite e rendite di libri e varie
e eventuali pena che esibiscono la griffe Che... tu sei antimaterialista tu sei buddista... non
ti importa un coño del Che di Korda... la tua recherche è il Che di cielo che ogni anima si
insuffla per vivere da anima nuova anche dopo cinquant’anni... I quattro figli ufficiali del
Che li segue come l’ombra la storia la targhetta didascalia hija o hijo del Che Guevara... non
è nemmeno colpa loro... provatevi a condividere vostro padre con milioni di persone...
Quella che colpa lo è... in privato come in pubblico... è glissare con alterigia l’esistenza di
un fratello... Aleidita la portavoce della famiglia si inalbera e sbotta... e ti sbatte in faccia il
mito plastica del Che padre di famiglia esemplare... Un padre che ama sua moglie e i suoi
figli non può... non può aver avuto una relazione con un’altra donna... escluso nel modo
più assoluto... Chiaro... ma... ma un mito non può aver vissuto?... Aleidita... tu hai vissuto e
vivi... e com’è la vita?... la vita non è un mito... la vita è fatta di dentro e fuori di interno e
accanto di prima e poi... la vita non ha sfumature di grigio ombra?... Aah il fondamentalismo... quanti guai ti combina il fondamentalismo... C’è una breccia... deogratias... almeno il
nome di Omar e il nome di Lilia Aleidita li conosce... come no?... Lilia è una donna in
vista... pardon in ascolto... è la voce di Radio Habana... E allora qual è la versione inter nos
di Aleidita... Sient’ammè... paisà... accà nisciuno è fesso... siamo uomini o caporali?... que-
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sto caffè è una ciofeca... ma fammi il piacere... dagli amici mi guardi iddio che dai parenti
mi guardo io... a prescindere... be’ la verità vera appartiene al campo delle bazzecole quisquilie pinzellacchere tutt’assieme... sient’ammè... sto poruomo... sto Pérez c’ha avuto guai
con il servizio militare... per questo è finito alla Francia... questa è la versione ufficiale... che
sia strampalata... che Omar è troppo vecchio per la leva obbligatoria... non me po’ fregà de
meno... così è agli atti... la madre s’è inventata sta storia per tirarlo fuori dagli impicci... e la
cosa è finita lì... di sta storia scommetto non ne parlano più neanche fra di loro... ma int’a
capa di sto poverello la rotella del dubbio gira e gira e gira finché diventa certezza... certezza solo sua... perché sia certezza di tutti... glielo abbiamo detto... essì che gliel’abbiamo
detto... siamo in un nuovo millennio la tecnica ha fatto passi da gigante miracolato... mapperché non te lo fai... mapperchénò?... un bell’esame del dna?... mica noi siamo contrari
noi... nonnò... pensi tu che quel meschino ci ha dato risposta?... Omar allora?... Cosa?!... la
risposta?!... ma se non ho mai ricevuto neanche una chiamata dalla famiglia Guevara... mai
un cenno... un saluto... figurati se gli debbo una risposta... una rispostona poi... dna... dna...
roba da matti... ma mi ti vedi andare dalla Seguridad... Signori sono figlio del Che Guevara
e vorrei provarlo... riesumate il corpo del comandante e facciamoci sto test che sono stufo...
cosa crede Aleidita che mi dicano Accomodati compañero... sì... accomodati che ti facciamo un bel trattamento di calcinculaggio del cervello... eccheccazzo... forse farei meglio a
dirgli che sono figlio di JFK... magari mi crederebbero... i miei fratelli lasciamoli fuori... mio
padre me lo cerco e trovo da me...
Omar buddista ha raggiunto una sua certa monacale verità... suo padre il Che nelle sue
ultime campagne di guerrilla cerca un qualcosa che lui non sa ma che è simile al nirvana...
ci sono anche tracce nell’abito... stavolta lo fanno il monaco... il Che per travestirsi da viejo
Ramón si rade la testa... il Che lascia moglie e figli... il suo mondo materiale... come farebbe un monaco... il Che monaco non lo è ma in Congo in Bolivia va incontro a qualcosa...
incontra qualcosa... qualcosa più forte più tenace più intransigente dell’amore per la tua
donna e i tuoi figli... della vittoria... del trionfo... di tutto... Che cosa?... La cosa che il buddismo studia e cerca da due millenni e mezzo... la nostra essenza reale... quel che realmente
siamo... niente di meno che questo... Omar viaggia in regressione... raggiunge il momento
in cui un bambino di un anno viene abbandonato dal padre biologico che non ha mai
conosciuto... Omar si è spogliato di ogni traccia di risentimento... quello anni prima provato all’agnizione in scena di Ernesto Che Guevara suo padre... Omar è davanti al Che che
se ne va e si pone la stessa domanda universale di allora... trent’anni dopo... 1965... una
domanda irrisposta ancora oggi... Perché il Che abbandona Cuba?... Perché... risponde
Omar... perché sta fuggendo... virgolettate pure ma il senso rimane intatto... non fuga dalla
paura non fuga dalla responsabilità... fuga dalla mediocrità... Che fai quando hai un sogno
e lo vedi creparsi?... che fai quando la tua utopia si annebbia?... che fai quando cerchi
l’hombre nuevo e ti ritrovi in una società incallita che depista?... che fai quando la pulsione rivoluzionaria viaggia a corrente ridotta se non nulla?... fuggi... è normale... è umano...
è vile?... maybe... fuggi... ti prendi sotto braccio gli stracci del tuo fallimento e fuggi... La
gente fugge... lascia moglie e figli e fugge... lascia un lavoro e fugge verso un altro... lascia
una fede... religiosa politica artistica... e va incontro a altro... è normale è vitale è umano
lasciare una cosa per un’altra... è come un istinto di vita... la vita che vuole migliorarsi...
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Ho capito mio padre quando ho stornato la sua scelta su di me... come un laser scandagliatore dritto dentro la mia anima... Omar al suo posto tu... tu che...?... lo stesso... lo stesso... come uomo avrei fatto lo stesso... e mio padre... adesso... mio padre per me è un
uomo... L’hombre nuevo del Che Omar se lo cerca sul suo terreno... l’hombre nuevo è la
sua ricerca... lo cerca nella poesia... che la materialità la riflette ma materialità non è... come
niente di materiale ha l’impresa di don Quijote la fatica di Ercole l’avventura di Ulisse...
l’odissea del Che è metafisica... al di là ben oltre la materialità... Omar la fa sua... Omar
riprende le redini dell’impresa paterna... casomai rinnova l’insegna... l’aggiorna... Hasta
que yo muera seguirá junto a mí... in castellano certo... siamo a Cuba... ma l’originale è
inglese... Until I die he will not leave my side... Dylan Thomas... Elegy... I è Dylan-Omar...
he è suo padre-Che...
Quando Cuba ha il destino delineato in bilico... o nuotare libera isola sociale in libero
Indoamérica o titillare la tagliola... id est estinto Fidel mettere l’alluce e poi tutto il piede
fuori della porta del socialismo sui generis pezzalculo per intingerlo nel mardeisargassi del
capitalismo alligatore... Omar si ritrova voce della coscienza... eco che riinonda lo spirito
speso e perso della revolución... Ernesto ti dice niente?... l’hombre nuevo ha muerto... viva
l’hombre nuevo risorto... Omar non sente la sirena del capitalismo... lo trova irreversibilmente primitivo... una rozza miscela di profitto e competizione... capitalismo fase superiore dell’egoismo... socialismo fase primitiva dell’altruismo...
La legge della giungla... con i più forti che fanno comunella... si consorzionano... si anfizioniano meglio... l’anfizionia di Wall Street... santuario delle multinazionali... della giungla ne fanno un mercato privato...
MAÙMAÙ

Che se ne fa un poeta del profitto? che gliene frega di essere competitivo?... Omar conosce la sua Cuba... Omar conosce l’Olanda... c’ha vissuto in Olanda... l’ha respirata
l’Olanda... della società azionaria del capitale saggia il polso con lo stetofonendoscopio dell’artista... sient’ammè... con tutte le dosi di liberalità e di ecumenismo che si può invenare
il capitalismo olandese rimesso di fronte a Vincent van Gogh lo rimetterebbe di nuovo in
croce ai ceppi alla gogna alla gabbia sospesa... lo rimetterebbe a mollo a bollire lento in un
mare d’indifferenza... Omar non disdegna Marx... alla Francia ebbro di pomodori ha sul

CON LA POETESSA SOLEIDA RÍOS (AL CENTRO)
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comodino i Manoscritti economico-filosofici... pure le Lettere dal carcere di Gramsci e
qualcosa di Pier Paolo... Pasolini certo... Omar lo chiama comunista sin partido... Omar dissidente di sinistra?... ci sono anche questi... non li protegge il wwf... si proteggono da soli...
Omar ha la tessera... la tessera uneac... non è quella della mutua... è la tessera della Unión
nacional de escritores y artistas de Cuba... Omar giramondo è rimasto a Cuba... Omar la
casa l’ha a Cuba... Omar respira e vive a Cuba... Omar è un’isola nell’isola... non può che
essere cubano... Tuo figlio ha scelto un’altra strada Ernesto... il figlio ha fatto tesoro della
vita del padre?... il figlio non ha necessità di andare oltre altrove?... il figlio buddista è più
sgamato del padre marxista?... la sua battaglia la vuole condurre a casa sua nella sua terra
tra la sua gente con le sue armi di parole... Omar a La Habana abita in una casa di tre piani
di fronte al malecón... non c’è campanello il cancello è chiuso... tocca chiamare... Cuba
come Napoli... abita al secondo piano... Lilia sopra di lui... la casa è grande... cinque-sei stanze un piccolo bagno con doccia... una cucina stretta e una terrazza meravigliosa vistamare... arredamento spartano... muri così così da voler dover dargli una bella ritoccata... ma
occhio a non premere troppo... occhio a non appoggiarsi... rischio sfarinamento... tipico
della vecchia Habana... vive frugalmente come si conviene a un monaco zen e a un cubano doc... l’arredamento è all’osso... è poeta traduttore musicista insegnante ma pure carpentiere... il letto a castello se l’è fatto con le sue mani...
Anch’io l’ho incontrato a Algeri il Che... certo Manuel... mica solo tu hai
avuto l’onore... è stato agli inizi del 65... faccio il redattore preciso...il 24 febbraio del 1965
al secondo seminario economico sulla solidarietà afro-asiatica... quando spara due delle sue
più potenti bordate... visto che il nostro poeta anfitrione cita abbondantemente cito
anch’io... a memoria... sicura memoria... No hay fronteras en esta lucha a muerte, no podemos permanecer indiferentes frente a lo que ocurre en cualquier parte del mundo, una victoria de cualquier país sobre el imperialismo es una victoria nuestra, así como la derrota de
una nación cualquiera es una derrota para todos... la seconda bordata è ancora più alzo
zero... è di esplicita contestazione al paese guida del socialismo... il megaterio Unione
Sovietica... megaterio è una parola che piace anche a te Manuel... in quale poesia?...
CLAUDE Mi viene in mente Eva del Vals de los reptiles... Por las playas buscábamos
delirios, quizás estrellas, megaterios... e mi sa che è un hapax legómenon... ma megaterio
capolina anche in Redoble... capitolo 30... non è l’Urss ma la Cerro de Pasco Corporation...
SHADI

La carta que Harry Troeller, Superintendente de la “Cerro de Pasco Corporation”, releía,
viajaba con estremecedoras noticias. En Cleveland se rumoreaba que la “Cerro de Pasco
Corporation” y la “Picklands Mather Company” se fusionaban para consolidar un gigante: uno de los más grandes productores mineros de América Latina. Troeller calculó: las
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GUSTAVO VALCÁRCEL

ventas de la nueva compañía superarían, largamente, los 500,000,000 de dólares. Mr.
Koenig, Presidente de “La Cerro”, aseguraba que las utilidades mínimas del coloso superarían los 75,000,000 de dólares. Mr. Koenig tenía razón. El mundo vivía la época de los
megaterios. En el universo de los gigantes, los débiles no tienen derecho a la hierba.

CON CÉSAR CALVO

CON LA MOGLIE VIOLETA CARNERO HOCKE

GUILLERMO CARNERO HOCKE
CON GUSTAVO VALCÁRCEL E MANUEL SCORZA
NEL GRUPPO DEI POETAS DEL PUEBLO
INTORNO A VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE:
I POETAS DEL PUEBLO SONO TUTTI LEGATI ALL’APRA
E AL CREDO DELLA POESÍA SOCIAL

RUBÉN BONIFAZ NUÑO

GENARO CARNERO CHECA

RICARDO GARIBAY

EDUARDO LIZALDE

FAUSTO VEGA
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SHADI ...ecco la seconda bordata... Los países socialistas tienen el deber moral de
liquidar su complicidad tácita con los países explotadores del Occidente... Certo che sono
stato a sentirlo il Che... ma mi è capitato di più... vi ho detto che l’ho incontrato non solo
visto... quando Serge Michel l’ha intervistato nella redazione di Alger-Ce soir... dicembre
1964... appena dopo il vostro natale... io ero seduto vicino... è una storia che vi racconterò... Serge la merita una storia...
MANUEL C’è una cosa che mi accomuna al Che... ve ne sarete accorti spero... accomuna me e non voi... e non è un privilegio... siamo tutt’e due asmatici... e guarda cosa ti
abbiamo combinato in barba all’asma... lo so... lo so... sono modesto... Proseguiamo in
México... En México... era 1952... establecí mi primera relación con los poetas peruanos en
el exilio... quelli che intervennero alle nozze del Che... Gustavo Valcárcel, Guillermo
Carnero Hocke y el gran amigo y compañero Genaro Carnero Checa... Mis amigos mexicanos de esos años fueron Rubén Bonifaz Nuño, Ricardo Garibay, Fausto Vega, Eduardo
Lizalde y Henrique González Casanova... José Revueltas no... a él no lo conocí... estaba,
como siempre, en la cárcel... por cierto que considero a Revueltas como a uno de los más
grandes escritores mexicanos... Comenzaban años de espantosa miseria... yo en México
sigo fracasando... l’episodio della lavanderia in México ve l’ho già raccontato vero?... a Shadi
e a César senz’altro...
ABEL Io non ne so nulla...
CLAUDE E io mi associo... che lavanderia?...
MANUEL Lavanderia Teissy... Ciudad de México... ci mettono a mollo insieme ai loro
stramaledetti panni... quindici giorni di lavoro infame da schiavi... e quando è il momento
di pagarci ci congedano con un calcio in culo minacciandoci di tenere la bocca cucita...

CON ALÍ CHUMACERO

HENRIQUE GONZÁLEZ CASANOVA (IN PIEDI)

JOSÉ REVUELTAS
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cazzo avevano il coltello dalla parte del manico e pure la lama arroventata nella brace... non
avevamo il permesso di lavoro... se interveniva l’emigrazione dal México dovevamo levare
le tende seduta stante... ci conveniva piantare senza fiatare la Teissy e dire adiós ai suoi... ai
nostri quattrini... Ma non è questo l’episodio più gustoso della mia permanenza messicana...
è un altro... e qui perdipiù siamo in tema sputato con la poesia... e abbiamo la conferma che
“dal letame nascono i fior”... non è un mio verso naturalmente... è in una canzone italiana
che ho appena sentito... nel letame c’ero fino alla gola... pero por casualidad también tuve
un pequeño triunfo. Sentite... anche se per qualcuno è un dejà entendu... Por esos años yo
vivía en una casa de huéspedes en las calles de Monterrey... era pensionista de un humilde
alojamiento... ya me había caminado treinta o cuarenta veces en búsqueda de una habitación mejor y caía siempre, increíblemente, a una habitación peor... Pero en la que yo había
caído, por lo menos, tenía crédito y ya debía muchos meses. Sin dinero, empecé a endeudarme con la dueña, que era una mujer muy tolerante... ennò... ennò che non dovete pensar male... Lolita era una dama de 50 años, lamentablemente... ooh... no... Juanita... se llamaba Juanita... anche qualche giorno fa con un giornalista sono inciampato in sto lapsus...
magari Juanita fosse stata una lolita... Comencé por deberle la renta de un mes y al fin se
me juntaron nueve... Había logrado con paciencia, cariño y una serie de razones... diciamo
così digeribili... Cuando Juanita se dio cuenta ya no era propiamente una deuda sino casi
una inflación... no podía ser rabo de paja sin interés estable... fluttuante pagliuzza al vento
senza un intento... insomma non ne potevo più di figurare come uno che non ha né arte né
parte... cosa del resto vera... ya no era huésped... era una inversión... A Juanita le decía
“Pagaré el día en que el mundo reconozca mi talento”... porque le había dicho que escribía... che cazzo potevo dirle d’altro... Juanita era una señora que había sido doméstica en la
embajada mexicana de varios países y tenía un vago y honesto respeto por la literatura. Así
yo al principio fingía que escribía, ella creía la cosa y confiaba que algún día pagaría... semplice no?... semplice come la logica di un verme... Un día Juanita llegó a despertarme muy
temprano y me dijo: “Manuel, tu hora ha llegado... Manuel, ésta es tu oportunidad”... Me
mostró un periódico... decía “La Universidad autónoma de México, con motivo del cuarto
centenario de su fundación, convoca a Juegos Florales”, etcétera etcétera... Los premios
eran importantes... cinco mil, dos mil quinientos y mil pesos, sumas que no sólo eran inaccesibles, sino inimaginables para mí... “Manuel...” me dijo. Yo me quedé mudo. “Sí, claro...”
me dijo marxistamente Juanita... “Manuel, tú vas a participar... Manuel, hágame el servicio
de ganar el concurso... Manuel tú eres un hombre que va al triunfo”... “Sí, sí, Juanita, naturalmente” le decía yo. A partir de ese momento me vi en una situación muy angustiosa porque la patrona se decidió a ofrecerme las mejores condiciones para que pudiera escribir...
empezaron a sucederse una serie de cambios dramáticos... spettacolari proprio... la vita dal
bianchenero al technicolor... Por lo pronto un cambio de alimentación... pasé de un simple
café al café con leche... oddio qualcosina di più... desayunos con carne, huevos rancheros,
etcétera... Además, había silencio cuando yo llegaba, Juanita decía que no se me molestara.
Todo esto me ponía muy, muy nervioso. Cuanto más grandes eran las atenciones del personal, que tenía severas consignas de no perturbar mi trabajo literario. Yo decía que tenía
dificultades para conseguir papel... fue inútil. Un día amanecieron... spuntarono fuori proprio come il sole... como tres mil hojas y una docena de lápices. Yo realmente no encontraba pretextos para no escribir. Yo iba en el décimo mes de la deuda. Estaba desesperado,
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pensando cómo responder a los esfuerzos de aquella persona tan generosa. Entonces, ya
faltando muy pocos días, cuando yo ya tomaba el aspecto lívido de poéta romántico, escribí tres poemas de amor... mezclando todo lo que yo conocía de poesía universal más todo
lo que había pasado... que llamé Literal del olvido... Dimensión de la ausencia... l’altra non
me lo ricordo più che titolo ci avevo messo... y los mandé con seudónimo no pensando por
supuesto... proprio non facendoci conto na minchia... pero con la esperanza de obtener
siquiera una mención... almeno quella... Pasó algún tiempo, hasta que un día me despertó
la música... meglio di un valzer di Strauss... había yo ganado los tres primeros premios de
los Juegos Florales de la Universidad autónoma de México, la rosa de oro y todo... recibí la
bolsa del dinero lo cual pagaba mis deudas y me permitía un año más de crédito. El día de
la ceremonia tuve que subir al proscenio para leer Litoral de olvido... pero antes de hacerlo... antes de leer el poema... quise dedicárselo a Juanita... dediqué los tres poemas a Juanita...
La concurrencia... che in questo caso è il pubblico in platea non la massa degli altri poeti
aspiranti laureati... pensó que se trataba de mi musa... y de cierta manera lo fue... de mi objeto sexual... tutti maliziosoni come voi... nadie sabía que Juanita era algo mucho más importante y valioso... una mujer generosa... una mujer extraordinaria, una de las más importantes de mi vida... El triunfo significó muchisimo para mí... no solo pagué mi deuda... comencé a comprender que tenía talento...
ABEL Ma che piatto è?...
MANUEL Cosa?...
ABEL Gli huevos rancheros... non li ho mai provati...
MANUEL Aah... una specialità messicana... gli huevos rancheros non immaginateveli mica come delle uova fatte semplicemente cuocere sopra dei ferri di cavallo arroventati...
gli huevos rancheros sono un piatto elaborato eccome... una vera colazione in un piatto
unico... che in uno di quei tuguri ristorante americani tipo autogrill metterebbero in un
menu con un numero invece che un titolo... piatto 56... un piatto 56 al signore del tavolo
cinque... un po’ come in Cinque pezzi facili mi sembra... avete visto questo film con uno
splendido Jack Squartatore Nicholson?... noo?... aggiornatevi ragazzi aggiornatevi... non
potete trascinarvi dietro la vostra ignoranza filmica groviera... il film è di Bob Rafelson per
completezza di informazione... e un’altra cosa... quei menu on the road sono rigidissimi...
a compartimenti stagnissimi... non potete mica fare un ibrido che è uno... non potete chiedere il piatto 56 con il contorno del piatto 57... ennò... rischiereste di fare scoppiare la terza
guerra mondiale... Allora... come si preparano gli huevos rancheros doc... quelli che i veri
rancheros messicani consumano a metà mattinata per mettere in pancia carburante superottanato dato che dall’alba hanno mandato giù solo una frugale colazioncina a base di
caffè... credo... Allora...
CECILIA Non vorrai darci davvero la ricetta?!... tu?!... che non sai nemmeno dov’è la
cucina?!... a dare ricette è capace... sfrontato com’è... ditegli di provare a farseli lui i suoi
huevos rancheros... sarebbe da fotografare e incorniciare... Manuel ai fornelli...
MANUEL Venite dietro a me, e lasciate dir la donna... state come torre ferma che non
crolla già mai la cima per soffiar di venti... non ragioniam di lei, ma guardate e passate...
Due tortillas di mais fritte come dio comanda... ossia leggermente... sopra due uova fritte
all’occhio di bue o in camicia... come preferite... e sopra ancora versatevi in abbondanza
una crema salsa sugo di pomodori peperoni rossi e uno verde con olio origano cipolla e
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pure... massì... concentrato di pomodoro e naturalmente peperoncino... che è il primo
ingrediente... e se ce l’avete fateci cadere sopra una pioggia di formaggio grattugiato... non
c’è bisogno di dirvi che l’ideale è il parmigiano italiano... mica è finita qui... vi ho detto che
è un piatto unico sostanzioso... aggiungetevi a mo’ di contorno due belle mestolate di fagioli sapientemente cotti e conditi un paio di fette di avocado e pure delle fragranti patatine
fritte... inutile consigliarvi di irrorare con cerveza fría muy fría... al gelo... E adesso pensatemi in quei giorni messicani svegliato a ora indicibile e messo con i piedi sotto il tavolo
davanti a questo piattino... avreste scritto o no la Divina commedia?...
ABEL México è la tua seconda patria... ti accoglie ti sfama ti laurea poeta...
MANUEL Puoi ben dirlo... e se fossi blasfemo direi che è la mia prima patria... la
patria... il Perú troppo a lungo un paese ostile per me... una madre feroce e ingrata... in
México ho lasciato amici e ricordi... in México ci torno sempre volentieri... in Perú...
CLAUDE Hai scritto e pubblicato tanto in México... Las imprecaciones le hai scritte
lì... hai scritto e pubblicato il Canto a los mineros de Bolivia... hai pubblicato il Vals de los
reptiles...
MANUEL Se ti limiti alla poesia... ma in México mi sono anche scoperto saggista...
ancora prima che poeta... Quando ero studente alla Unam i Cuadernos del pueblo... diretti da Guillermo Carnero Hocke... ospitarono il mio saggio proustiano... dal titolo umile...
La idea del arte en Marcel Proust... avevo vent’anni ma non lo considero certo un peccato
di gioventù... poi... aspetta... poi c’è l’epoca di Cuadernos americanos... La revista del
Nuevo Mundo... una proficua collaborazione... ci pubblico Una doctrina americana... sulla
politica dell’Apra... allora ero ancora imbesuito dell’Apra... ma mi stavo svegliando... poi
Amanecer de un poeta... Dora Isella Russell... poetessa e saggista argentina naturalizzata
uruguaya... amica e biografa di Juana de Ibarbourou... conocida popularmente como Juana
de América... e poi ancora La independencia económica de Bolivia... su El Popular diretto
da Vicente Lombardo Toledano pubblicai il mio addio all’Apra e al suo fondatore líder
padrone... Víctor Raúl Haya de la Torre... Good-bye Mr. Haya... la lettera aperta per chiudere definitivamente... Poi... Cecilia dammi una mano...
CECILIA Sulla rivista dell’Unam è uscito Datos biográficos sobre Jesús Silva Herzog...
MANUEL Grande economista al servizio del suo paese... era lui a capo della commissione che nazionalizzò il petrolio mexicano... sotto il governo Cárdenas... fu lui a sostenere lo sviluppo economico del México indipendente dalle importazioni... un’altra indipendenza?... fu lui a indagare la rivoluzione mexicana e la riforma agraria... fu uno dei più
prestigiosi docenti dell’Unam... Me la fate spendere una parola... due su Lázaro Cárdenas
del Río?... presidente del México... dal 1934 al 1940...

JESÚS SILVA HERZOG
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LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Lázaro Cárdenas del Río... il presidente più popolare dell’intera storia recente del México...
generale della revolución... la porta lui a compimento la reforma agraria di Emiliano
Zapata... la tierra finalmente ai peones... 17 milioni di ettari... le nazionalizza lui le ferrovie
e le società petrolifere... lo chiama lui il popolo a essere arbitro del proprio destino...
Cárdenas li arma i peones contro tutte le Cedepacocò che ancora infestano e impestano il
México... un dato... un solo dato... nel 1930 i quattro quinti delle terre sono fagocitati dal
solito due per cento di latifondisti... Nella guerra civile spagnola si chiama fuori dal coro
anglofrancese del non aderire né sabotare... sostiene prima... a parole veementi nei consessi internazionali e a fatti... armi e munizioni... e sostiene dopo la repubblica legittima... asilo
a orfani e rifugiati politici... si parla di quarantamila... riconoscimento indefesso del governo repubblicano in esilio... accolto a Ciudad de México... a tutt’oggi... ci sono anche rifugiati
di altri paesi... uno su tutti... Trotskij... che sbarca a Tampico e arriva a Ciudad de México a
bordo del treno presidenziale... non certo un’accoglienza anonima... e poi ci sono gli esuli
spagnoli in Francia... da proteggere dalle grinfie dei collaborazionisti con l’estensione a tutti

LEV TROTSKIJ E NATAL'JA SEDOVA ACCOLTI IN MÉXICO DA FRIDA KAHLO

CON ANDRÉ BRETON

CON DIEGO RIVERA

ASILO AI RIFUGIATI POLITICI E AGLI ORFANI DELLA GUERRA CIVILE SPAGNOLA
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TRICOLORE REPUBBLICANO

ROJIGUALDA FRANCHISTA

MANUEL AZAÑA DÍAZ

LUIS IGNACIO RODRÍGUEZ TABOADA

della tutela diplomatica... il presidente repubblicano spagnolo Manuel Azaña Díaz muore in
Francia nel 1940... il maresciallo maniscalco manigoldo Pétain stizzisce come una zitella in
calore acido... no eppoino... niente onori da capo di stato... stato del cazzo... e col cazzo che
sarà rivestito del tricolore spagnolo repubblicano... solo il bicolore tradizionale... la rojigualda... la rojigualda... la rojigualda o niente... l’ambasciatore mexicano Luis Ignacio Rodríguez
Taboada offre la bandiera del suo paese... onorata bandiera... onorevoli parole... Lo cubrirá
con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos
una esperanza, y para ustedes, una dolorosa lección... All’osso la politica di Cárdenas è...
dentro... mettere i lacci al conservatorismo affamatore... fuori... mettere i lacci al conservatorismo interventista... leggi los yanquis... e perdoniamogli... glielo perdoniamo... un certo
qual peronismo populista... anche il mio generale presidente Velasco nel suo piccolo può
essere un piccolo Cárdenas... la Cedepacocò prima o poi la nazionalizzerà... la riforma agraria lo spero proprio che la scavi a fondo... non gli vedo solo il coraggio di poggiarsi fino in
fondo ai campesinos... fino in fondo... se no la revolución es vacía...
E non dimenticare Hidalgo... Manuel... la monografia su Miguel Hidalgo
edita dall’Instituto nacional indigenista... México 1956...
MANUEL E invece me lo stavo scordando proprio... e non è la prima volta... Uuh...
quanta carne stiamo mettendo al fuoco... non voglio essere causa della vostra indigestione...
ci prendiamo una pausa di metabolizzazione?... facciamo un altro giro alcolico?... vino
cognac whisky?... o caffè...?
CECILIA

Citofono... Sanougue... finalmente... Sanougue con chitarra in custodia... Sanougue nel giro
di braccia della compagnia... Cecilia le cinge anche il viso... la bacia... Sanougue non partecipa alla cognacata... Sanougue è per una limonata... nemmeno per il tè...
MANUEL Ti sei portata lo strumento... vieni da un concerto?...
SANOUGUE Il concerto lo farò qui... per te...
MANUEL Per me?!...
SHADI La sorpresa che

ti dicevo... e che ti sei già scordato... è nella chitarra...
MANUEL E che c’è nella chitarra?... roba di contrabbando?... roba pesante?...
SANOUGUE Spero solo che sia roba buona...
SHADI Tu suonala e cantala... Possiamo farlo?... l’ora non è impossibile...
CECILIA Per i vicini sentire musica sarà certo più piacevole che sentire tasti su e giù...
e lo squillo del carrello... siamo stati fortunati... qui non abbiamo parenti di Madame
Robert... la nostra cara vicina in quai Saint-Michel... lei non la non sopportava la ritmica dei

592

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 8 LA POESIA NELLA MOCHILA

tasti a tarda ora... Sai Sanougue César... questo bel tipo qua... di Lima... amico nostro e collega di Manuel... scrive poesie in forma di canzone... e se le canta... ne abbiamo parlato fino
adesso... sei quasi giunta lupula in fabula...
Sanougue attacca... Sanougue canta... Manuel ascolta e sussulta... dalla chitarra esce inedita
anche per lui Serenata... esce dalle pagine di Los adioses... esce con la voce di Sanougue...
li prende alla gola...
Íbamos a vivir toda la vida juntos.
Íbamos a morir toda la muerte juntos.
Adiós.
No sé si sabes lo que quiere decir adiós.
Adiós quiere decir ya no mirarse nunca,
vivir entre otras gentes,
reírse de otras cosas,
morirse de otras penas.
Adiós es separarse, ¿entiendes?, separarse,
olvidando, come traje inútil, la juventud.
¡Íbamos a hacer tantas cosas juntos!
Ahora tenemos otras citas.
Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes.
La lluvia que te moja me deja seco a mí.
Está bien: adiós.
Contra el viento el poeta nada puede.
A la hora en que parten los adioses,
el poeta sólo puede pedirle a las golondrinas
que vuelen sin cesar sobre tu sueño.

Serenata subito nelle corde di Sanougue... uscita di getto come canzone... la eseguirà nei
concerti d’ora in poi... autore permettendo... diritti d’autore concedendo...
MANUEL Sono... sono al tappeto... mai più avrei pensato...

Si alza bacia Sanougue guancia per guancia... guarda Cecilia... Cecilia gongola...
MANUEL Me

la fai risentire?... è... è una poesia questa musica...
CÉSAR Posso cantarla con te?... le parole le conosco...
CECILIA Dovremmo averla su disco... se mai un’emula di Madame Robert venisse a
bussare... gliela mettiamo subito sul piatto... si scioglierà...
SHADI Cecilia sei una strega... il disco è lì lì per materializzarsi... per invilinarsi
dovrei dire... il primo di Sanougue dopo tanti concerti...
CECILIA Che titolo avrà?...
SANOUGUE Forse... dico forse... AAA...
MANUEL Tanto per cominciare... un annuncio d’amore?...
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Il poeta ci coglie sempre... Amour d’Afrique et d’Amérique... sono africani e americani i nostri fratelli nella banlieue... nelle banlieues... sono canzoni di amore
sociale e individuale... come mettere insieme Manuel le tue Imprecaciones con gli Adioses...
MANUEL E i Desengaños del mago?... nessuno se li fila i Desengaños?... pure lì si
parla d’amore...
SHADI Sanougue il poeta vuole continuare a sentire parlare di sé... è un bulimico...
sono due ore che ci monopolizza e non gli basta... figurati adesso che c’è una nuova vittima nella sua tela...
SANOUGUE C’ho pensato sì ai Desengaños... ho pensato a Lucy... la prima tua poesia della seconda parte... la chiamo così per quel verso... Lucy sollozaba por los elefantes
enredados en mi barba... Lucy sollozaba por los elefantes... LSE... toh... l’hai scritta prima
dei Beatles... anche se la e viene dopo la d... ma è troppo ermetica per una canzone...
ABEL A me m’ha punto dei Desengaños... proprio punto... un verso del Funeral de
la primavera... aspetta che cito giusto... Ahora soy... ecco... el Por Tu Pico Picudo Picoteado...
sono il beccato dal tuo becco bifido... per mantenere le tre b in traduzione... c’ho lasciato
gli occhi su quel verso PTPPP... ci ho quasi sganasciato... che il poeta mi perdoni... ma la poesia non è sempre per l’anima... c’è anche la pancia che vuole e può ululare di piacere...
SHADI Petepepepè... fa il verso a Cedepacocò... m’è venuto da ridere anche a me...
dov’è?... eccola... la seconda dei Desengaños veri e propri... mica c’è il titolo... inizia con
Déborah ma non è la parte terza dedicata a Déborah... che casino... ma non potevi dargli
dei titoli precisi Manuel?... aah se avevi al fianco un redattore come diolibro comanda...
ABEL È quella dove dice Yo estaba solo amancebado con la luna... stupendo... concubino della luna...
SHADI Concubino sì ma perché l’hanno mollato... Deborah se mataba las pulgas
mientre yo recitaba mis grandes cantos... cazzo Manuel è questo l’effetto delle tue poesie?...
le donne si spulciano... e mica è finita qui... lui tenta di baciarla... la bacia anzi... ci riesce...
ma la Deborah se la batte ululando alla luna... e non di gioia... ammazza che seduzione...
SANOUGUE

DESENGAÑOS DEL MAGO.
ESEMPLARE DESTINATO
ALL’AUTORE
[DONO DI CECILIA HARE]
IL TARLO DEL TEMPO
OMAGGIA MANUEL
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A me l’anima l’ha presa subito la III dei Desengaños... siamo sempre nella
terra delle senza titolo... quella che inizia con Antaño fui un mago melancólico... un capolavoro paratattico... la poesia non è ciceroniana... la poesia è cinema... una rete di immagini
che ti pescano...
ABEL E la IV no?... voli nell’esotico... Samarcanda Nínive... sono un diplomatico mica
per niente... oggi qui domani là... molto là spero... Oriente magico Oriente... anche la V... la
III IV V sono una goduria... pennellate spatolate unghiate di puro Vincent... urli sulla tela...
MANUEL Abel non vorrai mica farmi concorrenza?... il commento è più pittorico
della poesia... Sai Sanougue quello che mi piacerebbe?... anche per una ragione mia sentimentale... sentire musicato il Réquiem... il Réquiem para un gentilhombre. Elogio y despedida a Fernando Quíspez Asín... tutti non lo sapete... a Fernando gli ho voluto davvero un
gran bene... e la poesia l’ho scritta di getto a los treinta días de su muerte... el 4 de setiembre de 1962... e non potevo che dedicarla a Teo, su madre... Agustina T. Roca...
CLAUDE

Fernando è nipote d’arte... suo zio è Alfredo Quíspez Asín... limeño come Manuel ma di
una generazione prima... Alfredo nasce nel 1903... Alfredo Quíspez Asín dice poco... dice
molto il nome che lo canonizza in letteratura... César Moro... poeta e pittore surrealista...
l’identità letteraria Alfredo se la indossa a vent’anni calcandola... più che calco è prestito...
da un personaggio dello scrittore spagnolo Ramón Gómez de la Serna... non è leggenda
metroletteropolitana... leggere per credere... lettera al fratello Carlos del 6 settembre 1923:
No sé qué te parecerá el nombre; a mí me suena bien, es eufónico. Conste de que no es
de mi invención y esto me friega. Lo encontré en un libro de Ramón Gómez de la Serna.
Felizmente no es personaje importante ni interesante. Lo más que le sucede es tener un
caballo de frisa que gana el Derby en Londres. Además es un burgués...

Due anni dopo César è a Paris, intimo di André Breton e Paul Éluard... tenta di studiare da
ballerino... forse è la cosa che più vuole la prima che sfuma... soprattutto dipinge e scrive
poesie... prima in spagnolo poi in francese dopo l’impatto con i surrealisti... A Paris vive in

CON ALICE RAHON

CÉSAR MORO
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RITRATTO DAL FRATELLO CARLOS QUÍSPEZ ASÍN

RITRATTO DA RODRIGO NÚÑEZ CARVALLO

ALINA LESTONNAT DE SILVA

CÉSAR MORO SCRITTORE

casa dell’amica Alina Lestonnat de Silva... moglie del compositore peruano Alfonso de Silva
Santisteban... Alina canta spacciandosi per argentina pare... è nata en el Callao il porto di
Lima... l’argentinità è filiata primoletto dal noblesse oblige di dover campare di musica... già...
la coppia peruana Alfonso & Alina... pardon... Alina & Alfonso... cavalca l’onda del tango in
Europa nei ruggenti anni venti... la cavalca finché entrambi non si scavalcano a vicenda...
separandosi... con un certo fragore... grancassa più che violino... Alfonso pianista e violinista per sopravvivenza si reimbarca per Lima scornato e mazziato... non lo consolano l’alcol
le droghe le cure ogni due per tre del manicomio Larco Herrera... chissà se Manuel ci ha mai
parlato... magari per caso un giorno su una panchina... Alina canta dal vivo... Alina canta alla
radio... Alina incide con l’Orquesta argentina Manuel Pizarro... el embajador del tango...
Alina canta in un cabaret frequentato dai surrealisti... il cabaret è galeotto... César Moro si
innamora di André Breton... a dir la verità del suo Manifesto... In casa de Silva si respira l’ambiente de bohemia... a bazzicarla c’è anche César Vallejo... due César in un pollaio... César
Moro è amico della gallina Alina... César Vallejo del gallo Alfonso... è vero amano entrambi
passionalmente la poesia ma non si amano personalmente... a malapena per decenza si
usmano quando si visavisano in casa de Silva... Mucho gusto... Es un placer... niente di più
da dirsi... molto ma molto per ignorarsi... la poesia è un nome ma anche un mondo... c’è spazio per tutti... anche gli opposti... Moro è surrealista e Vallejo i surrealisti gli stanno ormai
sullo stomaco e un paio di spanne più sotto... se mai un fotografo abbia preso una foto di
loro due insieme sarebbero di spalle l’uno all’altro pronti ai dieci passi che li distanziano per
il tiro... proprio come due césargalli nel pollaio... Vallejo nel 1937 a cinque mesi dalla morte
dell’amico gli dedica Alfonso: estás mirándome, lo veo... Nel mondo della poesia peruana si
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vede è d’uso che gli amici tessano in versi l’elogio funebre degli amici andati... non stiamo
parlando di Manuel e di Fernando?... Passano otto anni di esilio dorato a Paris... ben altro
ochenio... César Moro rimette piede nella sua Lima... sarà sua ma lei non muove un dito per
metterlo a suo agio... uno bituato a non mettere tappi alle bottiglie a non puntare la sveglia
a lavorare e discutere a ogni ora del giorno e più della notte Lima deve fare l’effetto di un
pancotto sciapo... la garúa di Lima poi non è neanche lontana cugina della pluie di Paris... il
Perú non è neanche il México... in México c’è il sole... in México si respira aria salvifica non
mefitica... Manuel asmatico di certo lo sottoscrive... Appena il tempo di far uscire clandestinamente opuscoli in difesa della Repubblica spagnola... manco circolano... puntualmente la
polizia li confisca... e César si autoesilia di nuovo... le ragioni politiche ci sono ma quelle esistenziali pesano di più eccome sulla bilancia... In México César ci rimane dieci anni tondi
dipingendo e poetando... non lo smette il francese come lingua poetica... non l’ha fatto nemmeno dopo il ritorno in Perú da Paris... esilio geografico esilio linguistico... la surrealtà poetica surclassa la realtà natale... E in México César divorzia dal surrealismo... eccheccazzo...
non puoi editare una rivista messicana che subito ti va a rivaleggiare prua contro prua con
la rivista newyorkese di Breton... c’è anche dell’altro evidentemente che spinge a uscire dal
calderone surrealista... come dirlo?... be’ troppa utopia stantia e poco vivibile materialismo...
Quando César rientra a Lima va a stare nel distretto di Barranco... lì ci vanno i turisti lì ci
snottano i bohemios... è un po’ come Montparnasse... lì César si sente veramente a casa...
nella bajada de Baños dove abiterà anche l’altro César... César Calvo... la bajada sorvegliata
dal Puente de los suspiros... Curioso... César rientra Manuel esce... è lo stesso anno... il 1948
suppergiù... c’è una generazione tra loro e lo stesso destino di estraneazione intermittente...
non riescono a incrociarsi... Visto che l’arte il pane non glielo impasta César insegna francese al colegio militar Leoncio Prado... proprio il collegio di Manuel... suo allievo è Mario
Vargas Llosa... Mario viene messo in riga dalla famiglia al Leoncio Prado... macché scrittore
macché letteratura... adesso abbassa la capoccia e signorsì signorsì signorsì... un po’ di sana
disciplina militare ti mette al passo anche l’anima... È Mario che dice in La ciudad y los per-
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ros che al Leoncio Prado la voce è subito circolata che quel neoprofessore lì è un culo molle
doppio... poeta e mo’ pure omo... Lo chiama profesor Fontana...
MAÙMAÙ Ti hanno visto bere a una fontana... che non ero io... L’ha scritta Lucio...

no... non Lucio Fontana... e nemmeno Battisti... Lucio Dalla...
ANDRÉ COYNÉ

...Dicen que no es francés sino peruano y que se hace pasar por francés... a veces
da compasión, no es mala gente, solo un poco raro... e raro è sì stravagante ma nel gergo
anche frocio... Mario si ricorderà di César Moro anche in El pez en el agua... César non ha
mai campato della sua poesia... soffre di un terzo esilio... esule anche editoriale... in Francia
che se ne fanno di un latinoamericano che scrive in francese?... è come un poeta francese
questo sì... peccato per quel come... in Perú c’è uno scoglio in più... dovrebbero prima tradurlo per pubblicarlo... César muore nel 1956... di leucemia forse... grazie alla vendita di una
serie di pasteles messi su carta l’anno prima di morire e grazie alla cura dell’amico amico e
esecutore testamentario e perciò editoriale André Coyné vede la luce La tortuga ecuestre y
otro poemas 1924-1949... l’unica sua raccolta poetica in lingua madre... scritta nel 1938
durante un soggiorno a San Luis Potosí... México... e mai pubblicata per mancanza di editori... La tortuga ecuestre ha una strana storia... Coyné deve lasciare il Perú... non ritira le
copie stampate dalla tipografia... vallo a sapere il perché ma il cajón dove i libri stanno va
in malora... smarrito o intaccato... se ne salvano solo pochi esemplari... e pochissimi raggiungono le librerie e ancora meno che pochissimi le mani dei lettori... La tortuga César la
scrive per amore di un muchacho mexicano... la voce gli deve essere arrivata via etere alle
malelingue del Leoncio... La perdita della Tortuga nei meandri del destino editoriale fa pendant con la perdita dell’unica copia del primo libro di poesie di César Moro... quelle scritte
in Francia... Certo che se ci si mettono pure gli amici... Paul Éluard le prime poesie di Moro
se le legge di gusto... glielo dice per lettera... aprile 1932... Guarda che le sto leggendo e
rileggendo... guarda che funzionano... guarda che appena torno ti presento all’editore giusto... guarda guarda guarda... è Paul Éluard che non guarda dove ripone il manoscritto... se
lo perde nel viaggio di rientro... maledetto... e maledetto pure il viaggiatore... la lettera rimane agli atti della letteratura il manoscritto no...
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FERNANDO QUÍSPEZ ASÍN ROCA

E adesso il maggiore zio poeta alza il ditino e chiede permesso Dov’è il ...?... È il momento di occhiodibuearsi del minore nipote poeta... visto che è a Fernando e non a César che
Manuel ha dedicato il Réquiem... Fernando Quíspez Asín Roca... 1927-1962... alfa Lima
omega Lima... trentacinque anni di vita bohemia e di poesia surreale... o di vita surreale e
di poesia bohemia... e di morte porca filo reciso ex abrupto dalle parche... Un’alba limeña...
tutti quelli che la vita la amano muoiono all’alba... un’alba esito di una notte insonne... un
barrio di non certo onorata fama... un café de chinos dove la mano fa aggio sulla parola...
una rissa una pestata un morto lungo disteso un omicida introvato... Fernando... principe
della parola... una parola di troppo di bocca... spenta la lingua spenta la mano spenta l’anima di un maldito che la vita lui la puntava in faccia e lei alla nuca... un uomo contro che la
vita gli è sbattuta contro... già prima dell’alba... lui arretra e la scimmia avanza... la lascia
avanzare... la morte avanza lui non si scansa... Ci penserà qualcuno all’epitaffio?... forse uno
giusto c’è... El cadáver exquisito de Fernando ha bebido el vino viejo... tutto... all’ultima
goccia... Nipote di poeta-pittore César Moro e nipote di pittore-pittore nonché muralista
Carlos Quíspez Asín... Fernando non può che venir fuori pittore per immagini... neoaladino con lanterna magica proiettaparole... neohoudini con cilindro a conigli feroci parlanti...
neospartaco in rivolta letteraria e esistenziale... ante litteram... la fantasia al potere... libertà
tutta e subito... Lascia a chi lo voglia risentire... o sentire per la prima volta... Paisajes para
una emperatriz... usciti postumi... l’anno dopo la morte... è la regola... ma pronti ormai da
un decennio... c’est la vie... pardon... c’est la mort... Fernando un anno e rotti più vecchio
di Manuel... un fratello maggiore per dritte letterarie e librarie... chi gliela fornisce a Manuel
una robusta e plasmonica educazione surrealista in pillole?...

CARLOS QUÍSPEZ ASÍN

¡Silencio ante las ruinas humeantes de la alondra!... l’ultimo tuo verso
Manuel del Réquiem potrebbe essere un bel titolo... di un album... o di un libro...
ABEL Anche Túpac Amaru è un bel titolo... Cantar de Túpac Amaru... che ululato
di a e di u... uuuaaah... un grido di guerra... la haka degli indios...
MANUEL Lasciamolo per ultimo Túpac Amaru... è la porta d’accesso a Redoble...
Ditemi piuttosto qualcosa del Vals de los reptiles... lo sapete che qualcuno dice che ballando il vals io abbia silhouettato le mie più belle evoluzioni letterarie?... che nel Vals abbia
estratto le migliori pepite dalla mia miniera letteraria?... ancora più fulgide che in Redoble
por Rancas... che poi i due libri sono usciti pressoché in contemporanea... El vals in México
grazie alla mia beneamata e benemerita Unam... e Redoble por Rancas come sapete in
Spagna a Barcelona da Planeta... Essì... muchos críticos consideran que el más importante
de mis libros no es la novela Redoble por Rancas... che è quella che ha sturato la mia fulgida e spero turgida fama... e grazie alla quale noi tutti ci conosciamo... sino El vals de los
reptiles... un libro sumamente complejo y sumamente extraño y hermético... e questo un
po’ mi sconcerta... perché io sono fuggito dal Vals... l’ho abbandonato perché avevo la sensazione di uscire di testa se avessi proseguito in quella danza... era una poesia che l’anima
me la sgretolava... l’anima e il cervello... El vals es un libro de una tensión, de una textura
de terror tal, que después de él ya no vislumbré más que la locura... non ci intravedevo proprio nient’altro... come rimettere piedi e testa al Larco Herrera... yo había llegado al borde
de la locura en la poesía y tuve que retroceder... ero ormai davanti al precipizio e se fossi
saltato di sotto sarei atterrato pazzo... La guerra campesina, entonces, me permitió reenSANOUGUE
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contrar la vida a través de la palabra... non è la prima volta lo so che mi escono queste parole... Narrare la guerra campesina e non i labirinti dell’anima persa... uomini in carne e ossa
non deliri di carta e sogno... contento Shadi?...
CLAUDE Indubbio che nel Vals i freni inibitori verbali ti si sono allentati... sfrenati
proprio... le parole del sesso le spari fuori nude e crude... el falo erecto... tetas... culo... éste
es el tiempo en que menstruan los años... ai limiti della blasfemia... el pasado no obliga a
masturbarse a los santos... pontífices con falo bajo palio... e la ricerca delle parole si fa esasperatamente espressionista... addirittura una parola l’ho dovuta cercare sul Diccionario de
la lengua española della Real Academia Española... pensavo addirittura l’avessi coniata tu...
corniveleta... la corniveleta muchacha... corniveleto... de cuerno y veleta... che è la banderuola, no?... dicho de un toro o de una vaca cuyos cuernos, por ser poco curvos, quedan
altos y derechos...
ABEL Il Vals è tutta una cavalcata di immagini stridenti... Por las playas buscábamos
delirios, quizás estrellas, megaterios... megaterios!... eccola qui la parola che diceva Shadi...
los chillidos de tu calavera azul... un teschio strepitante e perdipiù azzurro!... un’immagine
infernale vestita però di paradiso... la noche toca su gong de nieve... magnifica sinestesia...
Nunca escaparé del corral de mi piel... eppoi un turbine di nomi e aggettivi in collisione...
inutile fare esempi... ce n’è a ogni verso...
SHADI E ricercati come non mai... ho fatto una fatica... il dizionario era bollente...
povero me e povera Sanougue... ma è stata una fatica entusiasmante... come una lunga trivellazione fruttuosa... E ce n’è una che... fammela rileggere Manuscò... la ricordo ma la
voglio rileggere... merita proprio... Eccola... parte VI di El falso peregrino... La partida...
Evitando tropezar con los centinelas
podridos por la brisa, recorrí a la caverna.
En la bruma distinguí a los jugadores.
Por la estúpida sonrisa que untaba
sus quijadas comprendí
que jamás me libertarían si perdía
la partida.
Trescientos años tardé en divisar la mesa.
Es difícil jugar.
Millones de estorninos ocultan las bandas.
La vegetación cubre los rostros de los jugadores.
Los géiseres son venenosos, los billaristas lentos.
Para decidirse tardan decenios.
Los adversarios envejecen sin iniciar el juego.
Hay que esperar que nazca una nueva generación.
Qué se gana cuando empiezan?
Las bolas no llegan, ruedan años,
a medio camino son gastadas por meteoritos,
devoradas por bisontes.
La selva cubre la sala,
el agua inunda las mesas, los jugadores,
los años.
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LAWRENCE [DETTAGLIO]

LEVIN

LINDNER

MAGOMEDAGAEV

NEIMAN

O’NEIL

PAHOMOV

PYNE

MAN RAY

ROBINS

ROSLIN

RUBINGTON

SIABA

SPEAR

STEPANOVA [DETTAGLIO]

TAUNAY

THAIN

VESCOVI

VREEDENBURGH

WEISBURD

ZICK

HOPPER

VINCENT

BRAQUE

GAUGUIN

DEGAS

BÉRAUD

BOILLY

BOUTIBONNE

FILIPPO CARCANO

CHARDIN

CISNEROS

FILIPPELLI

HAGEL

...Mi è subito parsa un quadro a olio... confermo l’impressione... e confermo l’apparentamento visivo che ho fatto... d’acchito... dei tuoi biliardisti con i Nighthawks di
Edward Hopper... condividi?... ho pensato che in fondo a quel diner americano un biliardo ci doveva... poteva pur essere... c’era... e capisco la parola che ho usato... acchito... non
è il colpo d’apertura del biliardo?...
MAÙMAÙ Hai mai giocato a biliardo Shadi?... una sera ci possiamo andare... lo dico
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al mio amico Dario... un checco con le palle numerate americane un artista nel gioco all’italiana... cinque birilli... e pure ai nove della goriziana... ha una collezione che levati di riproduzioni sul biliardo nella storia dell’arte... non c’è Hopper ma ci sono Vincent Braque
Gauguin Degas... i moderni me li ricordo meno... e anche gli antichi di meno nobile nome...
...Ops... m’è caduto il foglietto di note dalla copia che mi hai dato da leggere... tropezar = imbattersi... quijada = mascella... e via andando... le annotazioni me le sono fatte
per spremere esattamente il succo vero dai tuoi versi... e soprattutto per farla capire al
meglio a Sanougue...
MANUEL Nel Vals... ma in tutti i miei libros de poemas... tutti... yo personalmente
encuentro las características del describir de mis novelas... y esto es un telegrama para la crítica... così imbrocca da subito la strada giusta senza pentimenti tardivi... porque ahí está la
exageración fantástica... están esos valses con monstruos, que duran siglos, esas partidas de
billar que duran épocas enteras, en las que los jugadores para hacer una jugada de otra dejan
pasar años... toda esa estructura de la trama del tiempo que va a expresarse en novela de
otra forma.... ma non voglio mischiare anzitempo poesia e novela... lo vedremo dopo se è
il caso e se non mi svenite per sopravvenuta crisi di rigetto... Continuate a parlarmi di El
vals... mi piace ballarmi sopra...
SANOUGUE Anche non capendo le parole in dettaglio nel Vals la sensazione è di assistere a un concerto di note visionarie... colori suoni squarci di passato e di futuro... la musica è... la musica è quella di Jimi... e tu sai Manuel quanto io amo Jimi... un blues latinoamericano per le strade ultramoderne di un paese ultrarretrato del Terzo Mondo... che è come dire
tradizione e rivoluzione a letto insieme... che è la base di ogni progresso artistico e non solo...
ecco ce l’ho anch’io un paragone pittorico... il Vals è come la rasoiata nella tela di Fontana...
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Uuh... mi fate gongolare... mugulare quasi di piacere... sono interamente
rivestito di bava zuccherosa...
CECILIA L’immagine fa schifo... ma ha una sua bellezza repellente... nella prossima
edizione del Vals la potresti inserire...
MANUEL Chi vuoi mai che lo ripubblichi El vals... è più facile che lo traducano...
già... la novela sì ma le poesie nessuno s’è sognato di tradurle... ma di musicarle sì... questa
è la grande novità... Sanougue muchísimas gracias...
SANOUGUE Amore non dovere... e c’è la parte finale di El centelleante pájaro de
amor... non ricordo più cosa vuol dire centelleante...
MANUEL Scintillante...
SANOUGUE ...che alla musica si allaccia direttamente...
MANUEL

Y la música seguía.
¡Qué dichosa era la novia!
Me arrancaba los cabellos
sacaba mi rostro a cucharadas.
Y el vals no terminaba.
Encanecían las ciudades
cojeaban las torres
tosía la noche
el vals no terminaba
la orchestra desfallecía
vacilaban las trompetas
engordaban los saxos
la peste diezmaba los tambores
y la música seguía.
MAÙMAÙ Mi viene in mente Paolo Conte... d’acchito... anche a me... Boogie...

Due note e il ritornello
era già nella pelle di quei due
il corpo di lei mandava vampate africane
lui sembrava un coccodrillo
i saxes spingevano a fondo
come ciclisti gregari in fuga
e la canzone andava avanti
sempre più affondata nell’aria.
Quei due continuavano
da lei saliva afrore di coloniali
che giungevano a lui come da una di quelle
drogherie di una volta
che tenevano la porta aperta
davanti alla primavera.
...
Le luci saettavano sul volto pechinese
della cassiera che fumava al mentolo
ROBERTO GRASSILLI: A PAOLO CONTE, BOOGIE, 1984
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altri sternutivano senza malizia
e la canzone andava elegante
l’orchestra era partita, decollava.
I musicisti un tutt’uno col soffitto
e il pavimento
solo il batterista nell’ombra
guardava con sguardi cattivi
quei due danzavano bravi
una nuova cassiera sostituiva la prima
questa qui aveva gli occhi da lupa
e masticava caramelle alascane.
Quella musica continuava
era una canzone che diceva e non diceva
l’orchestra si dondolava
come un palmizio davanti a un mare venerato
quei due sapevano a memoria
dove volevano arrivare...

L’abbinamento verbi e nomi... incanutivano le città... claudicavano le torri...
tossiva la notte... l’orchestra s’accasciava... meglio si spompava... traballavano le trombe...
come le mura di Gerico... s’inciccivano i sax... la peste falcidiava i tamburi... che goduria...
un ritmo che ti inviluppa e ti fa implodere...
CLAUDE Visto che siamo in tema di musica... a me mi ha fatto lo stesso effetto che
dice Abel la serie di giustapposizioni nel finale della parte VI di La trompeta...
ABEL

Habían engendrado mulatos de relámpago
y cerdo.
Y conocimos el crepúscolo perro
el trueno-rata
el día-hongo
el saber-ciempiés...

...dio che belle immagini... ibridi di lampo e porco... non male...
MANUEL Come fare la porchetta in provetta...
CLAUDE ...tramonto cane... quasi una magnifica bestemmia... tuono-topo... giornofungo... sapere-millepiedi... giustapposizioni da dio... morale... il poeta-dio li fa e li accoppia... noto solo un’ultima cosa... ci sono due parole che mi sono annotato e che ti piacciono molto Manuel... relámpago e luciérnaga... per non dire di quella che hai già nominato tu come griffe del Vals... locura... pazzia... mi pare che ricorra almeno tre volte... e le
troviamo tutt’e tre insieme... relámpago e luciérnaga e locura... fammi vedere... in
Eunídice...
MANUEL Relámpago ho già una mezza idea di metterlo in un titolo... tempo al
tempo...
ABEL E adesso... annunciato da un relámpago... e prima ancora da un redoble...
veniamo a Túpac Amaru... guarda Manuel che mi sa che tifiamo tutti per Túpac... sarà il
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GENARO LEDESMA

AGAPITO ROBLES
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personaggio... sarà la bellezza dei versi... sarà perché... poverina... tra tutte le tue poesie è
l’incompiuta...
MANUEL Già mi hai detto che alla Schubert ho gli occhiali... adesso anche la coazione a non compiere...
ABEL Be’ quella ce l’aveva anche Michelangelo... sono rimasti capolavori lo stesso...
MANUEL Non credo proprio che Túpac Amaru regga il confronto con la Pietà
Rondanini... magari... Ma prima che tupacamaruiate vi debbo una... confessione?... informazione?... Pur incompiuto... anzi proprio la sua incompiutezza dà a Túpac Amaru un ruolo
particolare nella mia opera... tutta la mia opera... voglio dire che El vals... Túpac Amaru...
Redoble por Rancas quand’era ancora in cerca della sua identità... compiutezza... chiamatela come volete... sono come amanti che si incontrano flirtano... anche in un ménage à trois...
si lasciano... finché non si staglia solo Redoble... Redoble da solo... Redoble nella sua fisionomia acclarata... qualcuno queste cose già le sa... ma mi piace ripetermi... Tutto ha inizio
nel 1963... la data d’inizio almeno è precisa... il seguito è più torbido cronologicamente... non
sarebbe da me... nel 1963 a Lima reincontro Genaro Ledesma che è stato eletto deputato...
è naturale che rievochiamo i fatti di Cerro de Pasco... come farne a meno?... hanno segnato
le nostre vite... però forse c’è in me già un intento... raccontarli... A casa li annoto... stilo una
specie di schema cronologico... ma ci sono buchi... debbo colmarli con una ricerca sul
campo... debbo cercare anche pezze d’appoggio... debbo cercarle nella gente che è sopravvissuta e che è stata testimone... Yo viví una grandiosa rebelión campesina y... lo que es
peor... su fracaso... Esta rebelión... che fu un relámpago... se apagó en el anonimato... el
relámpago si era spento... Participé en esto que acabó como todas las masacres peruanas...
en el silencio... il silenzio è il sudario della storia peruana ufficiale... che non tramanda nemmeno la metà delle pagine che sono state sanguinosamente scritte... Me quedé muy lastimado porque había visto algo grandioso de ser recordado... Y tuve una experiencia traumatizante... el día que hablando con unos de los hombres más excepcionales que he conocido...
Agapito Robles... Agapito que hoy vive en las alturas de Yanacocha es un hombre absolutamente excepcional... Este hombre, cuando yo le pregunté sobre la escena del perdón... la
leggerete... l’ho già in testa... andrà nella prossima novela... quella anche più in là... la novela dedicata a Agapito appunto... be’ Agapito me dijo: “Me he olvidado”... Entonces sentí la
atroz quemadura... bruciava dio se bruciava... del olvido... Lo que no se escribe muere...
CÉSAR Scripta manent... verba y recuerdos volant...
MANUEL ...y me di cuenta en ese momento crucial en mi vida que si alguien que era
alfabeto... y en este caso yo no sólo era alfabeto sino que era escritor... me di cuenta que si
alguien que era alfabeto no rescataba en sus libros esa realidad se iba a perder para siempre... y lo mismo supongo que pasó en la conquista, en ese mar de horrores del olvido que
fue la conquista había muy pocos alfabetos... Experimenté la necesitad... la prima volta
forse che provai la veemente vis a tergo dell’imperativo categorico... de no permitir que
esos hechos se perdiesen en la memoria... Dovevo tornare a Rancas... dovevo tornare a
Yanahuanca... dovevo tornare a Yanacocha a Chinche a... dovevo tornarci armato non solo
di penna e taccuino ma di un magnetofono... uno di quelli piccoli portatili con due capienti ruote portanastro... e di una macchina fotografica magari... no todos fueron documentos, sino testimonios orales que recogí, notas cuando hablé con los sobrevivientes de la
masacre... Yo recorrí la zona durante varias semanas, recogiendo testimonios...
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Chissà il tuo povero culo su quel povero cavallo mal guidato... ancora anni
dopo... che è poi solo qualche mese fa... quando hai accompagnato Héctor Chacón alla sua
baita a Yanacocha non te la passavi benone in sella...
MANUEL Chissà... forse avevo lo stesso mal di culo del Quijote... forse nemmeno lui
era un provetto cavallerizzo... Y sobre estos testimonios hice el libro... Redoble por
Rancas... pardon... pardon... per colpa di César sto galoppando troppo... ci sono almeno
due tappe intermedie prima di arrivare a Rancas... due stazioni di una piccola viacrucis...
rimaniamo alle testimonianze... Recorrí durante muchos meses la zona de manera clandestina, cuando después de 1962 en Cerro de Pasco se siguió el estado de sitio en la práctica. Era muy difícil moverse, era muy peligroso. He tenido dos tipos de informaciones...
primero... una parte de los hechos la viví y la vi... quasi come Giulio Cesare... venividivici...
la otra parte... que es la parte fundamental... no la vi, pero la registré mediante grabaciones... Fatemi aprire una parentesi... ci tengo... anche se ci fa risaltare subito a Redoble por
Rancas... Bueno... sí... yo utilicé la cinta magnetofónica, no para crear un aparato lingüístico... porque cualquiera que tenga conocimiento del lenguaje de las comunidades, sabe que
mi libro no es rigurosamente antropológico... no es una búsqueda a lo Oscar Lewis... l’antropologo norteamericano... sino, más bien, para sostener la veracidad de los hechos que
narraba, y que podían prestarse a polémicas. Los hechos que contaba eran graves, comprometían a personas, por ejemplo, y requería tener el respaldo necesario, las pruebas necesarias, fidedignas... come direbbero i miei amici italiani bisognava pararsi il culo... Fue este
el objeto de la cinta magnetofónica... La prueba, pues, de que los hechos narrados no son
extrapolaciones literarias, sino hechos rigurosamente reales... e a questo ci tengo quanto
mai... Riprendiamo la viacrucis... En esos momentos fui porque tenía ya la intención de
escribir una crónica al respecto... inicialmente pensaba hacer una crónica y la crónica luego
se transformó en novela... ma prima della novela c’è Túpac... Ho detto crónica... poteva
essere un reportaje... un informe... lo titolai proprio così... “Informe sobre la guerra campesina en los Andes centrales”... un resoconto politico con venature di pamphlet... una lettera aperta... magari un libro bianco... oggi si terrebbe forse una conferenza stampa... come
vedete avevo le idee ben chiare... insomma un j’accuse... una denuncia urbi et orbi de las
masacres... una scomunica invece di una benedizione del mio Perú... del loro Perú... ero
pieno di fiele di rabbia di dolore per questa immensa sconfitta... una di più... del mio popolo della mia razza... Un informe... chiamiamolo alla fine così... destinado a mostrar la
grandeza de los hombres que han sobrevivido a la masacre... No... yo no soy un sobreviviente de ese masacre... ho visto e vissuto gli avvenimenti in seconda fila... piuttosto comoda ma non del tutto anche per un testimone... i pericoli passano fischiando anche sopra la
tua testa... magari di rimbalzo... a dir la verità un sopravvissuto lo sono sì... soy un sobreviviente de mí mismo... c’è tanta gente che mi darebbe per questo una medaglia al valore...
al sacrificio meglio... he acompañado toda mi vida a Manuel Scorza... quel gran culo pesante di Manuel Scorza... specie se ti si siede addosso... y sigo vivo... y contento... ¿qué más
pueden pedirme?... quale mai altra fatica possono chiedermi?... l’ultima che non hanno
chiesto nemmeno a Ercole?... Ma lasciamole perdere le malelingue bifide con doppio veleno... All’informe ci lavoro l’informe lo rimugino l’informe gli do forma e alla fine inesorabilmente mi ci impantano... ci rilavoro mi rimpantano... come nelle paludi di Túpac
Amaru... perché così è andata con Túpac... la stessa parabola di entusiasmo e depressione...
CÉSAR
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Cuando lo leí... l’informe... me di cuenta que era totalmente insuficiente, totalmente frío,
no reflejaba nada... Lo releí y se lo leí a amigos y todo... aah... vi que le faltaba el corazón...
no veía lo que yo había visto... No no no... troppo anonimo troppo anodino troppo
annoiante... me pareció pobre... muy pobre... un distillato povero fiacco arido... cazzo... non
era una pagina fredda di enciclopedia storica quella che volevo... l’informe esigeva fatti e
analisi dei fatti... e io volevo parlare degli uomini e della loro vita... gli uomini che vivono
sotto il cielo e che il cielo lo sfidano per vivere con dignità... a quegli uomini avevo fatto la
promessa di non farli dimenticare... e dopo anni dalla masacre di Rancas la promessa era
diventato un debito pressante... Y entonces un día lo que hice fue arrojar todo eso... nel
cestino... via... y soñar la realidad, como si yo estuviera adentro... y escribí... certo que escribí Redoble por Rancas... ma prima ci fu Túpac... prima di Redoble senz’altro ma anche
prima dell’informe?... o dopo l’informe?... o a metà dell’informe?... eeh... qui siamo alla
riedizione della primogenitura o primofiliazione tra uovo e gallina... è Túpac l’uovo o e
uovo l’informe?... o nascono contemporaneamente e uno dopo l’altro muoiono?... vuoi
uovo o vuoi gallina... Di certo Túpac nasce così nella palude nebulosa dei miei ricordi...
Una sera nell’immensa pianura di Pasco assisto a un grande raduno di comuneros a cavallo... ridono scherzano parlano a alta voce... tutti si immaginano gli indios silenziosi malinconici impenetrabili... degli indios anche el Che Guevara decía caras de piedra... e in effetti all’esterno di pietra lo sono... e vogliono esserlo... ma vediamo di scavare dietro questa
maschera di pietra... poniamoci soprattutto una domanda... ¿Conocía Che Guevara la realidad india o no?... Por supuesto que conocía la gran realidad revolucionaria de América del
Sur, pero... pero él era un hombre de la llanura argentina y sobre todo era un blanco... en
Bolivia, en Perú, basta ser blanco para suscitar desconfianza... questa è la parola chiave...
desconfianza... che fa pendant con l’altra... il risvolto della medaglia... humillación... in chi
l’humillación secolare non genererebbe desconfianza induritasi nei secoli?... Han sido los
blancos los que, desde hace más de cuatro siglos, no han cesado de asesinar sistemáticamente... La conducta del indio siempre ha tenido un carácter de impenetrabilidad... conducta que sólo ha podido ser empeorada por un acercamiento superficial y casi siempre
agresivo. Ya que, para sobrevivir, los indios han debido ocultar su psicología, es decir disimular su alma... no debemos olvidar que al principio de la conquista los teólogos españoles se pasaron años discutiendo si el indio tenía alma o no... se les ponía en duda su condición humana... Para nosotros... e dico nosostros con orgoglio... la conquista ha significado la despersonalización absoluta... e lo dico con sconforto... Gli indios sono vivi... sono
uomini passionali e veementi... sono uomini fieri e audaci... così li ho conosciuti durante
las luchas... Vedo in quel momento... rivedo nella pianura di Pasco al tramonto... realmente la grandeza del pueblo... la grandeza... la cosa ardiente y desmesurada que es un pueblo
cuando se opone en marcha con la guerra... con la guerra de liberación... los cientos de
caballos cabalgando en la pampa... la caballería como una cosa absolutamente envidiable...
la cavalleria di Don Quijote... la cavalleria di Balaclava... Come un relámpago quella sera...
un istantaneo flashback... i fotogrammi di quel raduno trapassano e seppiano... vividi più
del colore... nei dagherrotipi... non esageriamo... nelle stampe di un altro raduno... duecentocinquanta anni prima... la didascalia sgorga d’acchito... ¡Así debió ser la rebellión de
Túpac Amaru!... Gliela devo fare ai miei ragazzi di Saint-Cloud... prima o poi... una lezione sulle ribellioni degli indios in Perú... Accarezzo l’idea di trasfondere quelle lotte e quel-
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la gente in una lunga lettera poetica a Túpac Amaru... ci metto mano i versi si incolonnano ma il ritmo va impaludandosi... la palude ha risucchiato l’informe adesso la palude
minaccia di ingoiarsi la poesia... il poema non va non marcia non morde... le immagini del
passato non ce la fanno a incorniciare gli eventi del presente... i colori non impregnano la
tela giusta... le parole non inchiostrano la carta giusta... i colori e le parole non sono quelli
giusti... tengo ciertas vacilaciones... no estoy seguro de haber logrado dar la auténtica
dimensión de Túpac Amaru... Il Cantar de Túpac Amaru va lui pure incontro alla sconfitta... felizmente inédito... y aún no sé si lo voy a publicar... forse mi basta quel poco che è
comparso due anni fa nelle rivista limeña Cantuta... Dopo averci sbattuto contro e risbattuto devo arrendermi all’evidenza... la poesia non è il medium adatto a raccontare quelle
gesta... perché gesta sono... è vera epica moderna... E allora?... che fare?... la questione di
Lenin si adatta anche a me... nel mio piccolo anch’io sono... pur inconsapevole... davanti a
una mia rivoluzione... Che fare?... butto via l’uovo e tengo la gallina?... o butto entrambi e
mi preparo a metter su una pachamanca?... non sono riuscito a bollire l’uovo non sono
riuscito a arrostire la gallina figuratemi alle prese con una pachamanca... Ooh... vedo un po’
interdetto il mio redattore... vedo aggrottata Sanougue... Mai gustata una pachamanca?...
mai vista cucinare la pachamanca?...
CECILIA Dio no... no... di nuovo il teorico della cucina...
MANUEL Donna... senza sporcare pentole... senza sporcarsi... il teorico legge la
cucina come un forno aperto... La pachamanca è un piatto... meglio un pranzo quechua
che si tramanda in Perú dai tempi dei padri incas... pacha in quechua vuol dire terra e
manka vuol dire pentola... pentola di terra dunque... ma nella lingua aymara manka significa comida... cibo e pasto... quindi pachamanca è il cibo o il pasto che viene dalla terra...
è un piatto tipico della tradizione culinaria peruana... forse il piatto forte... e forse più di
un piatto... la pachamanca nelle Ande è un vero e proprio rito sociale... Si cuociono al riverbero... sopra pietre prearroventate... carni di vacca o agnello maiale pollo e cuy... è la cavia...
il porcellino d’india... sapientemente fatte macerare con spezie.... poi si aggiungono patate
manioca camote... tanto per cambiare è una parola náhuatl... camohtli... è quello che voi
europei conquistati chiamate patata dolce o patata americana... Mi sa che ci devi fare una
bella nota Claude...
MAÙMAÙ Gliel’ha poi fatta

la nota Claude?...
SHADI Certo... guardala qui... Morceau de viande cuit à la vapeur dans un trou creusé dans la terre... nota all’osso... specie se la raffronti con la fiamminga descrizione di
Manuel...
...Il filo... non devo perdere il filo... che per uno scrittore è come per Orlando perdere il senno... avete mai letto uno scrittore furioso?... il filo... lo riprendo... Butto l’informe... che proprio informe era... metto in naftalina Túpac... non lo butto Túpac... torno a
Pasco per un ultimo bagno di realtà... ci torno con Cecilia... è da poco che siamo insieme...
ci torno prima di partire per l’Europa... a immagazzinare flash di nostalgia... ci torno per
concimare con i ricordi dei protagonisti le prime zolle della novela che ormai coltivo in
testa e in pancia... A Pasco mi accolgono le ultime novità... Chacón continua a stare in galera... il Cerco continua a allungare i suoi tentacoli spinati... la vita continua... immutabile...
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odiosamente immutabile... las masacres concimano la terra ma non la vita degli indios... gli
indios attendono fatalisti las nuevas masacres... E allora Manuel dicci la tua novità... mi
chiedono tutti... E il libro?... il nostro libro?... Yo prometí a los comuneros escribir un
libro... l’avevo promesso a Garabombo... a Agapito... Falta poco... les dijo... un año cuando
mucho... Sentía que había encontrado una lección humana de coraje que desafiaba aquella
monstruosa y sanguinaria persecución... dovevo raccontarlo... a ogni costo... raccontarlo
nella sua interezza... latitudine e longitudine... e stavolta la promessa la mantengo... Si en
poesía era demasiado, el intento tenía que ser en otra dirección... questo mi sono detto... e
la otra dirección è quella che avete sotto gli occhi... la novela... a París scrivo e riscrivo... l’anno dopo o giù di lì Redoble por Rancas è di casa anche a Rancas... Quando me ne vado dal
Perú e vengo qui a París a riordinare la mia vita le mie idee le mie carte che si stanno metamorfosando in Redoble una delle lettere che ricevo da Agapito contiene una frase che è un
duro rospo da ingoiare... me la ricordo... ce l’ho stampata nella pelle come una lettera scarlatta... “Los que se van se olvidan”... ma non è così... non è così quando esce alla fine
Redoble... La lettera che allora mi arriva da Rancas non odora certo di risentimento né di
rimprovero... “Te felicitamos por la aparición de nuestro libro”... nuestro... mai avuta tanta
gioia nel condividere la mia fatica letteraria... basata sulla loro storia e sulla mia storia con
loro... “Hemos dado una gran fiesta, y todos nos sentimos muy contentos por haber ganado el concurso de Barcelona”... come avessero vinto una delle loro luchas... Sono gente
umile rimasta intatta nella sua umiltà... gente che com’era è e dove stava sta... sempre campesinos rimasti sempre sulle loro terre da difendere sempre... non sono campesinos inurbati e imborghesiti... A mis personajes... che sono di carne e ossa e non di carta e inchiostro... se voglio fargli un regalo no les mando automóvil... les mando un burro... E siamo
così all’anello di congiunzione... quello che spiega la mia inspiegabile... per molti... per
tanti... defezione dalla poesia per imboccare i lauti pascoli della novela... El largo poema
épico sobre Túpac Amaru... lungo è rimasto nelle intenzioni... fue el paso entre la poesía
lírica y la poesía narrativa... el camino para que yo llegara a la novela... Archiviare il progetto Túpac Amaru es el momento de cambio... Ooh ma vi rendete conto che mi avete lasciato parlare filato filato per mezz’ora?... mi pare di essere Ulisse alla corte dei Feaci... vi ho
intimiditi o vi ho trasformati in porci inebetiti?... dal sonno più che dalla trama...
SHADI Già... interessante... molto interessante... ci hai lasciato con la bocca aperta
ma con il sottolingua inappagato... non sei più tornato sui tuoi passi... la poesia ti ha sedotto e tu ingrato l’hai abbandonata... lasciando Túpac e noi con l’amaro in bocca...
MANUEL Sorseggia il tuo cognac... te la rifai la bocca... C’è anche una questione di
più in ballo... è proprio la parola giusta... ballo... Non è solo aver trovato nella novela il
mezzo espressivo più adatto a narrare un’epopea campesina... c’è il retaggio del Vals... il
Vals non lo archivio... il Vals continuo a ballarlo... tant’è che lo pubblico insieme a Redoble
por Rancas... ma... è un ma grande come il mare... Siempre he pensado que la poesía es un
instante de vehemencia, de juventud, y que la novela, más bien, es un instante de reflexión
y de madurez, y que, en general, la reflexión mata la vehemencia y viceversa. En mi caso
cuando estaba terminando de redactar El vals de los reptiles, empezé a sumergirme en ese
libro y pronto ya llevaba casi tres años en él... consideratela questa lunga immersione nella
locura... porque El vals es un libro desesperado, que no admite salidas, que es el término
de mis posibilidades vitales, y donde lo único que me quedaba era, al menos teóricamente,
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el suicidio... Por eso me volqué... uso questo verbo a ragion veduta... volcar ribaltarsi...
come virare totalmente di bordo... come mettere sopra quel che finallora è stato sotto... me
volqué hacia la realidad, buscando una razón de vivir... e la realtà è Redoble... Todos sabemos que la poesía es un arte estricto y minoritario... Mi poesía... que por lo menos había
permanecido prácticamente anónima... atravesaba, en ese momento, una zona de simbolismo y hermetismo que difícilmente me hubieran permitido comunicar el doloroso contenido de mi experiencia... Non è che non c’abbia provato... Túpac Amaru sta lì a provarlo...
pero las grandes masacres de Cerro de Pasco... de las que sólo fui un borroso testigo...
molto annebbiato... cambiaron radicalmente mi punto de vista sobre la literatura... Yo necesitaba comunicar lo que había visto y me planteé el problema de la comunicación... Pienso
que es importante comunicarse... el escritor ha caído en una trampa siguiendo el mito
romántico de la torre de marfil... che altro materiale aulico se non l’avorio?... cultivado por
aquellos que quisieron que el hombre que forja los sueños de una colectividad no luche
también por realizarlos... No se trataba, por lo demás, de escribir una elegía sino de proponer una épica... No se trataba tampoco de verter... esternare rovesciare davanti ai vostri
occhi... mis “experiencias” personales... ninguna mi experiencia personal figura en las dos
mil páginas... vi spaventa l’idea del computo finale?... non saranno duemila ma mille abbondanti tutte... de las cinco novelas que constituyen... costituiranno... este ciclo Balada... vi
piace come titolo iperonimo?... per il momento... E la volete una chicca?... Cantar de Túpac
Amaru è il titolo definitivo... ma in origine avevo pensato a Balada de la guerra de los
pobres... e Balada uno è il sottotitolo di Redoble por Rancas... Ce lo infilate adesso il dito
nell’anello di congiunzione?... infedeli... santommasisti... Por una parte la novela era el
género literario que más admiraba... para mí la novela es un mundo de complicación y belleza inconcebibles... Es verdad... son también características de la poesía... pero de otra
manera... el poema es la concentración absoluta y busca lo sublime... en cambio la novela
es la recreación del mundo y como tal debe de estar poblado de seres vivos, capaces de
gestos y palabras vivas... No hay separación... no che non c’è tra poesia e novela... en
América Latina todos empezamos escribiendo poesía... ma giunto a questa svolta della mia
vita mi sono trovato di fronte a qualcosa di nuovo di inedito... narrar una hazaña olvidada... una chanson de geste... in onore del Quijote perché no?... En las remotas alturas andinas... bello eh?... ieratico solenne come Érase una vez... Once upon a time... C’era una
volta... Il y avait une fois (Il était une fois)... Temporibus illis... en las remotas alturas andinas se había producido una gran batalla épica, como las batallas griegas... y esto me pareció grandioso... Nel luglio scorso... all’epoca della liberazione di Chacón... una giornalista
titola la sua intervista “En Rancas murió el poeta”... leggere quel titolo mi fa male... un male
cane... come fa la verità a sbatterci contro all’improvviso... La poesia è stata tutta la mia
vita... la mia prima vita... è la mia vita... ¿Por qué no hago más poesía?... ¿Por qué me cambié a la novela?... ¿En que momento murió el poeta?... è poi morto?... non datelo mai per
spacciato... Be’... per rispondere... creo que el poeta murió en el momento en que empecé
a sentir rabia... rabbia per quello che avevo ancora negli occhi... il coraggio della rivolta e il
sangue della rivolta... rabbia perché la poesia la provai e la sentii impotente a dar conto di
quanto accadeva e era accaduto lassù sul tetto del mondo delle Ande... quei fatti quelle storie quegli uomini avevano un impatto così forte che la poesia non la poteva a ritrarli e ricordarli come meritavano... Es verdad... non sono più tornato alla poesia... almeno ufficial-
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mente... con una pubblicazione intendo... ma è una mezza verità... No... no me aparté definitivamente de la forma poética... no... nunca... yo creo que no me he apartado de ella, sino
que la he trasvasado a la novela... yo encuentro... e spero di non riscontrarlo solo io... que
mis novelas tienen un lado poético... vedo che assentite tacitamente... mi fa un enorme piacere... Del verso sí... sí... del verso me he apartado... aunque he hecho poemas aislados, que
no han llegado a constituir un libro... Yo pienso que la poesía es algo sumamente importante... y diría más... si ustedes me permiten hablar como poeta... ¿¡Me permiten?!... Bueno...
El hombre que se ocupa de política y no tiene en cuenta la poesía, acaba en burócrata o en
verdugo... proprio un vermaccio vergognoso... ma più aderente al lessico un boia un aguzzino... A mí me parece muy significativo que el Che Guevara muriera teniendo en su mochila un libro de versos de León Felipe... ahí está la diferencia... un hombre que se estaba ahogando de asma, un hombre para quien cada grano de peso contaba, llevaba en su mochila
un libro de poemas... Yo siempre he tratado de ver la realidad desde una óptica poética,
porque para mí la actitud poética es decisiva en la vida de un hombre. Además, la poesía es
un test... Los canallas... y hay cierta forma de hacer política que entra en la canallería... son
incapaces de comprender un poema... así como hay un estado de impotencia erótica, hay
un estado de impotencia poética... yo, por ejemplo, el día que me sienta incapaz de escribir
poesías, me sentiré extremadamente desdichado... più che sciagurato sciabolato dalla sfortuna in pieno petto... y no sé si querré continuar viviendo... En este sentido... entre Lenin
y Maiakovski... yo estoy con Maiakovski... Non l’ho abbandonata la poesia... non l’ho mai
abbandonata... e nemmeno ho perso fiducia nelle capacità comunicative della poesia... è che
la poesia non è più un’arma adatta... passatemi la metafora bellica... per narrare quel che
voglio narrare... la prosa lo è di più... ma una prosa venata intrisa soffusa di poesia... ma c’è
di più... La poesía es un genero que pertenece, en la medida de las capacidades de cada uno,
a un extremo de tensión milagrosa, que aspira a la perfección... e non vi sto a ripetere che
costo aveva per me condurre El vals alla perfezione... senza calpestare a ogni passo la mia
povera animaccia già malconcia... Mi accorgo che sto pestando l’acqua nel mortaio ormai...
mulino a vuoto... avanzo in cerchio... ma repetita iuvant... iuvant se non altro a saggiare con
mano il peso e la passione di certe affermazioni... Questa è la conclusione... io pretendo...
e sottolineo io... e sostengo a spada tratta... come Cyrano in una tenzone d’onore... que mis
novelas son poéticas... A alcuni fa ridere lo so... e ci rido sopra io per primo magari... ma
neanche troppo... io ci credo... E state mo’ a sentire... soprattutto tu César... che sei collega... cosa assevera il vostro poeta navigato... El verso exige un estado angélico... angélico...
la novela accetta anche un angelo decaduto... ma sempre angelo... Escribo... y escribiré... de
vez en cuando poemas clandestinos, poemas de ocasión que no publico por ahora, pero...
pero creo tener una visión poética de la realidad y de la literatura... una visión poética de la
novela... Muchos piensan que yo soy mejor poeta que novelista, cosa en la que yo discrepo... Ma a voi questa domanda non la pongo... almeno per stanotte...
CLAUDE Madonna mia santissima... ma lo sapete che ora abbiamo fatto?...
Domani... oggi... santiddio oggi... alle otto devo attaccare la tua traduzione Manuel... e mi
restano sì e no quattro ore di sonno... Berger mi pela vivo se sa che faccio le nottate fuori
casa...
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