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La Bataille sdoganata

VENEZIA 1966

Ma dove ci stai portando Shadi?... a una bataille sullo schermo o in strada?... qui fuori c’è un cordone sanitario... e bellicoso... guarda che fatica a entrare... squadrano tutti ai raggi x...
SHADI Manuel è il caso... proprio il caso di una vigilanza democratica... la Bataille di
Gillo vince nel 1966 il leone d’oro a Venezia... stavolta il profeta gioca e vince in casa... il
film è acclamato capolavoro in tutto il mondo salvo naturalmente che in Francia... in
Francia la ferita di Alger è ancora scoperta... a Venezia la delegazione francese vomita merd
alla proiezione e se ne va... vomita merd al festival quando il premio va a Pontecorvo e se
ne va... alla premiazione agli applausi ecumenici si mescolano i salaud dei francesi privatamente rimasti... in Francia la vita della Bataille è una battaglia... l’Oas è come l’Odessa...
sempre in piedi... prima riesce a strappare al governo imbelle il divieto di circolazione del
film per un anno... passato l’anno l’Oas minaccia di mettere bombe nei cinema dove il film
sarà programmato... c’è da giurarci che la minaccia non è un flatus vocis... quelli hanno sempre fatto terribilmente sul serio... morale è che tutti si cacano sotto e per quattro anni della
Bataille nessuno vede nelle sale un solo fotogramma... adesso qualcuno ha detto basta...
basta di aver paura di relitti della storia... basta alle loro intimidazioni... la proiezione in questo cinemino del Quartiere Latino è stata organizzata da Louis Malle e da un gruppo di
cineasti amici suoi... e per garantirla hanno dovuto chiamare tutti questi baldi ragazzotti...
studenti di tutte le associazioni giovanili democratiche... un bel servizio d’ordine... vedrai
che stasera si romperà il ghiaccio dell’omertà... era ora...
CECILIA Ma riusciremo a trovare posto?... guarda che marea di gente... Manuel non
ti sembra di tornare a Rancas durante una recuperación de tierras?...
MANUEL Solo che qui non c’è gente a cavallo e non ci sono vanghe e zappe... e nemmeno donne con bambini... e nemmeno vedo per fortuna la tropa de asalto schierata...
MANUEL

IL DIVIETO PER I MINORI DI ANNI 18,
PER LE SEQUENZE DI “VIOLENZA ESAGERATA
E COMPIACIUTA”, IMPONE IL DETURPAMENTO
DEL MANIFESTO DI SANDRO SIMEONI
CON L’INSERIMENTO DI FOTO DI SCENA
A OCCULTARE LA BANDIERA FRANCESE.

BOZZETTO ORIGINALE DI SANDRO SIMEONI

EDIZIONE FRANCESE 1966

EDIZIONE FRANCESE 2004

EDIZIONE ALGERINA

EDIZIONE AMERICANA

EDIZIONE AMERICANA

EDIZIONE ARGENTINA

EDIZIONE TEDESCA

EDIZIONE GIAPPONESE

MANIFESTO ORIGINALE DEL FILM 1966

MANIFESTO DEL FILM ANNI 70
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EDIZIONE CECA

EDIZIONE POLACCA

EDIZIONE ROMENA

EDIZIONE BELGA E AMERICANA

SHADI Non ci sarà... i flics non assalteranno certo noi... e l’Oas non ha più truppe...

e quando le ha avute ha sempre agito nell’ombra non a viso scoperto... la bomba la sua
arma preferita... e stasera dubito che abbiano avuto modo di piazzarla... qui dentro da giorni non è filtrato uno spillo... Entrare state sicuri che entreremo... Patrice conosce uno degli
organizzatori... basta che individuiamo Patrice... eccotelo là che sventola la manona... usate
un po’ i gomiti... Sanougue vienimi dietro...
SANOUGUE Non sembra certo di essere a un mio concerto... nessuno ha mai sgomitato per venirmi a sentire... mi sa che il prossimo lo farò filmare...
Dopo giorni notti notti giorni di mezz’estate 1962... dopo il lavoro stantuffante con Shadi
alla redazione dei Souvenirs... usciranno il 31 agosto sur les presses de l’imprimerie Henry
Maillet pour René Julliard éditeur à Paris 30 et 34, rue de l’Université... Yasà s’è messa in
testa la Casbah film... chissà... la prima pellicola potrebbe essere proprio sui Souvenirs... è
anche lì lì Yasà per essere nominato da Ben Bella presidente del CNAP Centre national d’amitié avec les peuples col mandato di irradiare nel mondo le sorti magnifiche e progressive del socialismo algerino e quel che stanno sortendo... Gillo Pontecorvo è già... o è già
stato in Algeria... forse contemporaneamente al duo redazionale Yasà-Shadi a Algeri c’è
all’opera un duo cinematografico Gillo-Franco... sotto mentite spoglie... tessera di giornalista per il regista e per lo sceneggiatore amico e di fiducia Franco Solinas... con tanto
entrambi di assicurazione sulla vita... ce n’è di che... l’idra dell’Oas... l’Organisation de l’armée secrète... evacua i suoi ultimi colpi di coda e di testa... Algeri è come Dodge City... con
i soli cattivi in azione... oltretutto Pontecorvo e Solinas mica vanno per monumenti o
spiagge... vanno in zona di guerra... hanno in testa il loro prossimo film... Parà... titolo
provvisorio e illusorio... perché Parà non sarà mai preparato... l’unica cosa passata agli atti
della storia filmica è la sua trama... Pontecorvo la racconta così alla sua amica biografa
Irene Bignardi...
Siamo nel 1960. Un giovane francese della borghesia bene, bello, intelligente, raffinato, a
suo agio a Chamonix sugli sci come nei night di Saint-Tropez, giornalista a “Paris-Match”,
fotografo per hobby, ex paracadutista in Indocina, si prepara ad andare in Algeria a fare
un servizio per il suo giornale. Ma non vuole fare il solito pezzo sui tanti cadaveri che in
quel periodo durissimo così spesso si trovavano per le strade. Vuole cogliere la situazione
nel momento più caldo, vuole vedere lo scontro mentre sta accadendo. “Se c’è un atten-
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tato voglio fotografare la vittima che sta crollando e il giustiziere con la pistola ancora in
pugno.” Così il giovane francese, che ha un contatto con un membro dell’Oas, cerca di
convincerlo a portarlo con sé quando la sua organizzazione prepara una delle sue azioni.
Ma per quanto sia un folle estremista di destra, l’uomo, che ha una sua perversa moralità,
si rifiuta. E il giornalista-playboy in cerca di scoop si butta a intrigare nei giri più loschi
della destra di Algeri per trovare qualcun altro che lo prenda con sé durante un’azione e
gli permetta lo scoop di riprendere la morte al lavoro.

HOTEL ALETTI FRONTE E RETRO
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Pontecorvo e Solinas alloggiano all’hotel Aletti e legano con veri colleghi... veri corrispondenti di guerra... adesso sono pezzi da sessanta... solo in onore degli anni correnti...
ma diverranno presto da novanta del giornalismo italiano... Sergio Zavoli e Bernardo
Valli... Dall’hotel Pontecorvo e Solinas sono pilotati da djounouds... soldati miliziani militanti partigiani fa lo stesso... sono sempre loro... e non sono banditi... sono uomini dell’Aln
con tanto di divisa scompagnata espropriata in più assalti ai francesi... è il berretto a far
soprattutto da optional... e con tanto di mitra mat-49... il calcio è un’anima d’acciaio retrattile... acquistati non di certo al mercato nero... bottino di guerra... Ai contatti con l’Fln
provvede di certo... da metterci la mano sul fuoco... il vecchio tentacolare Pci... Dall’hotel
Pontecorvo e Solinas entrano e escono dalla Casbah... parlano con la gente... ne scrutano
volti e sentimenti... dall’hotel entrano e escono di soppiatto dalle zone calde... non sono
smargiassate o mitizzazioni... la carta canta e canta doppio se è un bianchenero che ritrae
Gillo in completo scuro e polo ancor più scura scortato prima da un djounoud con un
berretto coppoliforme che farebbe più pendant con un impermeabile che con una divisa
kaki... lo sfondo è un edificio semidiroccato annegato nelle sterpaglie... poi da un altro
djounoud berrettato mimetico ma divisa tintunita... Gillo è abbigliato uguale... tra le due
istantanee non è intercorso molto tempo... sono a un basso sbarramento metallico a
maglie larghe... non è filo spinato... sono su un’altura... in basso in campo lungo nella piana
c’è un campo militare francese... il teleobiettivo fa il suo dovere e una terza foto ravvicina
e inquadra... con tecnica prettamente francese... alla truffaut ante litteram... un campo nel
campo... un campo di pallavolo tra attendamenti e jeep parcheggiate e palme di contorno... i francesi sono agli sgoccioli del loro soggiorno coloniale in Algeria... non hanno
granché d’altro da fare e da dire... dopo aver giocato con la storia rincorrendo la grandeur... dopo aver iniziato in gloria con la pallacorda il 20 giugno 1789... finiscono ora in
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merda attendendo gli sgoccioli del giugno 1962... due giorni ancora di luglio e non saranno più di diritto e di rovescio i padroni dell’Algeria... Pontecorvo e Solinas hanno tastato
il polso e la caviglia della situazione... hanno corroborato il soggetto del film... sarà come
mettere in scena il canto del cigno del colonialismo... ci sono già stati Cuba il Congo il
Vietnam... l’Algeria è sul proscenio... l’Africa si è già mossa e si muoverà... dal nord... Libia
Sudan Marocco Tunisia... il ghibli dell’indipendenza toccherà la sua anima nera...
L’entusiasmo tracima dal duo regista-sceneggiatore... l’entusiasmo rincula in strizza al culo
nel produttore... Franco Cristaldi è uomo di conti e i conti bisogna farli con l’Oas che non
contenta di Algeri impazza anche nella madrepatria... Parigi è vicina... e c’è il rischio che
quei pazzi facciano saltare il culo anche a qualcuno a Roma... marcia indietro paisà... Parà
non si farà...
Il 1963 si snocciola senza grandi sussulti... Yasà si occupa della sua propaganda... Shadi studia all’università... studia Cervantes... se ne innamora... studia Fanon... se ne innamora... ma
non è una resa incondizionata... non c’è il solito paraocchi dell’erosonnubilato che vede
anche i pomi d’ottone sbarluccicare d’oro... di mezzo c’è Daouda di mezzo c’è il suo Gandhi
a minare-mediare la piena corrispondenza d’amorosi sensi e intenti... Fanon ha fatto presa
su illustri intellettuali e uomini d’azione vuoi che non incendi gli ormoni entusiastici di un
ventenne agli esordi... ma mica poi tanto... nel prendere per i capelli i torti del mondo?... li
incendia sì... li rosola ma non li avvampa... c’è già una coscienza critica a far da paciere e da
pompiere quando serve... quando serve... solo quando serve... Shadi lavora già alla tesi... per
certo che sarà Fanon... saranno i suoi Les damnés de la terre... sarà la sua ricetta del riscatto... dello scatenamento dal dominio schiavocoloniale... ricetta riveduta e corretta... filtrata e
aggiornata... la tesi non va discussa?... perché non anche e prima il suo nocciolo tema?... tesi
antitesi sintesi... signori della commissione discuteremo della sintesi allora...
Shadi si laurea due volte... dopo i Damnés il Quijote... si laurea per insegnare Cervantes e
Fanon... pillole di letteratura storia e civismo... aspetta solo che la scuola gli apra le porte...
prima o poi... intanto insegna nella sua scuola calcio... pillole di calcio e carattere... a temprare il carattere letteratura storia vengono buone ottime... pillole di vittorie e sconfitte...
chi meglio del Quijote?... chi meglio di Fanon?... una dialettica da apprendere prima di
viverla... Shadi aspirante insegnante lavora nella librairie e... di nuovo una mezza estate... del
1965... la campanella all’entrata scaracchia terremotata... vibrazioni ondulosussultorie...
Yasà trafelato... Yasà raggiante... Yasà redivivo... Yasà qual-buon-vento... Yasà un bel po’ che
non lo si vede e sente... Yasà braccia larghe... stampato in faccia il sorriso solleone trentadue di Charles Trenet... Baci abbracci al vecchio Messiò... doppiati e rinvigoriti all’amico
ritrovato Shadi... Yasà sbarcato stavolta non da un piroscafo da Marseille con imborsati gli
appunti dei Souvenirs ma da un dc-8 alitalia da Roma... Un silenzio uno sguardo un nuovo
abbraccio lungovero... C’è ancora bisogno di te Shadi... mon ami... io ho ancora bisogno di
te... c’è un film... un regista italiano... la nostra storia... il governo ci mette dei soldi e io ci
metto anche la mia faccia... la Casbah sarà il set... io non avrò a disposizione tutto il mio
tempo... la politica è tiranna... e chi meglio di te la conosce la Casbah e i suoi luoghi storici... i nostri luoghi... e i Souvenirs... chi meglio di te li conosce i Souvenirs?... Messiòcrasèn
sarà comprensivo... vero Messiò?... Shadi gli è giunto all’orecchio che sull’onda del clamo-
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re successo dei Souvenirs Yasà s’è dato alla celebrazione della bataille... manco si fosse
intrufolato nei panni di Omero... lui che la lira manco la sa imbracciare... figurarsi melodiare
rapsodie di donne cavalieri armi amori... all’altro orecchio gli è giunto che dalle sue piramidali benemerenze ha attinto ruolo e fondi e autorità di che imbastire un progetto ancora più in grande... che s’è invaghito della settima arte e che frulla ambizioni di cecilb.demille del Maghreb... e mo’ tutto d’un botto eccotelo a vomitare felice come un bambino a pasqua senza bavaglino sto progetto nebuloso galattico d’un film sulla battaglia della Casbah...
Yasà non fare come con la stesura originale dei Souvenirs... na zuppa sbrodata... siediti calmati conta su per bene per filo e per segno... i puntini sugli i... mon ami... bevi intanto... thé
alla menta fresca... meglio che chez Benkanoun...
SHADI Hadj Dahmane

Benkanoun... in rue Randon...

Shadi come sempre fermamente cortese... la cortesia l’ha dnata da Daouda... Shadi come
mai fratello maggiore... lo avverte subito Yasà... è cresciuto... cresciuto più della sua età...
cresciuto più di lui Yasà... lo si vede dalla voce lo si sente dagli occhi... è un uomo fatto...
fermo... la fermezza da Daouda sempre... con un piccolo obolo di Yasà magari... ammettiamolo su... È questo connubio di forma e sostanza che ha colpito Ben M’hidi... la comprensione degli e verso gli uomini e l’ulissità nello spianare loro la rotta... il carisma carsico
del mahdi... Shadi attende il racconto di Yasà con la vaga sensazione che qualcuno... il destino forse... non contento dei diavoli suoi già irricciolati... che ne avrebbe fatto di lì a poco
del suo lavoro della sua vita del suo futuro?... si sta prendendo la briga di illeonirgli la zazzera... molti problemi molto onore... a venirne fuori...
Passati ormai tre anni dall’indipendenza è bene è ora di una sua celebrazione agli occhi di
tutto il mondo... occhi appunto... e gli occhi sono mesmerizzati da niente come dal cinema... Yasà ha distillato nella sua appena nata casa di produzione... la Casbah film... un soggetto poi un trattamento poi una presceneggiatura con brandelli già di copione per una pellicola agiografica sulla rivoluzione... santa di qui beata di là vergine di su immacolata di giù...
una perfetta polpetta in stile... dove attingere?... in stile socialismo reale... un tantino cugino minculpop... Sono suppergiù le parole sputate di Gillo Pontecorvo... ribadite da Franco
Solinas... In cerca di un autore che autorevolasse il parto filmico Yasà ha mandato in avanscoperta il suo braccio destro Salah Baazi... già braccio destro di Taleb l’artificiere... uno
che fabbricava bombe e regala culle... lo epitafierà Gillo... le bombe sono quelle che piazzava come militante della réseau des bombes della Zaa... la Zone autonome d’Alger... presidiata e presieduta da Yasà... la culla è una sola... ma sarà più volte riassegnata... dono iniziale per Ludovico... il primogenito di casa Pontecorvo... tramandata poi a Marco il fratello minore e quindi reggia di Livia la figlia di Marco... Mandato di Yasà per Baazi... contattare registi di sinistra... amici dunque... per trasporre in celluloide la pensata della Casbah
film... Visconti nisba... non gli sconfinfera proprio l’idea... non è populismo letterario è
populismo popolano... il popolo l’ha appena ritratto nel Gattopardo adesso ha voglia di un
qualcosa di più intimamente torbido che una sporca guerra di oppressione e liberazione
con i cattivi già da subito in brutta evidenza... Vaghe stelle dell’Orsa potrebbe essere un
buon titolo... lirico-ermetico... Rosi fuori lizza... fisicamente improponibile... è in Spagna...
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VIA MASSACIUCCOLI 76: GILLO SUL “TERRAZZO-GIUNGLA”
CON LA PICCI (MARIA ADELE ZIINO), LUDOVICO E MARCO
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sta già lavorando anima e voce a Il momento della verità... allora Pontecorvo... massì...
guardacaso fa proprio al caso loro... epperché non subito lui?... mannaggia... essì...
Pontecorvo comunista dirigente resistente... come tale solidale sostenitore sottoscrittore di
ogni rivoluzione popolare... come tale amico alleato fratello del popolo algerino e della sua
battaglia... ma Pontecorvo soprattutto artista creatore intellettuale... come tale indipendente inconformista inallineato... come tale refrattario oltre ogni dire a farsi imbanditore d’un
polpettone ammannito dalle alte sfere della propaganda al ciclostile... Caro Baazi... e
Solinas a ribadire caro Salah... mapperché invece di sto film luce dei begli anni del ventennio... il nostro... Baazi... il nostro... perché invece non Parà?... eqqueloquà già bell’e pronto... c’è qui il soggetto in pochi fogli... Baazi resoconta capochino a Yasà... Yasà scuote subito il crapone alle prime righe... lo riscuote a metà lettura... lo pendola cazzostizzito sbattendo i fogli sul divano... no no no... ecchemminchia... troppo eurocentrico... troppo merdosamente europeo... mica vien fuori la nostra lotta com’è stata... la nostra lotta in primo
piano non in campo lungo... s’è detto no? che Yasà sta tecnicamente mettendo radici...
No... Baazi... no... c’è poco eroismo... il nostro eroismo... ma non ce ne torniamo a Alger
con un pugno di mosche... Nuovo rendez-vous in via Massaciuccoli 76... ai bei tempi gaudiosi comune cinematografica di scapoli... Pontecorvo Montaldo Giraldi e bella compagnia... ora residenza della famiglia Pontecorvo... Quatrête a tête... Gillo-Solinas vs YasàBaazi... come un doppio di tennis... e a tennis Gillo è stato e rimane uno niente male... batte
volea smasha... lobba pure... col pallonetto ti mette fondoschiena a fondo campo alla sua
mercè... No al vostro progetto no al nostro Parà... evvabbuono... pari e patta... perché non
ripartiamo da zero?... mi hanno detto Saadi che sei stato un giocatore di calcio... e uno zero
a zero non è sempre un cattivo risultato... fa un punto... un punto di partenza... e allora
proposta nuova... ci date carta bianca e noi stendiamo ex novo un nuovo soggetto... ci
vorrà quel che ci vorrà... nuova sceneggiatura nuovo copione... se non va avremo lavorato
per niente... però ci dovete assicurare i contatti con i protagonisti algerini e un nuovo viaggio esplorativo in Algeria... sarà un soggetto interamente sulla vostra lotta... magari focalizzato su un momento della vostra lotta... Gillo... Solinas lo sa... Solinas... Gillo lo sa...
ha/hanno in mente già un’idea... un baricentro d’idea... ma non vuole nessuno dei due scoprire anzitempo le carte... un diamante grezzo agli amici algerini non farebbe il dovuto
effetto... meglio prendere tempo... e levigarlo... sfaccettarlo... Mano data adesso gambe alle
idee... A proprie spese Pontecorvo e Solinas alitaliano a Parigi e ci mettono le tende... per
settimane... bobinano testimonianze su testimonianze di ex ufficiali francesi... ex parà...
sbobinate poi a Roma in risme su risme di extrastrong... Poi è la volta di Algeri... è Baazi a
far gli onori di casa... li riporta nella Casbah... luoghi persone rues che hanno ancora i segni
e i ricordi della bataille... militanti che della bataille hanno scritto pagine... militanti che rivivono altri militanti che nella bataille hanno dato tutto... Baazi poi ci mette il suo...
Pontecorvo e Solinas toccano con mano come funzionava l’organizzazione come costruivano le bombe come le piazzavano... è come se Baazi inserisse foto e didascalie nei
Souvenirs di Yacef... che regista e sceneggiatore hanno divorato... le copie arrivate da Algeri
appena dopo la partenza di Yacef da Roma... l’autore in persona a premurarsi della pronta spedizione... Emminchia... se quei due devono cinematografare la bataille che almeno
sappiano come è realmente avvenuta...
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Il soggetto dalla mente deorum cala sulla carta... siamo sul crinale 1964-65... Pontecorvo e
Solinas come due carbonari a mettere carbone... di legna... al fuoco... una palata io una palata tu... no troppa fiamma... no aggiungi carbone... i loro film sono dialettici anche nell’ideazione... com’è marxianamente giusto che sia... ma c’è anche un terzo polo nella sintesi
dialettica... Yacef... Yacef sta rosolando sulla graticola... da un mese non ne sa niente del suo
progetto... suo... da un mese sulla Casbah film damocla la lama della défaillance... lassù...
nelle alte sfere dell’organigramma algerino... qualcuno potrebbe non amarlo più... non più
così tanto... Dircelo... bisogna prima o poi dircelo al buon Yacef che la storia l’abbiamo trovata... una storia vera e vissuta... una storia che magari non son tutte rose e fiori e medaglie... ma dolori e vedove e batoste... la battaglia di Algeri... eccolo il momento della guerra
di liberazione... i tre anni dal 1954 al 1957... Allargando un po’ il campo dei tuoi Souvenirs...
Saadi... che coprono... lo dichiara il sottotitolo... dal dicembre 1956 al settembre 1957...
allargandolo fino alla fine del 1960... ma il fulcro della narrazione rimane lo sciopero generale di otto giorni agli inizi del 57... Ma... ma... dall’altro capo del filo e del Mediterraneo...
Yacef scombussolato strebisondato stramontanato... lo è al telefono lo rimane sull’aereo lo
è tuttora a Roma... Ma Gillo mon ami la battaglia di Alger l’abbiamo persa... lo sciopero ci
è costato sangue... l’organizzazione dell’Fln alla Casbah si è smantellata... e alla fine di quell’anno eravamo tutti in carcere o in esilio o al cospetto di allah... tu vuoi filmare la nostra
sconfitta non l’apoteosi della rivoluzione... Saadi... amico mio... lo sciopero di otto giorni è
stato l’atto corale della Casbah di Algeri... dell’Algeria rediviva... certo alla fine c’è il colpo
di coda dell’armée... certo c’è il démantèlement di tutta la struttura combattente... certo tu
sei arrestato... certo Ali la Pointe... l’eroe nazionale della battaglia e della rivoluzione... viene
fatto saltare in aria... e con lui Petit Omar tuo nipote... ma è altrettanto certo che pochi anni
dopo sgorga l’indipendenza... l’Algeria torna libera... è come se a celebrare la storia dell’unità d’Italia... Saadi... non filmassimo... scelta scontatissima... la spedizione dei mille... ma
invece di Peppino Garibaldi scegliessimo a protagonista Carletto Pisacane... ti informo... la
spedizione di Sapri è finita col culo a bagno... un bagno di sangue... eppure da lì è germinata poi la spedizione vittoriosa da Quarto a Marsala... da lì s’è fatta l’unità d’Italia... poi ci
si doveva inventare come fare gli italiani... ma è un problema comune e ricorrente... tocca
pure a voi adesso vero?... o forse più che gli algerini... che ci sono... vivi e vegeti e sani... voi
vi dovete inventare i loro governanti... ma non entriamo nel merito del presente... stiamo al
passato... al recente glorioso passato... anche dopo e senza di voi la rivoluzione algerina ha
seguito la sua vis a tergo naturale... come un fiume carsico si è interrata in lunghi anni di
apparente silenzio ma di concreto lavorio sotto sotto e alla fine... come l’araba fenice dalle
sue ceneri... è esplosa nel sole... ineluttabilmente correndo al mare... Embè chetteppare fratello?... Il fratello Yacef sta infachirato yogato... non sa più se il dolore gli viene dai chiodi
o dai carboni ardenti o dalla postura innaturale... i suoi piedi e pure quelli di Pontecorvo e
Solinas maledettamente tra capo e collo... pure la meditazione è una pena... corda?... lama?...
pallottola?... granata?... magari i suoi superiori lo ghigliottineranno ignominiosamente... gli
ci vuole un cordiale a Yacef... Picci... la moglie di Gillo... imbandisce un vino bianco sublime... Baazi già slunga la mano... occhiataccia di Yacef... Eddai che non ti vede nessuno... non
dirmi che in Francia hai fatto la verginella... chissà quanto vino ti sei scolato... e quanto calvados... Gillo il tentatore... Un vino freddo e corposo e profumoso... l’etichetta dice vernaccia di san gimignano riserva... ambrosia... pura ambrosia... Sarà il palato accattivato... sarà
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il narcisismo accalappiato... I tuoi Souvenirs... souvenirs d’Algérie... daranno corpo al film...
sarà quel che sia... alla fine a Yacef gli esce da sopra il calice un quarto di sorriso... Una celebrazione... Saadi... non un’agiografia... dalla battaglia di Algeri nasce muore e rinasce una
nazione... guarda che bel titolo... Nascita di una nazione... peccato l’abbia già scovato
Griffith... la scena finale... Saadi... sarà una scena di massa corale... corale come lo sciopero... e una didascalia... una voce fuori campo lo dirà... lo dirà che di lì a poco... il 2 luglio
1962 ci sarà l’indipendenza... oddio mi verrebbe anche un altro titolo... Tu partorirai nel
dolore... Yacef triplo mmm... Gillo... mon cher ami... lascia la bibbia fuori... almeno questo... io sono... mi sento col culo a bagno... Ben M’hidi sarebbe certo contento della tua scelta... per lui lo sciopero era il nostro manifesto al mondo... la prova della nostra compattezza... la legittimazione della nostra rappresentanza sociale e politica... ma... dovrò parlarne
Gillo... dovrò riferirne Franco... la Casbah film non è una mia creatura privata... la vostra
proposta arriverà fino in alto e solo dall’alto riceverà l’imprimatur... e senti... fratello... per il
titolo... perché non la cosa più semplice?... La battaglia di Algeri... come tutto il mondo ha
imparato a conoscerla... E La battaglia di Algeri sia...
Ma non è ancora vinta... la riedizione sarà più dura dell’originale?... Ma varda te... io che...
già tutto pronto... solo una mano celebrata a girare la manovella... i soldi già fascettati... la
distribuzione assicurata... e sto qua... sto comunista snob mi viene a ribaltare tutto sul più
bello... mavvà... Eppure la tramontana Yacef l’ha recuperata... gli piace quell’italiano... i suoi
occhi chiari... la lingua dritta... gli piacciono le sue certezze... dopotutto... chissà... forse...
forse ha ragione lui... è lui l’artista... e è solidale con la loro lotta... come fosse la sua... speriamo che al piano di sopra la mandino giù... La mandano giù... allah misericordioso che
vegli sulla digestione dei potenti e sulla gestione del cinema... E per i cinque mesi che dura
il penelopio della sceneggiatura... qualcuno ne ha contati cinque di dis-intelaiamenti... è il
lento calvarioso abbrivo del 1965... gli amici algerini si limitano a sporadici e per loro indispensabili achtung attention attention achtung... Pontecorvo qui no... là sì... Solinas là no...
qui sì... dettagli messe a fuoco limature farciture che anche regista&sceneggiatore perché
no? approvano... Ma soprattutto a voce fioca gli amici algerini urgono Presto fate presto...
già... la sceneggiatura è na fabrica del dòm... una piramide acuspidata tradotto in algerino...
la sceneggiatura anela alle calende greche... non è una sceneggiatura... è guerra-e-pace con
un’appendice più lunga del romanzo... Di questo passo celebreremo il decennale della rivoluzione... E ci fosse solo il problema dei tempi... ci sono i costi... i maledetti costi... l’arte
costa... l’arte ha il suo prezzo e bisogna dannatamente trovare il modo di pagarlo... la
Casbah film arriva solo a metà budget preventivato all’osso... anche meno... al midollo... i
produttori italiani nisba... glissano snobbano dribblano... Arabi?! neri?!... Guarda Angelo
che gli arabi sono chiari... E chimminchia se n’importa... chimminchia se li fila gli arabi?...
qui siamo a incassi zero amici miei... Rizzoli proprio perché Gillo è lui... proprio perché
darebbe la mano sinistra per fare un film con quel geniaccio... e cagnaccio pure... arriva a
proporgli un contentino di 45 milioni delle liruzze d’allora... una miseriaccia di miseria...
Che fare?... Kapò ha dato qualche guadagno a Gillo... allora fai da te compagno Gillo...
embè?... ci pensi anche?... massì massù ma reinvesti da buon capitalista... e in più firmati
una paccata di cambiali... qualcosa che s’aggira sull’enormità di due tre miliardi d’allora...
per fortuna... diosanto del cinema... nel giro della produzione italiana circolano ancora
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anime buone e pie... Gillo si imbatte in un irregolare... Antonio Musu... finallora direttore
di produzione e adesso produttore neofita entusiasta... Gillo e Musu arrivano a coprire la
metà e un decimo della produzione...
A fine sceneggiatura nessuno ci inzuppa più il becco... intangibile come la bibbia... solo il
set... solo il regista insettato è arbitro assoluto dei cambiamenti... Si possono aprire le danze
della lavorazione... casting... location... scenografia... riprese... Aah... sì... occorre ancora il
placet definitivo... E dall’ufficiale sede governativa competente Yasà arriva uora uora alla
librairie di Messiòcrasèn con imborsato l’imprimatur... pardon l’infilmatur... Si fa si fa Shadi
si fa... ecco Shadi perché ho di nuovo bisogno di te... Pontecorvo e Solinas hanno basato
la sceneggiatura sui Souvenirs... e tu i Souvenirs li conosci come le tue tasche... come Les
damnés de la terre su cui hai cucito la tua tesi... ecco... ecco... io avrò il mio bel daffare... e
Baazi con me... lo sai... il ruolo portaspilli di produttore e organizzatore... e sgorgatore di
intoppi... nonché di informatore giornaliero e puntuale ai lorsignori di lassù... dovrai essere tu a affiancare Pontecorvo e Solinas... a compagnarli nei sopralluoghi... a fargli visitare
de visu i luoghi veri della bataille... a darci na mano nel casting... le conosci le persone... e
loro vogliono volti veri... veri algerini della Casbah... vogliono sapere vita morte e miracoli di PO di AlilaP di Zohra... di me anche se vuoi... oltre quello che gli racconterò io...
vogliono sapere giorno ora minuto dei fatti della bataille che hanno sceneggiato... sceneggiato a loro insindacabile giudizio... questo è l’accordo... prendere o lasciare... ho preso...
abbiamo preso... speriamo non in...
È un’estate smagliante... il Bugeaud a ritemprarsi nella siesta che il dio degli studi concede...
Messiòcrasèn non obietta nulla anzi tifa...
Primo giorno della creazione... Gillo e Solinas carriolati taxi chez Medjebri... il café maure
di rue Randon... Shadi già al tavolino... baci abbracci... gli amici degli amici godono e sfruttano la proprietà transitiva dell’amicizia... Gillo a scrutare il volto di Shadi... Franco chetteppare?... non andrebbe bene lui per Ali la Pointe?... Troppo giovane... troppo acculturato... e troppo scuro... Shadi a sorridere... lui nei panni di Ali?!... Sì però gli occhi... la taglia...
A Gi’ guarda che il nostro Ali è un contadino illetterato... e un giovanottone maturo... Shadi
gli perdura il sorriso... l’hanno subito calato in medias res... sa da subito che l’attende con
quei due... soprattutto con quell’occhichiari di Gil... Gilles... posso chiamarti Gilles?...
Chiamami come te pare fijo mio ma trovami quello che voglio... Gilles era un mio caro
amico al lycée Bugeaud... voleva fare il regista... come te... come tu sei... non l’ho più visto
da quando si è intromessa la bataille... né sentito da quando è tornato in Francia... la bataille ha separato e separa tuttora... Casbesco sto café... Si dice kasbadji da noi Gilles... Ma perché qui Shadi?... Yasà... Chi?!... È il nomignolo contratto di Yacef Saadi... copyright mio...
diffusione universale oramai... Yasà m’ha fatto avere la sceneggiatura... perché non portarvi subito nel mezzo di una delle scene madri di Ali la Pointe?... che io chiamavo e Yasà anche
AlilaP... era un po’ una nostra... una mia mania quella dei nomi personalizzati... lo è ancora... E me come mi storpi?... Frasolì ti va?... E vada... fa romanesco... e un poco camaldoli...
sa di frate ciabattino... A Frasolì... e rifammela sta sola... Certo però che te chiamarti
Shadimahdi è un po’ chilometrico... senz’altro meglio Al-Frey... Gilles chi t’ha...?... Yasà...
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sempre lui... quando c’ha parlato di Ben M’hidi... che lui pure lo chiamavate El Haì... ElHakim... il saggio... il grande saggio... però se proprio volete darmi un nomignolo anche AlFrey non... preferisco Adì... E io allora ti preferisco tutt’intero... Shadi... e mo’ che ci siamo
amichevolmente rinomati dicci di sto posto... Allora... Medjebri... detto Lemdani... abituatevi ai soprannomi non solo ai nomignoli... e ai nomi di battaglia... ce n’è da vendere alla
Casbah... E pure alla Garbatella mon ami... ...Medjebri fa da una vita lo sporco lavoro di
mouchardage... di delazione... per conto della police... lui e i suoi tirapiedi... informatori pure
loro... è già stato avvertito dall’Fln di darci un taglio... riavvertito... la terza volta non più... è
stirato da Ali... il suo café... che è poi un café-tripot... come dite voi?... Bisca... ...il suo café
bisca è tutto un nido di informatori... come gran parte dei cafés maures... solita tecnica del
do ut des... la police concede la licenza e chiude un occhio... due... sulla gestione... in contraccambio riscuote informazioni sulla clientela e sugli abitanti dei paraggi... proprio come
fa il poliziotto della vostra scena... Il 9 aprile 1956... a sera... Ali attraversa di gran passo il
marché di rue Randon... Ooh... Shadi... i mercati sono importanti... qui da voi pullulano di
gente come da noi la stazione centrale... per il casting saranno una manna... Ci andremo
Gilles... il marché di rue Randon da qui lo puoi vedere... là in fondo... Ali è insieme a Omar
Hamadi... Ali indossa il suo djellabah... Eccheè?... Una specie di caftàn... un caffettano corto
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col cappuccio che dà l’agio di cavare fuori bene le braccia... e sotto il djellabah Ali porta il
mitra in modo particolare... subito pronto all’uso... Ali e Omar entrano nel café di
Medjebri... d’acchito i clienti vedono sanno si fanno ai lati... Medjebri incollato isolato al
banco... solo il rumore delle sedie e dei tavoli sbaraondati nella via di fuga e il sibilo della
macchina del caffè... fuoco e fiamme... Medjebri steso sul linoleum... nessun altro... solo lui...
gli altri si sorbiscono le parole di fuoco di Ali... E fate girare la voce... come nella sceneggiatura... quante volte Ali ha ripetuto questa frase... non agli stessi... a tanti altri... fate girare la voce... l’andazzo di moucharder deve finire... Medjebri ha un socio degno di lui... l’unico rimpianto di Ali quella sera è di non trovarcelo nel café... si chiama Merakeche
Mohamed ma si fa chiamare Abdelkader Houya... un pezzo da novanta nella mala della
Casbah... un pappone... non d’alto bordo... le sue donnine le piazza nelle maisons closes
della rue Barberousse... nell’alta Casbah... e lì la clientela ha il portafoglio scarso... le case
chic... come Le Chabannais di rue de Chêne o come Le Sphinx o La Lune di rue Bab
Azoun... se le spartiscono la mala corsa europea e ebraica... ma Houya non si limita alla prostituzione... ha lo zampino nel gioco d’azzardo... in molte bische di Alger... è Houya più che
Medjebri a prenderci davvero gusto a denunciare membri dell’Fln... un vero accanimento
sadico... nemmeno Yasà ne ha mai saputo il perché... Houya c’ha il dente avvelenato con
l’Fln... Si cercano le tracce di Houya... le si trova solo il 13 agosto... Houya viene steso da
un giovane... M’mia... cinque colpi di pistola... ma quel figlio di puttana... è il caso di dirlo...
la scampa anche grazie ai suoi protettori... la police lo fa ricoverare all’hôpital Mustapha e
quindi volare a Paris... ma Paris se la gusta per poco... l’Fln ha come portavoce in terra francese la Fédération de France... che non porta solo voce ma... giustizia... la vogliamo chiamare così?... Si chiama così... valeva anche per noi durante la Resistenza... valeva e vale in
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BOULEVARD DE LA VICTOIRE

tutti i movimenti di resistenza e di indipendenza... i traditori vogliono dire vite perdute...
tante vite perdute... con noi non hai bisogno di tirare fuori sfumature... siamo purtroppo
rotti alle necessità della storia... e della sopravvivenza... Il vero reclutamento di Ali... Guarda
Shadi che noi abbiamo sceneggiato una storia... non raccontato la storia... Gilles... Frasolì...
io non discuto minimamente il film... vi dò solo informazioni vere... casomai vi dovessero
ispirare o reispirare... oltretutto Ali si sarebbe comportato proprio come nella vostra scena...
non gli avrebbe sparato alle spalle al poliziotto... mai... ma faccia a faccia... potere contro
contropotere... la Casbah deve vedere come si affrontano a viso aperto i francesi... Yasà
recluta davvero Ali mettendolo alla prova... siamo agli inizi del 1956... vuole saggiare la sua
tempra coraggio decisione... gli indica in boulevard de la Victoire una spia conclamata... Ali
la giustizia seduta stante... Aah... una cosa Gilles et François... Shadi ma lo sai come ci stai
chiamando?... come due eroi dei fumetti degli anni trenta... Cino e Franco... ooh li avete
avuti anche voi in Francia no?... le hanno tradotte tutti le strisce di Lyman Young... ambientate in Africa... Compris... compris... Raoul et Gaston... Macché ci stavi a di’?... Se lo sapete
o no... forse Yasà ve l’ha già detto... perché Ali si chiama la Pointe... A voce no... ma scritto
l’ha scritto di certo nei Souvenirs... ma non me lo ricordo... ridiccelo... Ali si chiama... si chiamava Ali Ammar... non è di Alger ma di Miliana e il suo primo soprannome è le maçon... il
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suo primo mestiere... Ali la Pointe gli viene dalla Pointe-Pescade... una zona della banlieue
di Alger... meglio della corniche d’Alger... sul lungomare... dove abitava sua sorella e dove
pure lui c’ha vissuto... Shadi sei una miniera di dettagli... E se volete... Gillo&Franco... vi
posso raccontare anche la vera fine di Hacène le Bônois... ovvero da Bona o Annaba...
nome attuale di Ippona... La sai bene la storia algerina ma adesso no... dopo... c’hai parlato
dei bordelli... adesso portaci... noblesse du scénario oblige... à la visite...
A piedi... bien sûr... a riprendere confidenza con rues ruelles impasses venelles escaliers... gli
ogni due per tre escaliers della Casbah... che ti entrano come escalibur nei calcagni... meta il
confine orientale della Casbah... dove la rue Barberousse la rue Kataroudjil e la rue
Bologhine inangolano uno dei più rinomati quartieri della mala... non solo luci rosse ma tappeto verde e fumo azzurro... pesantino... Ruellando per la Casbah tutti riveriscono e paccano Shadi... Maccheé? t’hanno fatto sindaco?... Non è per me Gilles... è per mio padre
Daouda... per la sua scuola... e anche un pochino per me... con la squadra della mia scuola...
il Bugeaud... che è di fronte alla librairie di Messiòcrasèn... uno sputo fuori della Casbah...
abbiamo battuto tutte le scuole di Alger... di tutti i quartieri di Alger... Ebbravo il mio
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DON ALFREDO DI STÉFANO

Shadimahdi Di Stefano... lo sai vero? chi era Alfredo Di Stefano... L’ho visto giocare... il Real
Madrid è venuto a Alger per un’amichevole... nel 1953... o nel 1954... con l’Usma... la vecchia squadra di Yasà... era appena tornato dalla Francia... e mi ha portato anche negli spogliatoi... gli ho stretto la mano a Di Stefano... me lo ricordo ancora... In che anno sei nato
Shadi?... Nel 42... Ma non siamo venuti qui a parlare di calcio ma di donne... Là... la nostra
meta è là... dove c’è ancora la vecchia insegna del Perroquet... ai bei tempi gestito dai frères
Hammiche... Gillo sirenato... dall’atmosfera... dalle donne... non da tutte... da una sì...
Embè?... a Gi’ checc’hai?... non mi dire che ti ormona di brutto... Quella... quella... guarda
quella Franco... Ma è una bambina... ché adesso... Una bambina appunto... la sposa bambina
della sceneggiatura... E ci mettiamo una puttana?... Macchettimporta... moralista del cazzo...
guarda il viso... il corpo... una perla ai porci... e noi la mettiamo nel film durante il matrimonio... come la madonna nel presepe... quella scena è fondamentale Franco... quel matrimonio
celebrato non davanti alle autorità francesi ma davanti a un funzionario dell’Fln è un vero e
proprio atto di guerra... checc’è de mejo per celebrare il consenso della popolazione all’Fln?...
e checc’è de mejo di questa ragazza per dare risalto alla gioventù della Casbah?... Shadi... svelto... dille e chiedile... strappale ti prego il sì... e metti nome e indirizzo su sto taccuino... la
manderemo a chiamare... eccerto... la manderemo a prendere... di forza se serve...
CON SANTIAGO BERNABÉU,
PRESIDENTE DEL REAL MADRID
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CASBAH 1943 [MELVIN C. SHAFFER ]

Dall’alta Casbah sudest alla bassa Casbah nordovest... nel reticolo serrato delle rues Bab
Azoun Médée du Chêne Nemours e du Caftan... un tempo più case galanti che abitazioni...
le abitazioni ce le individui come le mosche bianche solo grazie al cartello sulla cornice della
porta... ICI MAISON HONNÊTE...
E fuori d’una porta... Gillo di nuovo in estasi... n’altra apparizione della madonna della celluloide?... Quella Shadi... quella... spaccato per lei... spaccato il ruolo di una delle poseuses... delle
bombarole sì... una delle tre... potrebbe essere Djamila... perché no?... o Samia... o Zohra...
chissà quale?... perché un’altra delle tre Gilles la scova... o lei marianamente gli appare... mettetela comme che credete o comme che tifate... Lourdes Fatima Czestochowa e mo’ pure
Casbah... in un ristorante del quartiere della Marine a Bab el Oued... attavolati a far resquiescare i piedi e tacitare lo stomaco... A metà d’un piatto di couscous e di legumi in macedonia
e a metà d’un bicchierone di thé vert... il bicchiere a mezza via... Gillo prendergli no stranguglione... Quella Shadi... quella... Di nuovo... è diventato no slogan... na didascalia dell’apparizione... e sta puntando il dito... e la sta puntando a parole... e s’è già alzato e le sta andando
appresso... e la sta guantando... Shadi la mano violenta sulla spalla a rimetterlo al posto... il sorriso all’intorno a quietare lo sconcerto... Gilles checcazzo fai... calmati... statti buono... vacci
piano... qui non siamo mica a Roma... che gli fischi dietro per strada... E tu come lo sai?... Io
lavoro da Messiòcrasèn... che ha girato il mondo... con le donne i nostri modi sono ancora
quelli tradizionali... ci vuole tatto... ci vuole discrezione... ci vuole insomma il cerimoniale...
quella è una cameriera... non la puoi tampinare... non impunemente... c’è il padrone del locale... è a lui che devi chiedere... Aoh Shadi ma l’avete o non l’avete fatta la rivoluzione?... e le
donne le trattate ancora così?... le donne algerine l’emancipazione non le riguarda?... No
Gilles... non ancora... sono i retaggi dell’oscurantismo maschilista... e qui da noi è ancora più
duro da scalciare via che da voi... voi perversi e pervertitori infedeli... Shadi ride di gusto...
Franco pure... A Gi’ poco che poco ce stavi a rimettece le penne... e le palle... il regista eunuco... anvedi che bel titolo... L’harem di Algeri... ce lo dovemo proporre a Yacef... Shadi confabula col gestore... il gestore convoca la donna... Shadi le parla la fa sorridere la porta al tavolo... Non si siede la ragazza... stringe solo le mani... dopo... per parlare... dopo... fuori del locale... in un bar... Al prezzo di un lait glacé à la pistache il taccuino casting l’arruola... l’arriflex
pure... sì perché Gilles con la sua inseparabile camera primopiana pianamericana pianomedia
ogni castingato... e filma il foglio del taccuino di Shadi... il nome... a didascalia... per questo
Shadi segna i candidati uno per foglio... con tanto di ruolo... e con tanto di indirizzo... e di professione... e quant’altro... Non la sola arruolata... la cameriera ha graziaddio un’amica... E portacela fija mia... sgorga dalla bocca di Gillo... portacela... eqquanno?... Subito... ci vediamo qui
tutti i giorni dopo il lavoro... eccola... quella col foulard verde... Il viso incorniciato dal foulard
è quello... giusto pure quello... Lei Shadi... lei... segnati pure lei... non so chi farà ma intanto io
la filmo... garçon un altro di sto beverone... e... qualcos’altro?... volete qualcos’altro?...
Ordinerebbe qualsiasi cosa d’altro... anche una limousine invece che una lemonade... anche un
banchetto pantagruelico su uno yacht da sceicco... gli frullano in testa come tre coppe di
champagne i tre volti delle poseuses... gli controfrullano i tre nomi... Samia Djamila Zohra...
non c’è ancora il fermoimmagine con viso e nome... eppazienza... lo si troverà... ma il fatto
gaudioso sta... madonnasanta... che le tre poseuses le ha pescate... pescate in un solo giorno...
se non è un miracolo dei pesci quello... i pani... meglio i panni... ce li metterà lui...
LA MARINE
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Partite le due amiche Gillo e company festeggiano a martini... sono nella vecchia città europea... la trasgressione non è svaporata con l’indipendenza... Tu Shadi hai problemi?... Li
avrei... ma non li ho... sono un sanguemisto... figlio di un africano nero e di una berbera
ebrea... non osservante mia madre ateo addirittura mio padre... io seguo le orme paterne
del non dio... quindi della non legge... non sono obbligato al conformismo analcolico... e
difatti non l’osservo... E allora facciamocelo alla hemingway... garçon... il martini ci sporchi
solo il bicchiere... e poi lo butti... il gin abbondante e l’oliva... mi raccomando... doppia...
effalla anche tripla... Shadi... mo’ che sono rilassato e giulivo posso anche sentire la tua storia su Hacène... Che non è morto come nella sceneggiatura... E ridaje... son licenze poetiche... di sintesi... ma racconta va... Quello che voi due... Gillo&Franco... fate morire come
Hacène... quello che reagisce insultando Ali e buttandoglisi contro... è Bud-Abbott... Chi?!...
Bud Abbott e Lou Costello erano un duo comico americano degli anni quaranta... chiedetelo a Yasà perché Rafaï Abdelkader... questo il vero nome di Bud-Abbott... si compiaceva
di quel sobriquet... Lo sai Shadi come li chiamiamo noi quei due?... Gianni e Pinotto... forse
il tuo Bud-Abbott somigliava al più alto e bello... bello... vabbe’... e non al più grasso e
scemo dei due...
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Bud-Abbott ha fama di gran mangiatore di oppiomane e soprattutto di grande cantante...
a beneficio della police... La sera di giovedì 29 marzo... sempre del 56... AlilaP e Arbadji
Abderrahmane vanno dritti al 17 di rue Héliopolis... abituale ritrovo di Bud-Abbott e dei
suoi... in verità ci hanno già messo piede la sera prima... in tre... Yasà Ali e il giovane
Rabah... ma c’è troppa cagnara... una trentina almeno fra uomini e donne... un anniversario... Yasà fa cenno a Ali di desistere... se Bud-Abbott non cede al veto dell’Fln ma reagisce c’è rischio... troppo rischio... che qualche innocente ci lasci le budella... La sera del 29
Alilap e Arbadji hanno la consegna di offrire a Bud-Abbott un’ultima chance di riscattarsi... se non aderisce all’Fln almeno deve garantire la propria neutralità... il che vuol dire
dare un taglio netto ai suoi affari nella mala e soprattutto basta moucharder... in caso contrario il suo destino è segnato... Alilap sfonda la porta con un calcio... avanza al centro
della sala col mitra spianato... Arbadji gli protegge le spalle e i fianchi... non ce n’è bisogno... se la stanno tutti facendo sotto... sono solo una dozzina i clienti... anche qualche
donnina... L’Fln ti ha condannato a morte... urla AlilaP a Bud-Abbott... ma puoi ancora...
Bud-Abbott prima si gela poi replica... Chiccazzo sei tu loupiot... marmocchio... poppante del mio cazzo... chiccazzo sei mai per osare minacciare me... me... e avanza verso
AlilaP... Razza di... una valanga di insulti rafficati contro AlilaP... A me nessuno mi comanda... e vai a dire ai tuoi padroni di andarsene a fanc... la bocca gli si stoppa... gli si stoppa
il cuore... il mat-49 di AlilaP ha emesso la sentenza... Arbadji ha steso due o tre degli
uomini di Bud-Abbott... riavendosi dalla sorpresa hanno la davvero mala idea di estrarre
la pistola...
Con Hacène le Bônois va così... Il pomeriggio del venerdì 20 aprile 56 Ahmed Chaïeb
detto le Corbeau per via del magnetismo dei suoi occhi nerissimi... lui pure coi suoi bei trascorsi nella mala... la scuola non fa per lui... o forse la scuola ha deciso di sbarrargli le
porte... la sfanga da sempre nella Casbah senza mai ridursi all’elemosina... profitta alla
grande del business del mercato nero... Yasà l’ha ritratto magnificamente... Ahmed Chaïeb
personnifiait dans la Casbah d’après-guerre, une synthèse éloquente de la jeunesse qui se
débattait entre la tentation des milieux délétères et l’honnêteté du chomage à perpétuité...
il 20 aprile le Corbeau è da due ore appollaiato in un angolo della terrasse chez
Benkanoun... da lì ha un ottimo colpo d’occhio su tutta la rue Randon... soprattutto sul
marché... il venerdì è uno dei tre giorni la settimana in cui diventa marché aux puces... i
suoi occhi sono come un periscopio... sta tentando di inquadrare nella calca la facciazza di
quello che l’Fln ha da tempo condannato a morte ma che è tuttora inafferrabile... Hacène
le Bônois... verrà verrà... non può non arrivare... il marché aux puces è il suo feudo... eccoli lì i suoi scagnozzi al lavoro... occupés a faire rouler les dés sur de minuscules tables...
Hacène è un pezzo da novantaemmezzo... è un irriducibile... non vuole saperne dei diktat
dell’Fln... soprattutto non vuole saperne di togliere le mani dalla sporca torta che da sempre impasta con Achiary... l’ex sottoprefetto... quello per intenderci e per ricordarlo sempre che ha avuto la sua mala parte nell’attentato di rue de Thèbes e che Gillo e Franco gli
danno in sceneggiatura il ruolo di assistente commissario... Eccotelo finalmente Hacène...
guardingo come una iena circospetto come una volpe diffidente come una faina... come e
più del solito... viene a controllare il lavoro dei suoi... le Corbeau fende la folla s’incasbah
sbuca in rue des Abderames al 3... la casa degli Yacef... Omar Hamadi è pronto a conse-
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gnargli un’11,43... che è poi una 45... pochi minuti e Hacène è a terra... quattro pallottole
nel cranio... proprio nello stesso luogo in cui dodici anni prima è sbarcato come Hocine
Bourtachi dal postale da Bona per conquistare Algeri... e c’è riuscito... scalando les echelons du milieu par la délation, le jeu et le proxénétisme... rien ne va plus... Hacène... les jeux
sont faits...
I martini sono finiti... non il retrogusto in bocca a Gillo&Franco... Shadi gli va a genio...
Yacef li ha messi nelle mani giuste... Mi raccomando Shadi ripassati la sceneggiatura... se a
un personaggio associ una faccia domani la voglio vedere... Appuntamento l’indomani al
marché di rue Randon...

FIERA DI SINIGALLIA

FIERA DI SINIGALLIA [ALBERTO LATTUADA]
DA LA MILANO DISPARSA DI C.E. GADDA, GARZANTI 1983
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Secondo giorno... Gillo si sletta già in fregola ancor prima di buttar giù il primo caffè... il
casting abbriva a gonfie vele... epperdio il film sta mosaicando... tessera dopo tessera... fin
dai suoi volti... quella che la Bbc chiamerà la dittatura della verità... e che il fiuto filmico di
Gillo subodora già in subcosciente come il suo “odore di verità”... scene vere vere facce
storia vera... E la notte se ha avuto un merito è di averlo infregolato ancora di più... la
notte non solo consigliera... la notte proviniera... una processione onirica di volti e di
ruoli... quasi che l’arriflex posata sulla sedia smaniasse di straordinari notturni... Gillo
abbraccia Shadi... stringe la mano al suo virgilio con le due sue... macché inferno limbo
purgatorio... sono già in paradiso... sono nella Casbah... Gli occhi a Gillo gli vorticano già
peggio di una slot machine... facce al posto di ciliegie... rullano e non stoppano... rullano
tourbillonando senza meta... stanno già rabdomantando in ogni dove della rosa dei venti
filmici... la Casbah è come un immenso bazar delle spezie umane... da ogni angolo profumo di uomo di donna di ragazzo di bambino di vecchio... profumo da incelluloidare in un
volto... questo... quest’altro... quello... quell’altro... giusto... dev’essere esigentemente quello giusto per intaccuinarsi... Un altro giorno di commercio delle pulci al marché di rue
Randon... sulla place du Grand Rabbin Bloch... che tutti comunemente chiamano place du
Mosquée des Juifs... lo spulceranno proprio lì il faccione giusto di Hacène le Bônois?...
non solo frutta verdura cibarie varie ma anche carabattole... che uno si disfescia dalla casa
e ci tira su qualche soldo... o che uno senza soldo se ne priva giocoforza... la legge del
campà... carabattole come quelle che a Milano si vendevano a Porta Ludovica... in quella
che si chiamava e chiama... ma la sostanza del nome non è più la stessa... non è più il luogo
lo stesso che ai tempi di Gadda... la fiera di Sinigallia... la calca è se si può doppia... tripla...
qui alla Casbah... devono lavorare di gomito per marrossarsi il passaggio... Ex abrupto
Gilles associa ai gomiti spalle e petto e crapa bassa come lancia in resta... ciclona si scusa
tsunama si riscusa e Shadi dietro a placare le ire... si immarma Gilles... stie di galline... spollanzanti e smerdazzanti... Che abbia fame?... Shadi si ravvede subito... Gilles è mesmerizzato da un ometto baffuto circospetto e spaurito... mesmerizzato lui pure... dal pollame...
quella bianca grassa smorfiosa ai suoi piedi... a portata di mano... la mangerebbe viva...
penne becco e tutto... Shadi guardagli gli occhi... il viso... da povero topo in trappola...
Gilles... shshsh... occhio alle parole... proprio rats e ratons ci chiamavano i francesi...
ratons noirs... l’eco è ancora negli orecchi... Pardon Shadi... pardon... chiedigli... chiedigli...
è il perfetto Sadek... quello torturato che abdica... che tradisce Ali... me lo vedo già con la
mimetica parà addosso a mimetizzare il suo tradimento... ingaggialo subito... questi fran-
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chi... i franchi sono ancora buoni qui no?... mi sa che gli servono subito... c’ha na fame...
accosta er pane ar dente che la fame s’arisente... quello nun ce n’ha bisogno... c’ha già la
bocca con tutta la dentiera drento la stia... Sadek intaccuinato... Sadek arriflexato... Hai
trovato il traditore Gilles... che ne diresti di quello come il tradito?... l’indice di Shadi discreto su un crocchio... una tablette per terra... un circolo vociante e spasmante... un rullare di dadi...
Come all’Arena... anca lì fan burlà i burlòtt... traduco Shadi... traduco...
anche all’Arena di Milano... non so se a Verona... li fanno rotolare i dadi...
MAÙMAÙ

...Quale? quale?... Gilles è sovragiri... rischia di brutto il fuori... Adesso è di spalle... vienimi
dietro... ecco... quello moro... Son tutti mori Shadi... Quello con la giacchetta chiara e la
camicia scozzese... Ali!!!... lui solo lui inequivocabilmente Ali... spettatore di dadi qui digitatore di tre carte nel film... il destino non fa brogli... il casting sta per incassare una delle
sue vedette... la vedette... Ali la Pointe... tutto ruota nel film attorno a lui... dall’omega all’alfa della bataille e di nuovo all’omega... all’omega e all’alfa sempre Ali... nella cache di rue
des Abderames 5 la rivive in un inesauribile flasback la bataille... nella cache vivrà la sua
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morte... Gilles ha visto la vera faccia di Ali... un giornalista francese gli ha dato una foto tessera del vero Ali... i capelli gli stessi... solo più chiari... la corporatura giusta... spaccata... e
gli occhi con lo stesso lampo della miseria che sfida la vita... il viso scolpito nello stesso
legno e intagliato nella stessa pietra... legno pietra delle portes e degli escaliers della
Casbah... Brahim Haggiah è un povero contadino non un ex piccolo pugile come Ali
Ammar attratto dalla piccola e grande mala... Shadi gli mostra le credenziali di Gilles su
carta intestata della Casbah film con tanto di timbro ministeriale... Brahim scorlisce la testa
si schermisce arrossisce anche... lo si intravede dalle labbra e dagli occhi non dall’incarnato... Shadi è lui a avere un sussulto... l’ha già vista quell’espressione vergognosa... allah non
è possibile... il finto Ali non sa leggere come il vero Ali!!... Gilles è già asceso dal settimo al
nono cielo... già non crede ai suoi occhi ora tituba alle sue orecchie... Shadi è più in bambola di lui... Ali finto non parla nemmeno francese... il suo dialetto anche Shadi lo intende
a metà... ma quella basta... Sorride Shadi... come di fronte al vero vecchio amico... sorride
Brahim di fronte al suo immediato futuro... stringe mani a più non posso... il dado per lui
è tratto... Solo Solinas storce naso e occhi... Gillo no... cazzo... non quello per Ali... Solinas
c’ha sottomano un altro... cugino di Moussa Haddad l’aiuto regista... Gillo ahò... nun c’è
partita... questo qua ci bazzica con le battute... vuol fare davvero l’attore... non devi insegnargli a gesti come a uno scimpanzé da ammaestrare... pardon... m’è scappato... ma quello lì... sto tuo Brahim Haggiah... ci dovrai penare non sette... settanta camicie... non parla
neanche l’algerois... parla chissaqquale dialetto... Parla cabilo Frasolì... Shadi tu stai bene a
dialetto cabilo no?... Dihya... mia madre... me l’ha insegnato... lo capisco... quanto basta... E
alloraaa... a Fra’... emmettite er core in pace...
Sulla meida il libro aperto fra due bicchieri di thé... la lama di luce dalla terrasse a occhiodibueare le scarne righe... scenografia naturale del destino?... gli occhi di Ali mesmercalamitati dal bianco dall’oro dal nero... le mani vinavilate alle ginocchia... le solleva... per il thé...
un sorso a deglutire avventura e timidezza... il libro davanti... il libro che è l’acqua agognata una vita... il libro impalmato... non la ferreità dell’impugnare il suo mat-49... una griffe
non aquaevitae... aquaemortis semmai... distillata a raffiche... la levità dello stringere tra due
dita le ali di un papillon a non far male... la stessa timidelicatezza del bambino di allora nei
campi nativi di Miliana... la voce impastoiata che esordisce... la parola tutt’intera... il verso
tutt’intero... la strofa tutt’intera... la poesia... che è un inno... letta in una millenaria apnea...
da lui... da lui... Ali l’analfabeta... l’ex analfabeta... oddio... allah onnipotente... quanta strada ancora... ma allah volendolo... il primo passo fatto... Shadi devia gli occhi alla terrasse...
si leva si defila si immerge nella terrasse... Alilap coi polpastrelli delicati tampona gli aloni
umidi sulla pagina... l’emozione più violenta e implosiva della sua vita esige il tributo del
lavacro... di più... il tributo del bacio a quella pagina che della sua vita è la svolta... nella lotta
di liberazione si libera anche la sua di vita... Shadi sbircia si gira torna alla meida s’accuccia
leva il bicchiere... AlilaP altrettanto... onore al merito... entrambi in piedi in un abbraccio da
uomo a uomo... il più riconoscente di un amico a un amico...
In casa di Yasà è cominciata l’avventura e il riscatto di AlilaP... in rue des Abderames 3...
Yasà appena imbattutosi in Ali la Pointe evaso e ricercato... da amici presentato come amico
in un café maure nel cuore della Casbah... gli occhi negli occhi a saggiare che anche il cuore
BRAHIM HAGGIAH
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batte sulla stessa onda... il battito di AlilaP è battito di tamburo... redoble por Argel... lo si
animadverte prima di sentirlo... La sua casa l’apre agli amici Yasà... aperta quanto quando
vogliono... allah misericordioso... quanto quando vogliono i parà di Massu o di chi prima di
lui nei loro deliri di quadrillage bouclage barrage e via ageando... tutte parole a letterescarlattare il sopruso della tirannia del colono sull’indigeno paria... AlilaP... benedetto Shadi a
chiamarlo così... con tutti gli Ali e Alilou che infirmamentano la battaglia di Algeri... Alilap
ha sorriso al suo nomignolo... gli piace quel ragazzo che bazzica la casa di Yasà... gli piace
la sua serena seriosità... più vecchio della sua età... più riflessivo dei gavroches che scalpitano per rues e ruelles... più algerino più deciso degli stravacconi che tavolinano i cafés... gli
piace anche la faccia e la voce di suo padre Daouda... gli piace anche se... anche se non condivide... non del tutto... Daouda è dalla loro parte... la lotta è loro e sua... il fine lo stesso...
la libertà della loro terra... per Yasà e AlilaP l’Algeria per Daouda il Senegal e l’Algeria... per
Shadi la madre Africa tutta... libera dai marchi d’infamia del colonialismo... glielo dice proprio Shadi quando Alilap punta il dito sul libro che Shadi tiene in mano... sulla copertina il
triangolo cuore dell’Africa dentro la storia accorata dell’Africa... Alilap non la conosce
l’Africa la sua vita è tutta tra Miliana e Alger... Alilap sa che Daouda combatte a modo suo...
non con le armi con l’esempio... AlilaP lo sa onesto e fermo... con una mano che porge e
stringe di forza pura... questo gli basta... Daouda ha il suo rispetto e la sua amicizia... anche
come padre... non solo di Shadi che è venuto su maturo e solare come la più dritta palma
da datteri... padre anche dei sciuscià della Casbah... i fratelli minori di AlilaP... per loro combatte AlilaP... per l’Algérie da lasciargli... e non serve solo il mitra... serve il libro e la passione civile... con questi combatte Daouda...
AlilaP mette una volta il piede sulla terrassécole di Daouda... la scusa accompagnare PO...
Si accuccia in fondo AlilaP seduto sul parapetto gli occhi ai geroglifici aztecosumerici della
lavagna... gli orecchi alla voce calda e calma di Daouda... Shadi va a sedergli vicino... Shadi
non sa della renitenza protratta di AlilaP all’alfabeto... ma gli basta coglierne le labbra spalancate e di tanto in tanto mimetiche di quanto Daouda sta compitando all’uditorio per dirgli... l’attimo proprio che AlilaP fa per andarsene... Se vuoi... da solo... un capo non va
messo in imbarazzo... io potrei... AlilaP non risponde... stretta la mano di Shadi una pacca
sulla spalla... via in strada... ma la settimana dopo... forse meno... all’uscita dal Bugeaud...
Shadi se lo trova di fronte... lo segue a distanza... un fischio l’attira nel patio di una maison
in rue de l’Hydre... chiusa la porta non senza una sbirciata nella strada a sinistra e a destra...
la cautela si allena allo spasimo nella clandestinità... i parà certo.. ma anche i pettegoli...
AlilaP dice d’accord... Dalla sera stessa abbriva la sua breve ma intensa odissea tra scilla lettere e cariddi numeri... il tempo assassino corre e la guerra gli va appresso... non c’è tempo
per fare di AlilaP un allievo modello ma almeno... Shadi almeno leggere... almeno una poesia... Le armi la patria la liberté-egalité-fraternité anche in Afrique... la grande mère Algérie
divoratrice di figli gli confiscano a Alilap ogni velleità di alfabetizzazione... deve dar da mangiare all’anima bruta per farla bella all’indipendenza... solo l’indipendenza conta... non la
sua personale e risibile emancipazione...
Una notte sento colpi alla finestra sulla terrasse... AlilaP!?... cerca un refuge... si è separato
dal suo dioscuro Yasà... sono i giorni di maggio con i parà di Massu assatanati dalla dirom-
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pente primavera... setacciano la Casbah come fosse sabbia del porto... e in sabbia la raderebbero volentieri... non più Casbah non più problemi... come Carthage... un refuge vale...
se vale... dal tramonto all’alba... l’indomani alla caccia di un altro perché è sicuro che la notte
seguente tra le due e le tre il cerclage ti porta i parà nel letto... e non è certo un piacere...
Dalla terrasse mia alla terrasse altrui di buio in buio di salto in salto... attenti a non intingere le nostre silhouettes nel cerchio oscillante dei riflettori... cosa ci stanno a fare sulle navi
in rada?... a far ragnatele?... e allora i francesi li piegano al loro gioco principale... stanare la
volpe... macché... la talpa algerina dal suo buco... del culo... Le nostre due ombre sgambano e zompano fino in rue Sidi Hellel... il dépôt della librairie... le chiavi le ho carpite dalla
mensola dove le ripone ogni sera Daouda... apro chiudo nel più assoluto irrumore... incolliamo gli orecchi alla porta... la rue tace tace la notte... nessun passo di traîne-patins... strascinasuole... vero barbone pedinatore vero al soldo dei francesi... nessun’ombra di bleu de
chauffe succhiascarpe... falso operaio in tuta blu... nottambulo e crumiro... gli ultrazelanti
cercano di fotterti sul cesso... se la vanno a cercare quando tocca a loro di finirci dentro a
testassotto...
SHADI L’idea brillante gli si slampadina al capitano dei parà Paul-Alain Léger... vec-

SIGARETTA IN BOCCA, LÉGER CON IL SUO SUPERIORE
COLONNELLO YVES GODARD (SEDUTO), COMANDANTE
DEL GROUPE DE RENSEIGNEMENTS ET D’EXPLOITATION

chia volpe d’Indocina... nuova iena in Algeria... parla arabo e cabilo meglio di me il figlio di
puttana... è un agente del SDECE Service de documentation extérieure et de contre-espionnage... Quando pizzichiamo qualcuno di questi ribelli qua del cazzo... li torturiamo per
bene... li rosoliamo a puntino finché non sputano il loro maledetto rospo... ma è un rospetto... sono informazioni limitate... al massimo arriviamo a catturare i tre djounouds che nell’organigramma hanno a che fare direttamente con i prigionieri... e solo quelli... sempre
pesci piccoli... ma se... se invece che farli parlare una volta sola e poi buttarli... in galera a
mare a far vermi... se invece provassimo a riconvertirli?... a convincerli a collaborare?... a
rimetterli in circolazione?... li potremmo utilizzare i nostri retournés... rivoltati come un
cappotto... perfetti voltagabbana mimetizzati... come delatori dei vecchi compagni e simpatizzanti... come infiltrati nella loro vecchia rete clandestina... sapete i peperoncini alla
nitro che gli possiamo mettere nel culo all’Fln?... triangolo per triangolo gli facciamo saltare tutta la piramide... gli smantelliamo tutti i refuges... gli ghigliottiniamo tutte le teste pensanti... Come tutti i funzionari Léger è un burocrate... ai suoi retournés... i suoi algerini militanti riconvertiti... fatti crollare al ruolo di traditori attivi... per debolezza per tornaconto
per ricatto... servitori asserviti fin nell’anima... la propria vita in cambio di non si sa quante vite di fratelli... gli dà persino una divisa... mimetica... che c’è di meglio di una innocente tuta blu da manovale... il bleu de chauffe... per confondersi tra la gente?... a saperlo subito allora che quella tuta innocente era una divisa... a saperlo... subito... e li raggruppa in
un’unità operativa... le GRE Groupe de renseignements et d’exploitation... all’inizio sono
una settantina... arriveranno in un anno a più di trecento... uomini e donne... Sono falsi
lavoratori i bleus de chauffe ma lavorano subdolamente tanto bene da arrivare a inoculare
nei militanti una vera e propria sindrome... la bleuïte... intossicazione da infiltrati... Rimessi
in libertà i retournés riprendono come se nulla fosse i contatti con la clandestinità... falsi
amici tra i vecchi compagni... seminano veleni zizzania sconcerto... manomettono le boîtes
aux lettres... fanno cadere in trappola capi e djounouds... altri si limitano a fare i cani da caccia... girano per il porto e per la Casbah pedinando e denunciando i vecchi militanti in atti-
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vità... niente è più sicuro con i bleus in circolazione... è come avere il sangue intossicato da
un virus bastardo... Il maquis è impestato dalla bleuïte... ma anche qui alla Casbah i danni
sono da peste nera... anche Yasà cade vittima della bleuïte... come vedrai... Il veleno della
bleuïte genera anche l’effetto collaterale della psicosi... Chi si fida più di un vecchio compagno che è stato arrestato e te lo ritrovi sulla tua strada?.. ogni torturato rimesso in libertà è una mina vagante... nessuno vuole metterci il piede sopra...
...Accendo la luce... No no nessuna paura Alilap... li vedi tutti sti tendoni?... anche il wasistas sopra la porta c’ha la sua brava tenda di oscuramento... luminoso e sonoro... Levo a
prova i due teloni... e voilà... appaiono il ciclostile e la pedalina... Stai sicuro che non filtra
fuori nessun rumore né durante la siesta né soprattutto durante la notte... siamo a prova di
mouchards... Alilap accarezza e rimira religiosamente le due macchine stampaparole... non
ha parole gli si seccano davanti a tutto quello che ha a che fare con la lingua scritta...
L’abbiamo tirato qui al ciclostile l’appel del 1 novembre... e sulla pedalina abbiamo stampato i bons d’achat durante la grêve... si chiama così perché tu dai un colpo di pedale e lei
ti stampa un foglio... è arrivata dall’Italia... dai soliti amici toscani di Messiò... girando per
la campagna l’hanno dissepolta da un fienile...
MAÙMAÙ La pedalina... non l’ho mai vista...

Sicuro?... sicuro di non aver mai visto Totò e Peppino nel film La banda
degli onesti ovvero Totò falsario?...
SHADI

PEDALINA SAROGLIA
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...Messiò mica s’è accontentato di farla navigare fino a Alger la pedalina... Messiò delle sue
cose vuole sapere il nome e la storia... come se le sue cose avessero un libro che parla di
loro... be’ il nome è sicuro... glielo leggi impresso qui... è una pedalina Saroglia modello
1923... la storia è un po’ più nebulosa... gli amici di Messiò sono di Lucca e dicono che da
quelle parti durante la loro Resistenza i partigiani italiani del Cln... vedi che i nomi si somigliano?... per noi fronte per loro comitato... c’hanno impiantata una tipografia clandestina...
un po’ come la nostra librairie per Yasà... magari più organizzata... stampavano documenti
tedeschi falsi e manifesti e giornali clandestini... e la spostavano di continuo per sfuggire
alle perquisizioni dei nazisti... i sistemi erano un po’ uguali ai nostri... un carro con bue loro
un cesto a dorso d’asino noi... fieno loro di copertura monnezza noi che è più sicura... per
le armi non per la pedalina che è entrata in librairie alla luce del sole... e c’avevano anche
loro le loro brave caches... non così sicure come quelle che costruisci tu... gli basta magari
il fondo del fienile... acquattata sotto il fieno la pedalina... no... non è questa la pedalina del
Cln... quella è rimasta in Italia... l’hanno anche esposta appena dopo la guerra come fosse
un monumento anche se poi è sparita chissà dove... il contadino padrone del fienile dice
che mentre l’altra più gloriosa se la rimiravano tutti la sua pedalina era sempre lì sotto il
fieno... era stato suo padre a mettercela... chissà perché... che se ne faceva un paysan di una
macchina da stampa?... forse le due pedaline erano sorelle o cugine... forse i partigiani una
la usavano e una la tenevano di riserva presso mani fidate... tanto fidate da non tirarla fuori
la pedalina neanche alla fine della guerra lasciandola nella sua cache per altri dieci e passa
anni... il contadino padre se n’è andato da questo mondo e il figlio s’è scordato di questo
ferrovecchio finché non c’ha spuntato contro il forcone... e meno male che sono venuti
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quei cittadini scarpe fine cervello altrettanto a portarsela via col camioncino lasciandogli
per giunta in mano qualche bel bigliettone... e da Lucca la pedalina s’è fatto il viaggio in
vapore fino a Alger...
Alilap sta facendo ballare gli occhi... è subissato dall’emozione che è intimidazione... non
tanto l’emozione delle vecchie macchine da stampa... più l’emozione di quello che ne viene
fuori... libri libri libri pareti al cielo di libri... non ne ha mai visti tanti tutt’insieme non ne
ha mai aperto uno non ne ha mai avuto uno suo... Non sono bene ordinati Alilap... questo
è il dépôt... vengono parcheggiati qui quando arrivano da Paris... poi ci pensa Daouda a
ripartirli per bene nella librairie... ooh ma tu Alilap in librairie non c’hai mai messo piede...
questa è l’occasione buona... Usciamo dal dépôt passiamo davanti al réduit... il petit bureau
di Messiò... il bugigattolo come lo chiama lui in italiano... l’idea la dà meglio dell’entropia
che ci regna... d’altronde è o non è anarchico Messiò?... e allora è solo nel bordel che le sa
ritrovare infallibilmente le cose sue... Messiò ha un’idiosincrasia accentuata... chiamiamola
pure avversione innata... per le faccende burocratiche... fortuna che s’è ritrovato Daouda a
sbrogliargliele e sbrigargliele... e la sua scrivania... il suo bureau ministre tutto cassettato...
gli serve più da mensa che da scrittoio... la sua venerata adler-klein fa la muffa sotto il telo
non fosse per il periodico bollettino delle occasioni per gli studenti del Bugeaud... Cazzo...
come non pensarci?!... AlilaP ha la faccia di uno che non tocca cibo da ben più di un giorno... Messiòcrasèn non lo finisce mai il pranzo e non se l’imbandisce certo il resto a cena...
lo lascia in un cartoccio nel cassetto in basso del bureau ministre... no non per i topi... per
il cane del vicino la mattina dopo... pane e formaggio... ben più di una crosta... e una manciata di datteri... per AlilaP come caviale e baguette... divorati sans l’etiquette... irrorati avec
le coteaux de Mascara... ce n’è provvidenziale una bottiglia già stappata... ghermita e abboccata... Ooh ma... allahsanto... ma tu Alilap... Io sì Shadi... allah misericordioso... chi non ha
acqua abbia vino... non so chi me l’ha detto ma so chi me lo ripete spesso... chi se non
Yasà?... lo sai Shadi che lui gli scrupoli... è capace di bersi pure quelli... quando non lo vedono... Be’ allora fai pure e senza riguardi... di là nel dépôt... non l’hai vista perché è nel fondo
e c’è poca luce... di là ce n’è un’intera cantina... tutta di coteaux de Mascara... previdenza di
Messiòcrasèn... lo fa camionare ogni postvendemmia dalla tenuta d’un suo grand amis dei
primi tempi africani... adesso che ti sei riempita la pancia ti vuoi o no riempire gli occhi e
la mente?... dai che ti faccio vedere la librairie... però qui dobbiamo cautelarci... la vecchia
cler sta finendo in gruviera... qualche buchetto di troppo... niente luce meglio che ci portiamo questo... è più discreto... Messiò lo usa di solito per fermacarte... cartacce per lui...
non vede l’ora che Daouda gliele sbologni dalla scrivania se no il cibo gli rimane sullo stomaco... questo è un bougeoir... ovvero un porte-bougie... e lo sai perché i francesi la chiamano così la candela?... proprio in onore a noi... all’Algérie... perché un tempo la miglior
cera d’api per candela la si produceva proprio qua... nella nostra città di Béjaïa in Kabylie...
che gli europei come sempre storpiano in tutti i modi... Bujaya Bidjaya... e a Béjaïa si producevano anche le candele che poi viaggiavano per mare a illuminare case in tutto il
Mediterraneo... Béjaïa è una delle più antiche città d’Algérie... fondata nel 27/26 a.C. dall’imperatore romano Augusto... sì prima dei francesi ci sono stati anche i romani a far da
nostri padroni... Augusto la chiama modestamente in suo nome Julia Augusta Saldensium
Septimana Immunis... più praticamente nota come Saldae... les italiens i grandi amici di
BÉJAÏA
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PHILIPPE D'ESTAILLEURCHANTERAINE,
ABD EL KADER,
LIBRAIRIE DE FRANCE,
PARIS 1931

PHILIPPE D'ESTAILLEURCHANTERAINE,
ABD EL KADER. L'EUROPE
ET L'ISLAM AU XIXE SIÈCLE
JANIN J.B., PARIS 1947

CORANO, PENNA, PISTOLA DI ABDELKADER
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Messiò hanno fatto un po’ di confusione... loro non chiamano bugia la candela ma il bougeoir... e questo di Messiò è un bougeoir prezioso... antico... Messiò non è antico solo lui...
gli piacciono e assai le cose vecchie... se le porta dietro ovunque vada e da dovunque è stato
quel vecchio giramondo... un bougeoir è fatto di una coupelle o soucoupe... il piattello... con
l’anello per portarlo in giro... di una douille... il bocciòlo portacandela... questo qui... sì può
sembrare un grosso bossolo... e dalla bobèche... la padellina... questa che contorna in alto
la douille e che fa da primo argine alla caduta della cera... se poi la cera è troppa va a finire giù nella coupelle... ma mai e poi mai ti scotterai la mano... lo vedi che bella lezione di
lingua e di storia viene fuori da un oggetto vissuto... Ma tu Shadi come le sai tutte queste
cose?... dai libri?... Dai libri ma non solo... da Messiò da Daouda dai miei professori del
lycée... i libri ti appagano e ti fanno venire la curiosità di conoscere sempre più cose... anche
le persone sono così... le persone belle... ti incuriosiscono a non finire quando ti raccontano la loro vita... sai come si chiama la vita di una persona messa in libro?... biografia... vieni
di là vieni... ce n’è una che la farà scoppiare la tua curiosità... L’alone discreto del bougeoir
fa strada... Alilap è come al centro di un sole che spugna delicato i suoi raggi su un mondo
di sogno... la librairie... oh bella oh bella... pareti di libri tavolate di libri colonnate di libri...
anche attorno alle colonne... quante colonne... ci crescono i libri... è una cattedrale di libri
un paradiso di libri... Alilap è davvero in paradiso... tra le sue labbra spalancate nei suoi
occhi spalancati entra aria e luce di libri... Eccola Alilap... è la biografia dell’emiro
Abdelkader... pubblicata nel 1931 e poi ancora nel 1947... c’è anche un suo ritratto... non è
una fotografia... anche se la precisione è la stessa... è un’incisione... un disegno ben fatto...
preciso nei dettagli come una fotografia... è tuo... il libro... Alilap non ha neanche la forza
di biascicare un Mio?! ma... no... ma... Messiò lo so già che sarà felice che sia in mani tue...
come se la storia si passasse il testimone... dal primo condottiero dell’indipendenza al suo
epigono dei giorni nostri... epigono vuol dire grossomodo erede... che tu lo voglia o no chi
potrebbe negare che esiste un filo diretto tra l’emiro Abd el-Kader ben Muhieddine ou Abd
el-Kader el-Djazaïri nato a El Guet’na il 6 settembre 1808 e Ali Ammar ou Ali la Pointe
nato a Miliana il 14 maggio 1930?... tuo nonno non si chiamava Abdelkader?... e nell’aprile 1835 l’emiro Abdelkader non entra a Miliana?... non c’è ancora la sua impronta nell’architettura della città?... Alilap non sa cosa dire... non ha mai lontanamente pensato a sé piccolo pugile piccolo esponente della lingera algerina analfabeta trecartaro specialista nel
cabotaggio esistenziale re degli espedienti come a un piccolo padre della patria... più guarda il ritratto di Abdelkader più scorre quelle date lontane... grazie a Shadi i numeri adesso
lo sa cosa dicono... più guarda le mappe e le carte delle battaglie e dell’Algeria tutta più
Alilap non può non sentirsi in quel tutto un granello di sabbia... il presente si trova sempre
a disagio col passato col futuro poi... il futuro prossimo a diventare passato... Il grande rettangolo della librarie... tiene l’ultimo tratto di rue de la Fonderie e il primo tratto di rue Sidi
Hellel che ha il suo sbocco basso in rue Addada... gli appare come un’enorme strada gravida di quel che l’uomo ha prodotto e lasciato dietro di sé per far andare ancora più avanti chi viene e verrà... Alilap non si vede camminare per molto su quella strada... non si sente
viaggiatore ancora per molto... sente di dover fare in fretta quel che deve... la lutte continue
ma non durerà in eterno... come la sua vita... ci sarà qualcuno che un giorno sfogliando un
libro incapperà nel suo ritratto?... e quale mai?... nessuno gli ha mai fatto una foto... nessuno no... c’è la foto tessera sul suo documento d’identità... lì sopra ci sono anche i nomi di
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suo padre Ahmed ben Abdelkader e di sua madre Talakhir Fatma bent Ahmed... è tutta lì
finora la sua vita... Alilap s’è portato dietro la bottiglia... la scola... sono troppo grandi
vanno attutiti i pensieri che gli hanno invaso la testa... Shadi sorride si compiace... non è di
questi peccati lastricato l’inferno... chi tradisce chi spia chi tortura chi decapita questi sono
i peccatori dei nostri tempi e di questi tempi e peccati va mondato il mondo... Oh Shadi
pardon non te n’ho lasciato una goccia... Di là nel dépôt c’è un mare di vino... adesso ci torniamo... è là che ti potrai sistemare per la notte... Ripassando davanti al réduit di Messiò
Alilap s’intasca gli ultimi bocconi di pane... Da qua non la vedi bene la cantina... la vinthèque come la chiama Messiò... il bougeoir ci serve ancora... là è troppo buio... Alilap estasiato... dopo la cattedrale di libri una cattedrale di vino... l’intera parete di fondo del dépôt
inalvearata di bottiglie orizzontali... bottiglie ordinate come libri... una bibliothèque di bottiglie... Messiò ha riconvertito vecchie librerie sopravvissute... via i ripiani e dentro le rastrelliere fatte anche più fitte in altezza... Non bertele tutte stanotte... Dove posso dormire?...
posso prendere quei vecchi cartoni e... C’è di meglio Alilap... Sì... posso usare come materasso quelle vecchie coperte... ma tu adesso Shadi devi... No io non vado... resto... E
Daouda?!... Daouda è nel sonno dei giusti... mi vedrà domattina col sole come al solito... E
se vengono?... E che vengano... cosa troveranno?... libri e ancora libri... e se si saranno scaldati e scalmanati tanto per nulla si consoleranno scolando le vin di Messiòcrasèn... Ma noi
non possiamo nasconderci tra i libri o le bottiglie... Uomo di poca fede degno compare di
Yasà... ma abbastanza vicino al vero... Ali perplesso Ali intuitivo Ali smagato cartaro ai
tempi navigati in poppa della mala Ali subodorante un quid di trucco-c’è-ma-non-si-vede
o similia... si può rifilare un pacco a un napoletano?... Shadi mi stai menando per il... il
naso... che c’è sotto?... Sotto?!... se c’è sotto qualcosa scoprilo da te... vieni Alilap guardala
più da vicino e per bene la vinthèque di Messiò... belle queste due appliques vero?... oddio
più che belle preziose... fanno il paio con il bougeoir... magari pure quello un’eredità del
nonno di Messiò... 18ème siècle... spacciate dall’allora ancora Monsieur Krasinski come
autenthiques appliques d’alcôve en bronze doré avec décor de lion et profil de femme...
questa qui la femme nel tondo sotto il braccio portalampada... Messiò non l’apprezza il
gusto del nonno... sopra in casa sua jamais ma perché sprecarle due coppie d’appliques nel
dimenticatoio di un solaio?... meglio qui allora... il dépôt è poco illuminato e si rischia di
scegliere il vino sbagliato... lo vedi come rischiarano?... Hai detto due coppie Shadi... Lo so
mon ami che ne vedi una sola... qui sui montanti centrali della vinthèque... ho detto centrali... ti dice niente?... Di solito per il centro ci si passa... se c’è una porta... Shadi risorride
si ricompiace... ecco perché Alilap è Alilap... l’intuito fa lunga la vita del djounoud... E allora Alilap?... Dico solo che mi piacerebbe vedere le altre due... ma non so come o dove metterci mano... Basta un dito... nella bocca spalancata del leone... sopra la femme... Applique
di destra o di sinistra?... Sinistra bien sûr vuoi che Messiò scelga la destra?... l’hai sentito il
clac?... e voilà... La sezione appliquedelimitata della vinthèque... montanti esclusi... lentamente si sesama su cardini oliatissimi... AlilaP boccaperta... lui maçon fatto e finito una
cache così ammodo mai e poi mai... macché cache... è una chambre... due letti un armadio
una meida perfino... ricavata nel culo del magazzino... per rinculare al sicuro... Ma chi... ma
come... ma quando...?... Alilap fregola di curiosità... Messiò ha dovuto sacrificare due metri
del dépôt... che è già irregolare di suo... è come un enorme trapezio scaleno... oh pardon...
vuol dire che è un quadrato con i lati e gli angoli tutti fatti a modo loro... volto verso l’alto
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di rue Sidi Hellel e attaccato alla librairie... in mezzo a far da dogana c’è il petit bureau di
Messiò... anche il perimetro... il contorno il giro interno della librairie è incasinato di suo...
colonne nicchie scaffali... scaffaletti a angolo scaffaloni a parete... il dépôt quanto a casino
non è da meno... lo vedi tu stesso... nemmeno Le Corbusier... che è come il più grande
generale dell’architettura francese... che dico? mondiale... uno dei più grandi se non il più
grande... be’ nemmeno lui l’intravederebbe l’irregolarità di una parete doppio fondo... solo
dal di fuori forse... forse il suo naso svizzero... poi naturalizzato francese... si arriccerebbe
un pochino entrando nel dépôt da rue Sidi Hellel... Perché mai la porta d’accesso è spostata
di due bei passi da parere adesso quasi naturalmente laterale... quasi... da centrale che era?...
perché qui fuori sopravvive il telaio di una finestra ma la finestra è stata murata e dipinta?...
se lo chiederebbe di certo monsieur Le Corbusier... ma solo lui... una volta dentro nessun
flic nessun parà gli verrebbe l’idea di confrontare i muri interni con quelli esterni... in questo bailamme di bauli casse cartoni scaffali coperte chi gli verrebbe in testa di cercare due
metri mancanti?... chi ci pensa ai due metri di fronte alla libidinosa bellezza di questa vinthèque?... chercher la cache potrebbe diventare il nuovo gioco di società da proporre ai
segugi dell’armée... a scommetterci sopra Messiò per la prima volta in vita sua si troverebbe sepolto dai franchi... Ma chi...?... Alilap inorgasmato d’ammirazione... su chi riversarla la
sua sconfinata ammirazione?... per la dalle di chiusura più che per la cache... una dalle non
ricoperta di piastrelle di maiolica una dalle che è una vera tranche di vinthèque...
La cache la costruisce uno giù al porto... uno che magari lo conosce Yasà... e proprio a Yasà
Messiòcrasèn vuole fare na sorpresa... la cache arredata è fresca di due giorni... No... nessuna paura... Messiò non ci dice niente al maçon... solo che vuole una cantina al pianterreno nel culo del dépôt... per non esporre i vini alla luce e alla polvere... la vinthèque in origine è appoggiata alla vera parete di fondo... Il maçon allora gli tira su un muro di mattoni
d’argilla dal pavimento al soffitto lasciandoci naturalmente il vano della porta... E la porta?
chiede legittimamente il maçon... La porta la porta... a quella ci penseremo dopo... o magari mai... magari ci metterò una tenda o la lascerò aperta... Il maçon intasca i suoi franchi e
di fronte al supplemento mancia si rimangia... forse è meglio dire si ribeve visto l’ambiente
e la plausibile destinazione del guadagno... si ribeve tutti i suoi dubbi sulla bizzarria di quel
lavoro per lui rimasto a metà... Sti francesi ma chi li capisce... se poi sono anche polacchi...
mezzi o interi... Alla porta Messiò c’ha pensato fin dall’inizio... anche prima del muro... e ha
pensato anche al costruttore... un forgeron di Saint-Eugène non solo forgeron anche maçon
anche menuisier... insomma un piccolo leonardo del ferroargillalegno... chissaqquanti ne ha
fabbricati di mobili con uno o più segreti... intesi come scomparti crittati... perché stupirsi
di qualcuno che vuole omertare un’entrata?... L’artigiano lui sa stare al suo posto... la bocca
ben chiusa... basta che in mano stringa i suoi franchi... gliene dovrà sborsare un bel po’ il
vecchiaccio... è un lavoraccio... gli porta via tutto lo spazio della sua officina... eccome... gli
richiede di mettere tutte all’opera le sue tre competenze... eggià... la scaffalatura-porta
mimetica va fissata a una dalle fatta degli stessi mattoni del muro e il pezzo unico scaffale+dalle deve incardinarsi nel muro e collimare a pennello con il resto della scaffalatura a
creare magnifico il trompe-l’oeil di una vinthèque continua su un muro continuo... Messiò
non lo dice al forgermaçonuisier ma lo pensa... c’ha pensato da subito... la vinthèque-dalle
si deve incastonare nella vinthèque come le piastrelle di una vera dalle nelle piastrelle della

883

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 13 LA BATAILLE SDOGANATA

parete... deve essere così... proprio così... una porta perfetta perfettamente mimetizzata
come perfetti camaleonti sono le dalle di Ali la Pointe maçon... a Messiò gliel’ha detto PO
tutto eccitato... Il forgermaçonuisier non è solo di mano fidata fidatissima è anche di fede
fideissima... fratello di un djounoud di Yasà... come dire un pesce in una tomba d’acqua... e
Messiò lo s’è visto sa ricompensare la discrezione... ma per mettersi ancor meglio al riparo
da ogni possibile mouchardage magari accidentale Messiò insuffla nell’orecchio del forgermaçonuisier che lì ci vuole appartare l’archivio delle cose sue più riservate... un po’ come
facevano i nobili francesi un tempo... Messiò lo lascia cadere pesantemente a bassa voce che
proprio una chose chic vuole... come nei castelli della Loire che ha visto da giovane in
France... na strizzatina d’occhio suggella la confidenza... dodici bottiglie di mascara la brindano... e la blindano del tutto quella bella paccata di franchi d’anticipo... Passo primo... visto
che i bicipiti del forgermaçonuisier valgono quelli fusi di Daouda e Shadi perché non coinvolgere anche lui... franchi e bottiglie in surplus già sul piatto... nel trasloco della vinthèque
dalla sua vecchia parete d’appoggio alla nuova ancora fresca?... detto fatto... in mezzo un
intero sabato di togli bottiglie smonta scaffali rimonta scaffali rimetti bottiglie... di necessità sospese le lezioni sulla terrassécole con per niente rammarico dei diretti interessati...
Passo secondo... l’incardinamento... sempre con l’assistenza preziosa dei due Diop... della
dalle mimetica nel vano porta... il nostro algerleonardo ci ingredienta il suo tocco d’artista...
necessario... necessarissimo... quella dalle lì dell’ostrega pesa come e più di una lastra tombale... la riprova è il barile di sudore a carrettarsela... ben secretata da una coperta... dal suo
antro atelier alla librairie... chissatè la fatica a aprirla-chiuderla... arriva la bella pensata... notturna?... quel che è certo ben ben mascarata... ce ne vogliono due di bottiglie... come due
sono le coppie di cuscinetti a sfera incassati nella base... la pressione di un dito e la dalle
incardinata rotellerà come un olio... basta ovattare a arte con un po’ di trucioli di sporco...
chi lo noterà mai quel filo d’aria che stacca la dalle-porta dal pavimento?... Passo terzo... allogamento del congegno di blocco-sblocco sul retro della dalle... dimensione minima massima efficienza... e dove la leva di comando?... e il pulsante?... non nella bottiglia da ruotare...
no no... e se qualcuno assetato la ghermisse?... nemmeno nel braccetto della rastrelliera da
battere o levare... no no... e se qualcuno già alticcio ci andasse a incocciare con la manona
improvvida?... occorre ricorrere a un altro tocco di leonardingegno... un tocco fino... come
fin de siècle sono le appliques... un tocco leoninleonardesco... Passo quarto... il più sospirato... la prova del nove... il quartetto tutto a rimirarsi stendhalsindromato l’opera... la porta
crittata al meglio-non-si-può... a Messiò l’onore del varo... la porta ditoleoninamente clicclaccare sesamo meglio di cagnolino al richiamo del padrone...
AlilaP in protratta estasi ammirativa... entra nella cache chiude preme apre... si rimira l’applique interna comandante simmetrica dell’esterna... è giocoforza a destra... Sai Shadi la
miglior cachette per me e Yasà e altri fratelli... anche Petit Omar ci si è accucciato... quella
che più mi ha dato soddisfazione... una settimana intera di lavoro... da solo... e l’abbiamo
inaugurata proprio il giorno della grève... c’era anche Larbi Ben M’hidi... El-Hakim... il
Saggio... come la nostra riverenza lo chiamava... grande uomo grande padre grande algerino... allah l’abbia in gloria... è la cachette in casa degli Haffaf... 7 rue de la Grenade... nel
sottoscala al limite della terrasse... una sorta di stanza per il bucato con una parete tutta di
maiolica... azzurro prevalente... nella parete la cache... sollevata da terra... l’apertura un
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buco... sessanta per sessanta... l’interno qualcosa di più... quella volta sei uomini e un bambino... la dalle è di cemento rivestito delle stesse piastrelle della stessa maiolica... la chiusura è al bacio... i margini della dalle combaciano da dio con la scacchiera delle altre piastrelle... le cerniere... i cardini... nel lato orizzontale superiore... annegati nel grasso di montone... una volta dentro non c’è un’applique... come qui... a risbloccare la dalle... solo una poutrelle da far scivolare in un grande anello d’acciaio sigillato alla dalle... come un chiavistello... per uscire noi basta spingere... a piedi uniti... la dalle pesa un quintale... ma per farci
uscire i parà suderebbero sangue... o un quintale di dinamite... quanto tempo lì dentro?...
finché le giunture resistono e lo stomaco anche... un buco per l’aria... come una boccia di
petanque... nel muro che dà sulla terrasse... volendo c’è anche la vista... da periscopio... i fratelli la useranno ancora... finora fortuna l’ha portata... Aaah... Alilap lungodisteso sulla
branda... mani alla nuca... non si dorme mica così nelle mie caches... qui è come in un hotel
del lungomare... Alilap si dimena di culo e di spalle a immergersi amnioticamente nel materasso di crine... di cammello certo... un lusso di Messiò... Aah Shadi... la mano destra di
AlilaP nel collo dell’argentina... fuori una pochette ancorata al collo da un cordoncino... un
bottone... un foglietto ripiegato con cura di stiratrice... ti ricordi la nostra scuola?... non ero
un bravo allievo... Non sei stato un lungo allievo... sei sparito... Ho vissuto... ho dovuto
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vivere... foglietto spiegato... te lo ricordi questo?... l’unica cosa scritta che riesco a leggere...
me l’hai imparato a memoria... è come il mio diploma...
MOHAND IDIR AIT
AMRANE A ALGERI
IN RUE D’ISLY NEL 1948

PRIMA STESURA DI
KKER A MMI-S UMAZIGH,
MARTEDÌ
23 GENNAIO 1945,
DURANTE LA LEZIONE
DI MATEMATICA
AL LICEO
DI BEN AKNOUN

È l’inno nazionale amazigh... berbero... composto in gioventù da Mohand Idir Ait Amrane...
Kker a mmi-s umazigh... ovvero... dal berbero al francese... Debout fils d’Amazigh... ovvero ovvero Scetateve guagliune ’e Berberia... berbera la madre di AlilaP berbera la madre di
Shadi... l’orgoglio matrilineare li ha portati a scegliere quelle parole patriottiche come primo
testo di lettura... AlilaP emette i suoni noti e radara speranzosi gli occhi a traguardare i segni
ancora fatalmente ammantati d’un che di ignobile e d’ignoto... Shadi non è lui pure del tutto
a suo agio col berbero... la madre gliel’ha trascritto l’inno berbero da mettere a fronte della
traduzione francese stampata... è sul francese che vuole... vorrebbe esercitare AlilaP... che
importa se tempo non c’è stato... che importa se mai basterebbe a fare di AlilaP un lettore
e uno scrittore nella lingua dei suoi avi e in quella latina dei suoi tempi... grami... le colonne d’ercole dell’ignoranza atavica coloniale lui pure le ha affrontate e se non superate sa
però che altri lo rileveranno e mari e monti facendosi di più... altre generazioni più dotate e
avide... AlilaP ogni volta che PO gli è a tiro rincara le esortazioni più paterne che ziali di
Yasà che staffettano le esortazioni accalorate di Daouda... pur nella sarabanda della clandestinità pur nel vortice della guerra e dell’azione Petit Omar non deve desistere dal ficcare la
capa nella lingua letta e scritta... Yasà l’ha promesso a Daouda... Petit Omar è lui a doversi
accattare il giornale è lui adesso a leggere a zio Saadi tutti i titoli davanti al caffè è lui che
stila la gran mole dei messaggi dello zio da affidare agli agent de liaison e alle boîtes aux lettres nonché talvolta da consegnare di persona... e non bastando ci sono i libri... ma solo Ben
M’hidi col suo carisma nonnesco riesce nell’intento di illibrare quello sciuscià nato di PO...
Ehi Shadi... Alilap è raggiante... allora c’abbiamo na nuttata... La nuttata eeh... mezza nuttata ormai AlilaP... Perché non... me la sono imparata parola a parola riga a riga la canzone di
Slimane Azem... sai quella della cavalletta vattenne dalla terra mia... perché non me l’impari
a scriverla?... l’inizio almeno... le... i pezzi... Vuoi dire le strofe... Le strofe... le strofe che più
mi piacciono... E perché no?... anche tutta la canzone... Shadi inantrato di nuovo nella librairie... sa dove Daouda impila canti e canzoni... il bougeoir viene buono a indorsare il giusto
volume... lo spiega sulla meida davanti agli occhi pavlov di AlilaP... caratteri latini ma suoni
berberi... caratteri francesi quanto mai cacofoni ai pieds-noirs... quanto mai indigesti al potere coloniale... parbleu dar delle cavallette fameliche a chi ha assunto su di sé il sacro compito di civilizzare l’Africa... di portare i lumi a quei capr... a quei cabili rissosi... tanto da interdirne l’ascolto di quella canzonaccia lì e anche di quell’altra... Idehr-ed waggur... Le croissant
parait... in parole plebee A luna s’è scetata... la mezzaluna... il quarto di luna... la falce affilata dell’Fln... uuh... st’acronimo fetente tanto da attizzare seduta stante itterizia e alzata stante emorroidi... La storia asserisce che Slimane Azem tornato al villaggio natio agli inizi degli
anni cinquanta gira il suo paese ormai sull’orlo di una crisi di guerra e da buon ottimo berbero ci mette del suo fascino a infiammare l’amor di patria al calor bianco... mette in repertorio queste due canzoni... la vox populi dice che l’invito al commiato delle cavallette gli sia
stato ispirato ben anni prima... siamo a conti fatti nel primissimo dopoguerra per l’Europa...
anteguerra per l’Algeria... per la precisione l’8 maggio 1945... per il mondo resa incondizionata della Germania terzoreichista... per l’Algeria massacro di Sétif Guelma Kherata... invi-
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to quindi rinnovato con ben altro piglio nel 1956-57... in piena battaglia di Algeri... quando
la canzone viene registrata e diffusa di bocca in bocca di orecchio in orecchio fino a arrivare anche a AlilaP che se la cantofischietta giorno e notte... guerriglia e parà permettendo...
CRIQUET SORT DE MA TERRE

J’ai un jardin clôturé
où abondent tous fruits
de la pêche à la grenade
je le travaillais sous la canicule ardente
j'y avais même planté le basilic
Il a fleuri et apparaissait au loin.
Voilà qu’arrive le criquet en hâte
Il a mangé à satiété
dévorant jusqu’aux racines
Criquet quitte mon pays,
Les richesses que tu y trouvas jadis sont épuisées,
le caïd t’a vendu ma terre dis-tu?
Exhibe les actes, s’ils sont authentiques.
Criquet tu as mangé le pays
Je me demande pour quelle raison
Tu l’as brouté jusqu’à la porte
Tu as dévoré l’héritage que je tiens de mon père
Que tu deviennes perdrix
L’estime est finie entre toi et moi
Tu tombes du ciel comme neige
entre crépuscule et nuit
Tu as mangé le grain et la paille
Choisissant avec soin la pitance
A moi tu as laissé le son
Tu me prenais pour une bête
Criquet comprends de toi-même
et sache bien ce que tu vaux
tu peux apprêter tes ailes
tu retourneras d’où tu es venu
sinon tu porteras seul le poids de tes péchés
et tu paieras ce que tu auras mangé
Tu m’as éreinté criquet
en moi tu laisses un mal incurable
tu te multiplies à foison
voulant laisser enraciner une descendance
mais c’est trop tard: le scribe est déjà passé
et ma chance éveillée est guérie
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OMAR YASSEF DIT PETIT OMAR

Shadi si sgranchisce... esce dalla cache scosta la tenda... il wasistas sopra la porta trascolora... il giorno staffetta la notte... un altro giorno travagliatissimo dello sciopero generale di
otto giorni... ossimoro semantico e esistenziale a un tempo... ne va della vita... tua e dei
tuoi... familiari e fratelli... Alilap si stiracchia... di gioia bambina... ha messo gli occhi e la
mano su quelle parole solo orecchiate e assaporate... con la mano guida di Shadi le ha pantografate... i primi versi stampati ingigantiti di sua mano sul retro del suo foglio da collo...
da baciare piegare impochettare... anche Shadi da abbracciare baciare scrollare... Fratello
studia tu per la tua gente... e per me... Non più un ragazzo davanti a Alilap... il barlume di
un uomo... lui vedrà... lui gioirà... lui farà... la rivoluzione è una staffetta anomala... si perdono testimoni per strada ma il traguardo non lo si manca... è la medaglia al collo che pesa
e che non sai quello che ti riserva... AlilaP non ha dimenticato mai e non dimenticherà le
parole sagge di El-Hakim il saggio... Yasà che le ha accolte nelle sue orecchie gliele ripete
spesso... rimangono fra loro... fra loro e Shadi... fra Shadi e Daouda... fra...
Nous y laisserons sûrement des plumes, mais nous réussirons... la lutte continue.
Commencer une révolution est certes très difficile. Mais la poursuivre l’est encore davantage. Ceci n’est rien comparé à ce qui attend les survivants. C’est en effet lorsque nous
aurons vaincu que les difficultés s’amplifieront car, sous divers prétextes, naîtron des inimitiés. Le côté factice de prééminence des uns sur les autres sera privilegié au detriment
de la valeur essentielle des hommes. On se disputera les honneurs. Ce cera la lutte acharnée pour le pouvoir. Nous sommes en pleine guerre et certains y pensent dejà...
PO CON YASÀ, ALILAP E LE QUATTRO POSEUSES
(DJAMILA, HASSIBA, SAMIA, ZOHRA)

PO CON YASÀ E ALILAP

Alilap conta come antidoto sui futuri uomini algerini come Shadi... glielo lascia in lascito
nella stretta di mano e nell’abbraccio... del valore peso essenza dei cento mille altri che non
verranno... Adieu Shadi... Shadi non capisce... un saluto da prendere come un altro in attesa del prossimo... invece... Adieu AlilaP...
Ali Ammar dit Ali la Pointe... Miliana 15 gennaio 1930 - 5 rue des Abderames Casbah Alger
8 ottobre 1957...
Il taccuino si addensa la pellicola si srulla... donne... abbordate con l’appresa cautela e per
il tramite sempre di Shadi... uomini vecchi giovani bambini... La faccia deve parlare... non
la battuta che diranno... è la parola d’ordine di Gilles... Quello quello... perfetto... quello che
sta comprando il giornale... sarà Mahmoud... il marito della sposa bambina... e quello è il
nonplusultra per Petit Omar... Shadi che ne dici?... Mmm... troppo cicciotto Gilles... E allora trovalo tu Shadi... l’hai conosciuto... Quello... in quel gruppo di gamins... quello con i sandali neri... Come ti chiami?... Mohamed Ben Kassen... Ti va di... Eccome... ecché mi dai?...
Uno sciuscià non si smentisce mai... Mohamed è uno sciuscià doc... un dottore in sciuscità... sfrontato sbrigliato iomelacavato... il perfetto Petit Omar... La mano di Mohamed tesa...
Aah già... vuoi un anticipo... Gilles la mano di nuovo in tasca... L’indice di Mohamed al
taschino della sahariana di Gilles... No Gilles... niente denaro... vuole la tua penna... Cosa?!...
ma è un regalo della Picci... Picci sì Picci no la penna trasborda di proprietà... precontratto
sancito... Petit Omar si inruella trionfante con i compagni... Senti... estorsore... gli urla dietro Gilles... quanto mi costeranno i tuoi amici?... sta già pensando alla scena dell’ubriacone
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assalito dalla muta di sciuscià... Una penna a cranio almeno... Aah... ma allora lo capisci il
francese?... Capirebbe anche l’italiano se c’è da guadagnare... Shadi allora... Ho capito
Gilles... ci penso io... Ma non belle come quella... costa un occhio... L’altro te lo caveranno
lo stesso... vorranno anche dei franchi... Glieli darà Yacef... Una ciliegia tira l’altra... dopo
aver intaccuinato un bel Medjebri... La panza è davvero la sua Gilles... chi ti inquadra l’arriflex?... l’ubriacone in questione... la zazzera è ondulata quanto la camminata... Fai l’occhio
languido e perso... Shadi traducilo tu... benone... benone... rotolerà ch’è na bellezza nella
scena di rue Marengo... non la scalinata della Potemkin... non la carrozzina... solo una scatola da lustrascarpe che va a rotoli con il suo portatore... Manca Yacef... Shadi... manca il
capo... Gillo ha il suo top wanted... Yacef... chi farà Yacef?...
Pausa mon ami... pausa... abbiamo fatto caccia grossa... e per oggi potrebbe anche bastare... ho detto potrebbe... certo che trovassimo anche Kader-Yacef mi faccio monaco davvero... in pellegrinaggio per un anno verso Santiago de Compostela... e senza sandali... mi
sa che un giorno o l’altro il mio amico Buñuel ci farà un film memorabile... mettiamoci
qui... è l’ideale... c’è posto all’ombra... il café chez Benkanoun sta diventando la nostra base
operativa... bisogna mettercelo per forza in qualche scena... Bevono... mangiano... caffè...
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Non mi riabituerò più all’espresso... il destino ci ama Shadi... la sfiga l’ha già svuotata tutta
sui francesi... mezza a Dien Bien Phu e mezza a Algeri... Shadi hai voglia di stuzzicarlo di
nuovo il destino?... che altro mercato c’è?... Rue de la Lyre... Il destino non è così prodigo
da incasellare anche Kader-Yacef... ha altri programmi si vede... ma al marché di rue de la
Lyre non è certo avaro... il taccuino di Shadi s’innera pagina dopo pagina... il carnet dei ritratti sulla pellicola dell’arriflex si chilometra... Shadi ci vuole un’altra bella panza per Hacène...
Gilles hacènansia?... Gilles lo si contenta... Non è arrogante quella lì?... mettici sopra una cravatta marcosa e vedrai... Poi l’ufficiale matrimoniale... Gilles contentato... faccia pulita baffetti... gli occhiali li ha già... e Fatiha Bouhired... la donna di rue Caton 3... l’ultimo refuge di
Kader... Gilles contentato... Manca Yacef... manca il capo... manca la primula rossa... Yacef...
chi farà Yacef?... Gilles illimbato... culobagnato anche... stai a vedere che il destino gli sta
imbandendo un trionfo acefalo... La donna della scena di rue Philippe... che bacia sulle guance l’uomo e lui le prende la pistola da sotto l’haïk... Gilles contentato... pure l’uomo... eccolo là... Gilles contentato... E l’uomo che spara al mercato di rue de la Lyre... siamo sul posto
no?... e rinasconde la pistola nella verdura... quello lì... quello lì è anche il banchetto adatto...
lo inquadriamo dal dentro verso la strada... penombra e piena luce... Gilles contentato... E il
ragazzo?... quello che prende e mette la pistola nel cesto dei rifiuti in rue Bab el Oued...
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Gilles contentato... E quello... ma guardalo Shadi... guardalo... quello è il topo nero!... segaligno inerme innocente... che diavolo sta facendo con quel baracchino?... È uno stradino...
uomo e macchina per manutenzione strade... Segnalo... Shadi... segnalo... lui e il baracchino...
Gilles contentato... E quello lì farà la scena dell’interrogato... quello che cede alla tortura
della bagnoire..... che rivela il suo ruolo nella piramide dell’Fln... come si chiama?... Lardjane
qualcosa... No... è Ahmed Said... Lardjane Boualem è quello che innesca nell’assistente commissario l’idea macellara di rue de Thèbes... Ammazzahò Shadi... la nostra sceneggiatura la
bazzichi meglio delle tue e delle nostre tasche... ooh Shadi quando ci andiamo in rue de
Thèbes?... Quando vuoi Gilles... Manca Yacef... manca il capo... chi farà Yacef?... Gilles giaculatoria sperando nell’esaudimento del desiderio... Chissà che non te lo troviamo in rue de
Thèbes...
Mezzanotte del 14 luglio 1956... gli europei si godono l’ultimo champagne brindisi della
loro attempata festa... gli arabi il meritato riposo di una giornata sciapa di solita soupe aux
lentilles... qualche dattero tuttalpiù... Boulevard de Verdun... il lato destro obliquo del trapezio sghembo della Casbah che va a incuspidarsi a nord nel boulevard de la Victoire
recingendo et voilà l’alta vieille ville... Ma chi?! ma cosa?!... L’ovatta magica della notte
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irruttita da borborigmi molesti e miasmi alla nafta... ma non è solo nafta... Le terrasses si
formicano di gente destata e stupita e incredulmente presaga... Ma che ci fanno ste due
cisterne?!... ma che fumo che casino... Da quei tuboni non pompano certo acqua per il
lavaggio stradale... e quando mai s’è visto alla Casbah?... oddio la zona scelta sarebbe l’ideale... la Casbah è in discesa... l’acqua scorrerebbe belle bella dall’alto fino al mare torrentando lo sporco a valle... lustrando rue dopo rue... Ennò... ennò... pompano benzina...
senti la puzza... benzina?!... e se la benzina incoccia la cicca d’una gitanes buttata per strada?... allah misericordioso... allah... allah... ma chi sono?!... ma che fanno?!... La Casbah fa
ottantamila anime... le vogliono morte?!... la Casbah è un gioiello dell’umanità... povera
ma vetusta... passata intatta nei millenni a dispetto degli uomini e delle loro barbarie... che
vogliono?!... farne una cartagine?!... e chi mai sarebbero questi farabutti?!... dei suicidi?!...
il fuoco aggredirebbe anche gli edifici europei... le caserme le case le chiese... giù giù fino
alla Marine... Altri motori... ruggenti e impazienti... la police... la police motorisée... una
carovana... i piromani srattaiolano nel buio del boulevard Verdun scarpinano di gran fretta verso il lycée Bugeaud... sovrastati da un rombo di grida minacciose dalle terrasses... la
police non insegue la police stacca tutta flemma il culo dai sedili la police blocca i rubinetti la police si limita a spegnere i motori delle cisterne e a confiscarle... Che è stato?! che
vuol dire?!... Una sceneggiata... una macabra sceneggiata... un gioco delle parti... tu fai io
disfo e vedrai che bel cagotto gli facciamo venire a quei musi caffelatte... gli passerà fra
un mese... se gli passerà... Non occorre mica il fuoco... il fuoco leverebbe al cielo le sue
fiamme sotto gli occhi del mondo intero... troppi occhi... troppe complicazioni diplomatiche... e pure fisiche... chi l’arginerebbe il fuoco una volta fuoruscito dalla Casbah
bassa?... col rischio davvero di mandare arrosto la città europea... basta l’idea del fuoco...
e l’idea corollario che ci sono dei fuochisti pronti a tutto... occhio yaouled... occhio topo
nero... occhio a rigar dritto... Ma i piromani sono poliziotti in borghese o civili europei?...
I groupes de choc... gli europei si ostinano a vederli con gli occhi fuori della testa... questo nome li chocca perdavvero... invece nessun timore... al di là della loro étiquette percutante badano unicamente a raccattare per ogni dove informazioni preziose... i groupes
de choc dell’Fln non ci mettono molto a trovare una risposta... non c’entrano più come
prassi finora i servizi segreti francesi... oddio non solo loro... loro c’entrano sempre... loro
organizzano loro reclutano loro imbastiscono... e talvolta come stavolta ci tirano dentro
anche i civili... ce ne sono tanti di pieds-noirs ultras... una nébuleuse extremiste impaziente di buttare a mare le carote del buongoverno mollasson per brandire il bastone della
legge-del-più-forte... La police l’armée la gendarmerie i services c’hanno già il loro bel da
fare coi rastrellamenti gli incarceramenti i concentramenti i confini i terzi e quarti gradi
le torture... massì chiamiamole almeno tra di noi con il loro nome... torture... la question
è un nome in codice burocratico... che vorrà mai dire question?... sì d’accord che è una
faccenda... una faccenda di domande... domande con risposta obbligata... altro che reticenza... ma mettiamola una buona volta in chiaro... diamole il risalto che le spetta... la question è variegata sofisticata fantasiosa... una sauce piquante per cucinare il terrorista boccachiusa... una sauce di ingredienti affinati dal tempo e dalla pratica... in Indocina soprattutto... in primis la gégène... la gégène mi fa impazzire... la gégène... mon dieu... l’armonia
la pastosità l’elettricità del nome... e la corvée de bois?... parbleu... la caccia la corsa la
preda... la faccia della preda già fiutante cogliona la libertà... e allora diamogli una mano
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a ste povere forze dell’ordine oberate di impegni... loro in divisa cucinano burocraticamente al chiuso... delle caserme o delle case checcimporta... e noi liberi di far scorrerie in
campo aperto... li mazzoliamo per strada i sorci neri li carichiamo in macchina e chi l’ha
visto l’ha visto... essì... per l’ultima volta... o per fare prima... per fare un’operazione
cumulativa... li dinamitiamo o li benziniamo in casa o in bottega... un bel botto un bel falò
e ce li siamo levati dalle palle con tutto il dna della famiglia... nonni mamme e bambini...
sterilizzazione totale... kasbadjis kaputt... Le teste dell’armata pied-noir se ne stanno al
caldo delle loro botteghe e dei loro commerci... riveriti e benvestiti... la pietaille... la marmaglia... la assoldano tra i petit blancs dei quartieri a forte impronta operaia come Bab El
Oued o Belcourt... di giorno sindacalizzati conducenti o bigliettai d’autobus o ferrovieri... di notte mercenari di una pessima causa... e con tanto di tessera sindacale in tasca...
alla faccia dell’internazionalismo... sporchi di esplosivo di polvere da sparo di sangue... e
il bello che il giorno dopo leggendo i giornali si bevono per oro colato i pistolotti pilotati dell’editorialista dell’Echo d’Alger... La belva feroce Fln massacra civili innocenti... È la
latinité de la collusion... la crociata malfamata degli europei in divisa e in borghese contro gli arabi insolenti... civili o militanti... che sono poi tutt’uno... la gente l’acqua l’Fln il
pesce... e la collusione ridà presto... a stretto giro... segno di sé... segno e suono di un delirante disegno...

RUE DE THÈBES

Il 10 agosto... di nuovo l’alta Casbah... di nuovo l’angolo di boulevard de Verdun con boulevard de la Victoire... rue de Thèbes... di nuovo mezzanotte... due minuti dopo la mezzanotte... stavolta non una sceneggiata... una strage... il boato cloacato di una bomba... Le case
dei numeri 8 9 10 12 della rue de Thèbes sbriciolate... uomini donne letti sedie... ingoiati da
un cratere... un buco nero di silenzio abbagliante a gelare lo scenario lunare... poi la bestemmia dei calcinacci delle pietre dei vetri che gocciolano dai brandelli di muri e pavimenti... e
le grida rantolate dei feriti... le loro unghie a raschiare di sotto... le grida le urla i singhiozzi
dei vivi in soccorso dalle rues ruelles impasses intorno... le mani le vanghe a rimuovere a
bucare a estrarre... pietre legni stoffe... membra dilaniate brandelli di carne collati alle travi
cocci intrisi di sangue e di acqua... niagara dalle tubature squarciate... a singulti il lampo urlato stridente di chi ha raggiunto un congiunto un vicino un amico... d’intorno il rosario dolo-
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roso dei sopraffatti dallo sgomento... il rimpallo acre delle voci di chi presta sprovveduto il
primo soccorso... Strappati dai letti come da un sussulto di terremoto... rottadicollati alla
terrasse... un tappeto di caligine sopra la notte stellata... una cometa di grida urla pianti a
epifanare là... là... là... a una trentina di metri in linea d’aria... là... Yasà e AlilaP puntano gli
occhi là... e come loro altre decine centinaia di occhi agglutinés sulle terrasses... Divorate le
scale del refuge di rue Sidi Ben Ali... un baleno di furia a fendere il sipario di fumo polvere pioggia blasfema...
Rue de Thèbes... è rue de Thèbes?!... irriconoscibile... indistinguibile... indescrivibile...
Dare una mano... scavare... scavare... organizzare... organizzare... e pensare... pensare
chi?... perché?... pensare al subito... pensare al dopo... organizzare il dopo... il dolore... la
rabbia... la reazione... la vendetta... la difesa potente della gente inerme... Daouda e
Shadi... loro pure qui... trafelati dalla lontana rue de Toulon... attoniti atterriti attaccanti
a due braccia la marea immane da rimuovere... un’ora scoccata e ancora non si è al
fondo... ancora un’ora e arrivano alla buonora i nostri... i loro pompieri poliziotti soldati... Il giorno luccica... tempo di far ritorno... Yasà con Shadi Daouda con Alilap... coppie
a testa china a scendere tra la folla dei curiosi a salire... Dalle terrasses dagli usci di mai-
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sons e maisonettes dalle cantine dai pozzi dalle viscere e dai tetti della Casbah un sordo
fiume di collera... da tagliare da misurare da respirare... la vieille ville... tutta... alta e
bassa... ringhia... ruggisce... romba... Lo scatto... improvviso... comme les flammes d’un
brasier... la preda sbava di azzannare il predatore... finito il tempo di fuggire... uomini in
massa scendere verso la città europea... dalle terrasses le donne yuyuare vendetta...
rischiano di essere falciati dalle mitragliatrici che piantonano perennemente le uscite della
Casbah... Impedirlo... impedire alla caldaia umana di esondare e esplodere sommando vittime a vittime... organizzare... subito... organizzare... Yasà dirama gruppi armati di difesa
e di dissuasione in tutto il dedalo della Casbah... sguinzaglia groupes de choc sulle terrasses... comizi volanti... a promettere la controffensiva ordinata... non di un branco disperso che nome non ha... la controffensiva dell’Fln... C’est le Fln qui vous vengera... C’est
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le Front qui vous représente... Vous devez lui obéir en rentrant chez vous... si sgola Yasà
si sgola AlilaP dalle terrasses sulla folla in strada...
La scena filmica è diversa... Ali capeggia la fiumana che svalanga verso la
città europea... è PO che gli porta l’ordine di Yasà... è un contrordine... Ali deve radunare
tutta la sua forza di volontà per obbedire... solo allora tampona la folla e la fa rinculare...
La voragine ha vomitato tutte le sue vittime... 63 morti... incalcolati i feriti... L’indomani dai
giornali lo sberleffo beffa sulla strage... titoli e commenti quasi gongolanti... Lo vedete che
succede quando non si sanno manipolare gli esplosivi?... quelli dell’Fln sono degli apprendisti stregoni... sono dei bombaroli scoppiati... Le solite menzogne... i soliti depistaggi... le
solite manipolazioni delle coscienze e delle intelligenze... L’avesse davvero Yasà la bomba
la sentirebbero... sulla loro pelle... all’istante... quello stesso giorno... la verità è che la Zaa...
la Zone autonome d’Alger... di laboratori per la fabbricazione di bombe non ne ha ancora
nessuno alla Casbah... Yasà si limita a una rappresaglia con le armi che ha... mitra pistole
granate... anche armi bianche... a sera la città europea ha il suo conto da piangere... venti
civili e una dozzina di poliziotti... La prima bomba fln non è pronta che il 22 agosto... gli
europei hanno bandito una infernale croisade?... allora stiano pronti a sopportare un inferSHADI
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no di fuoco... L’ha detto Yasà... Mi rendevo conto... me ne rendo conto anche adesso... che
lo scontro rischiava di oltrepassare i limiti dell’umanità... che sarebbero occorse cose di cui
raccapricciare la coscienza e la memoria... lo so... lo so... ma la vita e la sopravvivenza della
mia gente andavano tutelate... gli europei dovevano sbattere a muso duro contro la nostra
determinazione... dovevano saggiare nel sangue il principio di azione-reazione... con la reazione che poteva essere anche più dilagante... e deflagrante... il miglior deterrente per farli
desistere dal proseguire su quella strada nel baratro...
Il saccheggio al marché di rue de la Lyre s’incuccagna... dio che bottino... Il bambino eccolo... il bambino che accompagna la madre poseuse fuori della Casbah... Gilles contentato...
E l’artificiere?... Taleb... lo studente di chimica... quello... Gilles contentato... e quello vicino è l’operaio che saluta Samia... o chi per lei... all’uscita del mercato del pesce... è importante... anche per due secondi... farà un gesto solidale... è importante... Gilles contentato...
il bambino dell’ippodromo... quello dei dolciumi... col berretto della cocacola... quello che
sarà linciato... Gilles contentato... il vecchio dei topolini... Gilles contentato... il ragazzino
strillone... Gilles contentato... i quattro algerini alla tortura... quello alla bagnoire... quello
alla corda... quello alla fiamma ossidrica... l’altro ancora alla gégène... Gilles contentato...
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...i finti litiganti che entrano al commissariato... Gilles contentato... Deve essere vero
Shadi... il commissariato deve essere vero... Perché non il commissariato di Chemin AinZeboudia?... ti ci porto domani... Oddio... mancano sempre due uomini chiave... Ramel...
nome di battaglia di Hadji Othmane o Athmane... e Si Mourad... nome di battaglia di
Debbih Cherif... Ramel... quello lì... guarda che bel profilo... Gilles contentato... Manca
Yacef... manca il capo... Yacef... chi farà Yacef ?... Shadi s’alambicca ma non distilla mica di
chi Gilles va in cerca e non trova... Che capo tiene int’a capa sta capatosta di regista?...
Occristo... Ben M’hidi... manca pure lui... Gilles conosco io un cliente della librairie... ha
la taglia e il portamento giusti... fidati... Shadi domani voglio anche il suo nome in lista...
per oggi sono cotto... abbiamo saturato i primi piani algerini... credo... alle scene di massa
ci penserà Giuliano... scioperanti... manifestanti... passanti... eccosì completiamo il cast
algerino... o quasi... quasi... Ricevuto Gilles... ricevuto... manca solo la y di Yacef per arrivare alla zeta... Shadi ormai conosce Gilles meglio di sua moglie...
Terzo giorno... Si trovano al café de la Marsa... calamita di culi di intellettuali... a un passo
dall’Amirauté... Esaurita la lista degli algerini adesso tocca ai francesi... Veramente Gilles
mancano all’appello Si Mourad... e la donna che porta il caffè a AlilaP sulla terrasse...
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Cazzo Shadi ti prendo come segretario personale... anche se preferirei na bella figliola...
fammi vedere... Gillo getta gli occhi sul foglio... elencati scena per scena tutti i protagonisti algerini... depennati tutti tranne quei due e... e il manca-sempre-lui... Yacef primulaverde... latitante più che ai tempi della bataille... Verrà fuori... verranno fuori... adesso dobbiamo mettere carne al fuoco coi francesi... sono la patata più bollente i francesi... carne...
patata... mi sa Shadi che devo fare colazione... e abbondante... Qui i croissants sono ottimi... non li abbiamo rinnegati... casomai migliorati... Problema dei problemi... chi li farà i
parà di Mathieu?... i soldati che ci ha messo a disposizione Boumédienne vanno bene per
le ultime file... sono scurini e staranno in ombra... già camminano male... hanno tutti i
piedi piatti... meno male che gli scarponi gli raddrizzano il passo... ma i parà in primo
piano?... quelli delle retate?... delle torture degli interrogatori dei posti di blocco?... qui di
francesi non se ne vede neanche la coda e penso che ci sputerebbero in faccia all’idea... la
pensata che m’è venuta stanotte è... i turisti... mon ami... i turisti australiani americani
inglesi... ce ne sono a bizzeffe... c’è solo da vedere se ci stanno... Giro degli hotel del lungomare... giro della vecchia città europea... fino ai limiti della Casbah... Gillo Shadi Frasolì
Montaldo... Fernando Morandi e Moussa Haddad... i due aiuti di Gilles... pure Sergio
Canevari lo scenografo... a presidiare le uscite dalla Casbah come un tempo i francesi... a
estorcere a tutti i non algerini in pellegrinaggio ai luoghi santi dell’esotismo berbero l’elemosina di una loro comparsata... Manco a crederci... ci stanno... eccome se ci stanno... il
pittoresco aggiunto all’esotico... fantastico... davvero fantastico... va bene pure quel
pugnetto di dollari di diaria... va ancora meglio l’esperienza unica... va meglissimo ancora
l’idea di rivedersi e di farsi vedere dagli amici... altro che filmetto delle vacanze... l’invidia
sai l’invidia... Bottino della retata?... una buona frittura di paranza ma... ma coi parà non
ci siamo ancora... sentenza di Montaldo... ce ne vogliono tanti... metà di mille... Shadi hai
altre idee?... C’è una comunità hippie qui vicino... sulla plage des chevaux... Ci andiamo
domani con lo zodiac... domani no... dopodomani... domani devo riordinare le idee... passare in rassegna tutte le fotografie che avete scattato oggi dei turisti... con tutti i recapiti
vero Giuliano?... Shadi... Ok Gilles... te le riordino io stasera... ma a me me li pagherai gli
straordinari?... A te ti faccio un monumento e te lo faccio piazzare in place du cinéma...
non li state cambiando tutti i nomi?... il tuo lycée... il Bugeaud... non è diventato lycée
Emir Abdelkader?... via i francesi parrucconi dentro gli eroi della libération... e allora place
du nouveau cinéma algérien...
Quarto giorno... Sparpagliata di polaroid su tavolone divano sedie... Shadi lista alla mano
dei francesi in sceneggiatura... scena per scena... ruolo per ruolo... Gillo l’incontrastabile
assegnatore del binomio foto-ruolo... Montaldo il proponente... Shadi il notaio... Lo stato
maggiore di Mathieu... Martin quando arriva a Algeri?... Arriverà puntuale Gillo... Jean
Martin... l’unico professionista del branco... la faccia giusta... soldato non fesso... duro non
feroce... spietato non sadico... almeno sulla pellicola... solo un po’ magrino... Vabbe’ vedremo di rimpolparlo... di rinforzare la sua passione civile Martin non ha bisogno... è uno dei
firmatari del Manifeste des 121... pubblicato il 6 settembre 1960 sulla rivista VéritéLiberté... è in ottima e abbondante compagnia... Sartre e Simone... artisti e intellettuali francesi... c’è anche Marguerite Duras... c’è Simone Signoret... c’è anche Resnais... c’è Truffaut...
c’è... c’è... c’è...
JEAN MARTIN
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DÉCLARATION SUR LE DROIT À L’INSOUMISSION DANS LA GUERRE D’ALGÉRIE

Un mouvement très important se développe en France, et il est nécessaire que l’opinion
française et internationale en soit mieux informée, au moment où le nouveau tournant de
la guerre d’Algérie doit nous conduire à voir, non à oublier, la profondeur de la crise qui
s’est ouverte il y a six ans.
De plus en plus nombreux, des Français sont poursuivis, emprisonnés, condamnés, pour
s’être refusés à participer à cette guerre ou pour être venus en aide aux combattants algériens. Dénaturées par leurs adversaires, mais aussi édulcorées par ceux-là mêmes qui
auraient le devoir de les défendre, leurs raisons restent généralement incomprises. Il est
pourtant insuffisant de dire que cette résistance aux pouvoirs publics est respectable.
Protestation d’hommes atteints dans leur honneur et dans la juste idée qu’ils se font de la
vérité, elle a une signification qui dépasse les circonstances dans lesquelles elle s’est affirmée et qu’il importe de ressaisir, quelle que soit l’issue des évènements.
Pour les Algériens, la lutte, poursuivie, soit par des moyens militaires, soit par des moyens
diplomatiques, ne comporte aucune équivoque. C’est une guerre d’indépendance nationale. Mais, pour les Français, quelle en est la nature ? Ce n’est pas une guerre étrangère.
Jamais le territoire de la France n’a été menacé. Il y a plus : elle est menée contre des hommes que l’État affecte de considérer comme français, mais qui, eux, luttent précisément
pour cesser de l’être. Il ne suffirait même pas de dire qu’il s’agit d’une guerre de conquête, guerre impérialiste, accompagnée par surcroît de racisme. Il y a de cela dans toute guerre, et l’équivoque persiste.
En fait, par une décision qui constituait un abus fondamental, l’État a d’abord mobilisé
des classes entières de citoyens à seule fin d’accomplir ce qu’il désignait lui-même comme
une besogne de police contre une population opprimée, laquelle ne s’est révoltée que par
un souci de dignité élémentaire, puisqu’elle exige d’être enfin reconnue comme communauté indépendante.
Ni guerre de conquête, ni guerre de « défense nationale », ni guerre civile, la guerre
d’Algérie est peu à peu devenue une action propre à l’armée et à une caste qui refusent de
céder devant un soulèvement dont même le pouvoir civil, se rendant compte de l’effondrement général des empires coloniaux, semble prêt à reconnaître le sens.
C’est, aujourd’hui, principalement la volonté de l’armée qui entretient ce combat criminel
et absurde, et cette armée, par le rôle politique que plusieurs de ses hauts représentants
lui font jouer, agissant parfois ouvertement et violemment en dehors de toute légalité, trahissant les fins que l’ensemble du pays lui confie, compromet et risque de pervertir la
nation même, en forçant les citoyens sous ses ordres à se faire les complices d’une action
factieuse et avilissante. Faut-il rappeler que, quinze ans après la destruction de l’ordre hitlérien, le militarisme français, par suite des exigences d’une telle guerre, est parvenu à
restaurer la torture et à en faire à nouveau comme une institution en Europe ?
C’est dans ces conditions que beaucoup de Français en sont venus à remettre en cause le
sens de valeurs et d’obligations traditionnelles. Qu’est-ce que le civisme, lorsque, dans cer-
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taines circonstances, il devient soumission honteuse ? N’y a-t-il pas des cas où le refus est
un devoir sacré, où la « trahison » signifie le respect courageux du vrai ? Et lorsque, par la
volonté de ceux qui l’utilisent comme instrument de domination raciste ou idéologique,
l’armée s’affirme en état de révolte ouverte ou latente contre les institutions démocratiques, la révolte contre l’armée ne prend-elle pas un sens nouveau ?
Le cas de conscience s’est trouvé posé dès le début de la guerre. Celle-ci se prolongeant,
il est normal que ce cas de conscience se soit résolu concrètement par des actes toujours
plus nombreux d’insoumission, de désertion, aussi bien que de protection et d’aide aux
combattants algériens. Mouvements libres qui se sont développés en marge de tous les
partis officiels, sans leur aide et, à la fin, malgré leur désaveu. Encore une fois, en dehors
des cadres et des mots d’ordre préétablis, une résistance est née, par une prise de conscience spontanée, cherchant et inventant des formes d’action et des moyens de lutte en
rapport avec une situation nouvelle dont les groupements politiques et les journaux d’opinion se sont entendus, soit par inertie ou timidité doctrinale, soit par préjugés nationalistes ou moraux, à ne pas reconnaître le sens et les exigences véritables.
Les soussignés, considérant que chacun doit se prononcer sur des actes qu’il est désormais impossible de présenter comme des faits divers de l’aventure individuelle, considérant qu’eux-mêmes, à leur place et selon leurs moyens, ont le devoir d’intervenir, non pas
pour donner des conseils aux hommes qui ont à se décider personnellement face à des
problèmes aussi graves, mais pour demander à ceux qui les jugent de ne pas se laisser
prendre à l’équivoque des mots et des valeurs, déclarent :
– Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien.
– Nous respectons et jugeons justifiée la conduite des Français qui estiment de leur devoir
d’apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français.
– La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres.
ARTHUR ADAMOV
ROBERT ANTELME
GEORGES AUCLAIR
JEAN BABY
HÉLÈNE BALFET
MARC BARBUT
ROBERT BARRAT
SIMONE DE BEAUVOIR
JEAN-LOUIS BÉDOUIN
MARC BEIGBEDER
ROBERT BENAYOUN
MAURICE BLANCHOT
ROGER BLIN
ARSÈNE BONAFOUS-MURAT
GENEVIÈVE BONNEFOI
RAYMOND BORDE
JEAN-LOUIS BORY
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JACQUES-LAURENT BOST
PIERRE BOULEZ
VINCENT BOUNOURE
ANDRÉ BRETON
MICHEL BUTOR
GUY CABANEL
GEORGES CONDOMINAS
ALAIN CUNY
JEAN CZARNECKI
JEAN DALSACE
ADRIEN DAX
HUBERT DAMISCH
GUY DEBORD
JEAN DELMAS
DANIÈLE DELORME
JACQUES DONIOL-VALCROZE
BERNARD DORT
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JEAN DOUASSOT
SIMONE DREYFUS
RENÉ DUMONT
MARGUERITE DURAS
YVES ELLÉOUËT
DOMINIQUE ELUARD
CHARLES ESTIENNE
LOUIS-RENÉ DES FORÊTS
THÉODORE FRAENKEL
ANDRÉ FRÉNAUD
JACQUES GERNET
LOUIS GERNET
EDOUARD GLISSANT
ANNE GUÉRIN
DANIEL GUÉRIN
JACQUES HOWLETT
ÉDOUARD JAGUER
PIERRE JAOUEN
GÉRARD JARLOT
ROBERT JAULIN
ALAIN JOUBERT
HENRI KREA
ROBERT LAGARDE
MONIQUE LANGE
CLAUDE LANZMANN
ROBERT LAPOUJADE
HENRI LEFEBVRE
GÉRARD LEGRAND
MICHEL LEIRIS
PAUL LÉVY
JÉRÔME LINDON
ERIC LOSFELD
ROBERT LOUZON
OLIVIER DE MAGNY
FLORENCE MALRAUX
ANDRÉ MANDOUZE
MAUD MANNONI
JEAN MARTIN
RENÉE MARCEL-MARTINET
JEAN-DANIEL MARTINET
ANDRÉE MARTY-CAPGRAS
DIONYS MASCOLO
FRANÇOIS MASPERO
ANDRÉ MASSON
PIERRE DE MASSOT
JEAN-JACQUES MAYOUX
JEHAN MAYOUX
THÉODORE MONOD
MARIE MOSCOVICI
GEORGES MOUNIN
MAURICE NADEAU
GEORGES NAVEL
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CLAUDE OLLIER
JACQUES PANIJEL
HÉLÈNE PARMELIN
JOSÉ PIERRE
LAURENT TERZIEFF
MARCEL PÉJU
JEAN-CHARLES PICHON
ANDRÉ PIEYRE DE MANDIARGUES
EDOUARD PIGNON
BERNARD PINGAUD
MAURICE PONS
JEAN-BERTRAND PONTALIS
JEAN POUILLON
MADELEINE REBÉRIOUX
DENISE RENÉ
ALAIN RESNAIS
JEAN-FRANÇOIS REVEL
PAUL REVEL
ALAIN ROBBE-GRILLET
CHRISTIANE ROCHEFORT
JACQUES-FRANCIS ROLLAND
ALFRED ROSMER
GILBERT ROUGET
CLAUDE ROY
FRANÇOISE SAGAN
MARC SAINT-SAËNS
NATHALIE SARRAUTE
JEAN-PAUL SARTRE
RENÉE SAUREL
CLAUDE SAUTET
CATHERINE SAUVAGE
LAURENT SCHWARTZ
JEAN SCHUSTER
ROBERT SCIPION
LOUIS SEGUIN
GENEVIÈVE SERREAU
SIMONE SIGNORET
JEAN-CLAUDE SILBERMANN
CLAUDE SIMON
RENÉ DE SOLIER
DOR DE LA SOUCHÈRE
JEAN THIERCELIN
FRANÇOIS TRUFFAUT
RENÉ TZANCK
VERCORS
JEAN-PIERRE VERNANT
PIERRE VIDAL-NAQUET
J.-P. VIELFAURE
CLAUDE VISEUX
YLIPE
RENÉ ZAZZO
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MAÙMAÙ A me mi sembrano più di 121... melius abundare...
SHADI C’è stata una seconda ondatina di adesioni...

Per gli altri ufficiali Giuliano cavami fuori dai turisti delle facce di soldati rotti a tutte le
campagne... magari un po’ rottinculo anche... e trovami anche un Massu e gli altri papaveri colonnelli... quelli del consulto finale... sui destini della Francia... nell’effimero dopovittoria... massì quelli che tirano vittoriosi il fiato alla morte di Ali la Pointe e dell’Fln... per
loro... guarda sto qua che bel mascellone volitivo... vabbuono... Shadi registralo... e la divisione dei parà comme stamo?... Divisione?!... ce n’ho una mezza centuria... ce vorrebbe
una mezza legione... se non tutta... Li arruoliamo... li arruoliamo... me lo sento... al
momento pensiamo ai non parà... borghesi e pulotti... i giocatori delle tre carte... voglio
anche una donna nel gruppo dei curiosi... vabbuono questo... codesto... quello... e quella...
la donna che denuncia Ali trecartaro al poliziotto... vabbuono... i giovani francesi... quello
che sgambetta Ali... no quello no Giuliano... un biondino ci vuole... un biondino sadico
stile nazi che contrasti con il nero di Ali... vabbuono... i pulotti e i giovani che catturano
Ali... sono una marea... vabbe’ ricicliamo qualche parà in borghese... ormai è un vizio...
fare di necessità vizio... vabbuono per il momento... gli agenti alla prigione di
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Barberousse... li potremo sempre pescare nei parà doppiouso... vabbuono... a quanti stiamo?... Stiamo esaurendo il bonus turisti... Vaccaccia... e c’abbiamo sempre la sfilata dei
parà... speriamo negli hippie... però non si potrebbe fare un secondo giro negli hotel?...
Giuliano perché non far fare un comunicato alla Casbah film di Yacef da lasciare come
volantino in tutte le reception?... Stiamo girando un film volete... blablabla... Andiamo
avanti... il poliziotto aggredito da Ali... quello che ritira le informazioni chez Medjebri...
ooh ooh... ma possiamo pure pescare fra di noi... c’abbiamo la troupe... europea purosangue... Giuliano sai chi mi viene in mente per sto poliziotto... che c’ha la sua bella particina... Sergio no?... Sergio Merolle... lui ce l’ha il physique du rôle... è la scena per lui... deve
solo prenderle... è o non è direttore di produzione?... così si abbassa da solo i costi... Shadi
dallo già per castingato... vabbuono... ooh sta’ a vedere che tra i nostri ti trovo pure da
metterci n’altra icchese al casting algerino... Shadi chiamami Fernando... Eddai Fernando...
c’hai i lineamenti giusti... e fallo tu Si Mourad... sennò col gran lavoro che c’hai qui puoi
pure fare il turista o riprenderti il vapore per Civitavecchia... Fernando Morandi si asciuga il sudore e demittit quod demittendum... Evvabbè a Gi’... evvabbè... se lo dici tu che
devo guadagnamme la pagnotta... Vabbuono Fernando vabbuono... i poliziotti ammazzati per strada... l’accoltellato e derubato della pistola... lo sparato alla schiena in rue
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Philippe... e l’altro al mercato... vabbuoni tutti... e l’altro ancora a Bab el Oued... quello che
chiede al ragazzo che lo segue Ma ’ndove cazzo vai?... Esaurito il bonus Gillo... siamo in
rosso... E allora faremo una retata in massa di hippie... Giuliano per ora preleviamone altri
dai papabili parà... o li teniamo buoni per il doppio ruolo... o magari i parà se ci va di culo
glieli faremo fare tutti agli hippie... allora... l’assistente commissario... buono questo... ottimo... faccia da afrikaneer... cattivo cattivissimo... c’ha due tre belle scene sue... vabbuonissimo... il suo aiutante... vabbuono... i pieds-noirs di rue de Thèbes... il rispettabile ingegnere Henri Arnaud con consorte e figli e i suoi soci bombaroli... vabbuona tutta la famigliola e la combriccola... che sono? olandesi?... il poliziotto dell’altoparlante... quello
coglionato da PO che gli frega il microfono... deve avere una bella faccia da statale
Giuliano... eeh sì... vabbuono quello... Gillo stamo a raschià il barile degli ex parà... o dei
parà doppio ruolo... Speriamo nel secondo giro dei turisti... Giuliano pensaci tu... trovami
le facce giuste... mi raccomando... impegnati... L’anima no Gillo... e manco la tua... quella
manco al monte di pietà la vogliono... lo zodiac magari... A Giulià lo zodiac manco
morto... la milletré forse... è de mi suocero quella... dai vediamo i ruoli che mancano... i
francesi nei tre attentati... la mamma col bambino e il suo gelato alla Cafétéria... e il cliente cavaliere alla Cafétéria... e gli altri al bancone e dintorni... il ragazzo con la camicia qua-
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drettoni e gli altri che ballano al Milk Bar... l’impiegata e i clienti all’Air France... Gli uomini te li vabbuono tutti ma guarda a Gi’ che se gli hippie non sono almeno trenta e i neoturisti altrettanto... mejo er doppio... sforiamo di brutto... e le scene in esterno?... con la
massa intorno?... Come dio ce le manda Giuliano... speriamo nella spontaneità dei curiosi... niente primi piani qui... solo campo lungo... medio casomai... continuiamo... le donne
europee che urlano dalle finestre e in strada... sia nella scena del topo nero che in quella
del ragazzo all’ippodromo... Di donne per fortuna ce n’abbiamo na cavagna Gillo... la
magia malia dei tuoi occhi chiari... Perché? dei tuoi belli capelli no?... a Giulià siamo al
punctum dolens della sfilata del terzo reggimento di Mathieu... qui il casting lo rimandiamo per forza a dopo gli hippie... e a dopo la seconda infornata di turisti... e quando arriva Martin-Mathieu c’è pure la folla plaudente... ci sono le autorità sulla tribuna... e si riaffaccia qui il punctum dolens degli ufficiali di Mathieu... l’ho già detto e mi ripeto... sono
focali ste facce... specie nella scena dell’organigramma a piramide dell’Fln... Giuliano
damme na mano... eppoi... chi c’è d’artri Shadi?... ahssì il cliente del ragazzino strillone il
primo giorno dello sciopero... i pezzi da novanta presenti quando Mathieu battezza l’operazione Champagne... Cazzoni... l’abbiamo stappato noi... anche se cinque anni dopo...
Beve bene chi beve ultimo Shadi... si dice così da noi... si dice così... Gilles ride di gusto...
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sono autorità no?... be’ allora fanno er piacere de spostasse dalla tribuna nella sala... il poliziotto al posto di blocco di rue du Divan... quello alle prese col vecchio cieco... questi
pulotti qui li ricicliamo tutti... Da dove?... Strada facendo... Giuliano... strada facendo lo
vedremo... faranno il doppio e triplo ruolo... i parà e pure le madame e ner tempo libbero
anche la gente de strada... così stanchi come sono ce penseno du vorte prima di regalare
manganellate... cristosanto... gli elicotteri... se Yacef non li ottiene da Boumédienne toccherà ritoccarla la sceneggiatura... solo rumore... il rumore delle pale... uuh i giornalisti...
sono un piccolo nugolo di cavallette... magari fra i turisti ce l’abbiamo qualche giornalista
vero... le conferenze stampa... quella itinerante di Mathieu sulla scalea... e poi i pieds-noirs
allo stadio... dio quanti ce ne vorrebbero... stringiamo l’inquadratura... per forza... qualche
parà lo ricicliamo pure qui in borghese... anche nella scena in notturna dell’ambulanza... i
passanti li ricicliamo tutti dalle altre scene...
Allora ci siamo?... almeno con l’elenco dico... Shadi la mano destra stesa basculante a denotare neapolicasbahmente quasi... quasi... Ecché manca?!... I cani... Oddioddio i pastori tedeschi... ce l’avrete pure a Algeri un’associazione per ciechi... Sì Gilles... in place du
Gouvernement... era strapiena di ciechi... Shadi non mi sfottere... fammi piuttosto fare un
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calcolo... con la tua lista... a spanne... perché sarà il set a dettare legge... c’abbiamo centotrenta-centoquaranta primi piani... alcuni prolungati alcuni fugaci... facce che ti devono
comunque restare impresse... tra algerini e francesi... fossero tutti francesi potrei pure spararmi... e riprendermi al rallenti... per meglio farvi gustare la scena... per gli algerini abbiamo una riserva infinita... Giuliano anche per quelli delle scene di massa tieni di riserva le
facce più... kasbadji... vedi che me lo sono ricordato Shadi?... kasbadji... per gli europei dobbiamo assolutamente contare sulla seconda retata... evvabbe’... ci trasformeremo pure noi
in pescatori di uomini... e... e manca Yacef... manca il capo... manca la ciliegia sciroppata
sulla torta... fatemi risolvere il reclutamento degli hippie e poi te lo cucco... eh se te lo cucco
il buon Kader... te lo cucco e te lo cuocio... Mancherebbe sempre... Gilles... la donna che
porta il caffè a Ali... questa che ne dici?... la foto l’ho presa da quelle di Giuliano delle scene
di massa... Aggiudicata Shadi... maschera perfetta... ma tu con me a Roma dopo il film no
eeh?... peccato...
LA PLAGE O MEGLIO LE BAIN DES CHEVAUX

Quinto giorno... Con lo zodiac sbarcato dall’Algérie e abbittato finora ozioso... imbarcato pure Yasà per l’occasione... a biancosciare in largo cerchio la côte turquoise dalla passe
di Ras-El-Moul fino alla Pointe Pescade... l’ebbrezza del vento dell’acqua del sole glielo
fanno prendere largo il giro a Gillo... la plage o meglio le bain des chevaux è all’interno...
proprio sotto la caserma della Salpêtrière... una spiaggia... oddio una lingua di sabbia tra
Consolation e Bab el Oued... Shadi ma... no non ti sto sfottendo col tuo epiteto di
mahdi... sto solo costatando... Shadi ma qui di cavalli neanche la coda... C’erano Gilles...
c’erano... qui i vetturini dei mercati generali di Belcourt ci portavano i loro tiri per la toilette settimanale... prima... prima che i cavalli li rimpiazzassero con i camion... è ormai
archiviata la prosaicità dell’abluzione... sai... ai cavalli non gli pareva vero di non essere a
tirare come muli e si lasciavano andare volentieri strigliati com’erano da dei... era il loro
bagno turco... si rilassavano... mischiando kopros al psammos... nonché urina all’arena...
la poesia del nome è però rimasta... e la sai una cosa Gilles?... è stato proprio qui che...
ma diglielo tu Yasà... Il 22 agosto del 56... dodici giorni dopo rue de Thèbes... qui... abbiamo fatto esplodere qui la nostra prima bomba artigianale... eravamo allo scoperto ma chi
vuoi che gliene fregava di uno scoppio in più in una città scoppiata ormai giorno e notte...
Ooh eccoli gli hippie... ohohoh... quelli sono culi nudi Yasà.. e quelle zinne al vento...
come la mettiamo con la morale pubblica?... Si vedono dal mare Gilles... non dalla strada... hanno affittato quella lunga palafitta dai pescatori... ci stanno sopra e sotto... sotto
come dio li ha voluti e come loro vogliono... sulla spiaggia e in mare abbiamo fatto un
compromesso... qualche centimetro quadrato di stoffa in più... anche se il bikini è pur
sempre blasfemo... ma abbiamo detto alla gente di tollerare le stravaganze degli infedeli...
che intanto non vanno a combattere altri fratelli oltremare... non fanno solo buona musica hanno anche buone idee... con loro l’assainissement dall’immoralità europea ha una
tregua... chiudiamo un occhio... anche due... per non farci entrare il fumo... finché non
fanno proseliti tra noi alla plage des chevaux possono anche fumarsi le alghe... o gli zoccoli... in giro per la Casbah e per Bab el Oued finora sono sempre stati ai patti... vestiti di
tutto punto... le donne soprattutto... E adesso vediamo se hanno un animo bendisposto a
compromettersi anche con la settima arte... Hello hello... effusioni a gogò... italiani fratelli... algerini fratelli... allargato il cerchio intorno al falò... musica e cori... il giro del tiro...
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garbati dinieghi... solo Shadi a onorare... solo un assaggio... lui è un eccentrico... quasi un
eretico... Yasà in brachioslargata papale... C’aggia a fà con sto figlio... la Casbah è lontana... anche il puritanesimo flnnico durante la bataille... Gillo a rompere il ghiaccio...
Stiamo per girare un film... Movie?... wonderful!... Perché non... What??!!... what??!!... We
soldiers??!!... we soldiers??!!... You bastards!!... you bastards!!... La fratellanza incrinata...
italiani algerini francesi... pieds-noirs e pieds-blancs... pied-de-biches... cochons... salaud...
fuck fuck fuck... tutti spaghettati in un sugo di insolenze le più cucinate... Il cerchio scerchiato... tutti in piedi a fare muro contro... un coro di braccia slanciate a ritmare il vaderetro con l’unisono delle bocche... gli uomini solo gli uomini... modelli per Paoluccello per
la battaglia di San Romano... le donne a fare linea neutrale... laterale... magari diagonale...
linea pensosa... a slotmachinare di quanti pochi franchi-dollari è la loro riserva aurea e
quanto quelli nuovi slungherebbero la loro franchigia sociale?... Capaci di tutto le donne
hippie... sempre donne... pure di fare calcoli borghesucci per le spesucce... La pantomima
di renitenza... la haka di obiezione va per le lunghe... i lunghi capelli e le lunghe barbe non
stingono la loro indignazione... vibrisse rancorose... Il fuoco scoppietta di atavica saggezza... eccanta che ti passa... eddai... non c’è verso... duri come il legno... mi brucio piuttosto ma non mi spezzo... Giuliano a pissibaobaare a Gillo... Gillo a passaparolare a Yacef...
Io?!... Ecchì sennò?... non sei il capintesta della produzione?... Ma no ma no... jamais
jamais... Eddai Yasà... ne hai tirati tanti di blef ai francesi... e fanne un ultimo ancora no?...
a fin di bene... di bene supremo... Ma loro sono in regola... mica li posso... Solo una
minaccetta... larvata... un contributo alla persuasione... fàmose a intèndese... Cosa?!...
Découpage oblige... l’impone la sceneggiatura... Garçons... mon amis... les passeports si
vous plais... What??!!... Ecchecc’hanno mai li passaporti nostra?... ecché son diventati
carta straccia da pulirse er culo?... c’abbiamo li bolli in reggola... è il culo tuo ch’è zozzo...
il californiano o giù di lì suona stranamente romanesco... La fila delle donne a ondivagare a brecciapiarsi... allo scoperto... non più reconditi pensieri ora esplicite proposte... la
prima voce extra o versus coro maschile... John io qua ci sono venuta per restare... il più
a lungo possibile... e... e non mi dispiacerebbe mica rivedere al cinema il tuo brutto muso
da collegiale... Risatona... contagiosa... da scompaginare ogni pur fiera linea maginot... Un
ragazzo non tetragono... certo non marine ultima spiaggia di Okinawa... E sganciano pure
John per avere la tua faccia di culo... Il contagio prende piede... il muro di merlino borla
giù... il preludio dilagando diventa sinfonia dell’assenso... il cerchio si richiude... peace and
love... love and peace... Il calumet l’hanno già acceso loro... non c’è bisogno di attizzarli...
Gillo sbarca una cassa con greco-di-tufo in ghiaccio... benzina sul fuoco dell’amicizia... La
peace in fondo costa solo tre sacchi sacrificali di lungocrine... poco prezzo per una lustratio coatta... da forca caudina... e finita l’espiazione c’avranno tutto il tempo... e la grana...
per rimpelarsi neanderthal al sole e mare... Il love se lo godranno presto la sera stessa... la
novità fermenta la passione... quant’è che non si trovano stretti stretti guancia a guancia
pelle a pelle?... Trenta abili e arruolati... segna Shadi segna... più che trenta... ci sono anche
le donne... e pure i pargoli... da francesizzare secondo copione... da farne una processione... del corpus domini del vapore... che è poi il colonnello Mathieu... Manca Yacef...
manca sempre lui... primula verde zorro in verde lupin tinto di vert de Paris... acetoarsenito di rame... Gilles... manca sempre lui... manca mister x... è Shadi ora a litaniare... Lo
so ma è un affaire già risolto... credimi... Gillo serafico atarassico indolente... come stor-

909

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 13 LA BATAILLE SDOGANATA

nato inopinatamente dall’urgenza... dal problema clou del casting... clou proprio... non c’è
battaglia senza il battagliero comandante... e allora?... i luoghi adesso Shadi... i luoghi...
Canevari domani è il tuo giorno... c’andiamo a setacciare le scenografie papabili e immaginabili...
Sesto giorno... lavoro indefesso... e pure il settimo... non contano... pesano anzi negativamente i precedenti biblici illustri... la Casbah sottoposta a quadrillage come ai tempi grami
di Massu... ripassata in lungo e in largo... prima le certezze poi le succedaneità... prima i
luoghi canonici... storici sarebbe meglio dire... dove la bataille ha lasciato tracce... di morte
e di sangue... Impasse Saint-Vincent de Paul qui muoiono Ramel e Si Mourad... rue Caton
3 qui catturati Yacef e Zohra... rue des Abderames 5 qui muoiono Ali e PO con Mahmoud
e Hassiba... Ci sono proprio in rue des Abderames 5... è il luogo alfaomega della sceneggiatura... Canevari dove la ricostruisci la tua casetta col polistirolo del Canadà?... qui hanno
mandato tutto all’aria nel 57 no Shadi?... L’hanno fatta saltare tutta la casa... tutto il numero 5... non solo la cache di Ali con PO e gli altri... hanno farcito di dinamite tutti e due i
fianchi della casa... i bastardi... e hanno diroccato anche le case vicine... compresa la vecchia casa degli Yacef al numero 3... E adesso stanno tirando su... cos’è?... un altarino?...
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RUE DES ABDERAMES 5

L’ALTARINO DELLA PATRIA OGGI

essì un altarino della patria... C’è un buco due rues più in là... ci sono già stato ieri... con
abbondanza di macerie... più che a San Lorenzo a Roma... la tireremo su lì... e un altro
buco... quello un po’ più voragine... lo dovremo trovare per rue de Thèbes... Quella scena
è basilare Canevari e la scenografia deve essere al top... lavora giorno e notte ma le macerie me le devi tirar su a opera d’arte... Ti ho mai deluso negriero?... Shadi... gli altri refuges di Yacef... quelli con la cache... soprattutto quelli con la cache... C’è da scarpinare...
Ecché non lo sapevo?... lo vedi o no? che mi son messo le scarpe da tennis... Shadi non
raccoglie... le macerie innescano ricordi... Nessuno lo può provare Gilles... ma io ne sono
sicuro... Di che?... Shadi impietrito commosso scosso a leggere quella lapide abborracciata... a guardare quella vecchia foto... a respirare quella storica aria... Sono sicuro che qui...
in rue des Abderames 5... sepolto nella cache che è già la sua tomba... stretto a PO... PO
era come il fratello di Ali... forse suo figlio... l’avrebbe voluto... come avrebbe voluto una
donna... sua... accanto... sono sicuro lo sento che qui Alilap ha letto per l’ultima volta la
canzone che teneva al collo... le parole di Cavalletta vattenne dalla terra mia trascritte con
la sua grafia... l’ha canticchiata nell’anima quella canzone... qui nella cache invisibile di rue
des Abderames 5...

PRIMA
DOPO

I PARÀ RICONOSCONO IL CORPO DI ALI DAI TATUAGGI.
ALLE QUATTRO VITTIME DI RUE DES ABDERAMES 5 SI
AGGIUNGONO DODICI ADULTI E QUATTRO BAMBINI
NELLE CASE VICINE.

Pellegrinaggio ai refuges con cache di Yasà... prima stazione... a un passo... 3 rue des
Abderames... siamo a casa di Yasà... a altri due passi c’è la boulangerie di suo padre... che
non è buono solo come fornaio ma anche come maçon... Gilles questa non può che raccontartela il padrone di casa che oggi ci onora ma ancora per poco della sua presenza...
Yasà un sorriso da marpione come pochi... gli occhi gli sono rimasti luminosi fin da quando ha varcato la soglia di quel che rimane della sua vecchia casa...
Durante lo sciopero di otto giorni che dal 28 gennaio al 4 febbraio 1957 congela la Casbah
e accompagna la discussione all’Onu della questione algerina la Casbah è sotto gli occhi del
mondo... ma noi... la nostra struttura clandestina... ci dobbiamo pelare le nostre belle gatte
per sopravvivere alla marea montante delle perquisizioni... Ben M’hidi si gode la sua parte...
se noi ci sentiamo nella merda... ogni rifugio è effimero... ogni cachette a tempo... lui nella
merda ci va e sta volontariamente... e non è una merda metaforica... El Hakim i parà ci sono
addosso... dobbiamo separarci... ho per voi un refuge ultrasicuro... ma... Ma?... Ma dovrete
fare buon naso a cattivo odore... pessimo odore... fetore... mio padre s’è fatto una cachette
che solo lui e io conosciamo... all’apparenza è un onesto cesso ricavato in un ripostiglio

SCIOPERO DI OTTO GIORNI. PARÀ E POLICE IMPUGNANO CAROTA E BASTONE: VETRINE INFRANTE, CLER DIVELTE, RIAPERTURE COATTE, PERQUISIZIONI, ARRESTI. E L’AZIONE PSICOLOGICA? COME NO?
FA MODERNA POLITICA: IL MEGAFONO È SOTTO I RIFLETTORI DEL MONDO
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chiuso da una vecchia porta traballante... ma è un malizioso trompe-l’oeil... sotto la cuvette... il vaso alla turca in cemento... con le due classiche impronte di piedi... quelle di mio
padre... sì... ce l’ha stampate nel cemento fresco... sotto la cuvette... che è mobile... non c’è
il sifone per l’evacuazione ma un buco profondo due metri... dove ci si può stare anche in
piedi senza soffrire del solito rattrappimento alle gambe... in caso di malparata... in caso di
curiosità dei parà caccalnaso oltre l’umano... sì perché mio padre ha avuto la pensata iperrealistica di immerdarla ben bene la cuvette... beh c’è un’apertura... una specie di finestra che
dà sulla terrasse vicina... e di terrasse in terrasse... lo si sa... la via di fuga è assicurata... Se l’è
sfangata... smerdata così Ben M’hidi quella volta e con lui AlilaP che l’accompagnava...

JEAN-MARIE LE PEN ALIAS TENENTE MARCO

5 impasse de la Grenade... al 3 c’era il laboratorio originario delle bombe... quello di Taleb...
poi allargato a comprendere il 5... dietro l’angolo c’è rue des Abderames... Certo che è da
ridere Shadi... il bombarolo abita in via della Grenade... a sentire il nostro Dante la via l’avrebbero dovuta chiamare dopo così... non prima... si vede che il destino del Maghreb
prende vie diverse... tu le farai le cose che ti intima il nome della strada per cui a passare ti
trovi e più non dimandare... figurati se il nome era impasse du Pissement... chissà che gli
facevate agli scarponi dei parà... roba da scompisciarsi... loro più di voi... Sta sicuro Gilles
che se la sono fatta proprio sotto con quel che è uscito dalle mani di Taleb... e forse... sotto
sotto... Yasà lo sapeva che s’innescava una deriva ferale di non ritorno... due volte... per ben
due volte l’ho sentito ammettere la... diciamo la non fierezza di quegli attentati... anche se
sulla loro necessità lo troverai sempre tetragono... oggi come ieri come domani... Yasà sornione... Peut-être... Stiamo all’oggi è meglio... la casa è in perfetto stile algérois... lo puoi
vedere da te Gilles... quel che ne resta... la casa è stata bruciata e devastata dai parà... amavano molto far terra bruciata... tipico di chi ha la coda di paglia in fiamme e brucia una terra
che dice sua ma sua non è... la cache era al primo piano al fondo di una vasta camera... era
mascherata da un grande letto moresco dalle colonne dorate... ci volevano due uomini per
accostare la pesante dalle in cemento... era aerata da un buco grande come una palla da tennis aperto sulle scale che portavano al patio... la notte del 2 febbraio 1957... sesto giorno di
sciopero... ci s’accachano Yasà Si Mourad e Alilou... la dalle è mal accostata... possono sbirciare con tutta l’ansia del mondo addosso... e dentro... le torture che i parà di Marco infliggono ai locataires... come Yasà chiama i suoi iperospitali ospiti... iper... sulla terrasse in
effetti c’è un’altra cache... ci sono nascoste le armi e munizioni invano cercate da Marco...
SHADI Marco... il tenente Marco... è ancora sulla breccia

quel figlio di puttana allora alle prime armi... Prova a pensare MaùMaù a un politico francese attuale... politico...
vabbe’... torturatore era e rimane... Non ti viene nessun nome?... Marco è Jean-Marie Le
Pen... la merda non può diventare crema...
7 rue de la Grenade... siamo in casa degli Haffaf... la cache costruita alla bell’e meglio da
Ali è al pianterreno... molto piccola... le gambe s’anchilosano ch’è un piacere... il 14 gennaio
1957 è la volta di Yasà e Ali stesso di sperimentarlo... la casa degli Haffaf è a tal punto generosa con gli ospiti da ovattare un’altra cache... all’estremità della terrasse sotto la scala che
conduce ai piani inferiori... dissimulata da un innocente locale per il bucato... l’apertura è
ricavata in una parete in maiolica... giusto Gilles... giusto... allora è una calunnia che hai una
PLURIDECORATO DAL GENERALE JACQUES MASSU

912

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 13 LA BATAILLE SDOGANATA

memoria tutt’altro che d’elefante... è proprio la cache di cui parlava con orgoglio Ali... lo
ricordi vero Gilles che Ali è un maçon de qualité prima di essere Ali la Pointe?... ci hanno
passato delle buone ore Yasà Ali Ben M’hidi PO Si Mourad Abdelghani Marsali...
Impasse Saint-Vincent de Paul... la cachette è nella stanza vicina a quella con la finestra da
cui sparano il 26 agosto 1957 Ramel... suo fratello minore Nourredine... Si Mourad... con
loro la sorella Zahia... cadranno per primi Nourredine e Zahia... cadranno Ramel e Si
Mourad... il tempo di inscenare il trucco del cesto calato con la bomba dentro... innescata
sessanta secondi...
4 rue Caton... siamo a casa di Mustapha Guematti... membro di un groupe de choc... locataire obbligato... la cache è all’entrata... proprio sopra il corridoio... l’ha costruita al solito
Ali nelle pause del suo ruolo di terreur d’Alger... te l’ha raccontata Yasà la storia delle pallottole marchiate tutte AlilaP?... Sì... e m’immagino la faccia beota dei francesi... essere sparacchiati sempre e ovunque da un ubiquo robinhood convertito alla polvere da sparo... Qui
il 24 settembre 1957... quando vengono catturati nella casa di fronte Yasà e Zohra... ci si
rannicchiano Ali PO Mahmoud e Hassiba...
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3 rue Caton... appena comprata la casa per Fatiha Ali dà il primo colpo di truelle... come la...
La chiamiamo cazzuola noi... Cazzuola sì... per la costruzione della cache... vedi Gilles che la
casa è proprio di fronte al numero 4... da dietro i due moucharabieh... le grate di rafia intrecciata... si può scrutare discretamente nella strada e nelle case dirimpetto... qui al numero 3 si
era più che al sicuro... si può dire che la casa gode della protezione della police... Fatiha si è
amicata quel boccalone del capitano Chabannes... quello patito del suo couscous e delle sue
confidenze tarocche... è un luogo protetto il numero 3 finché non ci viene Hadj... il clerc de
justice... nella cache Yasà ce lo ospita pure... contro tutte le regole del cloisonnement... è un’emergenza... è giocoforza... è tutto quello che vuoi ma da non fare... la regolare conseguenza
difatti è la cattura... il 24 settembre 57 la cache ospita Yasà e Zohra... non ce la fanno a trasferirsi altrove... Yasà ha l’influenza... 40 di febbre... perdipiù soffre di angina... la police sta
circondando... imbeccata da quella viscida puttana di Guendriche... il numero 4... è quell’altra puttana subdola di Hadj a indirizzare Chabannes... sbigottito a dir poco... al numero 3...
Maccome?! la casa della mia amica e cuoca preferita Fatiha?!... la storia che brucia e ribrucia
ancora adesso di Guendriche te la racconterò con calma... hai già capito che è un porco lurido traditore... Gilles volevi vedere come era la voie aérienne di fuga... le chemin des terrasses... sai come lo chiamavamo anche?... il réseau routier aérien... eccotelo... rue Caton te lo
CATTURA DI SAADI YACEF E ZOHRA DRIF
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mostra benissimo... le case sono così vicine... quasi si toccano... che basta un saltello... la vuoi
fare qui la scena di Ali che si porta dietro di terrasse in terrasse il poco atletico Ben M’hidi?...

RUE SIDI-BEN-ALI

RUE DU NIL

IMPASSE KLÉBER

Maison des Arbres... è la casa di Dahmane le maçon in rue Sidi-Ben-Ali... l’abri è costruito alla perfezione da Dahmane e i parà non lo scopriranno... lì si nascondono nell’aprile 57
Yasà Ali e Hassiba che l’aspettano invano Dahmane... Dahmane gli comparirà davanti voilée comme une femme quattro giorni dopo... credo in rue des Pyramides... all’inizio del
ramadan...
13 rue du Nil... nella notte tra l’8 e il 9 aprile 57 in questo abri s’acquattano Yasà Hassiba
Zohra Djamila Si Mourad Alilou...
2ème impasse Kléber... è la magione niente male... per la Casbah e altrove... di bachaga
Boutaleb... lo ricordi Gilles?... il nipote dell’emiro Abdelkader che sposa la nostra lotta... lì
c’è una cachette spaziosa... chiamala cachette... è una cachonne... pendant obbligato con la
casa da nababbo... il bachaga è un uomo importante... l’abri è nella sala del primo piano...
costruito da un maçon simpatizzante dell’Fln... uno troppo chiacchierone... no... non l’ha
rivelato il segreto... era un professionista... ha solo mandato in vacca col suo bavardage due
depositi di armi... ma questa è una storia minore...

AVENUE CLAUDE DEBUSSY

Gilles per la scena clou di Ali... l’alfa e l’omega del film... perché non scegli la cache con la
parete di maiolica?... al 7 di rue de la Grenade... nella casa degli Haffaf... o se vuoi c’è sempre la cache arrière les vins di Messiòcrasèn... Poco kasbadji... ma sono curioso di vederla...
Certo... ma Messiòcrasèn non metterti in testa di arruolarlo... il grande vecchio è una faccia
nota a Algeri... non è uno dei tuoi volti da strada... non la metterebbe mai la divisaccia di
Massu o la marsina o il doppiopetto di funzionario francese... se poi vuoi visionare tutti i
refuges di Yasà... quelli senza cache... preparati bene i garretti Gilles... les escaliers ti attendono implacabili... abbiamo l’imbarazzo della scelta... figurati che Yasà a Ben M’hidi gli dà
una lista di sette refuges prima e dieci poi... vuoi vedere l’ultimo?... quello in rue... meglio avenue Claude Debussy... dove El-Hakim è stato arrestato... un vero colpo di culo dei francesi...
non credono ai loro occhi e prima ancora ai loro orecchi quando Ben M’hidi con la sua
flemma abituale gli scandisce il suo vero nome... Larbi Ben M’hidi... e figurati che nel febbraio... finito lo sciopero... braccato come non mai da Massu e da Bigeard... Yasà di refuges
ne usa la bellezza di diciassette... diciassette refuges... quasi uno al giorno... c’è sempre il 3
impasse de la Grenade... il regno di Taleb il chimico divenuto l’artificiere... c’è rue de Lion...
dove Yasà si rifugia in pieno ramadan... le donne a dirgli che allah è generoso... che lo può
pure buttar giù un bicchiere di tè... e Yasà a fare l’ortodosso... no no no... figurati... lui che
preferisce sempre l’eccezione alla regola... c’è l’impasse Lavoisier... dove Yasà mette su una
messinscena di battesimo per avere l’adesione di un tale... un adjudant-chef... un sous-officier de l’armée française... a far evadere Djamila dall’hôpital Maillot... dove la piantonano
ferita dopo la sua cattura... invece del couscous o del caffè di rito dalla porta della sala entrano Yasà Ali e Ramel vestiti da fighi all’europea ma armati fino ai denti all’algerina... tutto
bene quel che finisce bene... allora sì che glielo servono il caffè all’amico francese... bianco
da far paura... e un cordiale pure... a avercelo in casa... c’è il 13 rue de la Porte Neuve... è lì
CATTURA DI LARBI BEN M’HIDI
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che stanno andando Yasà e Ali nell’agosto 56 quando s’imbattono in una pattuglia di parà...
fugone solito nell’intrico di ruelles... una porta aperta in rue de la Grenade... sempre quella...
la più recidiva nella storia della bataille... la casa di Hamoud Ader... e chi ci trovano?... quella biscia di Guendriche... dammi tempo Gilles... va gustata piano e amara la storia di
Guendriche... te la dirò... non chiederla a Yasà... ha già il fegato spappolato per il film...
Hamoud Ader è il capo di Yasà e Guendriche ai tempi in cui entrambi militano nell’OS... è
lì... in casa di Hamoud... che a Yasà gli viene la malpensata di reclutare Guendriche nell’Fln...
di reclutare anche Hamoud... ma Hamoud non ha il veleno nella lingua... e nel sangue... e mi
fermo qui... c’è il 18 rue de la Grue... che è la casa di Said il macellaio... un refuge de transit... Per vederli Gilles li vede tutti i refuges... ma nessuno aggiudicato... ci sono già papabili i
refuges avec cache e avanzano...
E i barrages?... i posti di blocco classici erano cinque... alle cinque uscite della Casbah... in
rue Randon... rue Marengo... rue du Divan... rue de la Lyre... rue de Chartres... la vecchia
rue de Chartres diventata rue Charles Aboulker... nel nuovo piano di cerclage le prime rues
a essere barricadées e interdites alla circolazione sono state da ovest a est le rues Corneille
Bocchus Médée du Caftan René Caillé Scipion Sidi-Ferruch e de la Casbah... Visti e aggiudicati i posti di blocco vecchi e nuovi... Caserme?... Perché non la caserma della 10ème
Region in place d’Isly di fronte al Milk-Bar?... eppoi c’è sempre l’école Sarrouy in boulevard Gambetta... c’andava Yasà... c’andava PO... quand’era école école... c’andava Fatiha a
infinocchiare Chabannes... quand’era caserne camouflé d’école... in realtà école de question... che bell’eufemismo per tortura... e c’è andato anche quel verme di Guendriche... ha
vuotato il sacco qui... ha sparato alto... gli ha consegnato Ramel e Si Mourad... e Yasà e
Zohra... e anche Ali... e PO e Mahmoud e Hassiba... e non è finita qui la lista di
Guendriche... Viste e aggiudicate le caserme... Interni casa?... Gilles una proposta... perché
non casa mia in rue de Toulon?... c’è il patio... c’è il pozzo... c’è la terrasse... lo puoi toccare anche qui con mano... con piede pardon... cos’è le chemin des terrasses... ci si salta a
occhi chiusi sulla terrasse di fronte... Perché no?... Ci sono anche le case vicine... c’è tutto
in rue de Toulon... Vista e aggiudicata... anche perché un’altra scarpinata costa sangue a
quell’ora che già volge al desio del mezzogiorno e pausa... e lo stomaco più che intenerirsi
sdilinquisce... Gilles nei sopralluoghi non la vuole mica usare la milletré... allah non voglia
gli sfugga all’occhio cinico e clinico qualcosa per strada... uno sgabello uno zerbino una
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fontanella... Dove ce lo mangiamo oggi il couscous?... Gilles mi sembri il capitano
Chabannes che acquolinava tutta la strada da boulevard Gambetta fino in rue Caton... fino
alla casa di Fatiha... couscousmaniaco... Scenari in esterno alla Casbah?... Na sporta e avanza... rues storiche della bataille e rues filmicamente congrue... ottima merce di scambio
dove piazzare i tuoi set... Devi solo investirci un’altra passeggiata Giulles... se basta...
Scenari in esterno nella città europea?... Idem come Casbah... boulevards e places della
bataille... boulevard Bru per esempio... la parata dei parà dov’è avvenuta?... sul lungomare
no?... ma si potrebbe spostare anche in rue Michelet... e altre scene in rue Bab Azoun no?...
per le rues non hai che da scegliere Gilles... il n’y a pas de problème... Gli attentati?... Là
dove sono stati messi in essere Shadi... assolutamente... la mise en scène proprio in un film
con odore di verità vuoi che la facciamo alla cazzo di cane?... Milk-Bar in rue d’Isly...
Cafétéria in rue Michelet... e l’Air France lì dov’è tuttora... all’Agha... Visti e aggiudicati...
Canevari pensaci tu... e digli al tuo artificiere che del fumaccio è buono farlo ma che ci vada
piano col botto... quello m’han detto che usa dosi da bombe vere... ci tira giù anche a noi
alla macchina...
Dopo rue de Thèbes una domanda casbahleggia in cerca di risposta... Che farà Yasà che
farà?... Yasà occhi a terra labbra cernierate pensieri ansanti... Alilap grugnito sepolto nel
respiro... un vesuvio stufo d’acquiescere... Shadi a pingpongare gli occhi e le orecchie tra
Daouda e Yasà... Che farai Yasà che farai?... no mon dieu no... non occhio per occhio... non
scendere Yasà al loro livello di bestie... bestie immonde... Daouda scosso fremente...
Daouda tenagliato all’unisonsenso da dolore e odio... nelle macerie di rue de Thèbes ha
occhiato e lasciato una quota del suo sangue d’umano... un amico... la moglie il bambino...
un cestaio con il suo negozio-marciapiede in rue de Toulon... le dita rigate dall’alfa... le dita
rieducate pian piano alle righe dei libri... Daouda stimolatore fornitore... ambasciatore viaggiante della librairie a prestito di Messiò... quante volte è stato con il suo bibliopacco in rue
de Thébes... Finalmente Yasà... finalmente le sue labbra e i suoi pensieri scucirsi... Daouda
dimmi cosa faresti quando si tratta di salvare la tua gente quando il terreno dello scontro
non sei tu che lo scegli... dimmi... guardami Daouda... guardami negli occhi e nell’anima...
pensi che qualunque reazione avrò qualunque risposta darò... l’avrò e darò a cuor leggero?...
che ci godrò?... è... è che devono avere paura nelle loro case gli europei... nelle loro case...
se no non la smetteranno di mettere bombe alla Casbah... non smetteranno di uccidere la
nostra gente... nell’agonia della loro occupazione della nostra terra... nell’esplosione della
loro violenza per volercela a tutti i costi strappare... non smetteranno loro di uccidere noi
di crepare... questo è il dilemma Daouda... l’hanno appena fatto e lo rifaranno... e noi che
facciamo? che faremo noi?... stiamo a veder morire la nostra gente o la difendiamo?... e se
la difendiamo una prima volta e loro ci riaggrediscono lo faremo anche una seconda... e
anche una terza e una quarta... senza aspettare una nuova aggressione... li anticiperemo... sì
giocheremo d’anticipo... non c’è via di scampo Daouda... è una legittima difesa allo spasimo... farò... faremo... quello che è giusto per questa gente... che adesso ha paura... terrore...
e non deve provarlo più... saranno gli europei a avere paura terrore angoscia di riprovarci...
perché devono sapere che sarà un’escalade... e loro avranno tanto... tutto... da perdere... Ali...
una cosa subito... da stanotte sorveglianza continua notte e giorno... tutti gli uomini validi
daranno qualche ora di guardia... segnaleranno ogni persona in movimento sospetto nella
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Casbah... europeo o algerino... e di notte anticiperemo noi il coprifuoco... non a mezzanotte come prescritto dai francesi ma alle ventitré... dopo quell’ora ogni passante sarà sospetto... e les guetteurs juchés sur chaque terrasse donnaient l’alerte prets à le lapider ou à abbattre... potrà stare in strada solo chi deve recare cure a un malato o a un ferito... in questo caso
dovrà tenere in mano un panno bianco e muoversi ben in mezzo alla rue seguito a vista dai
guetteurs e preceduto da un mot d’ordre de terrasse en terrasse... Yasà sa e non sa cosa
farà... Yasà saggia la rabbia che farà vendetta... corpo per corpo... nome per nome... anche
Yasà fra tanti fratelli ha un amico a rue de Thèbes... un compagnon dei tempi del marché
noir... un fratello maggiore nella vita di strada... l’ha intravisto da lontano nelle macerie... era
fuori a metà... Yasà accorso a rimuovere a grattare a sottrarlo del tutto... la faccia devastata... adieu mon ami adieu... le lacrime svaporate al calor bianco della rabbia... gli occhi di
Yasà dalla terra nuda cruda cupa al cielo nero plumbeo di quel fottuto giorno d’agosto... dal
cielo come sprigionarsi una vampata ultrix di fuoco... da quel momento l’anima di Yasà
osseduta ossessionata ossificata... rendere la pariglia... scoppio per scoppio... Giorno passa
giorno notte passa notte un unico incubo intento nella pancia di Yasà...

TALEB ABDERRAHMANE
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Dopo la strage di rue de Thèbes... la madre di tutte le stragi di Algeri... rue de Thèbes rue
de Thèbes rue de Thèbes... tutto gira vira annotta nira nira attorno a rue de Thèbes... niente è come prima dopo rue de Thèbes... Quando occorre una mente organizzante Yasà ricorre a H’didouche... al secolo Bouzrina Arezki... ma quel che più conta cognato di Yasà... lo
deve convincere che è tempo di mettere in cantina il vecchio stock di granate americane che
ogni due per tre scoppiano in mano invece che sul bersaglio... è tempo di bombe... di rispondere bomba per bomba... H’didouche strabuzza bofonchia obietta... Yasà è il solito stromboli girandola... erutta lava su un fronte ma sta già pensando a un altro... H’didouche teme
le rappresaglie sulla gente... Mica siamo al maquis... qui siamo in una città... non ci sono soldati contro djounouds... ci sono civili... i nostri... tetragono Yasà come un gradino secolare
d’escalier... alla fine H’didouche sdogana il d’accord... In capo a pochi giorni se ne torna con
uno studente in chimica... Taleb Abderrahmane... referenze ottime... genietto... il motorino
ideale di un laboratorio di ricerche... c’è anche un aiuto... l’amico Salah Baazi... Yasà gli trova
un refuge... manco a farlo apposta... al 3 rue de la Grenade... Yasà è un burlone ma la verità è che è il primo refuge che gli è capitato... segno del destino?... Yasà li inonda di ogni diavolo di verrerie necessaria a un laboratorio chimico... frutto di vecchie scorrerie mercatoneriste incantinate da secoli... ma non è quello che serve... servono le nozioni le formule le
invenzioni esplosive... Ai due dioscuri della bomba Yasà gli dà tempo tre settimane per eurekare il botto... Taleb e Salah il primo giorno lo impiegano a ravanare nelle casse polverose
dei bouquinistes di rue de Chartres e dintorni... la caccia al tesoro sortisce un trattato di pirotecnica di un colonnello francese dell’epoca della grande guerra... ma è roba vecchia... Il
secondo giorno va in bianco così il terzo... al quarto Baazi imbrocca il primo volume di un
polveponderoso manuale di chimica scritto in tedesco... Taleb salta di gioia... visto che gli è
servito leggersi il Manifest der Kommunistischen Partei nella lingua di Goethe?... il bouquiniste è désolé... il manuale è scompagnato... neanche in magazzino c’è di che accoppiarlo...
Taleb e Salah gli si sbassano le orecchie e altro... la pista è giusta... da dove riprenderla?... risetacciano tutti i bouquinistes... parola d’ordine libri scientifici in tedesco... nein nein nein... ma
allah è misericordioso... c’è su un piatto d’argento la librairie di Messiòcrasèn... Ci aiuterà
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PRODUZIONE DEL DINITRONAFTALENE

lui... Messiò capisce subito dove vogliono andare a parare... Daouda gelidamente di pietra...
Messiò guarda fissa sonda Daouda... le braccia gli si slargano il mento indica il da farsi... Di
là Daouda... nel retro... lo sai dove sono... li abbiamo sloggiati appena l’altrieri... chi vuole
mai un trattato astruso in lingua astrusa?... e in tre volumoni perdipiù... Daouda occhi bassi
labbra fuse va e torna per la gioia sfavillante dei due dioscuri... Per due giorni e due notti
Taleb e Salah si tuffano nella lettura... in mano il rhábdos... titillato carezzato vellicato... a
implorargli di dare la mantéia giusta... de faje trovà la dritta no?... e presto... al trecentesimo
caffè della terza alba Taleb eureka... osanna... gaudeamusigitur... pesca d’oro... ha allamato
qualcosa di grosso e di esoterico... e il nome difatti gli corrisponde... dinitronaftalene... tanto
indigesto da andare di traverso pure a Yasà che scrivendone anni dopo lo divulgherà a suo
modo come dimitrium aphtalen... manco fosse un boiaro russo in visita in Vestfalia... ma
cos’ha di grandioso il dinitronaftalene?... funziona a meraviglia in simbiosi con il nitrato
d’ammonio a dare la micidiale esplosività della schneiderite... messa a punto un bel po’ d’anni prima da Albert Oberhauser directeur d’usines des Établissements Schneider... Strafogati
da Yasà di naftalina acido nitrico acido solforico e via inacidando Taleb e Salah si apneano
per dieci stromboliani giorni in una full immersion di schneiderite in tutte le salse... un’alchimia di formule e di prove galileiane alla cerca del dosaggio ad hoc... con l’avvertenza salutare di occultare in fondo al pozzo del loro refuge ogni traccia del laboratorio appena
sopraggiunto il coprifuoco... La mattina del 22 agosto Yasà e H’didouche sono gentilmente
convocati di buonora alla plage des chevaux... la bomba al nitrato sbomba tanto bene da
strappare nitriti di entusiasmo... il via adesso di gran carriera alla filiera industriale... Yasà non
lesina mezzi... l’atelier viene raddoppiato unendo il 3 e il 5 di rue de la Grenade... l’équipe di
chimicartificieri viene allargata... le carcasse in ghisa delle bombe le provvederà Si Tahar... un
fonditore del quartiere di El Biar... i detonatori si faranno arrivare da Birkhadem... dal laboratorio dei militanti del Pca affiliati individualmente all’Fln installato nella lavanderia della
casa insospettabile di Ben Saddok Abdelaziz... Nasce il réseau des bombes...

LA BATTAGLIA DI ALGERI FOTOGRAFIE DI SCENA

919

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

MARCELLO GATTI,
DIRETTORE
DELLA FOTOGRAFIA,
L’ASSISTENTE
ALI MAROC

CAPITOLO 13 LA BATAILLE SDOGANATA

LES POSEUSES: (DALL’ALTO) DJAMILA BOUHIRED,
HASSIBA BEN BOUALI, SAMIA LAKHDARI E ZOHRA
DRIF, INSIEME CON YASÀ, PO E ALILAP

Il 28 settembre... un mese e mezzo dopo... rue de Thèbes sta per abbrivare la sua vengeance... Taleb ha assemblato tre bombe di tre chili l’una... il 30 settembre alle tre del pomeriggio... reclutate da H’didouche... tre giovani donne stanno davanti a Yasà al 5 rue de la
Grenade... sono les poseuses... i militanti le chiamano anche les volontaires de la mort...
tutti sperano di vederle tornare ogni volta dalla loro missione... hanno tra i venti e i ventidue anni... parlano alla perfezione il francese... hanno un aspetto e un portamento charmant da mademoiselles francesi e soprattutto una dose pantagruelica di sangue freddo...
solo così possono valicare con il loro carico esplosivo i posti di blocco all’uscita della
Casbah e raggiungere gli obiettivi nella città europea... Samia Lakhdari e Zohra Drif sono
studentesse di legge assecondando la tradizione familiare... lo sciopero degli studenti ha
interrotto i corsi... loro non interrompono la lutte... Djamila Bouhired lei non è destinata
agli studi... la sua famiglia è cresciuta nella miseria endemica della Casbah... lei parla perfettamente il francese e abita proprio lì... nella casa del numero 5... L’aria è elettrica... il
silenzio plumbeo... solo una ragazza riesce a star seduta sul canapè le altre due bustrofedano da una parete all’altra... Yasà rompe il ghiaccio... Sapete cosa faremo... sapete cosa vi
aspetta... è la prima volta che noi ricorriamo a una bomba... i francesi no... loro c’hanno
provato da tempo... da sempre... dobbiamo provargli che da oggi in avanti le loro provoca-
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LES POSEUSES IN POSA:
SAMIA, ZOHRA, DJAMILA E HASSIBA

YASÀ E TALEB L’ARTIFICIERE INSIEME A UN GRUPPO
DI POSEUSES: CE NE SONO ALTRE, FORSE BAYA HOCINE E DJAOUHER AKROUR, CHE AGIRANNO NEGLI
ATTENTATI AGLI STADI. TRA LE POSEUSES DEL
RÉSEAU DE BOMBES DELLA ZAA (ZONE AUTONOME
D’ALGER) CI SONO ANCHE DJAMILA BOUAZZA E
DJAMILA BOUPACHA, E MILITANTI DI ORIGINE FRANCESE, COME DANIÈLE MINNE E ANNIE STEINER

zioni stragiste avranno una dura risposta... non ricordatevi solo di rue de Thèbes... che brucia e fuma ancora... ricordatevi della barbarie dei massacri nel Nord-Constantinois nel
1945... non scordatevi di Philippeville l’anno passato... qualcosa da dire?... Qualcosa da
dire?!... certo che c’è... una sola delle ragazze... Yasà non dice chi... ha l’obiezione che pare
uscita dalla bocca di Daouda... Ma... ma in questi posti non ci sono solo militari... ci sono
civili... giovani... donne... magari bambini... Da Yasà esce dura la morale cinica dell’oeil pour
oeil... con anamnesi storica... fin dalla conquête i francesi non hanno mai fatto differenze
tra le loro vittime... e i francesi di oggi... di rue de Thèbes... non sono di pasta diversa... sono
rampolli purosangue dei loro antenati... gli inventori delle enfumades... loro non i nazisti...
non erano una bomba les enfumades?... una bomba a asfissia... non abbiamo scelta... solo
la nostra bomba disinnescherà le loro... i francesi devono avere paura di noi... Le poseuses
se ne escono alla spicciolata con in mente l’indirizzo del refuge dove ripiegare una volta
completata la missione e le mot de passe per entrarvi... in pancia l’angoscia del compito e
nel sac de plage... che meglio di un sac de plage per simulare una passeggiata nelle strade
affocate e assolate di Bab El Oued lungo la corniche algéroise?... nel sac de plage la
bomba... Alla spicciolata raggiungono il refuge dove le attende Taleb per il réglage delle
bombe... Da adesso hanno un’ora di tempo...
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Milk-Bar... all’angolo di place Bugeaud e rue d’Isly... un locale moderno... con eccedenza di
plexiglas... meta inflazionata di europei e qualche algerino mosca bianca in cerca di guai...
scopo ufficiale consommer des sodas et des crèmes chantilly... scopo recondito rimorchiare... c’è il pienone... è domenica... Zohra deve attendere finché non si libera un tavolo...
ordina un laitage glacé... una sorta di sorbetto... paga... sorbisce... si guarda in giro... la pen-
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ZOHRA DRIF

dola a muro sopra la cassa fa le diciotto e quindici... dieci minuti di count-down... preso per
la cinghia il sacco Zohra lo fa scivolare doucement sotto la sedia... due colpetti di piede per
rimetterlo bene in piedi... finisce il sorbetto... c’è tutto il tempo... si alza... incede verso l’uscita... uno sguardo grandangolo alla gente... lo immortala Gillo... uno furtivo ultimo alla
pendola...

OGGI SENATRICE E VICEPRESIDENTE DEL CONSEIL
DE LA NATION. È STATA MOGLIE DI RABAH BITAT,
UNO DEL GROUPE DES SIX DELL’FLN.
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SAMIA LAKHDARI

Cafétéria... rue Michelet... ritrovo della jeunesse dorée dei coloni... tutte facce che hanno
l’età di Samia... la vita negli occhi e sulle labbra... tutti studenti... e tutti rumoreggiano del
loro futuro di lì a poche ore... la serata sulla spiaggia o sulle piastrelle di un dancing... e
anche del futuro di poveri europei minacciati da un’assurda marea d’arroganza barbara...
Samia ha avuto la bella idea... del tutto personale e del tutto insicura... l’esistenza del réseau
è jalousement secréte... di portarsi appresso la maman... abbigliata da europea... a darsi un
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tocco di bon ton... les jeunes filles sérieuses non si fanno sempre chaperroner in pubblico?... Si siedono a fianco del juke-box a destra dell’entrata... cosa suona?... Samia non giura
ma quasi che è una canzone lagnomielata di Aznavour... ordinano due bicchieri di lemonade... Samia depone il sac de plage a terra... lo sospinge tra il juke-box e il tramezzo... bevono... vanno alla cassa... s’allontanano... manca un fiato alle diciotto e trenta...
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TERMINAL AIR FRANCE

Terminal Air France nell’immeuble Maurétania al carrefour de l’Agha... Djamila attraversa
la hall raggiunge il banco delle informazioni sorride all’impiegata... ne torna con un opuscolo si accomoda su una poltrona dirimpetto al banco sfoglia come alla ricerca di un
sognato itinerario... il sac de plage è ai suoi piedi... a intervalli Djamila leva il capo scruta
l’intorno col piede destro tocco dopo tocco spinge il sac sotto il sedile... ora non lo vede
più nessuno... uno sguardo all’orologio sopra il banco... un’uscita calma in strada...

DJAMILA BOUHIRED

18.25 Milk-Bar... 18.30 Cafétéria... 18.35... ?!... Dalla sua terrasse del refuge in rue Sidi-BenAli Yasà non sente il terzo scoppio... il detonatore ballerino?... gliel’ha detto Taleb...
L’indomani un putiferio... di discorsi e di provvedimenti... No... no... no che non possono
essere i nostri bru-bru di algerini sentenziano i circoli coloniali... no... quelli non sanno
nemmeno l’abc dell’artificieria... conoscono solo il buco del culo dei loro merdosi cammelli... è un complotto comunista... sono i comunisti che ci si mettono di mezzo pure loro...
non ci hanno osteggiato in Indocina?... e mo’ lo fanno pure qui... a casa nostra... bastardi
fottuti... La prefettura ha le sue tigri da pelare... comunisti o no è bene correre ai ripari...
ordine agli edifici pubblici di barricarsi... alle famiglie europee idem fino a contrordine... alle
sale di spettacolo di attuare la perquisizione sistematica... alla police di fermare ogni algeri-
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OPERATORE DEI PARÀ

no con un pacco... anche minimo... sotto il braccio... aprirlo e nasarne il contenuto... idem
alle poste... ogni plico rigorosamente schiuso... ogni... La bombapsicosi serpeggia in ogni
dove... chissà cosa accadrà al prossimo rutto di un tubo di scappamento... La domanda di
grate rete metallica pannelli lamiera ondulata è a livello bulimico... vetrine di botteghe finestre di edifici pubblici e di abitazioni finestrini di bus tutto oscurato e militarizzato... in un
lampo la città europea s’è catafratta... La paura fa novantuno... la febbre anche più... solo
adesso sanno cos’ha voluto dire rue de Thèbes... non ci riproveranno...
Domani Shadi faremo bene bene l’inventario della situazione... comparse in primo piano...
comparse in campo medio e lungo... comparse di riserva per ogni esigenza sul set...
Giuliano mi raccomando... il budget è tiranno... non abbiamo troppi ciak... per le esplosioni poi... Canevari raccomandati due volte con l’artificiere... impegnati la tua e sua anima con
allah... e il diavolo... per le esplosioni è giocoforza buona la prima... Fernando quante macchine abbiamo a disposizione in contemporanea?... sei... basteranno?... Moussa non possiamo arrivare a dieci?... c’è anche la mia arriflex... La tua... sì... la metteremo addirittura in
campo... non volevi un operatore dei parà che da avvoltoio reporter filma il dopo esplosione in rue des Abderames 5?...

FOTOGRAMMI DELLA BATTAGLIA DI ALGERI
CON L’ARRIFLEX DI GILLO IN CAMPO

Occhiecroce le facce degli interpreti protagonisti sono una decina... le facce dei deuteragonisti delle scene principali una ventina... le facce delle comparse da primopiano fugace ma
efficace un centinaio... Shadi quant’è il totale?... preciso... sulla tua lista... Centotrentasette...
Il set fa sempre aggio sulla sceneggiatura... cura la riserva di volti Giuliano... curala... ottima e abbondante... non vorrai che sul più bello ci manchi la facciassa giusta?... lo sai Shadi
quale grande scrittore italiano diceva facciassa del suo volto?... Gadda... Carlo Emilio
Gadda... che non la voleva vedere no la sua facciassa in quarta di copertina... ma l’editore
figurati... si vende il libro e si vende l’autore... Manca sempre... Gilles... Lo so lo so Shadi...
manca sempre lui... ma quello te lo rimedio... stanne certo... eeeh se to lo rimedio... sarà la
perla del casting... m’immagino già la faccia da pirla che farà... Pirla?!... Stupefatto... basito...
émerveillé... ébaubi... baba... donc pirlà... perfetto... con la erre arrotata più che puoi...
E arriva fatidico il 25 luglio 1965... in passato in Italia una data epocale... Ieri di vent’anni
e passa prima a Roma in procinto di città aperta si volta una pagina con voltafaccia e annesso benservito... ordine del giorno Grandi alla seduta del gran consiglio del fascismo convocata sabato 24 luglio... sabato già postfascista... odg votato tra le due e le tre del mattino
seguente... Oggi a Algeri città libera c’è una pagina di storia della celluloide da iniziare a
incidere con un colpo di manovella... due 25 luglio due domeniche... C’è da chiedersi Ma
se il settimo giorno qualcuno in alto in alto si riposò vuoi che Gilles... Gilles è bastiancontrario di natura... difatti è il sabato la giornata da zodiac... caccia al polipo...
Domenica dunque 25 luglio... il primo ciak il secondo il terzo... passa un giorno passa l’altro... un ciak dopo l’altro... nessuna scena con Kader... ma chi la farà la parte di Yasà nella
bataille?... Gilles calamitato da tutt’altro... e ne ha un sacco di tutt’altro... Gilles sorprendentemente inansioso... atarassico... non è un classico per lui... Gilles carbura sul set ch’è
una bellezza... Gilles serafico come na pasqua... La lista di Shadi diabolopersevera a non
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voler icsare il centotrentottesimo volto... il più battagliero con quello di Brahim Haggiag Ali la Pointe... Macchì lo farà Yacef?!... macchì?!... Il tempo è galantuomo e arriva come
sasso al rastrello il giorno di Kader sul set come copione esige... Ma Gilles... Shadi non
temere... te l’ho trovato... l’ho già trovato da tempo ma volevo andare sul sicuro... non la
potrà rifiutare la proposta... intanto non rifiuterà l’invito a cena... cucina italiana... con tutti
i crismi... vino parmigiano pasta... e dolce per finire in gloria...
Boulevard Carnot... nella città europea... a due passi dal porto... con lo zodiac sotto casa...
casa di un ex funzionario coloniale francese rimpatriato per due mesi... a cercarsi la nuova
maison del reduce?... Gilles l’ha brancata al volo per sistemarci la famiglia pena sbarcata
dalla nave passeggeri Algérie... Picci con il primogenito Ludovico... il re della culla di
Baazi... con al seguito la milletré fiat prestata dal papà di Picci... e lo zodiac per l’appunto...
regalato a Gilles dall’amico produttore Henryk Chrosicki a sdebitarsi del regalone in lirone ai tempi un po’ risicati dell’Ape regina... firmato sulla celluloide con lo pseudonimo...
sai che roba... di Henryk Chroscicki... la c in più vorrebbe dire cazzo che cornucopia di
contributo m’hai carriolato caro compagno Cillo?... Tavola non rotonda per l’olimpo del
film... due capotavola... Gilles e Yasà... ai fianchi Giuliano Shadi Solinas Baazi... Marcello
Gatti direttore della fotografia con il suo assistente Ali Maroc... Canevari con Moussa
Haddad l’aiuto regista algerino... Noureddine Bhahimi... il collega di Sergio Merolle alla
produzione... e Sergio naturalmente... per una tavolata debitamente paritetica... sei italiani
sei algerini... Picci e Ludovico anticipata la cena per non intralciare il rendez-vous di lavoro... Ma a chi mai la vuole dare Gilles la parte di Yasà?... Shadi rosica e rosola... Mica a un
italiano come il poliziotto che va da Medjebri... mannò... nemmeno con un chilo di fondotinta... mannò... macché odore di verità... dazio alla verità sarebbe... e a quale algerino
allora?... ma è poi seduto lì o entrerà a fine cena con la marcia dell’Aida?... La cena intanto va in scena... ’matriciana egregia al limite e oltre del sublime... saltimbocca da sciogliersi al palato e svaporare in anima... carciofi alla giudia da non tradire l’attesa... nettare il
chianti... apoteosi il tiramisù... Gilles ha finora gigionato... o gillonato... che gli si confà di
più... Gilles ha ondivagato... cinema politica mare tennis... Shadi a friggere... Macchì mai lo
farà Yasà?... Yasà macchì lo farà mai?... Shadi ruminabondo... Shadi prima di implodere
bisbigliarcelo a Gilles... tutti gli altri ugolinamente immerso il grugno nel tiramisù...
Maccome Shadi?!... macchììì?!... ma tu... macchì sceglieresti tu?... mas oui... ma lui même...
mas oui mon ami... Gilles ha trappolato Gilles ora incarniera... La bocca solleva dal fiero
dolce Yasà a sentirsi antifonare... prologo soft non certo paludato da premessa maggiore...
Ne avevi diversi di nomi di battaglia vero Yasà?... Djafer o Djafar mi pare... e Khou...
Kader... abbiamo scelto Kader per il tuo personaggio... poi salmodiare... interludio non
certo hard ma nemmeno rassegnato a far da premessa minore... In un film pravda... diciamo neorealista... è meglio... la pravda non è mai stata troppo di casa nella patria della
Pravda... con attori veri... della strada... della Casbah... è come se i protagonisti della storia
filmica interpretassero veridicamente se stessi nella storia reale... e tu Yasà sei stato da
Kader il protagonista della battaglia della Casbah... infine bruciapelare... epilogo sillogistico con tutto il calibro della conclusione stoccata... Che di meglio allora mon ami se sarai
anche il protagonista... o coprotagonista del film... interprete vero di te stesso?... Yasà scillacariddato come un truciolo di scorza... Iooo?!... Sei perfetto... t’avremmo scelto anche se
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non ti chiamavi Yacef Saadi... mascella decisa... sguardo lugubre da capo... non c’è bisogno
di ululare un ordine... statura be’... napoleonica... senza baffi però... avevi i baffi allora
vero?... ho visto la foto del tuo arresto... Franco non ti pare una specie di Paul Muni giovane?... E Solinas a tenergli mano... C’abbiamo un dossier su di te... direttamente dal carcere francese... di profilo di fronte di retro... brutti ricordi eh... ma nel film rivivrai quelli
gloriosi... Allora Yasà... embè chenneddici?... embè t’acchiappa?... Embè... embè... maccheddiavolo vanno embeando?!... maccheffrancese è sto embè?!... italargot?!... macchesstanno argottando sti due italiani?!... gattone e volpone... Gilles&François... non basta che
da un progetto di fori imperiali... la rivincita di Cartagine... gli stanno tirando su na casupola dove portarci... c’è ancora da temerlo... la corda per l’impiccato... adesso vogliono
anche la sua testa... proprio la sua testa... da sbattere in primo piano come su un piatto d’argento... ma lui deve pur rendere conto a chi di dovere... a chi sta sopra... aaah... dopo il terrore... da non dormirci le notti... del flop paventabile... boomerang aleggiante e alitante...
che l’aspetta?... l’abominio del culto della personalità?... gliela vogliono tagliare due volte la
testa?... madame guillotine anche via i francesi l’affila ancora la lama?... Lo cordialano Yasà
con un nuovo flûte di vino bianco sublime... bollicinoso stavolta ma non champagnoso...
un bouquet addirittura più morbido delicato conturbante... les italiens... da impastare
mente e cuore... e un nome impastalingua... val de... val du bià... den... prosecco vattelapesca di Valdobbiadene... Sarà il palato riaccattivato... sarà il narcisismo riaccalappiato... sarà
quel che sia... alla fine Yasà paccato e visatergato da ogni dove ridemittit auriculas... tutt’e
due stavolta... Kader d’accord c’est moi... sul momento... ufficiosamente... se poi chi di
dovere... debitamente suffragato di informazioni e motivazioni e affabulazioni... assentirà
pure lui... be’ allora si è all’ufficialità...
Gli esordi di Yasà come Kader non filano lisci... a essere sinceri all’inizio Gilles è vagamente
sul disperato ma non vuole dare ragione a Solinas... che ci gode a fare l’avvocato del diavolo... specie quando da pettinare per bene... pelo e contropelo... soprattutto contro... è quel
tutt’altro che stinco di santo di Gillo... jamais... jamais dargliela vinta a Solinas... è la loro
felice molla dialettica... Certo che... Giuliano... a Yacef è come se gli zavorrasse il culo una
granata... Nel senso di scopa o di bomba?... Fa un po’ te... Eccheccazzo Yasà... meno ingessato... underplaying... senza enfasi... gli occhi ce li hai... quelli sì... veri... di un comandante...
però le mani sono oscene... e la postura insulsa... me pari un maggiordomo... mica ti posso
mettere in guanti bianchi e in polpe... come il maggiordomo di Guttuso... non ce li abbiamo neanche... ahò... sii te stesso... semplicemente te stesso... Per l’appunto... Yacef Saadi se
stesso vuol essere e apparire... un capo... e un capo c’ha l’allure e la gestuelle e l’élocution
d’un capo... non lo dice ma lo pensa Yasà... Non è che con sta mania dell’actors studio da
strada c’è il rischio che il capo venga fuori... diciamo così... sminuito... che gli si tolga via
l’aureola conquistata di diritto sul campo di bataille... che insomma... diciamola tutta... il suo
ruolo filmico non sia laudativo del suo ruolo storico?... La fortuna è che Gilles e Yasà vivono di mutuo feeling... amici della stessa tempra... amiconi... Gilles può sbottare ma Gilles
sa sorridere... Yasà può impuntarsi ma Yasà sa sdrammatizzare... non sono che frizioni iniziali... quisquilie bazzecole pinzillacchere... antitesi embrionali di pulsioni mirate alla sintesi del meglio filmico... poi tutto carbura e sono frizzi e lazzi... conditi certo da stracazzi...
specie quando rodato il ruolo di attore Yasà si cala in quello di cosceneggiatore... Gilles...
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eddai... cazzo... ma mica è andata così... con Ali sulla terrasse mica ci siamo parlati in sta
maniera... me stai quasi a fà fà Bogart in Casablanca... Yasà rugantino pasquino... Ahò Yasà
mica sto scrivendo la tua biografia... sto facendo un film e c’ho due ore a disposizione...
mica i tre anni che c’avete messo a combattere la bataille... certe scene sintetizzano magari
due tre quattro dieci episodi simili che sono avvenuti... certe altre le ambientiamo diversamente per esigenze di luogo e di bilancio... quello che è stato lì avverrà là ma è sempre quel
che è avvenuto qua a Algeri... mica in Cina... Gilles cecilb.demille... eddaje... non famola
lunga... effìdate... Yasà si fida... e si fiderà... non se n’è pentito...
Quand’è Shadi che mi fai conoscere questo fabuloso Messiòcrasèn?... Quando sua maestà
le metteur en scène si degnerà di deporre lo scettro... Allora adesso... oggi sono saturo di
riprese... ho voglia di un thé vert alla menta... E allora Messiòcrasèn è la persona da visitare... come lo fa lui lo fanno solo in paradiso... La librairie è al solito pullulante di studenti...
ciciarano e caciarano anche sul marciapiede... nessuno pesta blasfemamente la formella
incastonata nell’asfalto... è la formella che Messiò ha fatto scolpire... ricordonora Daouda...
nel punto esatto dove è caduto... nessuno depone più fiori ma nessuno ha dimenticato...
Messiò è da solo... impoltronato... Messiò non ha problemi padronali... nessuno si è mai
sognato né si sognerebbe di intascare un libro senza il corrispettivo argent... certo qualcuno in passato ci si è provato ma qualcun altro l’ha cogentemente persuaso a ripresentarsi a
saldare... è una vecchia legge del branco del Bugeaud... pardon dell’Emir Abdelkader... la
librairie è come la tua casa... fa che tutto sia in ordine e se qualcuno mette disordine tu
rimettilo in riga... come dire che i migliori commessi della librairie sono i suoi studenti
clienti... Messiò fa gli onori di casa... Messiò è orgoglioso di Shadi... Messiò è orgoglioso
della famiglia Diop... Sa Gilles... la chiamano così vero?... questa librairie come la vede non
è la stessa delle origini... c’è la mano di Daouda in ogni angolo... la volevo lasciare a lui...
vorrei lasciarla a questo suo degno figlio ma temo che volerà altrove con le sue idee didattiche... Daouda è stata una grande perdita per tutti noi... per la Casbah per Algeri... ci hanno
tolto un pezzo di cuore se non tutto il cuore... venga Gilles venga... questo è Daouda... la
statua gliela faranno noi intanto lo ricordiamo così... Dietro una colonna un’intera parete
di fotografie... Daouda sulla terrassécole... Daouda nella librairie... Daouda in rue de
Toulon... Daouda a Dakar... Chi l’autore delle foto?... Autrice... Gilles... autrice... Dihya la
madre di Shadi... con la mia vecchia Leica I... annata doc 1925... ha cominciato il reportage con la terrassécole... di nascosto da Daouda... non gli piaceva sapersi fotografato...
Una pausa dalle ansie dell’inquadratura... una birra... qualcosa da buttare nello stomaco...
GILLES Shadi per me la scelta è stata più facile... calato in una guerra non mia... giocoforza sopravvivere difendendoti e difendendo gli altri... il futuro degli altri... che è la
molla della mia scelta... certo che speravamo che la resistenza fosse l’anticamera di una rivoluzione sociale e morale... che dall’orgoglio di una ribellione si innescasse il sogno della
costruzione... una rivoluzione come mai s’è vista... pacifica popolare permeata di tutte le
libertà e di tutti i diritti... certo che dichiararla una rivoluzione... condurla... con quali
mezzi?... violenti nonviolenti?... con la violenza delle armi e delle morti o con la violenza
delle idee e delle anime?... è tutt’altro problema... tuo padre aveva le sue ragioni... Yasà
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anche... hai conosciuto Ben M’hidi Shadi... ti sei mai chiesto come un uomo saggio avveduto mite quasi... tutti mi hanno detto che era mite... be’ proprio Ben M’hidi non abbia mai
speso una parola contro gli attentati ai civili europei... anzi sia stato lui a far arrivare il plastico a Yasà?... Gli studi li hai finiti Shadi... che farai?... come la vuoi la tua vita?... vuoi venire con me in Italia?... a lavorare nel cinema... ho amici sai... anche nemici...
SHADI Sai Gilles... quando ho visto Yasà mettere su carta i suoi ricordi... quando il
libro è uscito... la voglia mi è venuta di parlare di Daouda... del suo Senegal... di mia madre...
poi Daouda è stato ammazzato... il lavoro l’università la terrassécole le solite prosaicità della
vita li ragnatelano i sogni... poi sei venuto tu... il cinema... il fascino... anche il cinema viene
scritto... la bataille l’avete scritta Solinas e tu... prima di filmarla... ma no... il cinema no...
non è la mia strada Gilles... e nemmeno la letteratura... guardo Alger dall’alto della Casbah
e sento che le devo qualcosa... non solo alla Casbah alla città... voglio insegnare... non la
scuola di Daouda... non solo la scuola di Daouda... la scuola scuola... che non è il lycée
Bugeaud... era una scuola d’élite e lo rimarrà... anche adesso che la storia s’è rimessa a
gambe in giù... anche adesso che il lycée si chiama Emir Abdelkader... anche adesso che i
segni della servitù coloniale sono spariti... quasi spariti... spariranno... intendo la scuola
come la intendeva Daouda... quella per tirare su gli ultimi... sospingere quelli che stanno
socialmente indietro... quelli che rimangono indietro e nessuno se ne cura... voglio devo
pensare a tutti gli AlilaP e a tutti i PO che affolleranno i banchi della Casbah... delle banlieu... non solo di Alger... ho anche pensato... non so se lo farò... di andarmene in Kabylie
da dove viene mia madre... adesso tutti ne hanno diritto alla scuola... gli sciuscià hanno
messo le scarpe... le ruelles della Casbah sono sempre loro... la loro vita dovrà essere diversa... voglio rendergliela migliore per quel che posso... mio padre e mia madre mi hanno dato
tanto... ho studiato fino al massimo grado... è il momento di guardarsi indietro e di portare altri in alto... è questa la mia rivoluzione... è questa che mi scorre dentro... è il momento
di contribuire alla rinascita dell’Africa... non vorrete voi italiani che il rinascimento sia
vostro monopolio?... e non vorrete che sia solo quel vostro prete... in quel paesino sperduto... a iniziare una rivoluzione dalla scuola?... sono ateo ma c’è una cosa che mi piace del
cristianesimo... gli ultimi saranno i primi... magari aggiornata... gli ultimi saranno liberi e
avranno gli stessi diritti dei primi... siamo in piena utopia... lo so... ma intanto facciamo il
primo passo poi strada facendo...
GILLES Ma di che prete parli?!... italiano?!... non ne so nulla...
SHADI Messiòcrasèn ha amici a Firenze... li ha dappertutto quel vecchio giramondo... uno gli ha parlato di uno strano prete mezzo ebreo mezzo cristiano e di una strana
scuola mezza scuola e mezza vita in un posto sperduto... come un’oasi nel deserto...
Barbiana... un luogo che nessuno conosce...
SHADI Manuel direbbe un nome che come Rancas non è segnato su nessuna carta

geografica ma solo su qualche interessata mappa militare... i militari interessati a far morti
a Rancas devono pur arrivarci...
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...una scuola che nessuno forse conoscerà mai... una scuola per i poveri per gli esclusi per
quelli destinati fin dalla nascita a essere esclusi... ecco perché non è il lycée Bugeaud... pardon... vedi... non mi sono ancora abituato al nuovo... non sono neanch’io un uomo nuovo
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e libero... non è il lycée Abdelkader la meta del mio futuro... è proprio la Casbah... la Casbah
non solo di Alger... le casbah di tutte le città... di tutto il mondo... ovunque ci sia una casbah
c’è bisogno della scuola... di quella scuola... l’amico fiorentino ha fatto avere a Messiòcrasèn
gli appunti di un libro che quei ragazzi stanno scrivendo insieme al loro maestro... un libro
sulla loro vita a scuola... sulla scuola della loro vita... anch’io vorrei mettere in cantiere un
libro così... qui... a Alger... o qui in Algérie... un libro scritto e fatto giorno per giorno... scritto su una pagina vera... di vita... sarà forse questo il modo di diventare scrittore?... la storia
di questa scuola non la scriverò io la scriveranno i miei ragazzi... uno dei miei ragazzi... forse
andando in là con gli anni riannoderò il filo e anch’io scriverò un libro che sarebbe l’orgoglio di Daouda... forse non scriverò L’étranger del suo adorato Camus... forse io nero africano del Maghreb scriverò Le berbère... o non scriverò niente... solo pagine di scuola...
Non sarà facile Shadi... lo sai vero?... il film non è finito e già c’è stato un
cambio di regime...
SHADI Già... non sono passati tre anni e al potere non c’è più nessuno di quelli che
la rivoluzione l’hanno pensata e fatta... l’aria che si respira non è già più eroica ma burocratica... mi vengono in mente sempre... sempre... le parole profetiche di Ben M’hidi...
dopo... verrà il dopo... e sarà difficile... ben più difficile del prima... già... verranno uomini
grigi che ingrigieranno il futuro... forse la rivoluzione è davvero un ciclo permanente... una
dialettica sempre in fieri... un moto delle cose e degli uomini che non s’arresta mai... non
vorrei Gilles dovere adesso o di qui a poco tornare a difendere i diritti della gente della
Casbah... altro che portare un libro nel loro futuro...
GILLES Shadi... per me... per noi che uscivamo dalla resistenza... che l’avevamo fatta
con dei sogni nella tasca... quella di dietro... la disillusione è stata drastica... come sbattere
contro una lastra di vetro... di resina... molle e invalicabile... che ti impediva di andare al di
là... non la nuova società ma la società che i tempi ti consentono... che i compromessi ti
consentono... meglio del passato ma un passo indietro anche due rispetto al futuro balenato... anche la vita non facit saltus... a meno di una rivoluzione vera... c’è una real politik che
ti zavorra i piedi e ti impedisce lo slancio... è la maturità della storia o l’immaturità degli
uomini?... una bussola c’è comunque e dovunque Shadi... tienila bene in mente... e ben
ferma... come un timone... tuo padre obbediva a due principi... la nonviolenza e la disobbedienza civile... che ne sottendono un altro ancora più grande... la libertà... il rispetto della
libertà altrui... qualsiasi sacrificio tu faccia per un passo in più della libertà è ben fatto...
qualsiasi compromesso... non fare salti in avanti che possano minare la libertà... non correre dietro le natiche lustre delle sirene se queste non ti portano più libertà ma solo un’apparenza di maggiore benessere... fasullo indicatore di nuove e già marce società... ne avrei di
cose da dirti in materia... tutti i comunisti ne hanno... Budapest è stata una cartina di tornasole... tardiva... ma c’è stata... ne verranno altre di Budapest... non può che essere così...
uno spettro si riaggira per l’Europa... la libertà scava... anche sotto l’obbrobrio di quel
muro... la vergogna di Berlino e del mondo... la libertà rifarà capolino... di là e anche di qua
del muro... per la libertà ci sarà sempre da lottare... forse è questo il vero ciclo perenne della
rivoluzione... il ciclo della libertà che non è mai abbastanza e non è mai per tutti...
SHADI Per voi in Europa è più facile... ci sono storia tradizioni cultura... qui in Africa
è tutto più buio... l’Africa agli africani... sembra logico... scontato... sembrerebbe facile ora
GILLES
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che il colonialismo ha ammainato formalmente le sue bandiere... i paesi cambiano nome...
un nome africano... le ricchezze tornano africane... le savane e i deserti tornano africani... il
cielo torna africano... la mia Africa... la nostra Africa... fa gola a troppi che non vogliono
andare in pensione col vecchio colonialismo... ce n’è uno nuovo di colonialismo... strisciante... subdolo... che viene da fuori ma è già dentro... che bussa prima di entrare ma è già seduto... che corrompe... sgretola... corrode... la libertà inebria e può illudere... e nell’ebbrezza si
abbassa la guardia e qualcuno si è già intrufolato... o la libertà affranca dalla miseria o la
miseria intrappolerà la libertà... la libertà in Africa ha ancora bisogno della stampella della
rivoluzione... una rivoluzione che faccia tesoro dei propri capottamenti... delle proprie sbandate... dei propri fuori strada... Marx e Gandhi dovrebbero andare a braccetto... una grande
marea umana in marcia a farsi il sale... il sale della propria vita... tante formiche nere in marcia con la forza comune del formicaio... in barba a tutti i formichieri e agli allevatori e ai
domatori di formichieri... sai Gilles quanto conta in questa marcia la scuola?... tutto... lo
sapeva Daouda... l’ho imparato io... la scuola è il fulcro del riscatto... non c’è riscatto nell’ignoranza... l’ignoranza va combattuta come e ancor più della miseria... puoi non avere pane
e essere comunque libero ma libero non lo sarai mai se sei e rimani ignorante...
GILLES Shadi forse è meglio che tu faccia il ministro della pubblica istruzione non
l’insegnante... c’è bell’e pronto lo slogan elettorale... Con Shadi Mahdi dell’ignoranza si
guada il perverso uadi...
SHADI Aaah... non mi prendere per il culo Gilles... sono fuori dei giochi... e non ci
voglio entrare nei giochi della politica... non ho la tempra... si parva licet... maximis non
magnis... non ho la tempra di Ben M’hidi... la politica non mi prende... sono quel che sono...
che diventerò... un insegnante... e insegnante è chi aiuta a camminare nella vita... per un
certo tratto finché non si cammina da soli... e si puntano i piedi per camminare ancora più
in là... a dispetto di chi ti intralcia il cammino... forse cercherò contatti con altri come me...
forse sarò io a contattare quel vostro prete... forse formeremo un’associazione di insegnanti
per un nuovo insegnamento... non solo parole anche fatti... forse questa è la politica che mi
aspetta e mi tocca... e se ci sarà da farlo lo farò... mi batterò per farlo...
GILLES Buttati... e battiti... un... Gadda ce l’ha il nome giusto per quel fesso nato a
Predappio... uno ha rovinato l’Italia coi suoi giochetti di parole... il più becero diceva libro
e moschetto... si credeva un mahdi e è finito squallidamente nel cesso-uadi... a capofitto...
per te Shadi mahdi... lo dico volutamente staccato... forse si potrà dire libro e riscatto... libro
e rispetto... il mahdi che impugna il libro... libro e libertà... al di là di tierra y libertad degli
zapatisti messicani...
SHADI Terra libro libertà... ci vuole anche la terra Gilles... ci vuole... non la terra trita
del deserto... la terra di una vita in dignità... dignità... mi piace questa d...
GILLES C’è in Shadi e c’è in mahdi...
SHADI C’è anche in el-Djezair... Dzayer in berbero... è anche l’iniziale di Daouda...
e l’iniziale di mia madre... Dihya... d come discendenza... diritto alla dignità... la terrò stretta questa d... coi denti...
GILLES Non certo con il duodeno...
Gilles ha due aiuti alla regia ma dentro la Casbah ne vuole... ne ha un terzo... anche un aiuto
regista sottosta a un provino... basta dargliene modo... o fidarsi alla cieca che sia nato impa-
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rato... Shadi perché domani non me l’organizzi tu il set del matrimonio?... d’accordo per
rue de Toulon... parla con Giuliano per le comparse... hai carta bianca per mettere su la
scena come realmente si svolgeva... realmente... se vuoi sentiti tu con Yasà... Non ce n’è
bisogno Gilles... sono stato a un matrimonio dell’Fln in piena bataille... la sorella di un mio
compagno del Bugeaud... bella come se non di più della tua sposa bambina... come la chiami... ma per noi era già quasi vecchia... Shadi istruisce l’ufficiale sposatore... Shadi distribuisce la gente attorno al tavolo della cerimonia... Shadi allinea la gente nel patio sui ballatoi nei corridoi... Shadi propone e dispone... Gilles gongola... Gilles pennella... Gilles pettina i dettagli... i suoi amati dettagli... l’inquadratura è un dettaglio... e un film lo raccontano tutto i dettagli... sono tutto i dettagli... il film è un racconto a inquadrature... La borsa...
Shadi... il funzionario la deve aprire con calma al centro del tavolo... Giuliano lo vedi sto
ragazzo... c’ha la stoffa... ce l’ha... bella stoffa... non è lanaccia... è tweed...
La replica nella scena della banda degli zuavi con parà al seguito che battono rues e escaliers della Casbah per imbonire donne e bambini e far vedere come sono buoni i francesi
e i loro bonbons... i circenses glieli fanno godere durante la buriana bailamme dei rastrellamenti... adesso gli distribuiscono il panem... pure dolce... alla bocca fa bene... leva il sapore

GILLO PONTECORVO LA BATTAGLIA DI ALGERI 1966
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del sangue... E come te li portano i dolci?... mica tenendoli in saccoccia... e nemmeno su
un cabaret sopra un pizzo di Fiandra... oltretutto devono suonare... ne va del decoro... Shadi
suggerisce l’idea degli asini... gli asini della monnezza sì... A portare dolci invece di ritirare
avanzi ci farebbero una figura ancor più bella Gilles... non sono cammelli come li avevano
i vostri leggendari re magi ma che vuoi Gilles... siamo alla Casbah non nelle fiabe delle Mille
e una notte... Shadi li procura lui gli asini... una corsa da El-Hadj il figlio del vecchio Buakr...
I tuoi asini... e i tuoi cesti... solo per una mattina... ti pagheranno in franchi... in dollari se
vuoi... Dollari Shadi... dollari... sono più verdi... e non puzzano di francese... El-Hadj però
li scelgo io gli asini... non li voglio scalcagnati come la vecchia bestia vogliosa e capricciosa
di tuo padre... il regista mi ammazza se deve rifare la scena... e scelgo io anche i cesti... non
rattoppati... i più nuovi... i più puliti... e... gli asini pure quelli devono essere puliti... e strigliati... come venissero dalla plage des chevaux... la fontana di rue de la Marine... lo so per
esperienza... è la più vicina e la più adatta a pulirgli culo coda zoccoli... sono asini che fanno
cinema... col cinema potrebbero anche volare... Gillo sul set fa di due eventi reali un’unica
scena... I dolciumi effettivamente li spargono a piene mani gli agenti del servizio psicologico... s’inventa pure quello l’armée... piene e gioviali le mani dei francesi... aggranchiate a
pugno le mani degli sciuscià... le braccia lungo il corpo... gli occhi bassi... non per timidezza... né per ritrosia... per non esondare in un solo vomito tutto lo sdegno per quegli sfacimme... PO lì lì per scaracchiargli sugli scarponi... I dolci sono quelli razziati nelle vetrine
sfondate a calcio di fucile... manco li hanno pagati... vera carità pelosa... Il 5 febbraio...
secondo giorno post sciopero... fanfare di zuavi vengono fatte circolare lungolargo la città
vecchia in fila per due cadenzando il passo scarponato... alternano alle marcette trionfalette chansons francesi alla moda e arie orientaleggianti... a completare l’imbonimento... In
coda il veleno... un ufficiale megafonato della propaganda spande ai quattro venti e alle
quattromila finestre chiuse il verbo delle autorità coloniali ancora in carica... Popolazione
d’Alger... l’assemblea generale dell’Onu ha escluso ogni intervento diretto nella question
algérienne... esprimendo l’auspicio che dans un esprit de coopération une solution pacifique soit trouvée... démocratique et juste... Già piove fin dal mattino ma al pacifique e ancor
più al démocratique et juste anche il cielo non si tiene più... il troppo scogliona... uno scroscio d’acqua da applausi... un vero rovescio sullo sbraitato diritto coloniale...
Shadi scalpita... quattordici anni sono abissalmente diversi da dodici... a quattordici l’infanzia è finita... a quattordici ci si sposa... e ci si ribella... a chiunque... Shadi sottoposto a tortura quotidiana... vede e ingoia... vede e freme... vede PO far da vedetta sulle terrasses vede
PO far da apripista sbirciando a ogni crocicchio orecchiando il minimo rumore di scarponi vede PO agent di liaison correre tra una boîte e l’altra confondendo le tracce una ruelle
un’impasse un escalier dopo l’altro vede PO orgoglioso del suo ruolo di soldatino scelto
della Casbah... gliel’ha dato Yasà quel grado... Yasà deve dare qualcosa... qualcosa di più
anche a Shadi... di più... PO gli arriva a malapena sotto il mento PO è un piccolo PO è uno
in gamba ma non è mai stato capitano di una squadra... PO è nipote di Yasà questo sì ma
Shadi Yasà lo conosce fin da quando era in fasce... Shadi sa che Yasà ha arruolato come
djounouds giovani di appena due-tre anni più vecchi di lui... Shadi blocca PO... deve condurlo da Yasà che ormai è primula rossa che se ne va e sta dove nessun lo sa... Refuge di
rue Sidi Ramdane... Yasà davanti a una meida... ora del caffè... Shadi declina... Per Yasà la
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promessa a Daouda è sempre in vigore... a metà... non darà mai un’arma a Shadi... questo
no... scontato... ma il tempo quello sì è venuto... il tempo di coinvolgerlo nelle boîtes aux
lettres... o qualcosa di simile e di ancor più delicato... Yasà è in emergenza... ha pochi uomini... e una missione delicata... deve... deve ricorrere a Shadi... alla sua sagacia... non subito...
di lì a poco... promesso... Non mi prendi per il culo vero Yasà?... No... ti ho mai mentito?...
mi farò vivo io quando sarò pronto...
Qualcuno ha calcolato che la Casbah saliscenda qualcosa come seicentomila gradini... ogni
gradino venti centimetri... una scala rosario di 120 mila metri... non per una salita al cielo
ma per una discesa all’inferno... chiederlo ai francesi... ottimi grandiosi testimoni... fossero
i gradini il solo ostacolo a un’andatura rettilinea uniforme... les escaliers inframmezzano e
singultano il già di suo laocoontico dedalo di rue e ruelles della Casbah innervate da impasses e venelles così strettulelle strettulelle che ci passano solo i bipedi con l’eccezione fra i
quattrozampe di gatti e cani rinforzati casomai da asini ma non fra i quattroruote... nemmeno un treruote come l’ape leggendaria... quella fa bella scena a Capri e per ascendere a
Anacapri con turisti e valigie... per i carrugi di Zena... magari per le callette di Venezia... no
no non s’è mai dato che un veicolo gommato... sia pure a due gomme... na bici... un mosquito... na lambretta... na guzzi... sidecar escluso a priori naturalmente... la facesse da padrone in lungo e in largo per la vieille ville proprio per via delle sue infinite scalinate e delle sue
infinitesime strettoie... Pedibus calcantibus alla Casbah si va a prendere il giornale dal boulanger dal lattaio a panierare frutta e verdura quotidiane... ma quel che residua in ogni casa
ogni giorno... la sempreverde spazzatura... quella calcantibus pedibus la si può mettere fuori
dell’uscio... tuttalpiù nella vicina placette punto di raccolta... ma chi poi se la porta ai camion
che la convoglieranno alla discarica?... i camion sì che ci sono nell’Algeri dell’ante e del
dopoguerra... e ci sono anche alla Casbah mica soltanto nella città europea... i francesi sono
democratici... anche a chi non ha un diritto civile almeno ce l’assicurano il diritto alla nettezza... i camion c’arrivano nella Casbah risalendo la rue Randon... la bell’arteria che la
Casbah la sega grossomodo... insieme con la rue Marengo e la rue Ben Cheneb... nelle sue
metà alta e bassa... n’arteria con velleità imperiali tanto è larga e lunga... e difatti i francesi
se la lastricano nel secondo loro impero per farci scorrere pavoneggiando i loro veicoli
ippotrainati... e in rue Randon appena arrivati i camion ci sostano... come in dogana... in
attesa di che? di chi?... in attesa degli asini di El-Hadj Ch’ambi patron d’un parco somarico
forte di ben 120 zampe... coadiuvati i ciuchi pattumiferi dai sei agli otto netturbini raccoglitori... ciascun netturbino dal centro raccolta asini si ciapa su la sua bell’équipe di quattrocinque... ciascuno imbastato con due pantagrueliche ceste di rafia... si fa la sua viacrucis
purgamentorum... pure loro i romani de la reppubblica antea e de l’impero postea ce l’aveveno er probblema de la monditia de l’Urbe... a ogni stazione il rito-giaculatoria dell’inchinata-drizzata-incestata della monnezza... un tocco sul culo del ciuco capofila e il rosario si
reitera di stazione in stazione fino al suo ciclico completamento nell’inevitabile sbocco in
rue Randon dove gli autisti fanigottoni se ne sono stati fin lì ciciarando e sfumacchiando a
smaltire l’ansia dell’attesa... pena le ceste sono svuotate nel cassone i camion sgasano via
ansiosi di smaltire nell’aria la scia... meta la discarica comunale... a sto punto gli asini fanno
a meno della guida o dell’ordine del netturbino mandriano... una volta alleggeriti rifanno d’istinto a ritroso il loro fetido cammino... dolente fila svuotata d’onere e d’onore... nessuno
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che jamais si sogni di gratificarli d’una carota o d’un tozzo di pane... il netturbino lui sì si
cicchetta un’anisette al primo café maure... al secondo pure... prima di risandalare lemmebradipo bradipolemme al centro di raccolta ciuchi... che sono poi due... place Jenina per la
bassa Casbah... rue de la Mer Rouge per l’alta Casbah... e di lì ogni carovana riprende a zoccolare dal punto suo alfa della Casbah al punto omega collettivo di rue Randon fino a che
l’intera vieille ville non è nettata a puntino delle sue lordure domestiche... sono asini cittadini... sempre meglio imboscati dei loro parenti campagnoli... girare girare in tondo dalla
mattina alla sera ingognati all’asta di un pozzo o di una macina... ma è vita quella?... Il padre
di El-Hadj... che si chiama Buakr... se la passa male a starsene seduto davanti a casa a setacciare il cielo e a contare scarpe in terra... per quelle femminili c’è il suo tornaconto... può
immaginare la forma della caviglia e anche... osando osando... la tondità del polpaccio... se
la passa male anche a finanze... mai più se lo può concedere un caffè di più al café maure
di rue Rempart-Médée... Un figlio tirato su bene è per natura debitore al genitore e El-Hadj
pensa bene di togliere il padre dalla sua oziosa impasse... si priva di un vecchio animale che
la pensione se l’è ormai quasi meritata... e Buakr adotta l’asino come un figlio non come un
subalterno da oberare di ceste su ceste di scalinate su scalinate giorno dopo giorno dopo
giorno... se lo porta a passeggiare dalla Casbah fino alla marina... a respirare iodio e sole e
brezza e a sgranocchiare briciole di pane e verdura scartata in casa e dai vicini... un bene per
l’asino e un bene per Buakr... per le sue arterie macilente... ma siccome il pallino degli affari è malattia desossiribonucleica di famiglia a Buakr viene l’idea di mettere a frutto quelle
promenades salutari... l’asino s’è ritemprato a sufficienza... Il porto formica di operai e facchini che a ogni santo mezzogiorno si siedono fuori dei cantieri e dei magazzini a spazzolarsi en plein air la loro schisceta... che non è un cilindro metallico ovalizzato ma un cesto
profumato e fresco... chissà se a portargli dei filoni di pane appena sfornato... dell’acqua fresca di fontana... quante ce ne stanno alla Casbah!... ma la più fragrante è la fontaine di rue
de la Marine... del caffè caldo magari... Buakr prega il figlio di fare trentadue... lui conosce
gente che traffica coi francesi come prima ha trafficato con gli angloamericani dal loro sbarco nel 1942 fino alla loro partenza nel 1943... una vera età della cuccagna... anche Saadi
Yacef ci ha a suo tempo sguazzato... e allora perché non procurargli un thermos da rifornimento truppa e una cesta vergine?... intende Buakr non ancora varata dalla spazzatura...
e un otre di cuoio nuovo nuovo?... aah mon fils anche un basto... non importa se vecchio...
basta che ancorati ai due arcioni regga a destra la cesta con le baguettes a sinistra l’otre con
l’acqua di fontana e il gigathermos del caffè... Dopo i primi due viaggi andati semideserti...
Macchevuole il vecchio?... che se lo mangi lui il suo pane se li beva lui la sua acqua e il suo
caffè... non vede che abbiamo il nostro?... la presenza cocciuta di Buakr e quella altrettanto del suo asino fa breccia... il pane è caldo l’acqua è fresca c’è pure il caffè... perché portarseli da casa?... Uno spicciolo a ramaiolo d’acqua... qualche spicciolo in più per il pane e
il caffè... Buakr prende a camparci la giornata... anzi di là a poco i franchi prendono a attecchire nella sua sempiterna tasca corta... e dato ognivolta a ciascuno il suo... a Mohamed
Yacef il costo del pane... è proprio sua la boulangerie fornitrice... al droghiere il costo del
caffè... a Buakr gli avanza abbastanza ormai di che ringraziare sonantemente la moglie caffettiera... Tieni donna... allarga la borsa della spesa... voglio mangiare del pesce oggi e comprati anche una veste nuova... della vecchia fanne stracci... nonché il suo coéquipier asino...
carote biada pane... se avanza dalla vendita... per sé s’è voluta solo una pipa e una borsa di
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quel tabacco inglese che gliel’ha tanto decantato un ex borsanerista amico del figlio... tanto
per cominciare bene... poi strada facendo ce ne sono di sfizi da togliersi...

RUE DU DIVAN

RUE DE LA MER ROUGE
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Shadi bighellona per la Casbah... gli odori i profumi le voci il blu del cielo e giù giù il cobalto del mare... un quadro sinestetico totosensoriale... s’è comprato una focaccia e se la gusta
sui gradini della fontanella di rue de la Marine... fermo lo scecco di Buakr a fare il pieno...
per gli operai e pure per sé... con quella scarpinata assolata che l’aspetta... Sul gluteo dello
scecco una mano giovane... gli occhi di Shadi salgono a inquadrare di chi... Yasà?!... in pieno
giorno?!... Yasà in persona fuori dell’ombra da cui i militi francesi d’ogni divisa s’estenuano
a volercelo sgusciare... per i capelli... o per i piedi in avanti... comunque sgusciarlo... Yasà
viene dalla sua parte senza guardarlo... si disseta alla fontana... asciugandosi arriva con la
faccia al muro... sillaba con le labbra mute un indirizzo... volta le spalle e i tacchi... Shadi non
finisce la focaccia... lo scecco di Buakr ringrazia... Rue de la Grue non è lontana... giringirando avanti e indietro a sinusoide e a dente di sega e a spirale eccentrica e incentrica... la
troppa prudenza non è mai mal investita a seminare i traîne-patins mignatta... i pedinatori
arabi della bleuïte al soldo dei francesi... Shadi s’accoda da distante a Yasà fino all’indirizzo
sussurrato... ne intravede la sagoma inghiottita da una porta... nessuno fa caso a Shadi... Yasà
lo aspetta nel fondo del couloir... scarpinano sbucano sulla terrasse e di terrasse in terrasse
a passi felpati ridiscendono al refuge... Tuo padre mi maledirà... e a ragione... ho rotto...
semirotto... un giuramento... ma ho bisogno... assoluto bisogno di te... e non solo per quest’occasione speciale... per sempre... mi capisci Shadi?... puoi entrare a pieno titolo nella rete
delle boîtes aux lettres... Shadi risponde con gli occhi... eloquentemente... e lo ribadisce a
voce... Dimmi cosa fare Yasà e lo farò... oggi... e lo rifarò domani... e domani ancora... C’è
un pacco da ritirare in rue du Divan e consegnarlo in rue de la Mer Rouge entro un’ora...
un pacco che nessuno deve vedere viaggiare... trova tu il modo... Shadi l’eureka l’ha all’istante ma non lo rivela a Yasà... gli ha dato o no carta bianca?... Ci conto Shadi... ci conto...
aah... con tuo padre... vuoi che... No... no... con Daouda ci parlo moi... Shadi sgamba da
quattrocentista fino alla fontana di rue de la Marine... inshallah Buakr c’è ancora... sta pipando seduto all’ombra prima di timbrare il cartellino... Shadi non conosce il vecchio ma più
volte l’ha incrociato e ogni volta non ha lesinato carezze all’asino e qualche volta pure elargito qualche regalo alimentare... e Buakr cataloga negli amici quelli che omaggiano la sua
bestia... pardon... il suo compagno di strada... Shadi la mano sulla criniera dell’asino bisbiglia qualcosa a Buakr... il vecchio sbuffa il fumo lo fissa pipa di nuovo... Per te?... Per me...
sì... Perché per te lo faccio... per altri magari no... È così che Buakr allunga il giro... Shadi gli
fa fare... Yasà e PO docent... un dentro fuori avanti indietro da far uscire di capa la sua stessa ombra... neanche debba seminare uno per uno tutti i membri della gendarmerie...
Benedetto ragazzo mi fai consegnare in ritardo... fingendo di abbeverare l’asino a una fontanella Buakr aspetta che Shadi entri esca e da sotto la camicia incesti un involto nella cesta
delle baguettes... Buakr si avvicina alla cesta e sistemando ancor meglio le baguettes spinge
ancora più al fondo l’involto... l’apparenza dice qui c’è solo e soltanto pane brava gente...
divagando ancora dal suo solito percorso Buakr segue Shadi che pare lendenare di rue in
ruelle di negozio in negozio senza meta... come uno studente modello bigiatore... ferma di
nuovo l’asino fingendo di assestare il basto quando Shadi davanti a un café si liscia la testa...
segnale preconvenuto... allora Buakr riprende a riallineare le baguettes che sono perfetta-
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mente in linea e con la destrezza di un borsaiolo... forse... dicono... lo è anche stato in gioventù... occulta l’involto sotto la camicia di Shadi venuto accanto all’asino... Shadi raggiunge la sua porta bussa entra esce e si rimette a girogironzolare in cerca del suo apparente nonsi-sa-cosa-che... Lo ringrazierà l’indomani il vecchio alla solita fontana... Yasà attende qualche giorno per ringraziare Shadi... attende che Shadi parli a Daouda... attende che Daouda
ingoiando approvi... a denti stretti... ma approvi la scelta di Shadi... ci tiene a un nuovo patto
leale con lui... A Shadi manda incontro PO all’uscita dal Bugeaud... superata la librairie di
Messiòcrasèn... Yasà t’aspetta stasera nel suo refuge... 2ème impasse Kléber... la casa da
mille... se non mille cento e una notte... di bachaga Boutaleb Abdelkader... una personalità
a Algeri... un insospettabile... Shadi inorgoglito... Yacef lo chef in testa gli rivela la sua
impensabile cache... Le due mani sulle spalle di Shadi... Shadi lo sovrasta di una testa... Shadi
è un centravanti... Yasà si congratula della missione compiuta... gli rivela addirittura... altro
onore... il contenuto dell’involto... il frutto di una raccolta di fondi preziosa... per i militanti della Zaa e anche per i maquisards della zona III... Allora che dice Daouda?... Yasà attende olimpico... con una certa qual suspense da fotofinish... Ha detto... ha detto d’accord...
Yasà può sprigionare il sorriso solleone... abbraccia Shadi come fosse figlio suo... suo fratello minore... suo nipote... come lo è perdavvero PO... Adesso sì le istruzioni raccomandazioni di rito... Shadi... stessa massima sicurezza... mai la stessa strada... Il messaggio dove lo
nascondi?... Ne... nelle scarpe... Non sotto il tallone... in fondo... sotto le dita... e se ti perquisiscono a un posto di blocco?... sai che ti possono sottoporre alla question?... e allora?...
sotto tortura parlerai?... Shadi non vacilla... neanche con lo sguardo... Potrei scampare alla
perquisizione... E come?... Shadi racconta di Buakr e del suo asino... Fantasia di allah... li hai
portati così i fondi?... i baffetti di Yasà vibrissano tutti di compiacimento... neanche l’abbia
irriso lui stesso di un tunnel il suo marcatore stretto... e così li vorresti portare i messaggi...
con una boîte itinerante... così i francesi li asiniamo non una ma mille volte... loro cercano
la boîte e noi gli facciamo sfilare l’asino sotto gli occhi... Una pacca di benemerito piega
Shadi in avanti... Però potrebbero perquisire l’asino... c’hai già pensato vero?... Il vecchio
Buakr mi ha rivelato qualcosa del... del carattere del suo asino... che ci viene comodo... la
tasca più comoda e insospettabile per un messaggio... L’asino d’accord non parlerà ma il
vecchio?... Il vecchio Buakr è sicuro più di una tomba... e se si sente arruolare dalla tua
bocca Yasà sarà al settimo cielo... Non conoscerai Shadi altri indirizzi oltre alle due boîtes
da cui preleverai e depositerai... salvo contrordini... né altri fratelli all’infuori di Petit Omar...
gli agents de liaison è bene che non si conoscano tra loro... basta che conoscano le loro due
boîtes... gli anelli alfa... prelievo o deposito... e beta... deposito o prelievo... della loro minicatena di messaggi... non è come la staffetta in atletica... gli agents non si passano il testimone non si conoscono non si contattano... arrivano da una boîte e ripartono dall’altra...
possono essere un negozio... una casa... un banco al mercato... è solo la catena intera... quella che chiamiamo il réseau des boîtes aux lettres... che arriva all’anello omega... senza per
questo passare necessariamente per tutte le lettere dell’alfabeto... se no il messaggio non
arriva fresco arriva sfatto... è bello quando Yasà ride... è contagioso... almeno un altro agent
lavorerà con te e PO... magari più d’uno ma... ribadisco la regola... non vi conoscerete...
invece... questo lo puoi sapere... ma solo perché sei tu... perché per te le metterei tutt’e due
le mani sul fuoco... invece nel caso dei militanti... siano dei groupes armés o dei groupes de
choc... ossia dei gruppi di azione o di supporto... il triangolo è la cellula del nostro organi-
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gramma a piramide... te la faccio breve... salto la vetta della piramide... il vertice di un triangolo si sceglie i due della base che non si conoscono fra loro e che a loro volta diventano
vertici e si scelgono alla base altri due... la regola è che ogni membro dell’organigramma
conosce solo altri tre membri... chi l’ha scelto e i due che s’è scelti lui... è la nostra garanzia
principale di tenuta stagna... ce n’è anche una secondaria... se un militante viene catturato
deve resistere alla tortura poco tempo... bastano anche ventiquattro ore... meglio quarantotto... meglio se di più... poi può parlare evitandosi altre sevizie... i suoi fratelli sono già
ucceldibosco in un altro refuge... ma Shadi... ooh.... non abbiamo esaminato il punto più
importante... la condizione essenziale... senza quella il tuo arruolamento potrebbe essere
vanificato... Cosa?!... Shadi titubante... cosa mai può essere?... non l’età... Yasà lo conosce fin
da quando gattonava in rue de Toulon... cosa allora?!... Yasà non farmi stare sui vetri... Ma
Shadi... maccome?!... il nome di battaglia no?... hai bisogno di un nome di battaglia... Oooh...
quello... Eggià... un nom d’emprunt... un nom de plume per te che sei letterato... non vorrai fare l’agent clandestino con il tuo vero nome al collo?... sceglitelo tu... Perché non... Hadj
Oumar... mio nonno in Senegal... No... è un nome reale e poi di Hadj ce ne sono già troppi fra noi... qualcosa di unico... sei o non sei il re dei sobriquets?... ce l’hai appioppato a
tutti... Qualcosa di calcistico... Eccosa?... Al-Frey... Aah... modesto eh... però geniale... AlFrey Di Stefano... le meilleur... i francesi sciovinisti non ti scopriranno mai...
Nella rete clandestina di posta lo scecco di Buakr non fa certo la figura dell’asino... del protagonista semmai... Accade che Shadi cali nell’otre una palletta metallica ermetica con qualcosa incorporato... già... ma è una palletta specchio per allodole boccalone di boccabuona...
contiene non il messaggio da recapitare ma delle erbe che in caso di perquisizione Buakr
dice di tenere in fresco così la sua tisana serale riesce come sua nonna da sempre prescrive... capita difatti che i francesi alla buonora li mettano gli occhi e il fiuto su quell’andirivieni del vecchio Buakr tra la zona minata della Casbah e la zona nevralgica del porto dove
attraccano i convogli di rifornimento di truppe e armamenti... eccosì più di una volta lo
stoppano per strada... più di una volta gli rovesciano l’otre e gli annusano le essenze della
palletta... più di una volta gli spezzano le baguettes... hanno pedinato Buakr fino alla sua
fonte di approvvigionamento pane... non c’è da fidarsi del boulanger... padre di quel satanasso di Yacef Saadi... chissà cosa ci ficca nell’impasto... più di una volta gli fanno fuori...
tracannandoselo... tutto il thermos del caffè quei bastardi... per ritrovarci al fondo solo lo
specchio dei desideri... rien de rien... bisogna cantarglielo in musica che dentro non c’è
niente?... Il fatto è che la palletta messaggifera vera... che non è poi na palletta ma una
pochette di cuoio morbido morbido... e ce n’è ragione eccome d’insistere sul morbido...
finisce non sotto le baguettes non dentro l’acqua non dentro il caffè... e nemmeno sotto
sopra o dentro il basto in qualche incavo nascosto... i francesi arrivano anche a quello...
sganciano dal basto l’otre la cesta il thermos e non contenti di svuotarli o manometterli
sganciano pure il basto e con la baionetta lo saggiano in ogni dove... Ma dove cazzo la
nascondi vecchio topo la tua mercanzia clandestina?... da chi la ricevi e a chi la consegni?...
perché tu la trasporti vero?... lurido rat d’égout dove la nascondi? dove?... Domanda farlocca... non a Buakr devono chiederlo... Te lo si legge in faccia com’è vero il sole che sei
anche tu uno sporco ribelle in torta coi terroristi... ma un giorno o l’altro... presto te lo
garantiamo... faremo il culo a te e a quel tuo fottuto asino... Ecco una volta tanto quei gran-
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di fils de putain ci vanno vicino... perché dopo debita lisciata tripla del gluteo destro e ritripla del sinistro vicino vicino proprio al sottocoda... sì... proprio lì dentro finisce l’ultramorbida pochette... nell’ano dell’âne... oddio no... sì... ma nell’anus prolifique... che l’altro
c’ha damoclante il rischio facile dell’espulsione... perché... perché l’âne di Buakr è poi un’ânesse... una scecca... viziata e viziosa... con un nome ch’è un manifesto... Cléopâtre... che
fellinianamente gradisce... oooh se la gradisce l’intrusione... ci pensa poi Buakr rieditando
all’inverso il rito dei preliminari... prima il gluteo sinistro poi il destro... a convincerla a mollarla la pochette... mollarla dove?... dove Al-Frey... ormai nomebattagliato anche per Buakr...
gli sillaba a bassa voce all’inizio del viaggio... In genere Shadi precede o segue l’asina... con
naturale destrezza il vecchio Buakr estrae e gli passa la pochette... Shadi previdente l’avvolge in un panno assorbente... molto assorbente... quell’asina lussuriosa sbava come una spugna... e la deposita nella boîte canonica... La prima volta l’agent de liaison ricevente ostia
mica da ridere a maneggiare quella missiva umida... poi si premunisce pure lui... dei vecchi
guanti da saldatore vanno a meraviglia... Il vecchio Buakr c’ha preso gusto ancor più della
sua Cléopâtre a gabbare i francesi che quasi non fa più caso ai franchi profumati del suo
business... pur di farcela vedere al figlio che lui è ancora in sella... e quale sella... lo farebbe
gratis il suo giro fino al porto... Il giro olia talmente che Yasà pensa bene di ricorrerci anche
per consegne fuori del circuito delle boîtes aux lettres... consegne della massima delicatezza... e del minimo ingombro... ma non troppo... l’ânesse è capiente e godente... in questi casi
anche Al-Frey si fa più sgamato... Le sue sorelline Taderfit e Tala si sono innamorate dell’asina e a accontentarle Shadi se le porta dietro... come adjoint messagères... chi pur dubitoso all’estremo metterebbe sotto la lente dei sospetti messagers o transporteurs o passeurs
un fratellone nero con due sorelline scurechiare argentovivo addosso?... che magari s’avvicinano loro all’asina per una carezza... avvolgendola in un otto di saltelli... e s’imbucano
loro in qualche porta rincorrendosi e rimpiattandosi... Imitano Taderfit e Tala la loro eroina Zineb... coetanea di Shadi... Shadi glien’ha parlato... ragazzina maraboutique... figlia di Si
El Hadj... che ha casa in rue B... Yasà reticente all’eccesso... Shadi sherlockante di riflesso...
dev’essere... sì... rue Brahim Fattah... eletta da Yasà a suo rifugio... quando c’è Yasà da loro
Zineb ha il compito di guetteur... al maschile sì... né più né meno che PO... ovvero di controllare destramanca la strada per la presenza prezzemolo di pattuglie... e non solo quel
compito... anche di éclaireur o messager occasionale ma non di poseuse... rigorosamente al
femminile... no di poseuse no... anche se il fegato Zineb l’avrebbe... ma non Yasà... non
Yasà... a Yasà già il fegato e lo stomaco gli scoppiano né più né meno della bomba che è
costretto a dare alle sue donne adulte... non c’è altro passeur che loro che possa passare i
posti di blocco senza farsi tastare in ogni dove... nemmeno nella borsa da spesa o da spiaggia... Una rivoluzione è avvenuta in famiglia... una volta fatte sostenitrici dell’Fln le donne
maraboutique godono di una libertà prima inconcepibile... prima per andare per via dovevano essere inderogabilmente accompagnate da un membro della famiglia... adesso si
mischiano ai djounouds e ne corrono gli stessi pericoli...
Due mesi postali a dorso... pardon... a buco d’asina filano via... Daouda da dietro la vetrina
della librairie monitora Shadi... i pochi giorni che va regolarmente al Bugeaud sono poche
le volte che mette la testa dentro a salutare... fila via dritto verso casa... casa?!... Daouda chiede licenza a Messiòcrasèn... pedina Shadi nei suoi giringiri... nei suoi porta-a-porta... fino al
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rientro alla fontanella di rue de la Marine... quando Shadi si gira se lo trova davanti a piè
fermo... D’accord Dadà... Dadà solo per Shadi... la sua mania dell’onomaturgia personale...
Dadà per dabe Daouda... Daouda père... d’accord Dadà parliamo... è evidente che a casa
dopo la scuola Shadi non ci va... non c’è mai andato... ma non è il caso non è in carattere
insceneggiare un okcorral ora coram Casbah... Camminano fin a rue de Toulon senza un
fiato uno sguardo... Dihya sorpresa... tutt’e due insieme?!... col muso lungo... neanche un
saluto per lei... burrasca... Ti hanno espulso dal Bugeaud?... C’è aria di peggio... Daouda si
siede... indica... intima a Shadi di fare altrettanto... Tua madre è bene che sappia... Da quando?... soprattutto perché?... Perché anch’io devo fare la mia parte... Intendevo perché non
me l’hai chiesto... Tu mi hai mai detto che con Messiò aiuti l’Fln?... Shadi si scusa... Shadi
resoconta... Daouda ascolta... è ascoltare un dejà saputo e temuto... Dihya non osa interloquire... dai pochi brandelli intuisce la portata della tela... Intuisce e gela... di dentro... da
madre moglie... per dueterzi di sé... ma inorgoglisce... di dentro dentro... da algerina... i suoi
due uomini non sono uomini dappoco... i suoi due uomini lottano... Sbotta a ridere Dihya
ride Daouda ridono anche Taderfit e Tala... ride anche Shadi quando Cléopâtre entra marciaidando in scena... soprattutto quando chiude il racconto... Shadi per le sorelline deve
eufemizzarlo il coupe de theâtre... il luogo deputato osé diventa un più pedosostenibile sottocoda... Shadi figlio mio... io sono orgoglioso di te... dei tuoi sentimenti civili... dell’amore
e della responsabilità che porti al tuo paese... e sono preoccupato anche... da padre... c’è un
tempo per ogni cosa... c’è le temps des cerises come canta Messiò... e allora in quel tempo
non c’è distinzione d’età... tutto un popolo dilaga per le strade... uomini donne vecchi ragazzi bambini... e c’è il tempo della lutte e della clandestinità... e allora l’età conta... è un tempo
da uomini... no... non attaccarti a PO... PO è l’eccezione alla regola... PO è nipote di Yasà
prima che militante... è una scelta eccezionale di Yasà di cooptarlo anzitempo... ora... ora...
me l’aspettavo che prima o poi... più prima che poi... com’è stato... tu trovassi il modo di
entrare in gioco... ti conosco... come figlio e come capitano della tua squadra... mai tirarsi
indietro... il capitano per primo... ora... ora... d’accord per il tuo ruolo di messager... ma...
questa è la mia vera preoccupazione... non devi andare più in là... promettimelo Shadi... promettilo... anche a tua madre... dai messaggi alle azioni di fuoco il passo è breve... può incidere la necessità il caso il pericolo... prometti Shadi che non impugnerai mai un’arma per
offendere... lo voglio sentire dire da te... da te... perché di mio sono rincuorato da quella che
è la regola di Yasà... non arruolare negli djounouds ragazzi al di sotto dei diciassette anni...
tu non ne hai ancora quindici... non è il momento neanche di parlarne... solo di promettere che non farai nulla per bruciare le tappe... magari all’insaputa stessa di Yasà... so che Yasà
questa parte della sua promessa la manterrà... alla lutte tu partecipi già a pieno titolo... e non
scordarti quanto Yasà tiene alla nostra scuola... la rivoluzione ha bisogno dell’istruzione dei
suoi giovani... sono loro che ce l’avranno sulle spalle quando la lutte avrà vinto... lo sai bene
di chi sono queste parole... di Larbi Ben M’hidi... non per niente chiamato el-Hakim... uno
dei capi dell’Fln... non sono solo io come padre che te lo dico... è el-Hakim... contentati del
ruolo che hai Shadi... èp già un doppio ruolo... messager e insegnante per l’Fln... Shadi china
la testa la rialza la apre a sorriso... è il suo D’accord Dadà... è il suo grazie per averlo cooptato anche lui da padre nella lutte commune... Quando tutte le carte sono scoperte... quando il mazzo è esaurito... quando il silenzio s’intavola a rifarla da padrone... il silenzio dei giusti che giustamente si accettano... Dihya li stringe i suoi uomini in un lungo anacondico
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abbraccio... li bacia sulla testa... deve alzarsi sui talloni... non è semplice... le due piccole
Taderfit e Tala sono allacciate alle sue gambe... laocoontofilia di famiglia amorosa... Gli dà
da mangiare... è più che l’ora...
Come c’era da temere... come persino Yasà temeva... i tre attentati non sono che la miccia...
le esplosioni si rincorrono... è una droga... il boato ti fa sentire onnipotente... Yasà dubbi
scrupoli timori li affoga nella lava... Yasà vulcana nella sua fase esplosiva... deve dar tregua
a un busillis che gli busciabbrucia la testa come un tarlo strafogato di champagne... come
alimentare senza intoppi e con dovizia il laboratorio di Taleb alla Casbah?... come?...
come?... come?... non sono ninnoli tutti quei vetri... non sono acqua fresca tutti quegli
acidi... non si possono intascare... non si possono imborsare... per quanto talpati i francesi
vagliano tutto e di più alle cinque entrate-uscite transennate e filospinate della Casbah assediata... ravanano dovunque... tastano e ritastano abiti e involucri... in questa temperie angosciante di bombe su bombe palperebbero anche le donne... se potessero... se non fosse il
detonatore di una jihad universale all’istante... Bevendo a una fontana... i cronisti non giurano ma soggiungono forse la stessa di rue de la Marine... Yasà s’illumina... la fede abbeverata alla fonte della verità... Ma certo... ma come non... ma che testa... la strada è semiaperta... già spianata... basta percorrerla all’inverso con qualche cautela in aggiunta... l’alfa
diventa la discarica l’omega la Casbah... Frère El-Hadj dobbiamo reclutare te e il tuo corral... Acidi e soci camionati sotto una selva di pale e rastrelli e residui miasmanti malscaricati a bella posta si bevono come un bicchier d’acqua tutti i posti di blocco sulla via dalla
discarica a rue Randon... poi a dorso d’asino acquattati in un doppiofondo... un identico
fondo dei cestoni messo a coperchio del bendidio esplosivo... l’uovo di colombo... un cestone raccorciato in capacità... se le gabbano tutte le pattuglie che piantonano gli sbarramenti
cavallofrisiati nei punti nevralgici e che rondano altresì la Casbah fino alla monotonia... ma
quale mai francese caccalnaso ci vicinerebbe la sola punta del nasone a quei cesti afrorigeni di pandora... uuuhhh... solo a pensarci ti sovreccita l’ignavia... la manona dentro poi...
jamais jamais... dentro a quelle cloache di macedonia verdurata marcia?... Madonnasanta...
e scaricatevele bene ste ceste... eccheé? la rumenta ve la riportate indietro?... basta l’occhio
lungo... mano a naso-bocca... lo si vede lo si vede... basta quell’occhiata... lo si vede lo si
nasa soprattutto che dentro i cesti non c’è nulla ma nulla proprio da manocernere... non c’è
ultrazelante né ultrazzardoso parà o zuavo o legionstraniero che la mano non la passi volentieri... Yasà si è inventato... be’ adattato dal geniocolpo di Shadi... un trasporto omeopatico
ultrasicuro... asini che culoprendono altri asini... asini doppi... che nella loro argillosa grandeur non subodorano che ormai l’Fln è il testimonial d’una guerra di popolo... un popolo
che dà il suo apporto in tutte le forme e in tutti i suoi membri... nella fattispecie recitano la
loro parte gli autisti dei camion il patron degli asini i netturbini dentro la Casbah... non
tutti... non tutti certamente... occorre fare le cose a puntino e all’insegna della massimmassima sfiducia... soli uomini fidati... sono all’ordine del giorno le spiate le soffiate i tradimenti... i francesi sfruttano appieno la bleuïte infiltrandola ovunque... A caricare i camion
e a scaricare i cesti rifornendo Taleb ci sono passeurs sicurissimi... i momenti clou... l’alea
al massimo... l’incamionamento del materiale nel tragitto di ritorno dalla discarica a rue
Randon... il camion sosta all’incrocio di una rue pattuita della città europea... qualcosa da
sistemare nel cassone... qualcosa tossisce nel motore... qualcosa è d’ostacolo alle gomme nel
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fare il loro dovere... qualcosa ci si inventa per coprire gli djounouds che facchinano da una
porta il loro carico e lo imboscano nel camion... l’incestamento in rue Randon... qui la ressa
è per gli djounouds il liquido amniotico per scaricare senza dar nell’occhio... conduttori di
asini... asini... autisti... il puzzo poi tiene lontani anche i laureati in ficcanasamento...e il
discestamento... la fila di asini sosta all’incrocio di una ruelle prefissata della Casbah... qui
si è già in terreno meno minato... c’è solo da temere il fuoco amico delle sbirciate dei bleusde-chauffe... qui entra in ballo tutto lo sciusciame capitanato da PO... quando non Al-Frey
all’insaputa di Daouda... magari corroborato perché no? dalla premiata coppia di étoiles
Buakr-Cléopâtre... La rete degli asini della monnezza trasformati alla chetichella in asini
della santabarbara funzionerà fino alla fine come un orologio svizzero... tictactictac risuonano gli zoccoli sul selciato... risuonano a morto...
Dopo i quadrupedi Gilles gli affida a Shadi anche i bipedi... le quattro donne per strada...
MAÙMAÙ Alt... con queste parole mi induci a una pausa Shadi... guarda cosa ti fac-

cio sentire... non è hi-fi... è internet... ma è Francesco che la poesia la inonda comunque...
Quattro cani per strada
Il primo è un cane di guerra
e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza.
Vive addosso ai muri e non parla mai,
vive addosso ai muri e non parla mai.
Il secondo è un bastardo
che conosce la fame e la tranquillità
ed il piede dell’uomo e la strada.
Ogni volta che muore gli rinasce la coda.
Il terzo è una cagna,
quasi sempre si nega, qualche volta si dà
e semina i figli nel mondo
perché è del mondo che sono figli, i figli.
Quattro cani per strada
e la strada è già piazza e la sera è già notte.
Se ci fosse la luna,
se ci fosse la luna si potrebbe cantare.
Il quarto ha un padrone,
non sa dove andare, comunque ci va,
va dietro ai fratelli e si fida.
Ogni tanto si ferma a annusare la vita, la vita.
Quattro cani per strada
e la strada è già piazza e la sera è già notte.
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Se ci fosse la luna,
se soltanto ci fosse la luna,
se ci fosse la luna si potrebbe cantare.
Si potrebbe cantare.

Le quattro donne per strada... ovvero i quattro uomini vestiti da femme voilée... è Shadi che
li istruisce come uscire... d’accordo che Yasà la scena l’ha vissuta dal vero... ma Shadi ha gli
altri tre neofiti... Dalla porta vi immettete nella rue in gruppo vicini vicini... come muoversi... Tiratelo su in vita l’haïk ma non troppo... devono intravedersi appena le scarpe da
uomo... come reagire... Così dovete tenerlo il mitra sotto l’haïk... alla maniera di Ali sotto il
djellabah... appeso alla spalla con la cinghia di cuoio... tra il corpo e il braccio... così è immediatamente servizievole... basta alzare la canna per sparare... anche se i mitra non sono i mat49 francesi dal calcio retrattile... sono quelli cecoslovacchi dell’esercito di Boumédienne...
ma c’è da sfidare chiunque a riconoscerli... solo i francesi potrebbero... ma tanto i francesi
il film non l’andranno a vedere... La scena reale è avvenuta il 4 febbraio 1957... alla fine dello
sciopero... travestiti con l’haïk bianco a fingersi femmes voilées non è lo stato maggiore
della Zaa... come in copione... insieme a Yasà e Si Mourad non ci sono Ali e Ramel ma
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FEMME VOILÉE NELL’HAÏK AL MERCATO

Alilou... l’agent de liaison di Yasà... e Abdelghani Marsali... sotto il vestito realmente non è
che non c’è niente... c’è il mat-49... ma quel giorno non c’è conflitto a fuoco... l’escamotage
funziona... i francesi mostrano una volta di più il loro timore reverenziale per le donne algerine... Alla larga da quelle streghe lì... ti tritano i coglioni ogni due per tre per i loro uomini
imprigionati o interrogati... e guai a toccarle... toccarle?!... sfiorarle soltanto... soltanto con
lo sguardo... guai alti come la tour Eiffel... Lo sa bene Gillo... il giorno che ha lambito la
mano della cameriera... la futura poseuse... gli è rimasto impresso... e l’impressione tanta
imprimerà il dettaglio nella scena del posto di blocco... quando una recluta tocca... vorrebbe perquisirla?!... una donna... jamais jamais jamais... A appesantire il déguisement da femme
voilée Yasà ha fatto ricorso spesso e volentieri al pot au lait traditionnel à la main... la sinistra naturalmente... la destra riservata non al latte ma al piombo...
E quando viene il giorno di rue de Thèbes scende in campo l’uomo della scenografia...
bituato per ruolo e temperamento a farla lui da mahdi indiscusso della location... Sergio...
fatti aiutare dal nostro Shadi qui... ce l’abbiamo a libro paga... Canevari solo un mmm
muto... un grugnito... gli occhi fermi... le labbra serrate... una sfinge che non finge... già le
intrusioni di Gilles gli pesano come un chilo di rospi nel gozzo figurarsi quella di uno sbarbato verginello del set... Sergio guarda che lui c’è stato in rue de Thèbes dopo lo scoppio...
epprovaci... chetti costa... se non va lo mandi a... E Canevari se lo porta Shadi... Canevari
ci parla a Shadi... Shadi non s’allarga... Shadi a domanda illustra... Shadi a richiesta propone... Shadi integra quel che Sergio opta... Gilles rigongola... Canevari il burbero d’amore e
d’accordo con il berbero... un berbero nero perdipiù... un doppio barbaro... non c’è più religione... no no no... nemmeno... soprattutto nel cinema...
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Proprio perché odorino... puzzino di verità... proprio perché lo devono sbattere in faccia di
essere rubate alla realtà... fetenti di realtà... le scene di massa sono preparatissime... bulimia
dell’acribia... segni per terra col gesso... gruppi 1 2 3... spostamenti impostati... provati al
millimetro... avanzate e rinculi graduati col regolo... manco fossero i piani di battaglia di
Napoleone geometrati sui prati di Austerlitz... diononvoglia Waterloo... La tecnica di Gilles
è che durante il si gira i due aiuti riprendono i movimenti mentre lui si preoccupa delle
comparse che vengono sotto la cinepresa... cattura i loro primi piani... solo a loro dà indicazioni... con dietro la massa caoticamente concertata dai due aiuti... Nelle manifestazioni
finali del 1960... quelle che nel film precedono la voce fuori campo famosa... doppia...
Questa mattina per la prima volta sono comparse le loro bandiere... verdi e bianche... con
la mezzaluna e la stella... migliaia di bandiere... le devono avere cucite durante la notte...
molte sono bandiere per modo di dire... strisce di lenzuola camicie nastri stracci ma
comunque sono bandiere...
Dovevano passare ancora due anni e infiniti lutti da ambo le parti... e poi il 2 luglio 1962,
ottenuta l’indipendenza, nasceva la nazione algerina.

GILLO PONTECORVO LA BATTAGLIA DI ALGERI 1966

947

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 13 LA BATAILLE SDOGANATA

...le prime prove generali scricchiolano... qualcosa cazzominchiamerda non quadra nei
movimenti di massa... none... none... Gilles non è persuaso... anzi schifato... I segni col
gesso ci sono... i gruppi ci sono... i movimenti ci sono... sulla carta... o sull’asfalto... ma la
resa non ci siamo proprio no... c’è qualcosa di meccanico... di vistosamente artefatto... La
madonna... sbotta Gilles... sembra di vedere un vestito ancora imbastito... crisosanto sono
scene clou... sono il finale... sono il sigillo... la cifra... la linfa del film... devono filare come
allah comanda... Yasà non ne parla nei Souvenirs... e come poteva?... non c’era... era in
galera... Shadi sì che c’era... Shadi s’è già meritato i gradi di aiuto madhi sul set... Gilles si
apparta con Shadi... si sbraccia con lui per un quarto d’ora... il braccio punta a sinistra...
poi in fondo a destra... poi carrella... poi vibra... come una stecca di rabdomante... poi si
allinea sconsolato al fianco... Gli ha elencato al capello le smagliature della coreografia...
Shadi chiede conferma a Gilles dell’effetto che vuole avere nella ripresa... ufelè fa el to
mestè... bello sto francese milanese... gliel’ha imparato Sergio... lascia fare al manovratore... in soldoni filmici il regista la deve lasciare la sua impronta... tu assecondagliela non
stravolgerla... Gilles richiede Shadi dice la sua... gli racconta come le cose si sono in realtà svolte... realtà... magia dell’abracadabra per Gilles... Perché i movimenti della sceneggiatura non potrebbero essere integrati dai movimenti della storia?... è anche meglio no?...
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ALGERI 1960-62

Shadi noi facciamo una pausa con la troupe... parla tu alle comparse... prova a organizzare tu la scena... rimetti tu i segni col gesso... appoggiati a Fernando... insomma ingillati...
sì... Dante dice inluiarsi io non posso dire ingillarsi?... ingegnati a ingillarti... mettiti totalmente nei miei panni... fa come se fossi tu il metteur en scène... poi facciamo un ciak di
prova... Dietro un caffè Gilles non stacca gli occhi da Shadi... Shadi senza megafono... di
fronte cinquecento persone... cinquecento persone ascoltano e non fiatano... il carisma del
mahdi nell’aria... a una richiesta... evidentemente una richiesta in arabo perché la risposta
è immediata... dieci venti cinquanta persone un passo avanti... Shadi confabulare... uomini e donne rientrare nei ranghi... non la stessa fila non la stessa casella... la massa anguilla... la massa si rimodella... la massa muta pelle... Shadi gridare... un ordine evidentemente... uomini e donne rientrati nei ranghi riecheggiare e motivare l’ordine agli uomini e
donne limitrofi... Shadi ridisporre le file... avanti tu... tu indietro... tu vicino a questo... questo vicino a te... il musaista che incasella tessere... meglio... il musicista che simbiosa strumenti... Shadi delucida lo spartito anche ai soldati francesi... ai conducenti dei tank... Shadi
direttore sul podio... orchestra devota ancora muta... non la bacchetta... una gitane papier
mais... inditata indice-medio... a ghirigorare fumo per ottenere arrosto... a redistribuire
strumenti sulla scena... a frazionare i violini... a spalmare gli ottoni.. non monosezioni...
sezioni più leggere e interattive le une con le altre... i primi violini le prime viole le prime
trombe i primi clarinetti a macchia di leopardo... la massa non è una pantera nera... Gilles
solluchera... Mo’ stai a vedere Giuliano che t’ha organizzato la massa come l’Fln... tanti
gruppetti autonomi ma un’unica forza d’urto... Shadi un passo due indietro a osservare di
distante la folla... un colpo d’occhio... di controllo... con la mano... Arretrate lì... con la
mano ancora... Avanzerete là... la voce a ribadirlo... il pugno a sottolineare Ci siamo...
così... ci siamo... Shadi adesso lavorare di gesso... Gilles al caffeesimo caffè... Montaldo in
stupefatta attesa... Solinas già certo della prova dei fatti... Gilles si associa... Shadi al rientro nello stato maggiore... Gilles a dargli il caffè meritato... Prima di dare tu stesso il ciak
devi dirmi come e cosa cazzo hai fatto... tutti ti stavano a sentire come il papa... pardon...
come il mahdi... Gilles non sfottermi con sta storia... La vuoi sapere una Shadi?... una vera
e sincera?... mi parevi Mathieu quando spiega la piramide dell’Fln ai suoi ufficiali... Ho
solo chiesto chi aveva davvero partecipato alle manifestazioni... e in quale punto del corteo... ne ho fatti dei capidrappello... Lo dicevo io... chetti dicevo Franco?... E ho detto loro
di dire agli altri di imitare i loro spostamenti e gesti e grida... poi in ciascun gruppo...
sapendo che tu vuoi i tuoi primi piani espressivi... ho scelto quelle che mi parevano le
facce giuste... poi vedrai tu Gilles come rifinire i dettagli... i movimenti sono questi... te li
schizzo... sono poi quelli della sceneggiatura integrati da questi altri... Il taccuino già del
casting pullula di frecce alla rosa dei venti... una specie di Little Big Horn in miniatura... o
di Sand Creek... anche se il Sand Creek non è una battaglia... è un massacro... sul terreno
si muovono solo gli assassini...
MAÙMAÙ Ti tocca Shadi... ti tocca... è un altro inondatore di poesia... Faber...

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura
sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura
fu un generale di vent’anni
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occhi turchini e giacca uguale
fu un generale di vent’anni
figlio di un temporale
c’è un dollaro d’argento sul fondo del Sand Creek
I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte
e quella musica distante diventò sempre più forte
chiusi gli occhi per tre volte
mi ritrovai ancora lì
chiesi a mio nonno è solo un sogno
mio nonno disse sì
a volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek
Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso
il lampo in un orecchio nell’altro il paradiso
le lacrime più piccole
le lacrime più grosse
quando l’albero della neve
fiorì di stelle rosse
ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek
Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte
c’erano solo cani e fumo e tende capovolte
tirai una freccia in cielo
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per farlo respirare
tirai una freccia al vento
per farlo sanguinare
la terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek
Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura
sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura
fu un generale di vent’anni
occhi turchini e giacca uguale
fu un generale di vent’anni
figlio di un temporale
ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek

Pronti tutti al ciak... Gilles si è ringillato... Fernando tutte le macchine in campo... occhio
alle prime file... occhio a queste frecce qua col gesso... Ciak... azione... massa... grida... avanti i soldati... avanti i tank... ce l’avete la benzina no?... e avanti allora... avanti così... così...
così... Buona la prima... buona... ottima... vera vera vera... evvai... Evviva...
BAYA HOCINE

DJOUHER AKHROUR

BAYA INSIEME CON DJAMILA E ZOHRA

L’avventura del cinema è così... la sceneggiatura può essere la meglio sceneggiata... quella
che sulla sudata carta racconta inscenandolo al meglio il soggetto... ma è il set che fa aggio...
il set è Baggio sul campo non negli spogliatoi a sorbirsi le ultime raccomandazioni tattiche...
è sul set che sfiamma l’eureka del tocco di genio... è il set che incelluloida l’una baluginante tantum nella scena... carpe momentum... che se l’attimo ti sfugge il genio non rugge...
ruggina... il set diciamocela chiara se n’impipa della sceneggiatura... acchiappa la nuvola che
passa... l’irripetibile... può essere un dettaglio nuovo che parla da sé e per tre... o addirittura un luogo nuovo... del tutto o quasi diverso... la sceneggiatura manco lo contempla? embè
il set se l’inventa... La scena della bomba allo stadio vorrebbe ridurre ad unum filmicum i
due raccapriccianti attentati del 10 febbraio 1957... stadio di El-Biar intervallo di Sporting
Club Union d’El-Biar vs Racing Universitaire Alger... la poseuse è Baya Hocine in compagnia di Belamine Mohamed... la bomba esplode alle 16.15... e stadio municipale di Belcourt
intervallo di Gallia d’Alger vs Stade de Guyotville... la poseuse è Djouher Akhrour in compagnia di Ahal Boualem... la bomba esplode alle 1630... a Gilles prende a non geniandargli

STADIO CINODROMO DI EL-BIAR

STADIO VELODROMO DI BELCOURT
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lo stadio del calcio... non è mica quello no il luogo per inscenare la straferoce reazione contro i pieds-noirs altrettanto se non più straferoci nei loro misfatti... dove si radunano i coloni più coglionamente coloni?... qual è il loro habitat sportivo d’élite?... non lo stadio... il calcio è di massa... e la massa allo stadio è sia francese sia algerina... è l’ippodromo... Yasà saputo del cambio di scenografia da calciatore sentitamente ringrazia... E allora Shadi portarcelo Gilles all’ippodromo del Caroubier... macchina piazzata... inquadratura ristretta... non si
può scialare troppo in comparse e minutaggio... artificiere fai il tuo dovere... tanto fumo e
tanto finto arrosto... dovere svolto a puntino... solita tecnica di ripresa di Gilles... lui si piazza e mica avvisa l’universo... solo le comparse... il contorno reale viene spiazzato... meglio
reagisce nel modo naturale... si prostra alla dittatura della verità... i fantini strabuzzano i
cavalli s’impennano... spaventati per davvero dal botto... Morale la scena incamera magicamente il suo realismo...
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Durante le scene dello sciopero ai parà hippie viene munificamente data la consegna di
spaccare tutto e di più... di rabbiosamente aggredire le cose e con una certa cautela le persone... Non ancora sbollita l’incazzatura... troppo fresca la ferita della tosatura integrale...
gli hippie parà hanno ancora scorte di sangue agli occhi e di fumo alle narici... contro
Gilles contro Montaldo contro Yacef Saadi Yehudah Ishqeriyyot per il tiro del passaporto... non gli pare vero che li paghino per sfasciare tutto... l’incazzatura si sublima in orgasmo... l’orgasmo si estrinseca in mulinamento parossistico di calci... di scarpone e di fucile... contro ogni cosa calciabile... e quando viene il turno dei negozi la libidine esonda...
vetrine merci porte... tutto a quarantotto... a sessantotto... sì... si è anche in anticipo sui
tempi... e quando la cler viene via bella pulita divelta e trainata dal jeeppone a Gilles gli si
innesca l’estro... l’istinto del set... Monta su monta su... sibila al parà più vicino... voilà...
eccotelo il sci-cler-nautico... il pavé se c’è come l’acqua della côte turquoise... la ferocia di
soldati bambini incinemata al meglio... il genio fotogrammato al volo... La cler sclerata avrà
anche una coda... ogni vetrina svetrata passa poi uno del comitato algerino di produzione... un uomo di Yasà... mette in mano del negoziante un buono per stitico risarcimento
danni e ringraziamenti tanti... gli algerini della Casbah film sono dei mastini... dei gentili
banditi... tirano all’osso sul franco ma saldano... a onor del vero saldano... un’unica ecce-
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zione... proprio il padrone della cler-surf... un disguido forse... un’omissione... com’è come
non è il suo nome non compare sulla lista dei risarcendi... la burocrazia si sa non confessa mai i suoi torti... il poverocristo algerino ha voglia a rincorrere ogni giorno il funzionario a fargli scucire il risarcimento... dopo due settimane di smendicamento tappetamento
sfegatamento lo sclerato ti s’imbatte in Montaldo... una temporalata di tiritere in arabo...
insulti a distillare l’inflessione... implorazioni a decrittare l’espressione... accampamento
inequivocabile di diritti a decifrare i gesti... Montaldo a chiamare subito Shadi... Shadi a
intermediare... Shadi a dover tirare in mezzo Gilles... Gilles a tampinare Yasà... None... la
cosa non si sblocca... nessuno saprà mai se si è sbloccata... Gira leggenda che una maledizione ancora aleggi dalla Casbah fino al Ras-El-Moul... due infedeli... due pieds-noirs...
pure mains-noirs... due cani del deserto... il loro debito lo pagheranno salatamente a allah...
a meno di non averli di nuovo qua... Chissaccome Yasà la maledizione l’ha dribblata...
come ai bei tempi...
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DÉFILÉ DELLA 10E DIVISION PARACHUTISTE
DEL GENERALE MASSU

La trovata più gilliana di Gilles... il colpo del cagnaccio geniaccio... lo deve patire Mathieu...
ovvero Jean Martin... l’unico attore professionista... rapito dalle caves teatrali di Parigi per
impersonare da Mathieu il vero colonnello Bigeard del terzo reggimento della decima divisione di Massu... i parà ma-va-a-cagà... che in algerois suona certo ancora peggio... allampanato com’è dinoccolato com’è gentlemanato com’è la marzialità è l’ultima cosa che lo alona
Martin... E mettigli gli occhiali neri... un cicinìn meglio... la divisa fa la sua parte... gli scarponi pure... da fermo... ma quando Gilles lo vede da distante marciare in testa alle sue truppe gli prende lo stranguglione... No no no... ulula... con l’intera scena predisposta e ripresa...
con centinaia di comparse assiepate ai lati di rue Michelet... con le autorità francesi sulla tribunetta... con tutti i parà irreggimentati a puntino e marcianti... Bloccate tutto... non va non
va... non ha marzialità... non me ne frega niente... gli è tutto sbagliato gli è tutto da rifare...
bartala Gilles... ballosanvitante come non mai in vita sua... Sbaracchiamo tutto... non si può
girare... Antonio Musu... quello che con Gilles ha scucito le lire italiane della produzione...
tirato in faccia come un pedalino stinto... nella disperazione più nera... la scena è da buona
per forza la prima con quello che è costato allestirla... Antonio trova nel fondo del cappello
sfondato il coniglio samaritano... una frasetta... un codice... un atout... A Gi’ nun scindete...
nun scindete... nun scindete none... Quando a Roma Gillo e Musu si stringono la mano a
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sancire la loro coproduzione a Gillo gli pare buono e giusto ribadire che lui pure il regista
è... con diritti artistici inalienabili... in primis quello di non sottomissione alla produzione...
nella fattispecie in caso di conflitto dicotomico tra il regista Gillo e il coproduttore Gillo il
primo ha tutto l’agio di mandare a quel paese il secondo... Musu eleva allora la preghiera a
Gillo di non schizofrenarsi mai e poi mai... con quel che costa un set... Gillo mio per l’amor
d’un dio non scinderti... non scinderti... pensa dieci volte e poi non scinderti ugualmente...
A Gilles quell’insufflata supplica tra orecchio e cervice gli sdogana le meningi... gli ripiazza
il principio di realtà coi piedi per terra... via il marasma via l’impasse via il gorgo... A Musu
damme er fazzoletto... Cosa??!!... E svelto... che non stamo qui a perde tempo... eddammelo... Giuliano pure il tuo... Gilles scappa di corsa incontro a Martin sbigottito... incomprensibilmente a piè fermo... Ma non si doveva sfilare?!... Gilles gli sbottona la camicia... Martin
nu poco preoccupato... gli infila sotto i due fazzoletti uno per spalla... Martin con lieve arricciamento di naso e stomaco... Ma questo è sporco... essì è quello di Musu... e difatti muca...
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Ecchissenefrega Martin... ecchissenefrega... il cinema che spacca è quello che si sporca...
Shadi da subito l’ha capita la malizia di Gilles... va elemosinandone altri di fazzoletti... vergini... tutti prontamente inspallati... Ah la bellezza... adesso Mathieu può anche sembrare un
carro armato di carne e ossa... marziale come un generale non come un semplice colonnello... La prima viene ripresa e non può che finire buona... Non buona... invece... non buona
davvero la mezza idea che a Gilles gli è frullata prima dei fazzoletti salvifici... Giuliano perché non lo fai tu?... Cosa??!!... Eddai... con quell’armadio di spalle che ti ritrovi... imponente
sei... ti devi sorbire solo una marcetta scarponato come un alpino... eddai... A Gillo ma te mi
t’immagini alla prima a Roma con tutto quell’esercito di impuniti che m’aspetta al varco...
Ahò ma quanno entra quer fregnone... e appena entrato una caciara ciociara di buuuh...
Il set può anche sipariare quello che la sceneggiatura proscenia... nella scena di Ali nel carcere di Barberousse... tra detenuti comuni e detenuti politici con tanto di P inschienata sul
camicione... è prevista una inquadratura del suo tatuaggio... Tais-toi... sul piede destro... ma
la scena vive di tutt’altro pathos... c’è un ghigliottinamento nel cortile... l’attenzione tensione convogliate lì dalla macchina non dirottate altrove... Il tatuaggio chissenefrega... Di
tatuaggi Ali ne aveva altri due... parola di Shadi... Zoubida Cheda Felah mano sinistra...
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Marche ou crève tetta sinistra... e un quarto è lì lì per raggiungerli sul retrocollo... la A anarchica in omaggio a Messiòcrasèn... Il faccione di Ali gemmato nero dagli occhi a Gilles gli
goduria da subito un mondo... ma anche con Ali le cose sul set mica sempre oliano al giusto... francese rien... a gesti un po’ meglio... talvolta Gilles a mimargli... ma talvolta la sfumatura esige più del mimo... e allora Gilles tocca di gomito Shadi e Shadi gli tocca in dialetto... mezzo dialetto... mezzo patois mezzo argot... di far capire a Ali tutt’intero il movimento e l’espressione che il regista vuole assolutissimamente vuole da lui... un regista canchero perfettista come Gilles... e la succedaneità di Gilles Shadi la esercita anche con le
comparse che più che dialetto non biascicano...
A male parole... le sbraita Gilles... divorziano sceneggiatura e set nella scena della vestizione delle tre poseuses... Djamila Zohra Samia si truccano e agghindano all’europea per varcare i posti di blocco della Casbah e pellegrinare a deporre le bombe al Milk-Bar alla
Cafétéria all’Air France... previsto e scritto un dialogo tra le tre donne... ciak prima... Gilles
tiepido... ciak seconda... Gilles a scrollare il crapone... ciak terza... Gilles trinitrotoluenante
no no no... troppo lezioso... troppo cicaleccio... sembrano dal parrucchiere non che vanno
a far morire e morire loro magari... non c’è il prologo alla tensione... non ci sono i prodromi della tensione... non c’è un cazzo di tensione del cazzo... nun la sento sta scena... nun la
sento... e quanno nun la sento non so nemmeno dove cazzo la devo piazzare la macchina...
Solinas a farsi avanti sul set... la rara volta... E dai Gillo che lo cambiamo sto dialogo maledetto... già gliel’ha cambiato una due tre volte in stesura di sceneggiatura... e cambialo ancora... None... none... il dialogo non dialoga col regista... il regista nella cacca... e quando è
nella cacca la troupe che c’ha il naso clinico d’acchito s’ammuta in un silenzio d’inferno...
più caccoso della cacca... e nel silenzio tombale mausoleale altarpatriale a Gilles si vede gli
s’aggalla nell’anticamera o nel cesso della memoria una musica... un ritmo... e col passar
degli istanti il ritmo s’arroga il posto delle parole... Shadi vai a casa... nella mia camera... c’è
il borsone coi nastri registrati... quello del baba saleem... lo sai no Shadi cos’è il baba
saleem?... quella cazzo di nenia ritmata che i mendicanti arabi ti fanno con tamburo e nacchere e che simula il battito del cuore... cuore... appunto... cuore in gola... il baba saleem ci
vuole mica le fregnacce di parole per alonare la tensione della scena... Lo manda a tutto
volume sul set il baba saleem... e più il ba-rum-ba-rum rosaria più la faccia a Gilles gli si
stira... a solleone ormai... a occhi chiusi se la vede la scena e se la sente adesso... la sente ritmata dal baba saleem... nu babà adesso... nu babà di scena... salam aleikon... baba saleem
dentro dialogo fuori... come una sostituzione in corso di partita...
Depennare... per parte loro lo vorrebbero sì depennare un dettaglio gli amici algerini... Yasà
in testa... un dettaglio denotante infamia pur se connotante umanità... lesa umanità... il
bambino col gelato alla Cafétéria... il bambino col gelato saltato in aria... lo vorrebbero saltato in montaggio gli algerini... geremiadi di toglilo toglilo già in sceneggiatura... poi il pianto greco se lo intoneranno anche a Venezia... casomai sul filo di lana al sarto dittatore gli
s’intenerisse un ciak di forbici... un benedetto taglio di un dettaglio crudele... quotidianità e
ferocia... di una sale guerre... non più soldati contro soldati ma uomini di una lingua europea contro uomini di una lingua africana... non più civiltà nella guerra dopo rue de
Thèbes... il dettaglio intonso da Venezia intacca le coscienze di mezzo e più mondo...
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La casualità del set e le sue botte di culo... certo fa più elegante dire lucky strike ma tant’è...
culo rimane... Quando Ali uscito dalla cache esce poi sulla terrasse a controllare le postazioni dei francesi ci vorrebbe un elicottero a dar conto dello spiegamento massiccio di
mezzi ma la produzione tira a quattro mani i cordoni della borsa... la stella di Gilles brilla...
un elicottero passa casualmente nell’inquadratura sopra la testa di Ali... non pregato ma
benedetto... Ali istintivamente lo guarda senza l’imbeccata di Gilles... in quella stessa scena
una donna porta il caffè a Ali a ritemprarlo dopo il rannicchiamento in semiapnea nella
cache... appena girata la scena Gillo lo pungola una delle sue impellenze... il tocco d’artista... più che d’artista il tocco del vero filmico... Ci vuole... ci vuole un primo piano... un primissimo magari... gli occhi della donna neri di paura e neri d’orgoglio... Giuliano richiamala... Non c’è... non si trova... più... Più?!... né oggi né domani né dopo... Maccome?!... Gillo
fervescente... non la sente la scena... se la guarda e riguarda in moviola... non la sente più...
è sciapa... monca... tronca... Lo sente Shadi il suo grido di dolore... Gilles abbiamo la foto
del provino... la foto al mercato di rue Randon... l’ha scattata Giuliano... Marcello Gatti
approva e ci prova... è la soluzione... la fotografia fotogrammata e amalgamata alla pellicola... volere è potere... mai come nel cinema...

GILLO PONTECORVO LA BATTAGLIA DI ALGERI 1966

959

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 13 LA BATAILLE SDOGANATA

La scena delle macerie di rue de Thèbes... il recupero dei cadaveri... la tensione dei vivi... è
preparata da Canevari-Shadi nei dettagli e ripresa da Gillo secondo copione... quel che il
copione non prevede è la folla di donne vere attorno... curiose... desiderose di vedere cosa
fanno mai quelli d’oltremare venuti a occuparsi della loro storia... di vedere che ne fanno
della loro amara storia... il loro yu-yu sgorga spontaneo... alto... una lama di dolore e di gloria... un grido di vittoria nel dolore... nel ricordo... Al 5 di rue des Abderames... al 5 pur polistirolato di rue des Abderames... al 5 redivivo è lo stesso coro... lì muore Ali... lì muore PO...
lì muore la speranza della bataille... muore per tre anni... rimuore per altri due... a rivederla
rimorire otto anni dopo... nell’estate-autunno del 1965... lo yu-yu spontaneo di ricordo sul
set si riannoda allo yu-yu rabbioso di sdegno di allora... qualcuno della troupe in pelle
d’oca... Gillo dispora felicità filmica... scena alla tensione ottimale... il neoverismo dalla pellicola all’anima...
Yasà all’Usma era difensore o attaccante?... quel che è certo è che sa giocare d’anticipo...
Non c’è traccia di questo episodio né in sceneggiatura né in pellicola... forse Yasà teme di
sbancare la Casbah film sborsando venti-trenta cachet professionali... non da attrici di strada... e Gillo obtorto collo... possiamo misurarlo dal clinamen il suo malincuore... si rassegna a barattare una sfilata di miss Algeri con la voce fuori campo dello speaker dell’Fln...
È il 20 gennaio... otto giorni ante sciopero... nel grande salone della casa di bachaga
Boutaleb nella 2ème impasse Kléber Yasà è contornato da non meno di trenta bellezze
locali... accoccolate in banquettes en velours rouge lungo tutto il perimetro del salone...
attrici cantanti ballerine della radio e del teatro di Algeri... nel fiorfiore della gioventù... il
fiore delle milleeuna notte... amatissime nella Casbah... per esservi nate... la più parte... per
aver galvanizzato matrimoni e battesimi... per aver allietato serate e giornate sulle onde della
radio... Quali migliori agit-prop per lo sciopero imminente?... Che devono fare?... spettacoli di strada?... no no... organizzare cori popolari?... repertorio canzoni di rivolta?... no no...
semplicemente ambasciare il loro sorriso di porta in porta nella Casbah e negli altri quartieri musulmani della Grand Alger... Maison-Carrée Hussein-Dey Redoute Clos-Salembier
Belcourt Bab el Oued Climat de France Saint-Eugène Pointe Pescade Bouzaréah El-Biar
Fontaine Fraîche... e strada facendo e sorridendo censire tutte le famiglie bisognose da
rifornire per l’intera durata dello sciopero...
MAÙMAÙ Siamo al soccorso verde...
SHADI Verde come la faccia di Massu... se lo sente in culo Massu... gli si impedisce

di sfruttare la miseria endemica per affossare lo sciopero...
...No no... non devono portare le miss cesti di viveri su e giù per les escaliers o dest-sinist
per rues ruelles venelles impasses... no no... jamais de la vie... eccome potrebbero con quelle caviglie sottili quelle mani delicate... no no... mai più... Basta distribuire questi... Tutti gli
occhi puntati su PO e Shadi... finallora tappezzati in un cantonino... adesso ostensori di
fogli stampati... Questi sono bons d’achat con tanto di sigillo dell’Fln... l’ottavo sigillo...
Yasà c’ha preso gusto al cinema... cinéphile cinéaste cinémaniaque... validi dal primo all’ottavo giorno dello sciopero... anzi da una settimana prima alla fine dello sciopero... PO e
Shadi a iniziare il giro della distribuzione... PO a ogni passaggio di volto e di mani gli ormo-
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ni gli si intorcinano fuori della graziadidio... in tutto quel bendidio non sa che pesc... che
pesca... che pelle di pesca pigliare... come si fa mai a fidanzarsi se uno perde la vita nell’imbarazzo di scegliere?... Goussem Fadhila Zohra Latifa... quale?... Shadi sorride... contenuto... atarassico... l’ingessatura certo è solo esterna... chi ne dubita?... sorride a tutte nello
stesso modo... solo davanti a Aouiouchet il sorriso gli si slarga e si fissa... un istante di più...
nei limiti della decenza... Aouiouchet l’ha già vista a teatro... Messiòcrasèn fornitore di
biglietti a tutta la famiglia Diop adulta... Daouda Dihya Shadi... e Shadi ne esce dalla sala e
dalla serata con una lieve traccia di indelebilità negli occhi e nella memoria... Aouiouchet da
quel momento scalza qualsiasi compagna del Bugeaud e dintorni finallora... o sorella di
compagni...
MAÙMAÙ Mammamia ecco chi t’ha inventato i ticket per il pranzo...

...I bons d’achat avranno valore di moneta legale e serviranno per mettere da parte riserve
di viveri... prima che i francesi scoprano il trucco... i negozianti sono d’accordo... sanno che
saranno risarciti sur l’ongle... faranno anche di più... metteranno a disposizione della gente
e gratuitamente una parte dei loro stock...
MAÙMAÙ Oddio oddio siamo alla giornata alimentare... al pane quotidiano... alla tassinetta benefica... si usava così un tempo a Milano... si usa ancora ma in scala ridotta... con
cuore ridotto... el grand Milan el g’ha pü el cör in man...
SHADI Cos’hai detto?... sembra patois...
MAÙMAÙ No è paté... paté di extracomunitari... quello i milanesi e lombardi mutanti di oggi lo farebbero volentieri... nuovo bottino per nuova crociata...

...Ancora Yasà comandante istruttore... Insieme ai bons d’achat porterete capillarmente
casa per casa questi volantini... ancora caldi di stampa... su carta verde... il colore della
nostra nazione... La carta è il residuo dei volantini del primo novembre 1954... ma dove l’ha
accattata Messiòcrasèn tutta quella carterba da volantini?... ce ne sono ancora parecchie
risme imbaulate... Mezza notte sono costati i volantini a Shadi e PO al ciclostile della librairie... la prima metà della notte... la seconda impegnata nei bons d’achat... stampati sulla
pedalina... strascinati cautelosamente... ci vogliono otto braccia almeno... ciclostile e pedalina nella cache della vinthèque quando c’è di notte da sfornare materiale caldo... i tendoni va bene ma i muri azzerano al minimo decibel il tractrac della stampa... a beneficio di
sicuro del sonno dei vicini ma quel che è meglio a dispetto delle orecchie guzze dei bleus
pronti a riferire ai loro padroni francesi del minimo russio anomalo nella Casbah... Ancora
la voce di Yasà... I volantini verdi annunciano ufficialmente lo sciopero e il suo perché... e
lo firmano... questi altri bianchi invece avvertono la popolazione... Gilles chiama in causa
la voce fuori campo...
Fratelli algerini, una grande speranza nasce in noi, il mondo ci guarda, i prossimi giorni
potranno essere decisivi per il nostro avvenire e la nostra libertà, il colonialismo tenterà
di dimostrare all’Onu che l’Fln non rappresenta la volontà del nostro popolo, la nostra
risposta sarà l’adesione unanime allo sciopero generale.
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Durante gli otto giorni di lotta non circolare per la città europea, non uscire dalla casbah,
alloggiare nelle proprie abitazioni i poveri. i mendicanti, i fratelli che non hanno casa, fare
provviste di viveri e di acqua per otto giorni.

Ecco ecco a sto secondo giro distributivo il rabdomante impazzito che è in PO sembra aver
trovato la bussola... il pendolo meglio... la sua ormonità oscilla con certezza assoluta tra
Goussem e Fadhila... Fadhila e Goussem... certo però Latifa che...
Gillo sceglie di far tradire Ali da Sadek... lo filma nel prologo... in anticipo sui titoli di testa...
Sadek che s’incrina ai secondi terzi assaggi di tortura... Sadek attore non è un giovane netturbino come prevede la sceneggiatura... Sadek è vecchietto... è il vecchietto del marché
rubagalline perdavvero... tanto che devono scomodare le alte sfere della giustizia per averlo
a tempo sul set... In realtà chi tradisce Ali è lo stesso che tradisce Yasà e Zohra e prima di
loro ha tradito Ramel e Si Mourad... il nome di questo traditore dei traditori... che Dante l’avrebbe bolgiato nel fondo più fondo... è Hacène Guendriche... chi lo vuole Hassan... la biscia
in seno... Come ha fatto e per tanto tempo?... una storia lunga e sporca... Yasà quando con
le tenaglie lo si costringe a raccontarla gli si impasta la lingua gli va in ebollizione il fegato
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FORSE NO FORSE SÌ... FORSE NON È GUENDRICHE IL
SECONDO DA SINISTRA AI TEMPI CALCISTICI DELL’OMSE QUANDO ERA COMPAGNO DI SQUADRA DI
YASÀ... GLIEL’AVRÀ SEMPRE PASSATA LA PALLA?...
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gli si elettrifica la bile... le budella gli si sono già intorcinate solo a ricordarlo... Eeeh... Yasà
non ci fa na bella figura... fa la figura del coglione babbeo... tutta la sua débrouillardise cumulata in ventinove anni bruciata in un solo frangente... il mare d’esperienza sperperato sullo
scoglio... la sua coglionata gli brucia come una waterloo... è costata la vita di Ali... degli altri...
Shadi che fine ha fatto Guendriche?... Non ne so nulla Gilles... nulla... l’unico a poter rispondere è Yasà... ma ti ci vorrà tutta l’arte persuasoria dell’inquisizione solo a scalfire la reticenza di Yasà... non sai la fatica durante la redazione finale dei Souvenirs a fargli sputare per
sommi capi quella lurida vicenda... te la riracconto io per filo e per segno... vale la pena... è
quanto mai istruttiva sulla bontà del detto Dagli amici mi guardi allah che dai nemici mi
guardo già... Guendriche è un amico di gioventù di Yasà... lo conosce da ragazzo... chez
Benkanoun... il café di rue Randon... Yasà ha suppergiù diciassette diciotto anni... anche
meno... lui stesso dice che chez Benkanoun... dans ce lieu “deconcertant”... j’ai approché
l’age de raison... ma Yasà non è mai stato ragionevole... chiedilo ai francesi... be’ il café
Benkanoun è il luogo di ritrovo degli sportivi... dei calciatori in specie... anche perché il titolare... Hadj Dahmane Benkanoun... ha fama e è un ottimo guérisseur... un rebouteux... uno
che ti rimette a posto polpacci e caviglie... ci si mettono anche gli europei nelle sue manone
sante... ci vanno anche uomini d’affari... affari quali?... i loro... neri... come il loro mercato...
e pure ci vanno militanti del movimento nazionalista... un bel mélange... oddio a dirla tutta
l’attrattiva del locale sono anche il suo thé à la menthe fraîche e il suo caffè... ineguali in tutta
Alger... Ogni sera vanno in scena i giochi da tavolo... domino belote ronda... e i giochi da
pista... mi sa che i cavalli di scommesse ne rastrellano più che le carte... tutti sanno tutto di
tutti ma nessuno spiccica parola alla police... non ci sono canarini chez Benkanoun sono tutti
falchi... e falco non mangia falco... A quei tempi Guendriche gli hanno appioppato il soprannome di Judas... non se ne lamenta mica anzi... ha sempre avuto quell’anima zozza la mania
e il gusto dei sobriquets... Judas perché bauscione e rompicoglioni di natura... durante le partite a carte o a domino c’ha il vizio malefico di strombettare dal di fuori... e sul più bello...
immaginarie barate... per il semplice gusto di mandare in vacca la mano... morale nel volgere di poco tempo si scassa di brutto con tutti... Judas... a pensarci col senno di poi... Judas
nomen omen... ma chi lo può presagire a quei tempi?... Yasà meno di tutti... Yasà se lo ritrova Guendriche compagno di squadra all’Omse... la squadra di calcio della banlieu di Alger...
e poi più pesantemente nel 1948 compagno di militanza nell’OS... l’Organisation secrète del
Ppa... Mandata a ranare l’OS dal Mtld che rimpiazza il Ppa Guendriche riprende a lendenare per i cafés... è nell’agosto del 1956 che Yasà lo rincontra... insieme a Hamoud Ader... il
loro vecchio capo nell’OS... e li arruola entrambi nell’Fln... e questo lo sappiamo... Ader
come capo della zone iii... sostituendo Salah Bouhara appena arrestato... e Guendriche come
suo adjoint... A sottolineare l’evento svolta della sua porca vita Guendriche si ribattezza da
sé Zerrouk... mica può tenersi come nome di battaglia Judas... Lo vedi Gilles che a pensarci
bene findallora... Lo sciopero manda all’aria l’organigramma e la struttura combattente
dell’Fln... i francesi braccano chiunque ovunque comunque... Yasà perde i contatti... li ritrova a fine sciopero ma non con la zone iii... Dove cazzo sono finiti Ader e Guendriche?... fottuti?... rintanati in qualche cache?... Unica fonte d’informazione la moglie di Guendriche...
candida risposta... il maritino si nasconde sotto le gonne dell’attricetta Latifa... moglie consenziente pur di saperlo al sicuro il suo cher Hacène... povero PO chissà la delusione... la
foto di Latifa al muro sopra il letto di sicuro rabbiosamente abrogata... Ader ripiega invece
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al maquis... A Guendriche Yasà gli rompe l’uovo nel caldo paniere... addio d’obbligo baci e
abbracci a Latifa... rientra nei ranghi... è addirittura promosso... succede a Ader come capo
della zone iii... alle dipendenze di Ramel... il capo dei capi zonali... E viene il coup de théâtre... colpo basso... bassissimo... Il 6 agosto 1957 Guendriche incappa in una retata con Saïd
Bakel e Zahia Taghlit... Saïd evade ma cade in uno scontro a fuoco... non fa in tempo a informare Yasà dell’arresto di Guendriche... Portato all’école Sarrouy per saggiare i metodi francesi di estrazione delle informazioni al bauscione vescica gonfiata del maiale che è JudasZerrouk-Hacène-Guendriche non gli devono neanche sbottonare la camicia... ha già calato
le brache... sputa tutto di getto... passa armi e bagagli e sonagli dall’altra parte... il biforcuto...
si tuffa nel blu più dipinto di blu... diventa il re dei bleus-de-chauffe... pare esserci nato nel
blu... Il suo manipulant... il suo directeur de conscience è il capitano Chabannes... sì... lo stesso che s’illude di manipolare Fatiha Bouhired... l’intestataria dell’appartamento al 3 di rue
Caton... l’ultimo refuge di Yasà... Fatiha con due palle che sognatele... Fatiha ha cinque figli
piccoli... è vedova... il marito Mustapha Bouhired catturato dall’armée e ucciso mentre tenta
di evadere... la casa dei Bouhired al 5 di impasse de la Grenade è stata da sempre un ottimo
refuge per Yasà... Fatiha è anche la zia... zia giovane... ha solo tre anni di più... di Djamila...
Judas-Zerrouk con due denti da serpe che scordateli... Mossa architettata da Chabannes eseguita da Guendriche... riprendere come se nulla fosse i contatti con Ramel... con una lettera... proporre addirittura per rafforzare la sicurezza il rimpiazzo totale dei propri agents de
liaison tra lui e il capo... Abile mossa di Chabannes... Ramel addirittura compiaciuto del suggerimento di Guendriche... Chiaro che i nuovi agents de liaison saranno uomini di
Chabannes... algerini certo... pescati a amo nudo nel mare magnum della bleuïte... Ramel
mostra la lettera a Yasà.. la grafia è di Zerrouk... non ci sono cazzi... e Yasà è uno che di grafie se n’intende... è lui che prepara di suo pugno i documenti falsi ai militanti... è diventato
un checco a gabbare i francesi... Nella lettera a giustificare il suo tardato riallacciamento
Guendriche dice che è scampato miracolosamente a una retata e che s’è spostato di quartiere... solo adesso ha un abri sicuro... Ramel non è un novellino... per dirottare i traînepatins... che ti si attaccano al culo e pena te lo mollano altri... i francesi... te l’infilano... s’è
scelto come agents de liaisons giovani di diverse zone della vieille ville... non si conoscono...
non sono collegabili... c’è meno rischio che pedinando loro si possa arrivare a lui... La catena fra Ramel e Guendriche funziona così... è una tipica rete di comunicazione basata sulle
boîtes aux lettres... un primo agent preleva la missiva nella boîte aux lettres di Zerrouk e la
deposita nella prima boîte aux lettres di Ramel... un secondo agent la preleva e la deposita
nella seconda boîte aux lettres... un terzo agent... il solo che conosca il refuge di Ramel... preleva e consegna la missiva a domicilio... Per Guendriche il percorso è l’esatto inverso... raddoppiata semmai la cura del serpente di non far nemmeno nasare a Ramel il suo terzo
agent... ne va massivamente del suo culo... sta per innescare il primo tradimento... dagli e
ridagli i suoi traîne-patins insalano la coda del terzo agent di Ramel... 26 agosto... Chabannes
gongola... Massu assapora... Bigeard spazza... impasse Saint-Vincent-de Paul... quattro ics sui
nomi di Ramel Si Mourad Nourredine Zahia... Guendriche-Chabannes sono più che pronti a giocare lo stesso tiro a Yasà... il giorno dopo l’intera 10ème division di Massu si trasforma in agit-prop... il passaparola è Ramel l’hanno incastrato i bleus de chauffe... se ne fanno
addirittura i nomi... c’è anche... Possibile??!!... Yasà è come se debba credere alle apparizioni
di Lourdes-Fatima messe insieme fra loro e messa in conto l’apparizione en ensemble del
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RUE N’FISSA

DIDASCALIA INSERITA NELL’EDIZIONE USA
SU SUGGERIMENTO DI REGISTI AMERICANI
QUANDO IL FILM VIENE PROIETTATO NEL 1967
A LOS ANGELES PER L’OSCAR GLI AMERICANI
SI FA FATICA A CONVINCERLI CHE TUTTO
MA PROPRIO TUTTO IL MATERIALE GIRATO
È ORIGINALE SENZA NEMMENO UN METRO
DI MATERIALE DI REPERTORIO
LA GRANA DA NEWSREEL HA FATTO CENTRO:
LA BATTAGLIA DI ALGERI HA
IL CAMUFFAMENTO RICERCATO DEL REPORTAGE
LA BATTAGLIA DI ALGERI VINCE
LA SUA SFIDA: IL COLORODORE DI VERITÀ
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Profeta... Possibile??!!... c’è anche il nome di Alilou... il suo fidato fidatissimo agent de liaison... la liaison con lui persa nel bailamme di spostamenti durante lo sciopero... Alilou capro
incastrato e bruciato urbi et orbi... Guendriche sicuro uccello al bosco... Chabannes pronto
a calare il secondo atout... A irretire Yasà... che dorme i sonni beati dell’incoscienza non fiutandogli a dovere il naso e spiaggiato il sesto senso in ferie... occorrerà un mesetto... la trafila la stessa... contatti per boîtes aux lettres... sguinzagliamento di traîne-patins... sale sulla
coda del terzo agent de liaison... game is over... Yasà e Zohra in ceppi fotografati in tutte le
salse a beneficio di occhi e stomaco di pieds-noirs d’Algeria e d’oltremare... Per Ali stessa
messinscena... stessa posta... cruentissima... non ci sarà granché da fotografare in rue des
Abderames 5... E non è mica finita lì... Guendriche-Chabannes mieteranno altri ancora... si
guadagnano sul campo... nell’ombra... l’apparentamento al merito alla famiglia Guillotine...
Sembra incredibile che un judas solo abbia potuto tanto... gliene sganciano trentamila di
denari i francesi?... ma quante diottrie gli sono mancate a tutte le sue vittime?... trenta sembrano poche... Essì che Guendriche ce l’ha avuto un precursore... Slimane El-Djoudan...
l’Adjoutant... gli ha dato proprio un bell’aiuto ai francesi... Ben M’hidi predestinato a cadere pure lui nella rete e pure Krim Belkacem... ma ci cade... allah benevolo... solo Rabah
Bitat... solo... è uno del comité des six... dicembre 1954... Bitat accoglie nel suo entourage un
ex Mtld... scampato alle grinfie della police di Orano dopo tortura... questo è l’oro che millanta El-Djoudan... e che nessuno sbrillanta per ottone... Quando Ben M’hidi... allora
responsabile dell’Oranie... chiede a Bitat come fargli avere le armi depositate in Tripolitania
Bitat gli emissaria proprio El-Djoudan per concordare i dettagli... Ben M’hidi resoconta a
Bitat Quel tipo lì... però... sai... a me non mi sconfinfera mica... lo ribadirà anche Krim ma
col senno di poi... Il fato vuole che il rendez-vous fissato il 7 marzo 1955 tra Bitat Krim e
Abane Ramdane... un tris di capi... odg le armi... sia in una latteria di rue N’Fissa nella
Casbah giudicata poco adatta dalla police a installare e far scattare una souricière... mousetrap direbbe Agatha Christie... Il fato non condona due volte... casomai può abbonare in
parte... 16 marzo... ore nove del mattino... café maure di rue Rempart-Médée... Bitat ci va
solo all’incontro con El-Djoudan... El-Djoudan spera invece di trovarci Ben M’hidi insieme
con Krim e Abane... La police irrompe contemporaneamente nella boulangerie del padre di
Yasà e in casa di Yasà... a vuoto... Accà nun ce sta nisciuno... Data giocoforza da questo
momento la clandestinità di Yasà... El-Djoudan invelenito dal sostanziale smacco smaramalda sui pesci piccoli che gravitano attorno allo stato maggiore... arrestato anche Saïd... il
fratello minore di Yasà... Rabah Bitat gli toccherà il conto più fielato... sette anni di galera...
fuori gioco fino all’indipendenza...
Il bello il segreto l’arcano che uno non s’immagina... nel film of course non ce n’è traccia
nemmeno per uno sherlockholmes alla moviola... è come si addobba il set nelle scene in
esterno... non da scampagnata en plein air con la troupe a formicolare vociare salutisticamente... jamais... si addobba da circotenda... Gillo è uno schedato maniacoperverso della
luce e della pellicola... l’argomento è tecnico... bisogna saperlo gradire e peptonizzare... in
soldoni le cose stanno così... Gillo... che è anche e prima che regista fotografo... patito incallito del biancobianco neronero grigiogiusto... gli è già riuscito in Kapò di alchimiare una
fotografia qualità quasi della madonna... Ecco come la voglio... quella grana lì pastosa
tosta... una grana da newsreel la chiama... o la chiamano altri... da cinegiornale... da repor-
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tage... conditio sine qua non per disalambiccare a sua volta l’odore di verità del film... Gillo
per la Bataille vuole di più... vuole alla madonna consociare anche tutti i santi... vuole una
granosità straniante un bianchenero da demiurgo... I maligni malignano che alla fotografia
della Bataille ci sta scialando più tempo che a istruire le comparse... quelle di De Sica e
Zavattini almeno un italiano e dintorni lo parlano... se fanno capì quelle... Gillo e Marcello
Gatti... direttore della fotografia... invece si dilettano di arrabattare provini su provini con
la Arriflex 16 mm... per poi eurekare alla buonora che non si può che forcocaudinare per
il controtipaggio della pellicola... che non è spionaggio cinematografico né contrabbando
d’altrui celluloide... ai profani gli dovrebbe bastare e avanzare che è la bella pensata di riprodurre un film in negativo da una pellicola positiva... solo che il controtipaggio c’ha il suo
bel tallonino d’achille... sortisce un contrasto feroce anzichenò... ti sbatte fuori zone d’ombra in sovrappeso... per un cinegiornale magari vabbuono ma non per un maniaco della
fotografia perdipiù lungometraggista... A sguanare Gillo il buon Gatti argentovassoia...
voilà... una formula magica... Dupont 4... Ma quella pellicola lì è schifosamente morbida...
controvolée immediata del Gillo tennista... Guarda Gillo che quella lì resiste anche a due
tre controtipaggi e non te l’indurisce mica l’immagine... ennò... effidate... Fidarsi bene ma
Gillo ci piace fare anche l’avvocato del diavolo contro se stesso... Sì ma Guido l’hai vista
sta luce abbagliante diffusa e radiosa da schifo del Maghreb?... eccome famo?... questa ce
la coce la Dupont 4... Si rimpallano negli occhi... deglutiscono in sincrono... osannano in
simultanea... Seppofà... seppofà... eccome no?... con tutti gli haïk delle loro donne vuoi che
non ce li tiriamo fora tre quattro teloni maxi... È così che a ogni ripresa in esterno il set
viene ovattato da circensi ombrelloni parasole che fruttano una luce di una morbidità che
sognati... E pure così a Gillo ancora qualcosina non gli sfagiola... se un taglio non c’è ce lo
fa lui... la vuole lui la fessura fontaniana di dove la trapeli benefica una lama di luce... che
ferisca qua là con qualche buco bianco... Questo ci dà coglioni alla fotografia... parole
testuali... Gatti testimone... e aumenta il colorodore di verità... Va così a finire che i maligni
rimalignano... o rimaligneranno... che la dittatura damoclante sulle riprese è na dittatura
duopadronale... dittatura della verità e della fotografia... Quando a Yasà gli si intavola la
richiesta abnorme di teloni strabuzza... è il minimo... Ecché Gilles non ti basta il gommone?... ti vuoi fare un veliero?... mica stiamo a girare Il pirata di Algeri... E Gillo a paccarlo
a lisciarlo a vernacciarlo... fresca giusta... n’ambrosia... Saadi mon ami stamm’a sentì... lo
vuoi vincere o no il premio a un festival internazionale?... Yasà non carezzarlo nemmeno
quel sogno... scaramanzia suprema... allah munifico... lo volesse allah... quelli del piano di
sopra alla buonora tacitati e satollati... E allora Yasà convinci un po’ delle tue donne a svelarsi... se glielo chiedi tu... mio bel casbahnova... una per una... Emmettete comme t’ha fatto
mammeta... adesso ti spiego chevvordì... macché te spiego io a te che n’hai spogliata una
più di Bertoldo... l’ho capito dopo... vecchio marpione... dopo l’ho capito... le poche volte
che c’hai accompagnato nei sopralluoghi... come in impasse Saint-Vincent de Paul... a vedere l’ultima casa di Ramel e Si Mourad... non l’avevi più vista vero?... e t’ho visto sì... t’ho
visto sbiancare... gli amici... i fratelli andati per sempre... ma qui stamo a parlà delle sorelle... la madonna... ogni volta a svoltare l’angolo d’una rue un yu-yu di donne... che per te
suona you-you... a te proprio ti vogliono... a te solo... e l’ho capito dopo che non era certo
per i tuoi meriti nella bataille... ecciccredo che la Casbah la conosci come le tue... federe...
ecciccredo che c’avevi più refuges che peli in faccia...
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capitolo 14

Redoble por Garabombo

EDITORIAL PLANETA, BARCELONA, APRILE 1972: SOVRACOPERTA (PIATTO ANTERIORE, PIATTO POSTERIORE, STESA) E DORSO CARTONATO

HISTORIA DE GARABOMBO EL INVISIBLE
Balada 2
A Cecilia,
otra vez;
a Mañuco y a Ana María,
para que leyendo esta historia
comprendan que el mejor trabajo
es el trabajo que hacemos por los demás.
1
Del lugar y la hora en que los incrédulos chinchinos comprobaron
que Garabombo era transparente
Del luogo e dell’ora in cui gli increduli abitanti di Chinche
constatarono che Garabombo era trasparente
EPOSGRAMMA

Se congelaron mientras reptaba el tiempo que Garabombo empleó para emerger, de nuevo,
en la puerta. Por fin salió del Puesto. En la orilla de la plaza se detuvo, miró a los chinchinos y soberbiamente se sopesó los testículos. Era valentísimo pero jactancioso. El muriente sol pulió su rostro huesudo, los gruesos labios, el bigote pobre, su pelo de escobillón.
Si congelarono mentre serpeggiava il tempo che ci mise Garabombo per riemergere sulla
soglia. Alla fine uscì dalla caserma. Sul limite della piazza si fermò, guardò i chinchinos e
superbamente si soppesò i testicoli. Era coraggiosissimo ma vanaglorioso. Il sole morente lambì il suo viso ossuto, le labbra grosse, i baffi sbrici, i capelli a spazzola.
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EPOSGRAMMA 2
Donde se verá que en Chinche, como en todas partes, crece la mala hierba
Dove ci si accorgerà che anche a Chinche, come in ogni altro luogo, cresce l’erba grama

Garabombo señaló con su mano huesuda las rocas del portón Huagropata. En la hipocresía de la madrugada, disimulados, distinguieron los capotes y los cascos fantasmales.
Garabombo se volvió hacia un hombre pequeño y muscoloso y por primera vez en su vida
miró mustiarse la sonrisa de Amador Cayetano. La palidez le vació al mismo tiempo la
cara, las manos, los dedos y hasta las uñas. La frontera entre el plomizo del poncho y el
cobre de la piel se anuló.
Garabombo indicò con la mano ossuta le rocce della strettoia di Huagropata.
Nell’ipocrisia dell’alba, dissimulati, distinsero i cappotti e gli elmetti spettrali. Garabombo
si volse verso un uomo piccolo e muscoloso e per la prima volta nella sua vita vide avvizzirsi il sorriso di Amador Cayetano. Il pallore gli svuotò nello stesso tempo la faccia, le
mani, le dita e perfino le unghie. La frontiera tra il color piombo del poncho e quello rame
della pelle cessò di esistere.
3
De lo que a Garabombo le sucedió a la salida de la prisión
Di ciò che a Garabombo accadde quando uscì di prigione
EPOSGRAMMA

El boticario entreabrió la puerta, lo introdujo en la trastienda, luego se metió al patio donde
cacareaban gallinas intranquilas. Garabombo miró las paredes empapeladas con viejos periódicos; en el rincón descubrió el estandarte de la comunidad de San Pedro de Yanahuanca. El
boticario Lovatón volvió con dos platos de caldo humeante. A Garabombo se le aguó la boca.
Il farmacista socchiuse la porta, lo fece passare nel retrobottega e da lì nel cortile dove
chiocciavano galline irrequiete. Garabombo guardò le pareti tappezzate di vecchi giornali;
in un angolo scoprì lo stendardo della comunità di San Pedro di Yanahuanca. Il farmacista
Lovatón tornò con due scodelle di brodo fumante. A Garabombo salì l’acquolina in bocca.
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EPOSGRAMMA 4
De la convención de caballos que se congregó en la punta Conoc
Dell’assemblea di cavalli che si congregò sulla punta Conoc

“... A maravilla explicó la causa de las enfermedades provocadas, según él, por animales
invisibles, dizque microbios. ... Y saca la foto de un animal horroroso de mil patas y cuernos. ‘¡Éste es el animal que malogra sus campos!’ La gente se mató de risa y se largó. Yo
también me fui. Al día siguiente el ingeniero me increpó: ‘¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron?’
‘Perdone, ingeniero, pero la gente se fue porque usted está deschavetado’ ‘¿Cómo así?’ ‘Esos
animales que usted mostró no existen, ingeniero. Si esos animales tan grandes vivieran aquí,
¿usted cree que nosotros ya no los hubiéramos visto?’”
“... A meraviglia spiegò la causa delle malattie provocate, secondo lui, da animali invisibili, che chiamava microbi. ... E tira fuori la foto di un animale orribile con mille zampe e
per di più cornuto. ‘Questo è l’animale che manda in malora i vostri campi!’ La gente se
la faceva addosso dal gran ridere e se ne andò. Me ne andai anch’io. Il giorno dopo l’ingegnere mi corre dietro: ‘Cosa è successo? Perché se ne sono andati?’ ‘Mi scusi, ingegnere, ma la gente se n’è andata perché lei è un po’ svitato?’ ‘Come sarebbe a dire?’ ‘Quegli
animali che lei ha fatto vedere non esistono, ingegnere. Se quegli animali così grossi vivessero qui, lei crede che noi non li avremmo visti?’”
EPOSGRAMMA 5
Del miedo que a Garabombo le acometió de sufrir una recaída
de su espantable enfermedad
Del terrore da cui fu colto Garabombo di dover soffrire una ricaduta
della sua spaventosa malattia

Los ancianos de la comunidad se empecinaban en que en alguna parte sobrevivían los títulos expedidos en favor del común de Yanahuanca por la Real Audiencia de Tarma, en
1705. Don Carmen Girón, el hombre más viejo de la provincia, sostenía haber escoltado
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el título hasta la inaccesible cueva donde sobrevivió a los incendios de la guerra con Chile en
1880, pero luego se había perdido la huella. Garabombo los gastó con ojos afiebrados.
¡Existían! Sobre la mesa anclaban como un fabuloso galeón gastado por un viaje de doscientos cincuenta años.
I vecchi della comunità s’intestardivano che da qualche parte c’erano ancora i titoli rilasciati in favore del comune di Yanahuanca dal tribunale reale di Tarma, nel 1705. Don
Carmen Girón, l’uomo più vecchio della provincia, sosteneva di aver scortato il documento fino alla grotta inaccessibile dove scampò agli incendi della guerra col Cile del
1880, ma poi se n’era perduta la traccia. Esistevano! Erano ancorati sulla tavola come un
favoloso galeone di duecentocinquant’anni.
6
Garabombo comprueba que después de todo no es tan fácil dejar de ser invisible
Garabombo constata che dopo tutto non è così facile smettere di essere invisibile
EPOSGRAMMA

“De acuerdo a eso yo debería ser el primer caporal. ¡Harto he sufrido!” El viejo lo sumergió en sus ojos empozados de experiencia. “¿Quién sabe si algún día no serás?” “¿Usted
cree?” “Yo sólo creo en lo que miro, Garabombo. Tengo sesenta años. He visto que con el
color de los cabellos blanquea también el valor. Durante su vida el zaino muda cuatro veces
de color.” “Yo tengo el pelo negro, don Juancho.” “Ojalá que tu pelo siga siempre chivillo,
Garabombo.”
“Se fosse vero, io dovrei essere il primo capoccia. Perché ho sofferto più degli altri!” Il
vecchio lo sommerse nei suoi occhi macerati d’esperienza. “Chi può dire che un giorno o
l’altro tu non diventerai il primo capoccia?” “Lei lo crede?” “Io credo solo in quello che
vedo, Garabombo. Ho settant’anni. Ho visto che col colore dei capelli incanutisce il
coraggio. Durante la sua vita, il morello cambia colore quattro volte.” “Io ho i capelli neri,
don Juancho.” “Speriamo che i tuoi capelli rimangano sempre corvini, Garabombo.”
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7
Informe escrito de los esfuerzos que el Niño Remigio emprendió para descubrir al autor
de un complot que ponía en peligro las asambleas de Yanahuanca
Rapporto scritto degli sforzi che il Niño Remigio sostenne per scoprire l’autore
di un complotto che metteva in serio pericolo le assemblee di Yanahuanca
EPOSGRAMMA

Que con tal fin y con mis ahorros personales adquirí diversas calidades de anilina alemana.
Que creyendo servir a los principios de “hechos y no palabras”, disimulé dicha anilina en los
asientos del Salón de Actos, con la finalidad de que la alemana impregnara las ventosidades de los farsantes y los denunciara por el color de sus pedos, ya que todo es según el color
del cristal con que se mira.
Che a tal scopo e coi miei risparmi personali ho acquistato varie qualità di anilina tedesca.
Che credendo di servire ai principi di “fatti e non parole”, ho sparso detta anilina sui sedili della sala delle riunioni, al fine che la polvere impregnasse le ventosità dei commedianti e li denunciasse tramite il colore delle loro scoregge, poiché tutto è secondo il colore del
vetro da cui si guarda.
8
Verídica crónica del reparto de tierras de Puyhuán
Veridica storia della suddivisione delle terre di Puyhuán
EPOSGRAMMA

Don Gastón Malpartida se alejó. La tarde cayó sobre la polvareda de los Yernos. El viento rascaba el pajonal. Subimos a la loma Puyhuán, un espolón de tierra negra. Entre viejos, viejas y rebeldes seríamos sesenta. Los jinetes eran ya luciérnagas. El viejo Iván Lovatón
se agachó, recogió un puñado de tierra y la dispersó. “¡Así de negra es mi vida!” Se sentó en
la naciente oscuridad. “¡No sirvo para nada! ¡Qué desgracia ser viejo!”
Don Gastón Malpartida si allontanò. La sera cadde sul polverone dei generi. Il vento raspava la stoppia. Salimmo sulla collina Puyhuán, uno sperone di terra nera. Tra vecchi, vecchie
e ribelli saremo stati una sessantina. I cavalieri erano ormai lucciole. Il vecchio Iván
Lovatón si curvò, raccolse una manciata di terra e la seminò nel vento. “È nera così la mia
vita!” Si sedette nel buio nascente. “Non servo più a niente. Che disgrazia essere vecchio!”
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9
Texto incompleto de la autógrafa que Remigio dirige a un sargento
cuyo nombre por educación no quiere pronunciar
Testo incompleto dell’autografo che Remigio indirizza a un sergente
il cui nome per educazione non vuole pronunciare
EPOSGRAMMA

Usted es justo, honrado y nunca acepta regalos. El pavo no lo aceptó porque me lo quitó el
cabo Minches. (Entre paréntesis, ¿cómo estaba la pechuga? Porque hasta aquí llegó un olorcito de chuparse los pies.) Mi Mayor, qué bien le queda el nuevo uniforme. Ya lo vi con sus
cuatro pitas. Se merecía el nuevo galón. Yo siempre lo he dicho: Cabrera, usted es un tipo
cojonudo y estoy seguro que con su nuevo uniforme tendrá con las mujeres casi tanto éxito
como yo. (Atención: eliminar este párrafo porque ni Cabrera se lo creerá.)
Lei è giusto, onesto e non accetta mai regali. L’anatra non l’ha voluta perché me l’ha presa
il caporale Minches. (Tra parentesi, com’era il petto? Perché è arrivato fin qui un odorino
da leccarsi i piedi.) Signor maggiore, come le sta bene la nuova uniforme. Io ho già visto
quelle quattro lasagne sulla manica. Il nuovo gallone se l’è proprio meritato. Io l’ho sempre detto: Cabrera, lei è un tipo coi coglioni duri e sono certo che con quell’uniforme
nuova avrà successo con le donne quasi quanto l’ho io. (Attenzione: eliminare questo
paragrafo perché non ci crederà nemmeno lo stesso Cabrera.)
EPOSGRAMMA 10
Ofertas que a su retorno a Chinche gentilmente le hicieron a Garabombo, el Visible
Offerte che al suo ritorno a Chinche gentilmente fecero a Garabombo, il Visibile

Caminó hacia el cementerio. Un viento áspero lastimaba las rústicas capillitas. Porque en las
cordilleras el tiempo crudelísimo obliga a defender las cruces del viento, metiéndolas en minúsculas capillitas de barro. Recorrió las tumbas. Se detuvo delante de una modestísima iglesita de barro de unos cincuenta centímetros de alto: la tumba de su madre. Se arrodilló y rezó;
se levantó y recorrió las tumbas plateadas por una luna que toleraba el reconocimiento.
Camminò fino al cimitero. Un vento aspro ingiuriava le cappelline rustiche. Perché sulle
montagne il tempo crudelissimo costringe a riparare le croci dal vento con minuscole cappelline di fango. Guardò le tombe. Si fermò davanti a una modestissima chiesetta di fango,
alta non più di cinquanta centimetri: la tomba di sua madre. S’inginocchiò e pregò; si alzò
e visitò le tombe inargentate da una luna che tollerava l’identificazione.
EPOSGRAMMA 11
De cómo el Opa Leandro logró que el Presidente de la República le regalara un trompo
Di come l’Opa Leandro riuscì a farsi regalare una trottola dal presidente della Repubblica
Confiando en la bondad de su régimen, que sólo encarcela a los opositores y a los que hacen
uso del derecho de reunión, cosa que yo jamás hago porque siempre ando solo, a usted respetuosamente solicito que me enderecen la pierna. En caso de no ser posible (cosa que para un
General es imposible) o en su defecto (el mío) solicito directamente otra pierna; una sola porque la otra anda bien. Ambicioso no soy. Yo sé que se viene de nuevo la guerra con los monos
y que el ejército tiene almacenes llenos de piernas de todos los tamaños, incluso 16, que es mi
número, para componer a los heridos de la guerra que usted ha tenido el honor de dirigir.
Siendo cojito, mal podría correr. Y no es que yo suponga que el ejército corre: lo sé.
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Confidando nella bontà del suo regime, che manda in prigione soltanto gli oppositori e
coloro che fanno uso del diritto di riunione, cosa che io non faccio mai perché vado attorno sempre solo, chiedo rispettosamente a lei che mi raddrizzino la gamba. In caso d’impossibilità (cosa che per un generale è impossibile) o in suo difetto (il mio) chiedo direttamente un’altra gamba; una sola perché quell’altra mi va bene così. Ambizioso non sono.
So che tra poco ci sarà un’altra guerra contro i cileni e che l’esercito ha i magazzini pieni
di gambe di tutte le misure, perfino il 16, che è il mio numero, per rimettere in sesto i feriti della guerra che lei ha avuto l’onore di dirigere. Essendo zoppetto, non riuscirei a scappare bene. E non è che io supponga che l’esercito scappi: lo so.
12
Peripecias que Garabombo y Bustillos y/o Remigio sufrieron
cuando a la Perla del Pacífico en pos de justicia viajaron
Peripezie che Garabombo e/o Remigio sopportarono
quando verso la Perla del Pacifico, in cerca di giustizia, viaggiarono
EPOSGRAMMA

Voló el chillido de una lechuza. En un remolino recuperó los rostros entreverados por los
años: los viejos sentados en la orilla del crepúsculo, las olas furiosas que eternamente castigan la prisión de la isla, el desprecio de los guardias republicanos, los apristas y los comunistas enzarzados en interminables discusiones. Y de pronto lo cegó la luz. ¡Una luz que anulaba la pedrería del cielo, casi lo derribó! Un relámpago engordado por miles de relámpagos
destituyó a la noche, instaló un mediodía casi insoportable. ... Sintió que se disolvía. Y se
rió con una carcajada tan formidable que los animales de la noche interrumpieron sus amores, sus trabajos, sus fatigas.
Lo strillo della civetta gli volò sopra la testa. In un vortice, ricuperò i visi frammischiati
dal passare degli anni: i vecchi seduti sulla soglia del crepuscolo, le onde furiose che castigano la prigione dell’isola, il disprezzo delle guardie repubblicane, gli apristi e i comunisti
impegolati in interminabili discussioni. E ad un tratto lo accecò la luce. Una luce che
annullava le gioiellerie del cielo, lo rovesciò quasi a terra! Un fulmine rimpinzato da
migliaia di fulmini destituì la notte, instaurò un mezzogiorno quasi insopportabile. ... Si
sentì dissolvere. E gli venne fuori una risata così formidabile che gli animali della notte
interruppero i loro amori, le loro fatture, le loro fatiche.
13
De lo primero que hizo Garabombo, el Invisible
Della prima cosa che fece Garabombo, l’Invisibile
EPOSGRAMMA

Un cernícalo se precipitó contra un chingolo agotado. El sol ya quemaba. Desde las tapias
distinguieron a los vigilantes aburridos, protegiéndose bajo la cornisa. Sin modificar el paso
Garabombo ingresó a la casa del viejo y luego de un rato salió sin premura. Los huachanos
se estremecieron.
Un falco si precipitò contro un fringuello sfinito. Il sole stava già bruciando. Dal boschetto di fichi d’India scorsero i sorveglianti, annoiati, che si proteggevano sotto la tettoia.
Senza moderare il passo Garabombo entrò nella casa del vecchio e dopo un po’ ne uscì
senza fretta. Gli uomini di Huachos rabbrividirono.
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14
Que demuestra, si demostrar es necesario, las ventajas de la invisibilidad
Dove si dimostra, se dimostrare è necessario, quali vantaggi ha l’invisibilità
EPOSGRAMMA

“En todas las haciendas sucede igual. Los hacendados quieren borrarnos de la tierra.”
“Cómo reaccionar?” preguntó Martín Delgado, desamparado. “¿A quién quejarnos? Yo
tengo hijos minores. Nunca he salido de la hacienda. Si me expulsan, ¿adónde iría?”
Melecio Cuéllar volvió a escupir. “¿Quién habla de queja? Hemos envejecido reclamando.
No se trata de reclamar. ¡No hay nada que reclamar!” “¿Entonces?” “¡Hay que recuperar
nuestras tierras por la fuerza! Somos dueños legítimos. Tenemos los títulos de 1705.”
“Succede la stessa cosa in tutte le tenute. I padroni vogliono cancellarci dalla faccia della
terra.” “Come reagire?” domandò Martín Delgado, sgomentato. “Andare a reclamare da
chi? Io ho figli piccoli. Non sono mai uscito dalla fazenda. Se mi mandano via, dove vado
a finire?” Melecio Cuéllar sputò di nuovo. “Chi parla di reclamo? Siamo diventati vecchi
a furia di reclamare. Non si tratta di protestare. Non c’è niente da reclamare!” “E allora?”
“Allora bisogna ricuperare le nostre terre con la forza! Siamo padroni legittimi. Abbiamo
i titoli del 1705.”
15
Solicitud de una persona cuya identidad el autor no está autorizado a divulgar
Petizione di una persona la cui identità l’autore non è autorizzato a comunicare
EPOSGRAMMA

Me corresponde fomentar las ciencias. Está muy bien que existan los pararrayos (¿ya me vio
con mis anteojos?). Pero eso no basta. Propongo la creación del “para-estúpidos”, sencillo
aparato de mi invención que consiste en colgar de un gancho de carnicero a los imbéciles, aunque usted se quede viuda y posiblemente colgada.
Spetta a me incoraggiare le scienze. È bene che esistano i paraocchi (mi ha già visto coi
miei occhiali?). Ma questo non basta. Propongo la creazione del “parastupidi”, semplice
apparecchio di mia invenzione che consiste nell’appendere a un gancio da macellario gli
imbecilli, anche col pericolo che lei rimanga vedova e probabilmente appesa.
16
De la gran desgracia que Garabombo conoció cuando visitó Yanahuanca
Della grande disgrazia che Garabombo conobbe quando andò a Yanahuanca
EPOSGRAMMA

¡El muerto era don Juan Lovatón! Creyendo que la temblorosa luz de las ceras lo confundía se aproximó al catafalco y con espanto reconoció un Lovatón más joven. El cincel de la
agonía había rescatado un rostro donde reconoció o le pareció reconocer a un Lovatón todavía no tallado por el desencanto.
Il morto era don Juan Lovatón. Credendo di essere stato ingannato dalla luce tremolante
delle candele, si avvicinò alla bara e con stupore riconobbe un Lovatón più giovane. Il
cesello dell’agonia aveva contribuito al ricupero di un viso dove Garabombo riconobbe o
gli parve di riconoscere un Lovatón non ancora segnato dal dinsincanto.
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17
La verdad sobre el duelo entre el sargento Astocuri y el Niño Remigio
La verità sul duello tra il sergente Astocuri e il Niño Remigio
EPOSGRAMMA

Entrando divisó a Ginelda Balarín, la hermosa maestra cuya llegada traía de cabeza a los
principales. Era una celendina de ojos y pestañas inmensas y negrísimas, causa de la behetría del magisterio de Concepción. Por evitar la guerra civil, la Inspección Escolar la había
trasladado a Yanahuanca y fue peor: los notables no dormían.
Entrando scorse Ginelda Balarín, la bella maestra che da quando era arrivata faceva girare la testa alle autorità. Era una ragazza del nord dagli occhi e dalle ciglia immense e nerissime, causa di più di un buscherio nelle classi dove aveva fino allora insegnato. Per evitare la guerra civile, il provveditorato scolastico l’aveva spedita a Yanahuanca, ed era stato
peggio: i notabili avevano perso il sonno.
18
Castigos que a su salida del Puesto impuso Cayetano;
de los estragos que provocó Maca y otras aventuras a gusto de la más exigente clientela
Castighi che alla sua uscita dalla caserma furono imposti da Cayetano;
degli scempi provocati da Maca e di altre avventure a piacere della clientela più esigente
EPOSGRAMMA

Maca sonreía divertidísima. “A lo mejor tiene un lunar en el pecho” dijo el cazador Dextre.
“En Pampacruz” insistió Pánfilo “conozco un ganadero que aceptaría cambiarla por un
perro.” “Tendría que ser perro lobo.” Pero los ganaderos de Pampacruz sólo ofrecieron perritos cochambrosos. “Yo nunca pierdo en las ventas” sentenció don Melchor. Por tan mínima diferencia Maca se quedó con los Albornoz. Y como don Melchor no toleraba debilidades como varón la criaron.
Maca sorrideva, piena di gioia. “Magari ha una voglia sul seno” disse il cacciatore Dextre.
“A Pampacruz” insistette Pánfilo “io conosco un allevatore che accetterebbe di scambiarla
con un cane.” “Dovrebbe essere cane lupo.” Ma gli allevatori di Pampacruz offrivano solo
cagnolini rognosi. “Io non perdo mai nelle vendite” sentenziò don Melchor. Per una differenza così insignificante, Maca rimase con gli Albornoz. E poiché don Melchor non tollerava debolezze, l’allevarono come maschio.
EPOSGRAMMA 19
De cómo Remigio, el Corcovado, silo de mentiras, depósito de sandeces,
almacén de maldades, se transformó en Remigio, el Hermoso
Di come Remigio il Gobbo, silos di bugie, deposito di citrullaggini,
magazzino di iniquità, si trasformò in Remigio il Bello

Pasco es una ciudad sucia, mortecina, cribada de agujeros, y después de la apertura de la
mina de tajo abierto, un hoyo donde se acumulan la lluvia, el fracaso, el aburrimiento. ¿Qué
puede ofrecer frente a la florida Huánuco, al arbolado Huancayo o a la maravillosa Tarma?
¡Ahora exhibía al Hermoso!
Pasco è una città sporca, appassita, crivellata di fori, offesa dall’apertura della miniera a
cielo aperto, un buco dove si accumulano la pioggia, le delusioni, la noia. Cosa può vantare, di fronte alla fiorita Huánuco, al boscoso Huancayo, o alla meravigliosa Tarma? Ora
poteva sfoggiare il Bello!
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20
De la demencia que acometió a los comuneros de Chinche
Dell’epidemia di demenza che colpì i comuneros di Chinche
EPOSGRAMMA

A los excesivos salones los constructores añadían ampliaciones capaces de albergar no ya a
los dudosos escolares de Chupán, sino a todos los niños de la provincia. El enloquecido edificio se extraviaba en larguísimas, inexplicables tapias que caminaban por su cuenta, que
perdida toda orientación subían lomas, bajaban hondonadas sin mostrar deseo de encontrarse
con otras paredes.
Ai saloni eccessivi i costruttori aggiungevano ampliamenti in grado di ospitare non soltanto i dubbiosi scolari di Chupán, ma tutti i bambini della provincia. L’edificio folle si
smarriva in lunghissimi, inspiegabili muri che camminavano su per le colline, scendevano
nelle valli senza mostrare alcuna speranza di congiungersi con altre pareti.
21
Del bolondrón que se armó cuando los Cara de Hueso equivocadamente pegaron
las orejas desprendidas de los chinchinos
Del buscherio che venne fuori quando i Faccia d’Osso appiccicarono alla carlona
le orecchie staccate di quelli di Chinche
EPOSGRAMMA

En las orejas mal pegadas los flamantes propietarios descubrían el sedimento de antiguas
conversaciones. Melecio Cuéllar gritó: “¡Hijo de la gran puta!” lanzándose sobre su sobrino
Bollardo. En sus nuevas orejas descubría quién era el vendedor de su toro Floripondio. Un
ganadero de Ispac arremetió contra César Morales: “¡Así que tú aprovechabas mis ausencias, cabrón!” En sus nuevas orejas la voz de su mujer susurraba éxtasis intolerables.
Nelle orecchie male appiccicate i nuovi proprietari scoprivano il sedimento di antiche conversazioni. Melecio Cuéllar gridò: “Figlio di una gran puttana!” lanciandosi addosso a suo
nipote. Nelle nuove orecchie aveva scoperto chi era il colpevole della vendita del suo toro
Floripondio. Un allevatore di Ispac si scagliò contro César Morales: “E così tu approfittavi delle mie assenze, malnato!” Nelle sue nuove orecchie la voce di sua moglie sussurrava estasi intollerabili.
22
De los fastuosos preparativos que para la boda del Hermoso
los notables de Yanahuanca fizieron
Dei fastosi preparativi che in occasione delle nozze del Bello
apparecchiarono le autorità di Yanahuanca
EPOSGRAMMA

Fijaron la boda para el 27 de noviembre. Era evidente que los pradistas tramaban utilizar
el casorio con fines políticos. Los apristas preparaban una representación del Comité de
Cerro. Se filtró que el mismo Prefecto de Pasco concurriría. La provincia se alborotó. Las
mujeres ordenaron trajes y fajas; sobre todo fajas.
Fissarono le nozze per il 27 novembre. Era evidente che i pradisti tramavano di approfittare dei festeggiamenti nuziali per fini politici. Gli apristi preparavano una rappresentanza del comitato di Cerro. Si sussurrò che alla cerimonia sarebbe intervenuto il prefetto di
Pasco in persona. La provincia era in fermento. Le donne ordinarono vesti e busti; soprattutto busti.
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23
Que ingeniosamente escindió el autor para darle más sabrosura
a esta no inventada historia
Capitolo che l’autore ha ingegnosamente rimandato per rendere più saporita
questa non inventata storia
EPOSGRAMMA

Cayetano levantó el Libro de Actas de la Comunidad. “¡Por escrito se comprometerán! En
este libro se inscribirá el compromiso. ¡Firmarán! Para siempre constará aquí la cobardía o
el coraje. El honor o la vergüenza no envejecerán. Y si alguien fracasa, la mancha alcanzará a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Generaciones bajarán o levantarán la cabeza
leyendo este libro. ¿Están listos?”
Cayetano sollevò il libro dei verbali della comunità. “Vi comprometterete per iscritto. Su
questo libro si scriverà la promessa. Firmerete. Per sempre risulterà su queste pagine la
vigliaccheria o il valore. L’onore o la vergogna non invecchieranno. E se qualcuno tradisce, la macchia raggiungerà i suoi figli, i suoi nipoti e i suoi bisnipoti. Generazioni intere
alzeranno o abbasseranno la testa leggendo questo libro. Siete pronti?”
EPOSGRAMMA 24
De lo que acaeció la víspera del día soñado por los vivos y los muertos.
Razones por las cuales Garabombo se volvió invisible
Di quello che accadde la vigilia del giorno sognato dai vivi e dai morti.
Ragioni per le quali Garabombo si rese invisibile

Los colonos acudían los domingos. En las mañanas edificaban; en las tardes Garabombo
los enardecía. Por su voz desfilaban los atropellos y los abusos. Mostraba testigos. Las
expulsiones eran el pago de las lealtades; los castigos, el premio de las vidas impecables.
Tramaron una escuela enorme, pero aun así la construcción era una liebre y la conspiración
una tortuga.
I coloni si ritrovavano ogni domenica. Di mattina edificavano; nel pomeriggio
Garabombo li istigava. Attraverso la sua voce sfilavano le soperchierie e gli abusi dei
padroni. Mostrava testimoni. Le espulsioni erano il pagamento delle lealtà; i castighi, il
premio delle vite di lavoro e di onestà. Tramarono una scuola enorme, ma anche in quel
modo la costruzione era una lepre e la cospirazione una tartaruga.
25
De cómo los comuneros de Yanahuanca recuperaron las tierras
que fueron de sus abuelos y de los abuelos de sus abuelos
Del modo in cui i comuneros di Yanahuanca ricuperarono le terre
che erano appartenute ai loro nonni e ai nonni dei loro nonni
A las siete descubrieron el primer pueblo viejo. Se detuvieron estremecidos. Esos muros de
casas abandonadas, comidas por los vientos, invalidas por ichucc, era Chinche Viejo. Esas
ruinas devoradas por el pasto salvaje eran la prueba que allí habían vivido sus abuelos,
expulsados por la imperiosidad de los hacendados. Avanzaron encontrando ruinas y, de
tiempo en tiempo, cruces anuladas por las lluvias.
Alle sette scoprirono il primo villaggio vecchio. Si fermarono, rabbrividendo. Quei muri
di case abbandonate, mangiate del vento, invase dall’ichucc, erano Chinche Vecchio.
Quelle rovine divorate dall’erba selvatica erano la prova che lì erano vissuti i loro nonni,
EPOSGRAMMA
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scacciati dall’imperiosità dei fazenderos. Avanzarono trovando rovine e, di tanto in tanto,
croci annullate dalle piogge.
26
Sobre el no visto esplendor con que se celebró la boda de Remigio, el Hermoso
Sulla pompa mai vista con la quale venne celebrato il matrimonio di Remigio, il Bello
EPOSGRAMMA

Tal vez años. Porque como si la mano de la lluvia le metiera docenas de almanaques por el
caño de la boca abierta, la cara se le agrietó, los ojos le bizquearon, las mejillas se rindieron,
los dientes recuperaron su musgo. Tal vez años. La lluvia despintó el flamante traje azul,
cribó la camisa, averió la piel. ¡Años!
Forse anni. Perché come se la mano della pioggia gli cacciasse dozzine di almanacchi giù
per l’imbuto della bocca aperta, la faccia gli si raggrinzì, gli occhi gli si fecero strabici, le
gote gli si afflosciarono, i denti ricuperarono il loro musco. Forse anni. La pioggia scolorì il fiammante vestito blu, sforacchiò la camicia, avariò la pelle. Anni!
27
De cómo la policía pulidamente felicitó a los denodados chinchinos
por su descomunal hazaña
Di come la polizia cortesemente si congratulò con l’intrepida gente di Chinche
per la favolosa impresa
EPOSGRAMMA

“¡Rancas!” exclamó un explorador tirando al aire su sombrero. Era, efectivamente, la comunidad de Rancas que conociendo la hazaña de Yanahuanca acudía con alimentos y aguardiente. Llegaron cantando. Pero no acababa el crepúsculo cuando por el oeste surgieron los
caballos menudos y las banderas de la comunidad de Yanacocha detrás del esplendoroso poncho multicolor del personero Agapito Robles.
“Rancas!” esclamò un esploratore gettando in aria il suo cappello. In effetti, era la comunità di Rancas che, avendo saputo dell’impresa di Yanahuanca, accorreva con cibi e acquavite. Arrivarono cantando. Ma il crepuscolo non era ancora terminato, quando verso ovest
apparvero i cavalli minuti e le bandiere della comunità di Yanacocha alle spalle dello splendido poncho multicolore del personero Agapito Robles.
28
Que contiene un sueño que el Abigeo no quiso publicar
Dove viene narrato un sogno che l’Abigeo non volle pubblicare
EPOSGRAMMA

“¡El presidente de la invencible comunidad de Yanahuanca autoriza a cada comunero y
comunera a llevarse una vaca y un carnero por cada niño!” La pampa tembló con las aclamaciones. “¡No hay dueños! Olviden la palabra ‘mío’. Hoy mismo repartiremos los lotes
para el sembrío. Alcaldes y teniente-alcaldes: acudan para recibir sus sectores. Primero se
dotará a los pobres, a los impedidos y a las viudas. ¡Se acabaron los patrones!” “¡Tierra o
muerte!” gritó el tranquilo Oswaldo Guzmán.
“Il presidente dell’invincibile comunità di Yanahuanca autorizza ogni comunero e comunera a prendersi una vacca e una pecora per ogni bambino.” La pampa tremò sotto lo
scroscio degli applausi. “Non ci sono padroni! Dimenticatevi della parola ‘mio’. Oggi
stesso divideremo i lotti per la semina. Sindaci e sottosindaci, riunitevi per ricevere i vostri
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settori. Per prima cosa verranno dotati i poveri, gli invalidi e le vedove. I padroni sono
finiti!” “Terra o morte!” disse il placido Oswaldo Guzmán.
29
De cómo los chinchinos comprobaron que Garabombo se había curado definitivamente
y de cómo desoyeron las sabias advertencias del Subprefecto Valerio
Di come la gente di Chinche constatò che Garabombo era guarito definitivamente
e di come non tennero in debito conto i saggi avvertimenti del sottoprefetto Valerio
EPOSGRAMMA

¡Lo veían! La multitud exhaló algo tramado por el alivio, el regocijo y la angustia. ¡Lo
veían! ¡Garabombo cumplía su promesa: era visible! ¡Nadie los derrotaría! Se verificaban
las promesas. “Ni herbolarios ni brujos me curarán. El día que ustedes sean valientes me
curaré. El día que comande la caballería comunera.” Una certidumbre más poderosa que
los roquedales los irguió.
Lo vedevano! La folla esalò qualcosa tramato dal sollievo, dalla gioia e dall’angoscia. Lo
vedevano! Garabombo manteneva la sua promessa: era visibile! Nessuno li avrebbe sconfitti! Si verificavano le promesse. “Né erboristi né stregoni mi guariranno. Il giorno in cui
voi sarete coraggiosi io guarirò. Il giorno in cui comanderò la cavalleria dei comuneros.”
Una sicurezza più possente delle rocce li irrobustì.
EPOSGRAMMA 30
De cómo el personero Corasma aprendió
que quien con abogados se acuesta, mojado amanece
Di come il personero Corasma imparò a proprie spese
che è meglio perdere un avvocato che trovarlo

El viento aullaba como perro que mira ánima. “¿Por qué no consultamos?” propuso
Cayetano. Se sentaron. Sacaron sus bolsas de cuero, sus calabazas de cal y repartieron las
hojas crujientes. Los llikllis insistían. Nevaría. El viento pulía a los vigías inmóviles.
Circuló una botella de cañazo. Rumiaron en silencio durante más de una hora. Sólo después
Travesaño notificó: “¡Mi coca es amarga!”
Il vento ululava come un cane che guarda un fantasma. “Perché non consultiamo?” propose Cayetano. Si sedettero. Presero le loro borse di cuoio, le scatolette di calce e fecero
passare in giro le foglie scricchiolanti. Gli llikllis insistevano. Sarebbe nevicato. Il vento
lambiva le sentinelle immobili. Si passarono una bottiglia di acquavite. Solo dopo un po’
Travesaño comunicò: “La mia coca è amara!”

EPOSGRAMMA 31
Gobierno advierte: será usada la fuerza
Da plazo de 72 horas a comuneros de Cerro de Pasco
Il governo avverte: sarà usata la forza
Concede 72 ore ai comuneros di Cerro de Pasco

Los comuneros insisten en que son legítimos dueños de las tierras y que poseen títulos desde
1705, mientras que los hacendados replican expresando que esos argumentos son falsos y
que son ellos los que pueden exhibir títulos de posesión sobre las tierras.
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I comuneros insistono nell’affermare di essere padroni legittimi delle terre e di possedere
titoli di proprietà dal 1705. Dal canto loro, i fazenderos ribattono che gli argomenti addotti dai comuneros sono falsi e che soltanto loro sono in grado di esibire titoli di proprietà
sulle terre.
“Expreso”, Lima 1 dicembre 1961

32
Que demuestra que los guardias de asalto sufren hambre y sed y necesitan amigos,
exactamente como nosotros
Dove si dimostra che la guardia d’assalto patisce la fame e la sete e ha bisogno d’amici,
esattamente come noi
EPOSGRAMMA

La marea de pies descalzos que sumergía las haciendas del Centro subía inexorable.
¡Habían vencido! Diciembre moría como nació: en la nieve y la lluvia. El primero de enero
la personería mandó organizar una pachamanca gigante. En diez hornos enterraron carneros merinos y Shorton de pura sangre. ¡Qué les importaba! Bebieron, comieron y bailaron
hasta rodar. Nadie volvería a disputarles esos pajonales verdosos y tristes. ¡Habían vencido!
Entraba enero. El Año Nuevo los Huamán compusieron el Huayno de la Victoria.
La marea dei piedi nudi che sommergeva le tenute del Centro montava inesorabilmente!
Avevano vinto! Dicembre moriva come era nato: tra la neve e la pioggia. Il primo giorno
di gennaio i personeros organizzarono una pachamanca gigantesca. In dieci forni seppellirono pecore merinos e Shorton puro sangue. Cosa importava! Bevvero, mangiarono e
ballarono fino a non poterne più. Nessuno sarebbe più venuto a contrastare il loro possesso di quegli sterpeti verdastri e tristi. Avevano vinto! Entrava gennaio. Per l’anno nuovo
gli Huamán composero l’inno della vittoria.
EPOSGRAMMA

33

[il capitolo 33 “manca” nella prima edizione; compare nelle successive;
non compare nella traduzione italiana almeno fino all’ottobre 1986...]

Texto incompleto de la solicitud que a la Virgen de las Mercedes dirigió el Niño Remigio

MANUEL SCORZA,
VOLUMEN 3 OBRAS COMPLETAS,
GARABOMBO EL INVISIBLE,
SIGLO VEINTIUNO EDITORES,
MÉXICO 1991
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Por los pedregales de Gaparina, precedida por los caporales de la hacienda Pacoyán, apareció la tropa. Comprendiendo que no tendría tiempo de acabar su solicitud, el Niño Remigio
cojeó hacia el camino:
“¡Alto ahí!”
“¡Apártate, piojoso!” le gritó un guardia.
...
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.
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34 [ex 33]
[El ]Ejército asume control de Pasco. Llegan refuerzos militares
L’esercito assume il controllo di Pasco. Giungono rinforzi militari
EPOSGRAMMA

La ciudad de Cerro de Pasco se halla desde anoche prácticamente en estado de sitio al haber
asumido control de la autoridad política y militar el coronel Luis Marroquín Cueto, ahora
Prefecto Accidental.
La città di Cerro de Pasco si trova da ieri sera praticamente in stato d’assedio, dopo che il
colonnello Luis Marroquin Cueto, ora prefetto provvisorio, ha assunto il controllo dell’autorità politica e militare.
“Expreso”, Lima 10 dicembre 1961

EPOSGRAMMA 35 [ex 34]
Cómo, en la antigüedad, se decía que los hombres volvían al quinto día
después de haber muerto. De esas cosas hemos de escribir
Di come, in tempi ormai remoti, si diceva che gli uomini tornavano il quinto giorno
dopo la loro morte. Di queste cose dobbiamo scrivere

El Ojo apretó el gatillo. Y algo así como ochocientos viernes después del mediodía en que volvió de su servicio militar, lo alcanzó la bala. Estupefacto, con la estupefacción final,
Garabombo abrió la boca, pero no gritó: los vertiginosos cerros, el río abalanzándose, el traje
floreado fueron lo último que miró. Se chorreó del caballo. Huracán sintió que las manos
dimitían y se detuvo. Pareció, un instante, que el jinete incrustado en los estribos se inclinaba para recoger del río, quince metros más abajo, una imposible flor; luego se tronchó.
Mientras se desfondaba alcanzó a ver los tablones podridos que gritaban la incuria de los
tenientes-gobernadores, la hora en que conoció a su mujer, los ojos asustados del difunto
Eusebio Cuéllar, los murciélagos de Jupaycanán, los movilizables bajo el sol, el vendedor de
pan alejándose, Bustillos reclamando, la lata de orines del dormitorio de la cárcel, los viejos
sin tierra sentados en el crepúsculo, los ojos azules de don Gastón, las banderas de la comunidad ingresando altaneras en la hacienda Chinche, la tercera escuela de Chupán incendiándose, y el pie que se le quedaba, por un segundo, en el estribo, antes de escurrirse hacia
la noche. No oyó el segundo disparo, ni supo jamás que, a la hora del desastre, Huracán,
en otro tiempo injustamente llamado Mañoso, se quedó quieto, con las orejas alzadas y se
portó noblemente, como corresponde a un caballo que ya valía, por lo menos, cinco mil soles.
L’Occhio premette il grilletto. E qualcosa come ottocento venerdì dopo il mezzogiorno
in cui tornò dal servizio militare, fu raggiunto dal proiettile. Stupefatto, con la stupefazione finale, Garabombo aprì la bocca, ma non gridò: le cime vertiginose, il fiume che
ondeggiava, il vestito macchiato, furono le ultime cose che guardò. Scivolò giù dal cavallo. Huracán sentì che le mani si allentavano e si fermò. Sembrò, un attimo, che l’uomo
incrostato nelle staffe si curvasse per raccattare dal fiume, quindici metri più sotto, un
fiore impossibile; poi si schiantò. Mentre stramazzava riuscì ancora a vedere le tavole marcite che gridavano l’incuria dei tenenti-governatori, l’ora in cui conobbe sua moglie, gli
occhi spaventati del defunto Eusebio Cuéllar, i pipistrelli di Jupaycanán, le reclute sotto il
sole, il venditore di pane che si allontanava, Bustillos che reclamava, il bidone-pisciatoio
del dormitorio della prigione, i vecchi senza terra seduti nel crepuscolo, gli occhi azzurri
di don Gastón, le bandiere della comunità che entravano baldanzosamente nella fazenda
Chinche, la terza scuola di Chupán che s’incendiava, e il piede che gli rimase impigliato,
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per un secondo, nella staffa, prima di scivolare verso la notte. Non udì il secondo sparo,
né seppe mai che, nell’ora del disastro, Huracán, in altri tempi ingiustamente chiamato
Ombroso, se ne rimase lì tranquillo, con le orecchie ritte e si comportò nobilmente, come
spetta a un cavallo che valeva già, per lo meno, cinquemila soles.
36 [ex 35]
De cómo acabaron los caballos que un tiempo fueron galanos y famosos
Di come finirono i cavalli che un tempo furono gagliardi e famosi
EPOSGRAMMA

Hedía a leguas. El olor expulsaba a la gente, pero los perros, indiferentes a la podredumbre, engordaban, se inflamaban con las carnes de los más valientes caballos del mundo. De
tiempo en tiempo, taponeándose las narices con ruda, los dueños trataban de espantarlos con
hondas. Pero sabiendo que el hedor acabaría por ahuyentarlos, los perros se apartaban y
retornaban al fabuloso yacimiento de tripas. La carne les duró un mes.
Il fetore arrivava a leghe di distanza. L’odore allontanava la gente, ma i cani, indifferenti
alla putredine, ingrassavano, si gonfiavano della carne dei più coraggiosi cavalli del
mondo. Di tanto in tanto, tamponandosi le nari con erba di ruta, i padroni cercavano di
scacciarli a colpi di fionda. Ma sapendo che il fetore avrebbe finito per fare riallontanare
i padroni, i cani si scostavano e tornavano nel favoloso giacimento di budella. La carne
bastò per un mese.
37 [ex 36]
De los acuerdos que hombres de pelo en pecho, cuyos nombres más vale callar
delante de uniformados, tomaron en el Bosque de Piedra
Degli accordi che uomini col pelo sullo stomaco, i cui nomi è meglio tacere
davanti ai militari, presero nel Bosque de Piedra
EPOSGRAMMA

En el oriente del Bosque de Piedra se estrelló un relámpago. Su luz iluminó el rencor del
tusino. “¡Hace tiempo que tengo ganas de sacarme la mierda!” El ambino se rió. “Pues ya
se sacó la lotería, compañero.” El escándalo de su carcajada se agigantó sobre los gallos de
piedra enzarzados en una pelea que ya duraba cien mil años.
Verso nord, sul Bosque de Piedra, esplose una folgore. La sua luce illuminò il rancore dell’uomo di Tusi. “Ho una voglia matta di cavarmi fuori dalla merda!” L’uomo di Ambo si
mise a ridere. “Ma poi lasciala lì, perché so io chi ci cacceremo dentro al tuo posto, compagno!” Lo scandalo della sua risata s’ingigantì sui galli di pietra che si azzuffavano in una
rissa che durava ormai da centomila anni.
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Garabombo es un hombre histórico... el señor Fermín Espinoza Borja...
lui la E gliel’hanno lasciata... rispettosi del filosofo... hombre histórico como el Nictálope,
Garabombo existió... incluso tengo su fotografía... incluso non vuol dire dentro il portafogli... vuol dire perfino... caragrazia averne una... Garabombo fue... già... murió... fue un personaje notable... un líder campesino que encabezó la más grande tormenta campesina en
Perú en los últimos decenios... la tormenta campesina de 1961-62... algo así como un proyecto... come dire?... una proiezione... un’incarnazione ecco... de Emiliano Zapata que no
llegó a serlo porque fue asesinado... Fue el primero que comprendió que a la lucha había
que darle un sentido colectivo... una de las grandes aportaciones de Garabombo... porque
hasta ese entonces los pueblos habían peleado contra el poder opresor... sea cual fuere ese
poder opresor... individualmente... se sublevaba un pueblo, era masacrado, se volvía a sublevar... era un rito atroz... Garabombo comprende... ése es el momento en el que yo llego
a Pasco... que hay que unir, que hay que federar a las federaciones tradicionales.... che era
poi la proposta del Movimiento comunal del Perú... Entonces, esto moviliza a cien mil
campesinos y, además, constituye un ejército. Esto es lo que no sabía ni podía saber el Che
Guevara... Por ejemplo, el Che Guevara en sus libros... en el Diario... hay muchas frases en
las que dice...
SHADI Non farlo rivoltare nella tomba con le tue citazioni sghembe...
MANUEL ...dice Una vez más, veo los ojos muertos, las caras pétreas de los indígenas... pero es que él no llegó a la realidad porque la había afrontado con un criterio occidental. Yo respeto el coraje del Che Guevara, que me parece un hombre que en todo caso
merece respeto porque es un hombre que muere por sus ideales. Pero... pero no tenía la
aproximación que pudo haber sido la que provocó... fue la de Garabombo... Con tutta la
mia sconfinata modestia... yo creo que sí la tuve esta aproximación... porque, además, yo he
vivido en esas zonas. Yo soy criado cerca de una comunidad indígena, yo soy de sangre
indígena... e fammelo ribadire visto che tutti mi danno contro... che me la rinfacciano sta
affermazione per loro apocrifa di natali indii...
SHADI A me mi sta uscendo dalle orecchie... lo so... lo so che ti piace sentirti figlio
naturale di Ta-Tanka I-Yotanka altrimenti detto dalle giacche blu Sitting Bull... ma poi perché Toro?... Bisonte Seduto... bisonte stallone...
MANUEL Yo he tenido otro criterio, yo no he venido de los libros, yo viví la realidad de los libros... Ooh... sia chiaro... chiarissimo... yo no estoy haciendo comparaciones
que podrían parecer simplemente ridículas... una cosa son las grandes figuras históricas y
otra cosa somos los hombres que escribimos libros y que vamos provisional y gentilmente a un programa de televisión... io e il Che?!... madonna... non mi ci metterei mai... neanche in un’intervista televisiva... che figuraccia da sparring partner debosciato... e contro
Muhammad Ali... Bueno... el primer libro... Redoble... habla de la rebelión solitaria de un
hombre, pero el pueblo no responde... Con Garabombo el Invisible se pasa a la lucha
colectiva... Garabombo es un hombre que he conocido... conversé con él... y que me ha
mostrado el puente donde él se había hecho invisible... me sorprendió con una frase muy
curiosa... me dijo ¿Ves este puente? Cruzándolo... attraversandolo... hace diez años, me
volví invisible... y fue así, de boca de él, como tomé contacto con el mito de la invisibilidad
que él había ejercido sin darse cuenta... E chi me l’avrebbe data l’idea dell’invisibilità se non
lui il diretto interessato?... mica me le invento le cose io... per chi mi prendete?... per un treMANUEL

TA-TANKA I-YOTANKA / SITTING BULL / TORO SEDUTO
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cartaro?... per un ballista?... per uno innamorato della palla?... non sono Muhammad Ali
non sono neanche Pelé... Mi pensamiento era realista, pero el de ellos no... Todo en
Redoble por Rancas parece fantasía... como la foto del Abigeo... non la trovo più... come
la foto di me a cavallo con el Nictálope... la foto di Silveria Tufino... le foto dei comuneros
riuniti in vista di una delle tante recuperaciones... o di un funerale... le recuperaciones di
terra finivano immancabilmente in recupero delle vittime... Diobono Shadi... le devo proprio ritrovare ste benedette foto... te ne parlo da una vita... ho promesso anche di pubblicarle... sai le volte che mi maledico di non averlo fatto subito... di non averla mantenuta allora sta promessa... rischio di passare per Manolo el marino... marinaio d’acqua dolce... d’acqua stagnante... d’acqua pestata nel mortaio...
MAÙMAÙ Se non altro... Shadi... un nodo al fazzoletto Manuel se l’era

fatto...

...Durante

un tiempo Garabombo se creyó invisible... invisible no porque no existiera sino porque nadie quería oír sus terribles quejas... como son invisibles tantos seres en
la tierra, los sirvientes, como son invisibles las naciones cuando no están en la actualidad...
Bueno, va a la cárcel, y ahí se da perfecta cuenta de que no es invisible... en su mentalidad
mágica... animista... pensó que cuando estaba en la cárcel era visible... Vuelve a Pasco, y para
enfrentar al miedo, al pánico colectivo que había allí... estado de sitio... d’assedio... donde
no se podía ir de una comunidad a otra... Garabombo comete... perpetra e perpetua... esa
impostura, su invisibilidad. Puede luchar, conspirar, porque es invisible. Esta es la metáfora en torno a la cual se organiza el libro, la lucha que terminará en lo que ellos llaman la
noche de las noches... Garabombo propaga una soberbia imagen, una soberbia metáfora
social... él, siendo invisible, era el hombre ideal para conspirar, porque era inaprensible. Así
este mito tuvo hondas repercusiones contra el latifundismo. Se ocupan medio millón de
hectáreas y son destruidas entre 30 y 40 haciendas por el avance de cien mil campesinos,
ante los cuales Garabombo había prometido ser visible...
SHADI Aspetta che lo trovo il passo... eccolo qui... capitolo 29... lo rileggo...
¡Lo veían! La multitud exhaló algo tramado por el alivio, el regocijo y la angustia. ¡Lo
veían! ¡Garabombo cumplía su promesa: era visible! ¡Nadie los derrotaría! Se verificaban
las promesas. “Ni herbolarios ni brujos me curarán. El día que ustedes sean valientes me
curaré. El día que comande la caballería comunera.”...

Yo averigüé... indagai... eccome se indagai... por qué se había vuelto invisible... me interesé por su caso y en lugar de reirme... come avreste... avrebbero fatto i franciosi... europei boriosi... porque me encontraba con personaje naïf... lo tomé muy en serio,
como siempre he tomado extremadamente en serio el pensamiento de estos hombres
absurdamente considerados como seres inferiores... E presi per serie e buone anche le storie del Ladrón de Caballos e di Melecio Cuéllar... En Cerro de Pasco... y tengo las cintas
grabadas... mica sfrottolo... Melecio Cuéllar, el cuñado de Garabombo, me cuenta que su
caballo le decía Melecio, Melecio, y se ponía a llorar... y le preguntaba ¿Qué pasa contigo?...
Melecio, Melecio, la policía viene... Todo eso me lo han contado. Yo no puedo cambiar esas
cosas. Yo no cuento mil mitos personales. Cuento los mitos de la gente. El Ladrón de
MANUEL
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CHILAM BALAM

Caballos es un personaje cuyo nombre no viene al caso, un comunero, creo que lo andan
persiguiendo por abigeo, que me dijo en Cerro de Pasco De esas cosas yo me entero por
los caballos... Entonces, de ahí yo prolongo las historias... Che bisogno c’è d’inventare se la
realtà ti rifornisce a piene mani?... E debbo stupirmi quando mi sento dire da un antropologo... Juan Rivera... que Garabombo... personaje de mi novela... es reverenciado como
jirca... divinidad protectora... de la montaña Jupaicanán?... L’avrò già detto ma vale la pena
risentirlo... Los aniversarios de su muerte su comunidad... la comunidad de Chinche... realiza peregrinaciones a la cueva de Jupaicanán... a cinco mil metros de altura... donde
Garabombo vivió años impedido de descender de las nieves eternas por la prepotencia de
los hacendados que amparaba el juez Montenegro... En 1962 Garabombo descendió a la
cabeza de una formidable tempestad agraria... bufera e valanga insieme... sturm und drang
contro la ’ndrangheta degli hacendados... Que lo reverencien se entiende... dovrebbero
anche seguirlo... anche oggi... anche oggi c’è bisogno... c’è sempre bisogno di garabombear... te gusta vero Shadi garabombear?... di santi Garabombo a proteggerli e infiammarli
i povericristi hanno sempre bisogno... El pensamiento de esos hombres sí es mágico. Esto
nos llevaría a plantear el problema del pensamiento en la sociedad india. Muchos creen que
este pensamiento es primario... primitivo... eso es completamente falso... Admito que el
indigenismo... diciamo così l’interesse venato... venatissimo da sensi di colpa per le popolazioni indigene... practicado hace algunos decenios por hombres blancos de cultura criolla, colonizadora, que inicialmente pudieron interpretar mal la mentalidad india... admito
que ese indigenismo sea un fenómeno literario primario... e stavolta è primario primario...
pero eso no demuestra nada sobre la sociedad india profunda. La poesía maya precolombina, por ejemplo, figura entre las más grandes poesías del mundo. Si hojeas... se solo butti
gli occhi dentro... el Chilam Balam... che può essere considerato l’enciclopedia nazionale del
popolo maya... però un’enciclopedia redatta volume per volume localmente... sono libri
manoscritti in lingua maya ma usando l’alfabeto latino appreso dagli spagnoli... compilati
tra i secoli XVII e XVIII nella penisola dello Yucatán da estensori anonimi... tuoi colleghi
Shadi... antenati dei redattori moderni catafratti... ma a te non ti auguro certo l’oblio letterario che gli tocca ai perfetti enciclopedisti... trattano di religione storia folclore medicina
astronomia... ogni popolazione locale aveva il suo chilam balam... si conoscono el Chilam
Balam de Maní... el Chilam Balam de Tizimín... de Chumayel... de Kaua... mi sembra siano
nove o dieci...
SHADI Che significa Chilam Balam?...
MANUEL Allora mi provochi... vuoi che perseveri diabolicamente a professorare... si
vede che non faccio abbastanza a Saint-Cloud... a proposito quando ti decidi a venirmi a
trovare in università?... così conosci i miei ragazzi... non farmi anche tu promesse da marinaio... Bueno... sul nome Chilam Balam esisterebbero due scuole di pensiero etimologico...
te ne dò una versione sincretica... chilam significherebbe el que es boca... la bocca di dio...
potremmo chiamarlo il crisostomo... è il titolo del sacerdote che interpreta i libri sacri divulga la volontà degli dei fornisce profezie... balam è il giaguaro... il re divinizzato della foresta maya... quindi chilam balam è la bocca del dio giaguaro... il sacerdote mago stregone giaguaro... Si hojeas el Chilam Balam te encuentras con momentos de delirio que son más
auténticos que los de Rimbaud... El mundo indígena siempre ha sido mágico... aun hoy se
expresa mágicamente. Aparte del dios católico los indígenas tienen todavía hoy su mama-
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ni... su dios particular... y como Arguedas lo enseña... magistralmente... acude a él en las
grandes crisis. Cuando Cortés llega a México, Moctezuma envía a sus magos y hechicheros... che sono sempre maghi ma è meglio tradurli fattucchieri ovvero stregoni... para
destruir los españoles pero los magos creen encontrarse con un dios y vuelven sin actuar...
así consta en las crónicas. Moctezuma palidece y comprende que toda lucha es inútil... si
rassegna... così gli impone il fatalismo delle sue credenze magiche... Ma c’è anche chi la
magia la usa per ribellarsi... He aquí... eccotelo nel suo fulgore esemplare... el mito modificando la historia... ¿Acaso Garabombo no provoca el más formidable sublevamiento campesino de los últimos decenios en el Perú ejerciendo la invisibilidad? ¿Por qué iba yo a proponer sucesos mágicos como reales? ¿Por qué así lo exige un realismo caduco? ¿Por qué yo
no soy supersticioso?... Per rispetto... rispetto della loro cultura della loro tradizione della
loro dignità... per rispetto he tratado de contar la historia desde el punto de vista de los personajes y por eso es mitológica... personalmente, yo no tengo una actitud mitológica ante
la vida, sino más bien racional... pero como no se trataba de mi libro, sino del libro de otros,
opté por el tono que creí más conveniente... E c’è di più... una questione annosa... vecchia
di quattro secoli... Entre los descendientes de las grandes culturas precolombinas y la sociedad criolla ha existido y existe desde hace cuatrocientos años un muro de desconfianza que
raras veces atraviesan los criollos porque los indios se niegan a darles paso. Ante los blancos los indios esconden su deslumbrante mundo mítico. Por un azar, alcancé... ci riuscii sì..
a conocer el esplendor de ese “mundo de los vencidos” infinitamente más rico, legendario
y complejo que la pobre sociedad criolla del Perú. Quiero citar un poema... e spero di citarlo per bene...
¿Sólo así he de irme?
¿Cómo las flores que perecieron?
¿Nada quedará en mi nombre?
¿Nada de mi fama aquí en la tierra?
¡Al menos flores, al menos cantos!
¿Que podrá hacer mi corazón?
En vano hemos llegado,
en vano hemos brotado en la tierra.

...Invano siamo germogliati nella terra... este poema no es de Manrique... Jorge
Manrique... poeta spagnolo vissuto nel secolo XV... un faro della letteratura castigliana
prima che spuntasse Cervantes e se lo mulinasse via... no... non sono versi spagnoli... sono
tradotti dal náhuatl... la lingua degli aztechi... appartengono ai Cantos de Huexotzingo e
sono usciti dalla bocca de un poeta que vivió antes de la conquista de México... antes...
sono di Ayocuán Cuetzpaltzin meglio conosciuto come el Águila blanca de
Tecamachalco... Revalorizar este horizonte cultural es fundamental... that’s the question...
La conquista nos produjo un traumatismo del cual aún no nos recuperamos... nos convenció de que éramos inferiores... Non è di questi giorni il caso Altmann?... no... non il
grande Robert Altman... qui c’è una enne in più... e perdipiù è un cognome fasullo... Klaus
Altmann è il nome non di battaglia ma di ritirata... rotta... che adotta Klaus Barbie... il boia
di Lione... città dove da comandante della Gestapo spadroneggia durante l’occupazione
della Francia... se la dà a gambe sotto queste false generalità e alla fine ripara definitiva-
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mente in Bolivia... diventa anche cittadino boliviano... I coniugi Klarsfeld... Serge ebreo
romeno e Beate tedesca... due colleghi di Simon Wiesenthal... riescono a salargli la coda
velenosa... ma dalla Bolivia il boia non si schioda... chissà quando e se lo estraderanno in
Francia... bueno... durante il caso Altmann un periodista incluyó en su reportage al nazismo en Sudamérica las increíbles declaraciones del jefe de la Escuadra boliviana... mi pare
proprio di ricordare così... Escuadra... che non è di certo la squadra di calcio... un ammiraglio... mi pare proprio un ammiraglio... be’ este cipayo... sepoy... come altro definirlo?...
assoldato e asservito...
SHADI A Alger lo chiamerebbero harki... a Napoli ommo ’e merda...
MANUEL ...este harki di marca... per eufemizzare... declaró Sé que tengo dos tercios
de sangre india y que por tanto soy inferior... ¿Te das cuenta? ¿Hasta qué extremo puede
llegar el autodesprecio ejercido por el colonialismo?... A esta visión miserable yo quiero
oponer... yo opongo la grandeza de personajes capaces de alzarse a la poesía y a la epopeya en el más olvidado rincón del mundo... cos’è il Perú andino se non l’angolo sperduto in
culo al mondo?... non l’ombelico... il culo del mondo... En este sentido mis libros más que
literarios son éticos... No sé si he logrado este intento... traducir, en alguna medida, ese universo plural, mágico... Creo haber tratado de encaminarme en ese sentido... Por ejemplo, en
Garabombo hay un momento, cuando se describe la matanza, en que el yo que está describiendo se trasfigura, se trasforma, nace, muere, va cambiando de personas. Es un yo asimido colectivamente... Yo è Melecio Cuéllar... yo è Alejandro Callupe... yo è l’Abigeo...
Sono indio perciò inferiore... inferiorità un cazzo... ¿Te acuerdas Shadi de los comuneros
que en Garabombo construyen la interminable escuela de Chupán? Cuando la policía los
interroga a todos contestan con monosílabos... sí sí sí sí... la policía cree que son estúpidos
o locos... y los guardias se van sin saber que habían rozado el centro clandestino de la más
grande rebelión campesina de los últimos decenios en el Perú... Era difícil que la policía se
infiltrase en las organizaciones comunales. La policía había olido... la polizia ce l’ha eccome
il fiuto anche se soffre di criptosinusite cronica... que los comuneros, bajo pretexto de construir una escuela, pretendían reunirse y organizarse. ¿Cómo logró enterarse la policía?...
No lo sé... sarà venuta a saperlo al solito dai suoi informatori... no lo sé... come li chiamavate a Argel?...
SHADI Bleus de chauffe...
MANUEL ...ma se c’erano canarini travestiti di blu il loro bel rischio lo correvano a
cantare... come ben sappiamo... porque si se descubre a algún traidor entre los vecinos de
una comunidad se le elimina resueltamente... igual que hace el Nictálope en Redoble cuando ejecuta al Cortaorejas, el hombre que está comprado por los hacendados y que colecciona las orejas de los que es encargado de asesinar...
SHADI A Alger non gli poteva capitare di meglio... Alilap avvisava riavvisava ma poi
ineluttabilmente arrivava... a presentare il conto... il suo mat-49 azzerava tradimenti e traditori...
MANUEL Bien, la policía se presenta en el lugar de reunión de los comuneros. ¿Qué
hace el jefe de la comunidad? Da la orden de responder sí a todas las preguntas... El interrogatorio comienza... como lo leggi nella novela...
SHADI Capitolo 20...
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“El Prefecto de Pasco nos manda para descubrir el autor de este crimen. A ustedes les
consta que las autoridades han hecho todo lo posible por ayudarlos. Hay alguien que quiere provocar conflictos. Hemos venido para agarrar a los culpables. ¿Tú eres el tenientegobernador?”
“Sí.”
“Tranquilito me informas lo que sucede.”
“Sí.”
“Algo se cocina en esta cordillera.”
“Sí.”
“Es inútil mentir a la policía. Nosotros acabamos por saberlo todo. Es peor ocultar.”
“Sí.”
“Habla sin miedo, hijo. ¡La policía no come!”
“Sí.”
“¿Has visto forasteros por este rumbo?”
“Sí.”
“¿Los has visto o te han dicho?”
“Sí.”
“¿Conoces a esos merodeadores?”
“Sí.”
“Mira, hijo, te advierto que lo que hablemos queda entre nosotros. Nadie sabrá nada.”
“Sí.”
“Esas personas ¿se reunían con comuneros? ¿Quién es el organizador de las reuniones?”
“Sí.”
“¿Cómo se llama?”
“Sí.”
“¿Cómo te llamas tú?”
“Sí.”
“¿Entiendes la pregunta?”
“Sí.”
“¿Eres cojudo o te haces?”
“Sí.”
“¿Me tomas el pelo?”
“Sí.”
“Ya me enervas con la misma cantaleta.”
“Sí.”
“No me provoques porque me lleva la puta madre.”
“Sí.”
“Si sigues diciendo sí, sí, te meto dentro.”
“Sí.”
“¡No me calientes, carajo! Yo soy de seda con los amigos, pero los pendejos me la chupan. ¡Para la repetidera!”
“Sí.”
“¡Cállate, por Dios!”
“Sí.”
Se volvió desalentado.
“Éstos son unos cretinos, señor. No se puede. Es imposible trabajar con esta gente.”
Gastaron la mañana interrogando a los vecinos, pero aparentemente todos padecían
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idéntica psitácosis. Todas las preguntas desembocaban en la misma exasperante afirmativa. Comprendieron que sólo engrosarían su colección de monosílabos y volvieron a
Cerro de Pasco con un informe que concluía solicitando la pericia mental de los habitantes.

Sin sospecharlo, la policía había dado con... l’aveva trovato sì... c’era stata
nel bel mezzo... el estado mayor que preparaba la gran sublevación que habría de estallar...
scoppiare... unas semanas más tarde. Los policías, que se habían marchado encogiéndose
de hombros... se n’erano andati scrollando le spalle come a dire sconsolati Ma guarda te in
che razza di rincoglioniti ci andiamo a ficcare... tutto tempo perso... altro che rivoluzione...
questi qui non ti organizzano nemmeno la tombola in parrocchia... habían concluido su
reporte diciendo Se trata de seres totalmente embrutecidos, totalmente imbéciles. No hay
nada esperar de ellos... aspetta e spera caro caramba che la sublevación sta limando le lancette... Todavía hoy... già... ancora oggi... muchos observadores europeos ven América
Latina como un continente en gran parte económicamente miserable y políticamente caótico, un enjambre... uno sciame sciamannato... senza la minima bussola né la minima disciplina... de repúblicas tragicómicas, que viven entre el terror y el folclor... mezzi guappi
mezzi guitti... La impresión que causa el mundo indígena es aún más lamentable... a la
sombra de los templos mayas y de las imponentes ruinas de Machu Picchu subsiste una
población de seres anonadados y fantasmagóricos... schiantati e schiattati... prima compressi come polvere sotto i tacchi e poi fatti brillare... spettri spetasciati... En esa interpretación que se nos propone de América Latina, se ignora sencillamente el panorama histórico prehispánico de este continente. Antes de la conquista, este mundo hoy en harapos...
a brandelli... un mondo di straccioni con le pezze al culo e il culo violatissimo... fue un
mundo mágico, vigoroso, coherente. Basta con ver lo que queda en la actualidad de la
época precolombina... è un mio cavallo di battaglia e appena posso ci rimonto in sella...
poesía, mitología, cerámica, tejidos, monumentos... para darse cuenta que estas culturas
habían alcanzado en el arte y en la filosofía un nivel que raramente ha sido sobrepasado en
la historia. El calendario maya había establecido un año de 365 días y el sistema decimal,
lo qual implicaba unos conocimientos de matemática y de astronomía muy elevados. Sus
pinturas, sus obras de cerámica eran tan ricas y tan complejas como las de un Picasso, las
de un Braque o Kandinsky. Los indios de América Latina son los sobrevivientes del naufragio histórico que se produjo hace cuatrocientos cincuenta años con la muerte de sus dioMANUEL

CALENDARI MAYA
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ses. Es una tragedia... peor aún que una hecatombe atómica... ya que en la tragedia no se
presupone necesariamente la muerte definitiva de la idea de dios. Los sobrevivientes de las
culturas precolombinas son los que han sentido el hundimiento... lo sprofondamento... de
todo su horizonte cultural... la loro América improvvisamente Atlantide... Già... tu mi chiedi perché non hanno opposto tutte le loro reali forze nello scontro choc con l’Occidente...
e in castellano come in francese c’è una sola parola a indicare contemporaneamente lo
scontro e lo choc... choque... Perché?... perché più che lo scontro poté lo choc... Los pueblos amerindios se creían los únicos habitantes de la Tierra. Como ha escrito Nathan
Wachtel... l’antropologo francese che tanto ha svelato sull’América Latina... la llegada de
los españoles fue para ellos lo que para nosotros sería la llegada de los marcianos... Cuando,
en 1938, Orson Welles, al través de una emisión radiofónica, imaginó la invasión de la
Tierra por seres extraterrestres, provocó una ola de histeria y de terror. Eso es lo que pasó
exactamente en América Latina. Al arribar los españoles al Perú, el imperio inca contaba
con una población de 15 millones de habitantes. Cincuenta años después no quedaban más
que 2 millones...
SHADI Prendo la tua contabilità come al solito... con beneficio di inventario...
MANUEL Infedele... por supuesto que... certo che c’è da crederci... è la shoah latinoamericana questa... millones de indios desaparecieron a causa de las matanzas, las exterminaciones, las epidemias, los estragos de la viruela... le stragi di vaiolo... pero también a
causa de las oleadas de suicidios colectivos... En Perú poblaciones enteras se suicidaron
arrojándose por millares al fondo de los precipicios... ¿Cómo se explican esos suicidios
colectivos? Por el terror metafísico, por la creencia en un “juicio final” llevado al cabo por
implacables y coléricos dioses. El imperio inca no tenía problemas económicos, estaba
muy bien organizado y administrado. Dominaba todo el territorio que constituye actualmente Perú, Bolivia, Ecuador, la mitad de Colombia y el norte de Chile y de Argentina.
Los incas eran un pueblo valiente y combativo. Es imposible que la causa fuera un miedo
físico. En un imperio tan sólidamente estructurado, tan fuertemente centralizado, la sim-
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ple desaparición del jefe o de los jefes no puede explicar suficientemente el terror de una
población reducida a sí misma, a sus propios medios. Básicamente el choque se produjo
entre una cultura que se asentaba sobre concepciones mágicas de la vida, de la historia, y
todas esas culturas de las cuales el hombre renacentista era la culminación... fue entonces
cuando este hombre del Renacimiento comenzaba a ser lógico. La filosofía pesimista y
fatalista de los incas y de los aztecas les incapacitaba para poder enfrentarse al hombre
agresivo del Renacimiento europeo. Certo... c’è il lato cruento da considerare... la cultura
magica inca e azteca era dura fino alla spietatezza... e spietati erano i sacrifici umani... ancora più sanguinari e crudeli per la nostra mentalità moderna... Ma rimaniamo un po’ sulla
sponda europea dell’oceano... com’era la società europea dell’epoca?... aborriva il sangue
come noi suoi eredi?... l’Inquisizione non torturava a morte?... e le guerre di religione europee... dure e spietate... quanti sacrifici umani hanno richiesto?... ognuno deve scendere dal
proprio pulpito e inquadrare con occhio laico le cose... No hay proporción... no... né nei
numeri né nella finalità del sangue versato... En América Latina los sacrificios eran sacrificios sagrados. Los mayas tenían una concepción cíclica del tiempo... creían que cada cincuenta y dos años el mundo debía... o podía extinguirse. Para evitar la extinción del universo, los aztecas habían adoptado el papel... il ruolo... de pueblo eligido... he ahí una coincidencia con el pueblo judío... hacían sacrificios para mantener el alma del universo, alimentándola así de sangre. Según los mayas, este universo ya había conocido la muerte cuatro veces. La era quinta... el quinto sol debía también sobrevenir fatalmente. Este fatalismo
viene a caracterizar toda la literatura náhuatl. Todo estaba escrito... más que escrito... en el
caso de México... aunque esto también se puede aplicar a Perú... estaba señalado con una
fecha exacta... parece increíble, pero según las escrituras sagradas de los aztecas el dios
Quetzalcoatl habría de reaparecer en una fecha que es el equivalente del 25 de enero de
1519... los españoles llegaron el 22 de abril de 1519... se non ricordo male... solo un po’ di
ritardo... ecchessono mai tre mesetti nell’economia su grande scala del tempo storico?...
Cuando llegan los conquistadores, el emperador de México Moctezuma... fammi solo
aggiungere una chiosetta a Moctezuma sennò viene fuori un cacasotto pusillanime e non
un capo fatalmente condannato alla sconfitta... Bueno... Moctezuma no envía a su ejército, sino a sus mejores magos. A Moctezuma jamás se le ocurrió... non gli passò proprio
per la capa... eliminar físicamente a los españoles, ya que al ser éstos considerados como
divinidades, el peligro sólo podía ser conjurado por la magia... y, al fracasar los magos, ya
era demasiado tarde... troppo tardi... rien ne va plus... scornati gli stregoni c’era solo da toc-
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carsi... Moctezuma exclama Estamos perdidos... y efectivamente lo estaban... Para que los
mexicanos... mexicanos... sì... perché?... los aztecas non sono i veri mexicanos?... se hubiesen lanzado al combate, hubiera sido preciso... categoricamente necessario... que sus matemáticos calcularan de nuevo el calendario y que determinaran que se podía desobedecer la
profecía fatal. También en Perú los incas esperaban el regreso del dios Wiracocha que,
según el mito, sería blanco y con barba. El emperador... Atahualpa... había enviado centinelas para que otearan... scrutassero... el mar por donde debía llegar. Cuando se presentaron los españoles, montados en misteriosas bestias apocalípticas, los peruanos... essì peruanos... los incas sono i peruanos doc... creyeron en la llegada del dios anunciado por la
leyenda. El mundo prehispánico vivía en espera del cataclismo, del fin del mundo... y para
ellos así ocurrió...
SHADI E se Colombo avesse caravellato davvero nel Catai senza incappare nelle
Americhe o avesse fatto naufragio prima di sbarcarvi?...
MANUEL Bella domanda... ¿Si los españoles no hubieran llegado, el imperio inca...
el Tawantinsuyu... o Tahuantinsuyo che scriver si voglia... o el imperio maya o el imperio
azteca... se habría derrumbado?... Be’ se è crollato l’impero romano... un imperio siempre
es un imperio... un prodotto degli uomini... e come tale tiene un nacimiento y un ocaso...
Es falso creer que los imperios de América fueron conquistados por diez mil españoles...
es una impostura que los históriadores latinoamericanos están a punto de desenmascarar...
de hecho, junto a los diez mil españoles, había centenares de millares de indios que se
habían levantado contra el imperio... un divide et impera spontaneo senza nemmeno per gli
spagnoli il bisogno di inocularlo... Al principio, los españoles se propusieron reunir en sí a
todas las fracciones rebeldes. Sólo más tarde, una vez que hubieron asimilado de algún
modo el choque espiritual inicial, los incas pudieron apoderarse de caballos, armaduras y
armas y se alzaron contra los invasores. Se suele ignorar que después que Pizarro hiciera
decapitar a Atahualpa en 1533...
SHADI Gli tocca di peggio... la garrota... Pizarro decreta la morte sul rogo... il frate
Vicente de Valverde in cambio del battesimo promette la commutazione della pena.. la corda
invece del fuoco... un sollievo per l’inca Atahualpa... senza cadavere intatto addio all’immortalità... vuolsi così colà... anche se il tuo amatissimo Huamán o Guamán Poma sembra
darti ragione... per lui niente corda ma la lama... non ha parlato con le persone giuste...
MANUEL ...un inca... Manco Inca Yupanqui padre di Túpac Amaru I... había luchado contra los españoles durante ocho años, disponiendo de una auténtica caballería. Era el
comienzo de esta guerra invisible... esta guerra silenciosa... silenciosa Shadi... abituiamoci a
chiamarla silenciosa... La guerra silenciosa non Balada... mi suona sempre meglio così il
titolo del ciclo... esta guerra que se ha prolungado cerca de cuatrocientos cincuenta años.
Asimismo es cierto que los españoles, desde los primeros días, aportaron el engaño en el
juego político. En aquellas sociedades teocráticas la astucia era desconocida y incomprensible. No hay ninguna duda que si el imperio... como todos los imperios... un día se hubiera derrumbado, no habríamos padecido la alienación cultural total, la despersonalización
absoluta. El objetivo de la conquista no ha sido solamente el pillaje... il saccheggio... económico, sino el aniquilamiento espiritual del vencido... un verdadero pillaje metafísico... El
ser latinoamericano ha sido saqueado hasta la desvalorización absoluta... ¿Quién es el
responsable de esta destrucción de la cultura india? ¿los misioneros o los conquistadores?...
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MISSIONARI ALLA CONQUISTA

La conquista en esta época era siempre un acto religioso. La iglesia católica de España era,
en efecto, la más fanática de Europa, y no ha cesado de destruir toda la mitología que era
la fuente del alma india... se ha dedicado a esta tarea concienzudamente... religiosamente
proprio... un compito assolto con coscienza religiosa... Basta ver que en América del Sur la
mayor parte de las iglesias fueron construidas sobre las ruinas de los antiguos templos...
non si edifica una chiesa su una bestemmia... Ooh Shadi... amigo mío... Shadi Shadi perché mi perseguiti?... perché mi provochi?... mi hai fatto dare fondo ai miei cavalli di battaglia... sopra ci posso scrivere cinque novelas ma a voce te ne posso raccontare altre dieci...
dai... facciamoci un caffè... non sarà buono come quello di Cecilia ma...
SHADI Forse è meglio che lo faccia io... tu sei uomo di chicche ma i chicchi non li
tratti come il dio di Napoli comanda... l’uomo nero ti farà un caffè ancor più nero... E intanto che sale ti torchio un po’... ma non rispondermi solo sì come i tuoi comuneros di
Chinche...
MANUEL Pensi di correre questo pericolo?...
SHADI Con te no di certo... ma dio nella sua imperscrutabile misericordia mi avrà
benedetto o maledetto?... ho qualche sospetto... Allora... questo me lo sono annotato...
guarda quanti segnalini c’ho messo nella novela stampata... pare Waterloo... dunque... la
descrizione che fai a singhiozzo dell’avviarsi di Garabombo alla morte... e che hai fatto
stampare in corsivo... andiamo dal capitolo 8 al 27... passando per 10 23 25... se non ho saltato qualche stazione della via crucis...
El viento era tan fuerte que el Ojo cambió de posición. No quería hacerlo sufrir. Quería llevárselo de encuentro, con el primer cartucho.
En la mira del fusil máuser el jinete envejecía vertiginosamente. Agazapado entre las rocas
el Ojo consideró la bajada. Paso a paso el jinete descendía: se perdió detrás de las rocas: tenía
treinta y cinco años. Salió del roquedal: cumplió cuarenta y cinco. En la orilla del puente se
detuvo: cumplió cinquenta y cinco. Era una pasarela estrecha. El Chaupihuaranga rugía
amargo, chocolate: cumplió sesenta y cinco. Se rascó el pómulo: cumplió setenta y cinco.
Cuidando que el caballo no se espantara avanzó: cumplió ochenta y cinco. En la línea de
mira el Ojo casi se compadeció. Garabombo miró la pasarela arruinada por la incuria de
los teniente-gobernadores: faltaba uno de cada dos tablones. Se estremeció. Hacía cinco
años que señalando con dedo lívido el puente de Chirhuac le había dicho a su cuñado:
“Melecio, cruzando ese puente me volví invisible”. Cumplió ciento cinco años.
CHIESE SOPRA I RESTI DI TEMPLI:
CORICANCHA (CUCZO) E VILCASHUAMÁN (AYACUCHO)
IN PERÚ E TENOCHTITLÁN IN MÉXICO

Garabombo tembló un instante, cumplió ciento treinta años.

...
Ciento cuarenta años: estaba condenado.
El jinete envejecía vertiginosamente.
El jinete era ya un anciano.

...Be’ devo riconoscere che questi sassolini disseminati in corsivo nella narrazione
lasciano il segno... come sgranare il rosario ineluttabile del destino che attende al varco
Garabombo... come farlo ancora più eroe... come ingigantirne il mito... decennio dopo
decennio...
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MANUEL Obiettivo raggiunto allora... l’autore si compiace...

Sai Shadi... chissapperché nel corso degli anni... raccontando a altri di
questa descrizione di Garabombo che va a morire a ogni passo più vecchio... me la sono
colorata... alla scala cronologica ho sostituito una scala cromatica... Garabombo che scende nero in controluce dalla montagna... e man mano che raggiunge il piano si trascolora in
blu verde viola giallo per finire rosso... rosso sì non nero... la sua morte è rossa... come il
sole dell’avvenire... e ho finito davvero per crederci che Manuel l’abbia dipinto Garabombo
invece di addossargli un referto anagrafico sempre più annoso...
SHADI Be’... se la vuoi sapere... a Manuel gli ho proprio detto Se mai faranno un
film dai tuoi libri l’avvicinamento di Garabombo alla sua morte lo dovrebbero rendere
virando la pellicola... trapassando di colore in colore... non gli dispiaceva mica l’idea... del
colore ma anche del film... strano che nessuno ci abbia mai pensato... né allora né mai...
MAÙMAÙ Bisognerebbe dirlo oggi a Sean Penn... magari a Clint... o magari ancora
a Ken...
SHADI Una triade di registi come per La bataille... Visconti Rosi Pontecorvo... su
chi cadrebbe la scelta di Manuel?... chi sarebbe oggi Gilles?...
MAÙMAÙ Credo proprio che sceglierebbe Clint... o magari Robert Redford...
MAÙMAÙ

Manuscò... ormai lo sai che come redattore sono imparentato con il gatto
con gli stivaloni... eggià... per scovare i peli nell’uovo senza inzupparci i piedi... è una
deformazione professionale... ma ogni tanto giova... gioverebbe all’autore... Guarda amico
mio che i giorni delle recuperaciones sono sbagliati... siamo nel 1961 no?... c’è la data
dell’Expreso a far fede... che razza di calendario guardavi?... o andavi a memoria?... un
azzardo che neanche al tuo poker... o ti sei permesso delle licenze poetiche?... ti piaceva ti
serviva che fosse venerdì-sabato-domenica-lunedì... the long week-end... ti comodava che
l’inizio dell’invasione delle terre cadesse di sabato... capitolo 23...
SHADI

“¡La hora ha llegado! El veintisiete de noviembre ocuparemos, al mismo tiempo, las
haciendas Chinche, Uchumarca y Pacoyán. Los pueblos sabrán la víspera.”
...
“El veintisiete de novembre invadiremos. Ese día se casa el chupamedias de Remigio.
Hacendados y autoridades se emborracharán. El veinteocho es domingo. El lunes es el
Día del Reservista. Las autoridades asistirán a los desfiles. Tendremos cuatro días para
organizarnos. Los hacendados podrán corretear el martes.”

...Ora... una capatina in biblioteca... la verità del calendario issofatto acclarata...
MAÙMAÙ Con internet non dovevi nemmeno alzare il culo... googleata... calendario novembre 1961...

...Non esiste un sabato 27 novembre 1961... nemmeno un sabato 27 novembre nel
62 63 64... solo nel 65 c’è un sabato 27 novembre... ma è troppo tardo per il tuo romanzo... il 27 novembre 1961 è un lunedì... Cazzo Manuscò... dopo la tua matematica sghemba adesso anche il calendario balzano... Planeta ce l’aveva o no un redattore coi coglioni?...
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MANUEL Beviamocelo sto caffè... mi aiuta a digerire

i rospi...
SHADI Il caffè mi aiuta a predigerire... nel capitolo 20 la gente di Chinche promette una pachamanca per l’inaugurazione della scuola di Chupán... e io ho promesso a
Sanougue di portarle la ricetta precisa... me l’avrai già detta ma mi è entrata da un orecchio
e... mi fosse entrata dalla bocca non l’avrei di certo desmentegata...
MANUEL Ma da me vuoi sempre ricette?... vabbe’ che siamo in cucina...
SHADI Perché per le ricette so che sei bravo... sei un teorico... non un pratico uomo
dei fornelli...
MANUEL Ti do l’etimologia così capisci tutto e subito... pachamanca è una parola
quechua... tanto per cambiare... l’eredità del Perú è sempre quechua... pacha “tierra” e
manka “pentola”... una pentola... meglio un forno interrato... e pure ricoperto di terra... Ma
andiamo per gradi... la pachamanca se la gustavano già gli incas... oddio gli incas le carni
non ce le mettevano... loro prediligevano le patate... e di fatti la mamma della nostra pachamanca è la huatia o huatiya o huatiayascca... una svagonata di succulente patate al forno...
detto pirqa... una sorta di piramide cava dove si arroventavano le pietre sopra brace di
legna... e sopra le pietre sfrigolavano le patate... Be’ la pachamanca che s’ingozzano
Garabombo e i suoi chinchinos ha sì le patate ma come contorno di un bendidio di carni...
di vacca di porco di pollo di cuy... ma a París dove lo trova il cuy Sanougue?... gli italiani so
per certo che i porcellini d’india se li coccolano semmai ma giammai se li cuociono... i francesi faranno lo stesso... be’ Sanougue potrà usare il coniglio come succedaneo... dunque...
le carni... vanno lasciate previamente a macerare in un mare di spezie... ooh... la pachamanca
è il nome del piatto... per sineddoche... ma è soprattutto il nome del rito... la sua preparazione... è un piatto-evento sociale... mica la si mette su... anzi sotto... per una famigliola... ci
mangia tutto un pueblo... dopo che ha faticato tanto a imbandirla... Guarda un po’ che razza
di faticaccia... si scava una buca... la si fodera di pietre... mica pietre come viene viene... pietre ad hoc... si scaldano le pietre con fuoco di legna... scaldato che hai per bene il tuo forno
interrato ci deponi religiosamente sulle pietre la tua carne insaporita... meglio se avvolta in
foglie di platano... e corredata dall’ancelleria vegetale... la patata über alles... in omaggio ai
nostri antenati... ma pure camote la patata dolce... e yuca la manioca non possono manca-
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A TAVOLA

re... poi si copre il forno... la tradizione vuole foglie e coperte e terra... l’obiettivo è che il
calore non vada perduto... nemmeno uno spiffero... Tempo al tempo... l’acquolina ti dura a
quel che ricordo un’ora un’ora e mezzo... dipende dalla gargantuità della pachamanca... La
si mangia su tavolate immense o anche a terra... tipo picnic... su grandi coperte... la modalità è il self-service... C’è chi però vuole a tutti i costi mantenere la tradizione india della piramide e non vuole buche nel terreno... la partenza è allora un bel falò... si mettono le pietre
sopra le braci... si depositano sulle pietre roventate le carni e i contorni... li si ricopre con
foglie e coperte... si impila la terra a piramide e il gioco è ugualmente fatto...
SHADI A sto punto il timore mi si è raddoppiato... Sanougue mi vorrà fare un buco
nel pavimento o me lo arrostirà?... in entrambi i casi il parquet è fottuto... devo assolutamente convincere Sanougue a farsi la pachamanca nel cortile della daoudécole... ma per chi
la vorrà fare poi?...
MANUEL Ma per quando verremo a trovarvi a Nanterre... ha tutto il tempo... tanto
tempo Sanougue per prepararla...
SHADI E io di trovare rimedi... però non fare lo stronzo... stavolta è perdavvero promesso... di fronte a una pachamanca péruvienesse oblige... da quanto è che vi abbiamo invitati?... una vita...
MAÙMAÙ Niente di nuovo sotto il sole... e nemmeno sotto il sale... perché ce lo
mettono il sale vero?... tutto il mondo è paese... la necessità... meglio la gola aguzza l’ingegno... Anche i sardi... chissà da che tempo immemore... cucinano così il cinghiale... il cinghiale a carraxu... buca bella capiente... fuoco di legna a scaldarla ben bene... via la cenere
solo brace... si stendono sul fondo frasche di mirto e timo... ci si adagia sopra l’animalone...
lo si riveste di altre fresche frasche... mirto timo sempre ma con rinforzo di alloro rosmarino ginepro... si ricopre con terra... e c’è di più... sopra la terra si riaccende il fuoco... e qui
occorre aspettare una vita però... minimo quattro interminabili ore... E in carraxu ci può
finire anche un porceddu un agnello un capretto... degustibus... oddio sto sistema è nato
perché i pastori mica ce li avevano a portata di mano forni così grandi... la pancia la voleva però la monopachamanca... ma forse forse l’Abigeo o il Ladro di Cavalli qualcosina d’altro ne sanno... cento ne sanno e cento ne fanno quei due... come i loro colleghi sardi... proprio così... i bracconieri sapevano bene come rimpinzarsi senza dare nell’occhio e soprattutto senza dare traccia del cibo cucinato... casomai qualcuno si appropinquasse a rivendi-
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carne una fetta... o magari addirittura la proprietà della carne... carta da bollo esibendo e
agitando come una clava... per questo c’è la brace anche sopra... mimetismo assoluto... Che
va mai cercando vossia?... solo scaldando ci stiamo...
Ti piace un casino dare i nomi ai camion eh Manuscò?... in Redoble “Yo
también fui último modelo” “Pure io fui ultimo grido”... traduzione mia... e “Así es la vida”
o “Así y todo me quiere tu hermana”... traduzione libera “Vado piano ma arrivo sano”...
adesso in Garabombo “Me ves y te acomplejas” “Mi vedi e non ci credi” e “No se gana,
pero se goza” “Non si guadagna ma si gode”... A Alger durante lo sciopero di otto giorni
i francesi i cartelli non li attaccavano alle fiancate dei camion... li facevano innalzare agli
uomini prigionieri sui camion... dovevano fare da testimonial che l’ordine regnava sovrano... e sovrana la volontà di lavorare... aah i colonialisti... che bambini... l’onnipotenza del
desiderio... Yasà non lo racconta nei Souvenirs... me l’ha raccontato a voce...
SHADI

YACEF SAADI, LA BATAILLE D’ALGER,
ÉDITIONS PUBLISUD, PARIS 2002

SHADI E poi Maùmaù l’ha raccontato in La bataille d’Alger... il memoriale ben più

prodigo di dettagli e episodi... che ha pubblicato quarant’anni esatti dopo... lo racconta nel
tomo secondo... capitolo sette... Alger en grève... come stai a francese MaùMaù?...
MAÙMAÙ Male...
SHADI E allora ti dovrai accontentare del mio italiano... la prendo larga ma vado
all’osso... così soffrirai meno... 20 gennaio 1957... comincia l’accerchiamento... l’encerclement... vedi l’analogia con il Cerco di Manuel?... i parà occupano ogni angolo finora trascurato nella suddivisione a scacchiera della città... blindati del 5° reggimento chasseurs
presidiano gli incroci... sulle alture postazioni di artiglieria sorvegliano i quartieri ghetto...
Casbah Climat de France Clos Salembier... nelle strade circolano jeep con mitragliatrice...
un simile dispiegamento di forze non è più mantenimento dell’ordine ma un vero stato
d’assedio... come a Cerro de Pasco... alcuni ufficiali pensano all’inizio dell’apocalisse...
anche gli europei lucidano le loro armi... pieds-noirs lustra armi invece che scarpe... a
appoggiare la flotta francese nella rada di Alger viene richiamato dall’Egitto l’incrociatore
George Lègue... qui c’è un doppio refuso di Yasà... è Georges Leygues... lo so perché l’ho
cercato in internet... tutti i cannoni puntati sulla Casbah... prosegue intanto l’opera di...
BLINDATI

JEEP CON MITRAGLIATRICE
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10A DIVISIONE PARÀ

L’INTELLIGHENZIA DELLA 10A DIVISIONE PARÀ:
COLONNELLO MARCEL BIGEARD, GENERALE JACQUES
MASSU, COLONNELLO ROGER TRINQUIER, CAPITANO
PAUL-ALAIN LÉGER

ALGERI 16 GENNAIO 1957

dicono loro... di pacificazione della 10a DP... la... la division de parachutistes... quattro reggimenti lustri lustri scalpitanti come tori del generale plenipotenziario Jacques Massu...
MAÙMAÙ Noi abbiamo avuto la X MAS... motoscafo armato silurante o motoscafo
antisommergibile... quanto a marò o parà folgorati fascisti siamo messi bene anche noi...
SHADI ...rastrellamenti e arresti in massa... non importa il fondato motivo... importa arrestare... ogni giorno quartieri passati al setaccio... 18 gennaio Léveilley 22 gennaio
Belcourt Maison-Carrée Bab El Oued Fontaine Fraîche 24 gennaio la Casbah... letteralmente accerchiata... interrogatori e umiliazioni... Massu vuole informazioni sullo sciopero...
quale strategia sta architettando l’Fln?... Le truppe del settore Algeri-Sahel sono in stato
d’allerta massimo... obiettivo primo sottomettere Alger bloccando tutto il suo perimetro e
impedendo ogni uscita verso l’interno del paese ai militanti intenzionati a rifluire verso le
wilaya vicine III e IV... la wilaya è grossomodo una provincia... Yasà non sta a vedere... palais
Klein sede del PC... post de commandement... centro di comando mica certo partito comunista... di Massu e della 10a divisione parà... che si trova nella Djénina... la zona dove sorgeva l’antico palazzo del dey... il 29 aprile 1827 l’ultimo dey Hussein avrebbe schiaffeggiato il console francese a Alger... Pierre Deval... schiaffeggiato... sventagliato... e forse forse
era uno scacciamosche...
MAÙMAÙ Sciarracolonnato all’incontrario... direbbe Gadda...
SHADI ...dey è il titolo dei reggenti di Alger e Tripoli sotto l’impero ottomano... non
confonderlo con bey che è come un capotribù con vaghi tratti nobiliari... un sir del deserto... magari prossimo a conquistarsi il rango di emiro... dunque... palais Klein viene attaccato con granate... Yasà vuole rendere incandescente l’atmosfera fino alla vigilia dello sciopero... 23 gennaio... Benalloua Mohamed e Mouterfi Moussa passeggiano in boulevard... ma
forse è rue... rue Sadi Carnot... sono in divisa militare francese... hanno permessi e documenti in regola... all’altezza della defunta Assemblea algerina lanciano dai parapetti del boulevard granate sulla gare d’Alger in basso colpendo dei camion militari... grazie alle taupes
nell’amministrazione coloniale Yasà si procura carta intestata e timbri per falsi documenti
d’identità più veri degli originali... li fa lui stesso... ormai è un’arte falsaria la sua... la DST...
Direction de la securité du territoire... il controspionaggio francese... non ha mai cavato un
ragno dal buco... lo dice con orgoglio Yasà... a nessun militante arrestato è mai riuscita a
strappare la minima informazione... dopo gli attacchi con granate i due militanti per mimetizzarsi hanno perfino la faccia tosta... presa a prestito senz’altro da Yasà... di prestare socL’ANTICO PALAZZO DEL DEY ALLA DJÉNINA

RUE SADI CARNOT
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RUE DE TANGER

RUE DES CHEVALIERS DE MALTE

corso alle loro vittime... non va non può andare sempre tutto bene... Benalloua Mohamed e
Mouterfi Moussa vengono segnalati da inquilini di uno stabile vicino... i parà li braccano...
Mouferti preso a sandwich da due pattuglie... non ha pistola... non risponde al fuoco... arrestato... Benalloua gravemente ferito poco lontano... in rue Ledru Rollin a fianco della sede
dell’Echo d’Alger mentre sta ripiegando sulla Casbah... il tribunale militare li condannerà il
15 marzo alla pena di morte... dopo un calvario di torture Benalloua sarà giustiziato il 22 giugno nel corridoio della morte del carcere di Serkadji... la vecchia prison de Barberousse...
MAÙMAÙ E Mouferti?...
SHADI Yasà non lo dice... ma pure lui non avrà fatto una bella fine... 26 gennaio...
all’incrocio di rue de Tanger e rue d’Isly due jounouds attaccano con mitraglietta e granate
i bar e i piccoli caffè che costellano rue de Tanger... a cinquanta metri dalla sede della 10a
Région militaire... strapieni di soldati e ufficiali... morti e feriti... la reazione si abbatte su chi
solo si azzarda a sbirciare nei quartieri europei... le pattuglie falciano indiscriminatamente
comuni passanti... fatti passare per resistenti al controllo di identità o alla perquisizione...
Ahmed Ben Ali... 22 anni... abbattuto dai militari in rue des Chevaliers de Malte... c’è un
testimone oculare... Jacques Péreyga... preside della facoltà di diritto... un francese di origine
metropolitana... intenterà un processo contro Massu... gli costerà carriera e onore... 27 gennaio... Yasà fa riprendere gli attacchi contro bar e brasseries dei quartieri europei... vittime
fra civili poliziotti militari... attacchi ci sono già stati il 24?!... il 26 credo... bombe alla brasserie Le Coq Hardi... poseuse Djamila Bouazza... alla Cafétéria... poseuse Fadila Attia... al bar
Otomatic... poseuses Danièle Minne e Zahia Khalfallah... la reazione è selvaggia... civili algerini linciati mutilati... come il giovane garzone di vinaio Ahmed Bengana... la sera del 27 gennaio due bombe a Bab El Oued... in rue Tambas e in rue Rochambeau... 28 gennaio... inizio
dello sciopero generale... un salto nel buio per Yasà... malgrado l’avallo autorevole di Ben
M’hidi a Yasà lo sciopero non è mai andato giù perché lo costringe all’inazione e alla clandestinità totale... ma secondo le indicazioni del CCE Comité de coordination et d’execution...
eletto dal congresso della Soummam nel 1956... è una paralisi volontaria... gandhiana direi...
bisogna mostrare al mondo come un intero popolo sia disposto a lasciarsi dissanguare per
riconquistare la sua terra e la sua identità dopo un secolo e vent’anni di occupazione degradante... Manuel direbbe di conquista... conquête... da riscattare al grido di Tierra y libertad...
5 del mattino... Yasà ascolta ansioso... silenzio totale nella Casbah... nessun abituale rumore... nessuno esce per andare al lavoro... non si sentono i passi dei dockers che si avviano al
DANIÈLE MINNE
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D. MINNE DIVENUTA DJAMILA AMRANE-MINNE
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porto... è una splendida giornata di sole dopo dieci giorni di tristezza... la Casbah città bimillenaria... ancorata con le sue radici allo zoccolo di granito... emerge silenziosa dalla rugiada
notturna... è poetico il guerriero Yasà... fa concorrenza a Manuel...
MAÙMAÙ E a Omero... Hémos d’erighenéia phané rhododáktylos Éos... Quando
Aurora dalle rosee dita apparve mattutina...
SHADI ...i suoi abitanti non hanno chiuso occhio... incollati ai muri nelle rues e sulle
terrasses un’interminabile catena di parà... come bruchi processionari... testuali parole di
Yasà... chenilles processionnaires... aspettano l’ordine di aggredire abitazioni e abitanti...
quanti sono?... cinquemila?... ventimila?... sempre uno sproposito... ma altri centomila con
carri aerei elicotteri attendono nella piana della Mitjdia pronti a marciare su Alger a stritolarla... La quiete prima della tempesta dura fino alle 8... un colpo di fischietto... replicano
altri... inizia l’operazione Champagne... l’invasione della Casbah... la caccia all’uomo... come
già l’8 gennaio i parà non lavorano al tombolo... brutalità senza limiti... balzano dalle terrasses... sparano raffiche per terrorizzare... chi per le terrasses tenta di scappare è brutalmente costretto a rientrare... uomini travolti... schiacciati a terra sotto gli scarponi... sbattuti faccialmuro... allineati lungo i muri esterni delle case... le mani in alto... le donne tentano
di aggrapparsi ai loro uomini... gettate a terra e calpestate... Gilles l’ha resa in modo magistralmente gilliano questa pagina nera... qualcuno tenta ancora la via di fuga delle terrasses...
OPERAZIONE CHAMPAGNE

FOTOGRAMMI
DA LA BATTAGLIA DI ALGERI:
I BRUCHI PROCESSIONARI
PRIMO GIORNO DI SCIOPERO
GENERALE: I PARÀ INVADONO
LA CASBAH, SFONDANO
LE PORTE, PRELEVANO
GLI UOMINI, LI IMBARCANO
SU CAMION, LI CONVOGLIANO
PRIGIONIERI AI CENTRI
DI RACCOLTA BESTIAME,
GENTILMENTE CHIAMATI
CAMPS DE REGROUPEMENT
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SORVEGLIANZA DALL’ALTO, POSTI DI BLOCCO...

ci pensano i molossi... trattenuti solo dopo che hanno morso e dilaniato... chi ce l’ha fatta
lo stesso e si è messo a correre ci pensano gli elicotteri... i francesi usano il frastuono delle
pale e dei motori come i nazisti e gli americani in Vietnam... ogni mezzo ha un megafono
aperto al massimo... il rumore è centuplicato... presi in una nassa gigantesca centinaia di
uomini si ritrovano in strada... incolonnati imbarcati su camion convogliati verso centri di
raccolta...
MAÙMAÙ Ci siamo arrivati graziaddio ai camion... Shadi sei anche peggio di
Manuel... come narratore sei un orefice... una perlina dopo l’altra a finire la collana ci metti
una vita...
SHADI Io?!... è Yasà...
MAÙMAÙ Manuel direbbe è la conquista... e adesso vediamo Shadi quanto ti ci
vuole a arrivare ai cartelli...
SHADI In meno di tre ore place du Gouvernement... ora place des Martyrs... diventa un immenso ricettacolo di gente stravolta e... acrimoniosa?!... acrimonieux...
MAÙMAÙ Inasprita... inacidita... tra rabbiosa e amareggiata... diciamo incazzata...
SHADI ...circondata da un cordone di parà... alle grandi porte d’uscita dalla Casbah
jeep con altoparlanti lanciano ordini o parole d’ordine... dopo il bastone ora la carota dell’appello... pelostomacato... alla popolazione... accuse melliflue e aggressione ideologica
all’Fln... minoranza di fuorilegge che vuole lo sciopero insurrezionale... con il finalino di
musica orientale... in rue de la Lyre un’autoradio sbraita slogan... Abitanti di Alger... abitanti
della Casbah... l’Fln vi impedisce di lavorare vi affama vi riduce alla miseria... Abitanti della
Casbah disobbedite agli ordini criminali dell’Fln... in rue Marengo camion stracarichi di
scioperanti costretti a esibire cartelli sull’amicizia tra i parà e il popolo algerino...
MAÙMAÙ Ci siamo... che dicono i cartelli?...
SHADI Pazienta... pazienta... Yasà ci arriva... prima o poi... qui ci dà solo il primo
assaggio... più che un cartello somiglia a uno striscione... scritta interminabile... non è uno
slogan è un comizio... Les parachutistes ne défendent pas les priviléges des exploiteurs.
Accordez-nous confiance, amis musulmans. Nous vous donnerons l’appui de notre force...
appoggio?!... a andar bene un calcio in culo... no questo Yasà non lo dice... non ne ha bisogno... gli osservatori stranieri sono tenuti lontani dai pestaggi sistematici... solo i pennivendoli locali sono ammessi... migliaia di persone convogliate verso passaggi obbligati dove sot-

...PATTUGLIAMENTI, CONTROLLI, ARRESTI, RETATE, CAMPI DI RAGGRUPPAMENTO E NATURALMENTE PROPAGANDA
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tostanno al vaglio del centro d’azione psicologica e dei servizi d’informazione dell’esercito...
per essere smistati dove nessuno vorrebbe... basta un atteggiamento un gesto uno sguardo
che non garba... lo scioperante insolente imbarcato d’acchito sul camion... destinazione i
campi di raggruppamento... I cantieri edili sono un’immensa desolazione... bella pensata di
Massu... Trasferiamoci i lavoratori leali... non necessariamente quelli che già ci lavoravano il
giorno prima... morale... per non poter controllare i documenti di identità... molti non li
hanno con sé nella confusione... si va a naso... e il naso francese sniffa abitualmente cacca...
la chiosa è sempre mia non di Yasà... i cantieri edili si trovano con più personale del necessario e oltretutto non qualificato... c’è di tutto tranne che muratori... disoccupati mercanti di
legumi professori agenti comunali e anche qualche farmacista... stessa spassosa sceneggiata
al porto... gru ferme... nessun docker professionale a scaricare... i comandati disparati non
hanno certo la stessa efficienza... Nei quartieri europei regna sovrana assoluta l’incertezza...
forse sarebbe meglio chiamarla angoscia... o fifa boia... porte a doppia mandata... paralisi
generale... serrande dei negozi a metà... proprietari in strada a discutere ma pronti a tirar giù
del tutto la cler al minimo grido... altri nelle botteghe con gli occhi inchiodati alle persiane
semichiuse... Massu dà ordine di far circolare nella città europea vetture con altoparlante a
rassicurare... Europei d’Algeri lo sciopero è fallito... tornate al vostro lavoro... Massu vi proteggerà... l’esercito vi proteggerà... già.... ma cosa sono... si chiedono gli europei... quegli
uomini sui camion se non degli scioperanti?... e se lo sciopero è fallito perché tanti camion
e tante truppe?... non si lasciano fuorviare dai cartelli che gli algerini sono costretti a esibire... contento MaùMaù?... i tuoi sospirati cartelli... non temere traduco... VADO AL LAVORO
PERCHÉ IO SONO LIBERO... NOI SIAMO UOMINI LIBERI... ESERCITO PIÙ POPOLO UGUALE PACE...
L’ESERCITO PROTEGGE IL NOSTRO DIRITTO... Visto il successo Massu cambia registro... ordine di sfondare magazzini e negozi chiusi... gli europei escono di casa a applaudire l’antiserrata... si passa il segno... vetrine cristalli scaffali tutto sfasciato... se si acciuffa il proprietario
è per scaraventarlo nel suo negozio devastato... Massu raddoppia... gli agenti del servizio
psicologico distribuiscono ai bambini i dolciumi razziati nei negozi... i piccoli sciuscià muti
e immobili rifiutano con occhi disgustati... incendiati di ribellione... c’è di certo Petit Omar
tra di loro... Sono le scene di Gilles... il clersurf... gli asini con banda... una banda di asini...
i francesi non hanno mai capito na minchia della Casbah e della sua gente... Durante lo sciopero il problema dei problemi di Yasà... ormai lo sai bene MaùMaù... è trovarsi un refuge
dopo passare indenne la notte... e prima e dopo lo sciopero... sempre... sempre nei tre secolari anni della battaglia di Alger... un bisogno reinscenato n’infinità di volte... trovare un
refuge solido solidissimo... mai prima utilizzato... per una riunione importante con gente
importante... naturalmente subito subito subito... Non ricordo bene in quale anno... ma senz’altro prima del 57... prima dello sciopero... la perenne caccia al tesoro refuge scova un
patriote... così lo chiama Yasà nei Souvenirs... se déclarant volontiers prêt à nous recevoir...
Yasà ci va con AlilaP... gli altri frères sono già dentro... una scala stretta macilenta e per giunta malilluminata... in cima l’ospite... Amar Blis... l’invito a accomodarsi... con avvertenza...
curvare la schiena per non pestare la crapa... non è una porta ma una sorta di arco alto poco
più di un metro... al di là quello che solo un immobiliarista pelostomacato e bufalincallito
può chiamare chambre... subito a destra un corridoio... un cunicolo... un budello... lungo due
metri... stretto e scuro come di miniera... aerato non da una finestra ma da un oblò naturale... cos’è?... un ghiribizzo dell’architetto emulo ubriaco di Gaudí o un retaggio di una sbrec-
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ciatura atavica?... il corridoio va a imbattersi in una coperta vecchia dal colore già indefinito nell’alba dei suoi tempi... stesa a divisorio... oltre c’è un secondo antro... un secondo
buconero... per l’immobiliarista la deuxième chambre... dice candido Amar che lì dormono...
di incubi tranquilli di sicuro... la sua sposa e la sua numerosa prole... i fratelli gli si gessano
le parole... a malapena gli fluttua il respiro... il tanfo di muffa marcio miseria blocca la gola
e arpiona maligno lo stomaco... il nero di miseria miseria atroce feroce miseria soffoscoppia occhi cuore visceri... Yasà gelatobasito... mai visto Yasà interdetto... AlilaP groppogola
boccaperta sguardirrorato... la prima unica volta che qualcuno coglie Alilap piangere... la
prima unica per i fratelli... la seconda per me... la prima la ricordo bene... la volta che davanti a me a Alilap gli riesce di leggere... allahallahallah... è la sua gente quella... la sua gente...
imbarilata dal destino e dai suoi fabbricatori coloniali in una vita subumana... Alilap pianta
le unghie nel suo mitra... Shadi gli serra solidale la mano...
MAÙMAÙ Shadi... la stessa scena di squallore in un film d’antan... I compagni... di
Mario Monicelli... uno sciopero... una filanda torinese di fine ottocento... un incrollabile
crumiro... un terrone immigrato... i compagni vanno a casa sua più d’uno con in testa di
dargli na salutare remenata... la stessa scena del tugurio di Amar... qui non c’è nemmeno la
deuxième chambre... una catapecchia monoantro tra il fienile e il pollaio... senza muri...
legno e fieno... i volti preda di paura e fame di padre madre e figliolanza assortita...
SHADI È una baracca di bidonville MaùMaù... qui a Torino siamo a fine del secolo
scorso... a Paris ci sono state per tutto un altro secolo ancora... ci sono ancora adesso... c’erano anche a Alger...
MAÙMAÙ La reazione dei compagni la stessa di AlilaP e Yasà... le stesse facce gli
stessi cuori... la stessa inscalfibile stupefazione... la stessa incommensurabile repulsione...
non degli inquilini... dei padroni della casa dei padroni della fabbrica dei padroni del vapore... Ma questa è la nostra gente... la nostra gente... il compagno più grosso e animoso...
Pautasso... il volto di Folco Lulli... è anche il più generoso... lo rompe lui l’incantesimo
nero... lui il sindacalista... colmo dei colmi... dà il benestare al compagno terrone di perseverare santamente nel crumiraggio... per forza... non può rinunciare nemmeno a un centesimo... a un millesimo della sua già horribile visu paga... e horribile etiam esu... che ci
mangi? che ci campi con quella?... quattro cinque giorni... na settimana... e le altre tre?...
Continua Shadi continua... mi sento anch’io montare l’acrimonia...
SHADI Mondieu mondieu MaùMaù l’acrimonieux... Alilap guarda Yasà... Yasà guarda AlilaP... non può finire lì... non può... La riunione va come deve andare... nemmeno Yasà
ricorda di che si discute e che si decide... irrilevante... rileva invece... dopo il congedo da
Amar e un abbraccio più fraterno che mai... rileva... Alilap uscendo prende sottobraccio
Yasà quasi tenagliandolo... rileva tirar fuori il fratello Amar da quel pozzo nero... Yasà d’acchito d’accordo... con gli occhi... nemmeno da spendere una parola... nemmeno da spendere un istante di più... A scapito dell’incolumità rasentando i muri bui cercando gli anfratti
scuri... la sera... prima del coprifuoco Yasà si tira dietro AlilaP fino alla casa di Messiòcrasèn
messo debitamente sull’avviso da me... Una maisonnette eh... una maisonnette...
Messiòcrasèn cerca i pince-nez... ravanina nel cassetto... trova le chiavi... È in rue de
l’Hydre... due passi da rue de Toulon... da casa tua Shadi... la mia prima casa a Alger prima
di trasferirmi qui... parva sed apta mihi... Amar Blis familiae quoque... Daouda traduce... non
ci vado più... è come una casa biblioteca ormai... i libri li possiamo trasferire qui nel dépôt...
BIDONVILLES, BANLIEUE DI ALGERI, HUSSEIN DEY
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Yasà gli si slarga l’anima... Alilap il cuore tutto e le braccia... avviluppa Messiòcrasèn come
e meglio di Ercole con Anteo... mon frère... notre frère... mon amis... notre amis... E votre
compagnon... completa Messiòcrasèn... il pugno chiuso rivolto al drappo nero con l’A rossa
in nimbo rosso appeso al muro... Amar Blis la moglie di Amar i figli tutti e tanti di Amar
con tanto d’occhi e altrettanto di felicità incredulità riconoscenza... lacrime su lacrime e giù
lacrime... una maisonnette tutta loro... tres petites pièces une cuisine et... allah grandioso e
misericordioso... une terrasse ensoleillée... una terrasse dopo tanto buio... AlilaP raggiante...
Yasà solleone... non è tutto... dall’anoressico fondo di riserva... il quantum parvum sopravvissuto dell’ultima raccolta fondi... Yasà preleva quel tanto di che imbandire a Ammar e i
suoi la cena di festeggiamento... di ringraziamento per la grazia ricevuta... dal cielo... naturalmente Messiòcrasèn ha tacitamente imposto il suo anonimato assoluto... AlilaP sa quel
che va fatto... inderogabile... e sa dove e da chi andare... lo stesso checco dell’ago che gli ha
tatuato Zoubida Cheda Felah sulla mano sinistra... Marche ou crêve sulla tetta sinistra...
Tais-toi sul piede destro... i segni particolari elencati sul suo documento di identità... oramai
patrimonio internet... Che ti manca? chiede il fratello tatuatore... La mano destra no... nemmeno la tetta destra è la più adatta per un’A anarchica rossa... neanche il piede... anche se è
il sinistro... meglio il dietro del collo... Non ne parla Messiòcrasèn... non ne parla Daouda...
non ne parlo io... non ne parlano jamais Yasà e AlilaP... ne parla tutta la Casbah il giorno
dopo... non uno non sa del gesto d’umana solidarietà che ha portato Amar Blis e famille
fuori dell’inferno in terra... nella triade consolidata della rivoluzione delle rivoluzioni fraternité vorrà pur dire qualcosa... e anche fare qualcosa... Fatto sta che quel gesto vale più di
mille volantini manifesti proclami... più di cento mille azioni commando... più di tutte le
bombe della battaglia di Alger... l’Fln falcia consensi credibilità sostegno auprès de toutes
les petits gents de la Casbah... è quello che a Robin Alilap Hood preme più della sua stessa
vita... il calore amore ardore della sua gente... La riconoscenza di Amar Blis non tarda a calare pesantemente a pareggiare il piatto della bilancia... Arrestato mesi dopo come militante
dei tanti incappato in una retata... torturato orrendamente giorni e notti... una sola granitica rovente risposta... sputata in faccia... mourir plutôt de dénoncer... Come non tastare i
francesi farfalloni in che termitaio hanno imbucato il culo?... dopo l’Indocina e prima del
Vietnam la Casbah è un altro popolo in guerra... un popolo e la sua petite armée... ma un
popolo... Possiamo tornare a Manuel e Garabombo...
MAÙMAÙ Aspetta... c’è una foto che mi hai fatto vedere in internet... questa... cosa
diavolo sono i numeri che i parà scrivono sulle case?... non certo numeri civici...
SHADI Yasà lo dice nel capitolo dopo... Un nouveau refuge pour El Hakim...
Massu mobilisa un millier de soldats munis de seaux de peinture noire et de pinceaux...
SHADI ...seaux secchi... pinceaux pennelli...
MAÙMAÙ La notte dei neri pennelli...

Ceux-ci inscrivaient sur les portes une croix et un chiffre relevant sans doute d’un code
confidentiel désignant des gens décretés suspects ou carrément meneurs de grève.
SHADI ...chiffre numero...
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MAÙMAÙ Puoi riattaccare con Manuel...

L’epigrafe di Garabombo... Y sólo me salvé yo para venir a dar la noticia.
Job... sulle prime ho malignato... guardalo qui il megalomane... che sbatte in primo piano la
sua missione salvifica di novelista latinoamericano... il Manuel redentore delle genti...
MANUEL Bell’amico... No... no... creo que cada escritor tiene su papel diferente... y
me parece que, salvo para los críticos de vanidad... presunzione... o de ciencia extremada...
diciamo eccessiva a rasentare il fondamentalismo... es muy difícil decir qué es la literatura y
qué es lo que debe hacer un escritor...
SHADI Ma poi l’ho capita meglio la citazione... è il perfetto anticipo del tuo addio a
Garabombo... è il titolo dell’addio...
MANUEL Es un versículo de la Biblia que escogí porque este libro... Garabombo el
Invisible... está hecho por los testimonios de sobrevivientes de la gran matanza de Chinche,
donde es doloroso reconocer que la guardia de asalto actuó como tropa de ocupación... Yo
he intentado plantear el tema de la matanza... había llegado la hora de plantear ese problema... por no plantearlo y por ocultarlo padecemos los grandes traumas de nuestra historia...
las cosas que se ocultan, tanto en los hombres como en la historia, provocan estos traumas... yo he intentado lavar... più che lavare squarciare... estas tinieblas... macabre tenebre...
nere cortine di silenzio... de mi país expresándolas a través de los libros...
SHADI Non volevo la tua risposta di professore parruccone... solo sottolineare che
la frase di Giobbe è la perfetta didascalia sintesi dell’episodio in cui il coprotagonista sei tu
pur innominato vicino a Garabombo... è il vostro addio... il perché del vostro addio...
SHADI

Perfetta mimesi manzoniana... l’Innominato e l’Addio-monti-sorgenti...
ce n’è di che infiammare il Risorgimento andino... E guarda Shadi come le parole del nostro
don Lisander si adattano alle Ande a Cerro de Pasco ai pueblos ai comuneros alle loro
amate greggi...
MAÙMAÙ

Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto
tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari;
torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse
e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio!...
...Garabombo te lo dice a chiare lettere Manuscò... capitolo 34... ¡Sálvese para que
ADDIO MONTI,
ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCO GONIN,
CAPITOLO 8 DEI PROMESSI SPOSI,
TIPOGRAFIA GUGLIELMINI E REDAELLI, MILANO 1840
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cuente!... ti dà ancora dell’usted... poi ti darà meglio del tu... ¡Monta y sálvate!... ¡Apúrate,
hijo de puta!... La frase di Garabombo ¡Sálvese para que cuente! viene megafonata dalla
frase di Giobbe... è la genesi di Redoble... di Garabombo... delle novelas che devono ancora venire... Me l’hai spiegata tempo fa la ragione del tuo passaggio dalla poesia alla prosa...
del perché hai deciso di novelare su Rancas... ci hai messo uno sproloquio... bastava che mi
dicessi queste due frasette... me le sento come due lame di luce negli occhi...
MANUEL Sempre meglio che due banderillas sul dorso... o sui lombi del toro... sempre che tu sia un toro... e non un manzo del mio romanzo...
SHADI Te l’ha detto davvero Garabombo hijo de puta?...
MANUEL Eeh... se l’ho scritto deve essere vero... deve...
SHADI E l’epigrafe di Giobbe è in perfetto aggancio... gemellaggio... con l’epigrafe
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milankunderiana di Redoble... Tout sera oublié et rien ne sera réparé... Lo continuerai anche
nelle epigrafi delle prossime novelas sto gioco di dichiarazione frazionata d’intenti?...
MANUEL Chi vivrà leggerà... sempre che non lo macellino...
SHADI Fammi trovare la pagina di Garabombo... voglio rigustarlo intero il tuo addio
pepato...
El tiroteo se acercaba.
“Han cerrado el camino” dijo el Ladrón pegando la oreja sobre la tierra.
Garabombo avanzó hacia el caballo de Ocaso Curi y lo trajo de las riendas, con lentitud
intolerable.
“Oye, Curi.”
Un hombre pequeño, de rostro arrugado, de labios encostrados de coca, se acercó sin salir
de su soledad.
“Curi: nosotros no saldremos vivos, pero es necesario que este hombre atraviese la cordillera. ¿Comprendes, Curi? Sea como sea ayúdalo a cruzar La Viuda. A cualquier precio,
sácalo vivo.”
Se volvió.
“¡Váyase, don! Ya está viendo que le doy el único caballo que queda. Es un buen caballo.
Curi lo ayudará a cruzar la jalca.” Se rió. “Este Curi es medio cabrón, pero lo dejará en la
costa. ¡Sálvese para que cuente!”
“Garabombo, yo quisiera...”
“¡No me encolerices! ¡Monta y sálvate!”
El Ladrón de Caballos comenzó a carcajearse.
“¿De qué te ríes, zonzo?”
“Ayer pagué una deuda. ¡Si hubiera sabido!”
Garabombo se volvió hacia los hombres.
“Los caminos están cerrados. Este amigo necesita aguantar. Entreguen sus fiambres.”
Metieron las manos debajo de sus ponchos y sacaron atados de papas cocidas que guardaban debajo de la camisa para que con el calor del cuerpo no se helaran.
“Sírvase este ajicito” sonrió el Ladrón de Caballos.
El tiroteo se acercaba. El forastero montó. Se olía su miedo.
“¡Alto, don!”
Curi y el forastero se pararon. Garabombo lo miró largamente.
“¡Ya está!”
Se rió.
“Quería meterte en mi memoria, porque ya no nos veremos.”
“Garabombo, yo te prometo...”
“Nada de palabritas, don. Usted no volverá. ¡Trate de salvarse!”
El Ladrón de Caballos seguía sonriendo.
“Yo tengo lindas historias” dijo súbitamente tímido. “Sobre mí puede escribir bonito.” Se
carcajeó: “¡No se olvide decir que soy soltero!”.
“Curi, tú me respondes con tu vida” gruñó Garabombo.
Curi trataba con los ojos de despedirse. El forastero quiso abrazar a Garabombo, pero el
hombrón lo rechazó.
“¿No oyes el tiroteo? ¡Apúrate, hijo de puta!”

1008

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 14 REDOBLE POR GARABOMBO

LA VIUDA

SHADI Manuscò che

APU MACHU PICCHU

COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI SONDOR, NEI PRESSI
DI ANDAHUAYLAS, DIPARTIMENTO DI APURÍMAC.
ANDAHUAYLAS È IL CENTRO DELLA CULTURA CHANCA,
DIFFUSA IN EPOCA PREINCAICA NELLE REGIONI
ANDINE DI APURÍMAC, AYACUCHO E HUANCAVELICA

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ORIGINARIO DI ANDAHUAYLAS
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diavolo è La Viuda?...
MANUEL Il vostro champagne no di certo... La Viuda è la cordillera che separa
Cerro de Pasco da Lima... una leggenda inca dice che le vedove si toglievano la vita per
essere sepolte pure loro... horror vitae... voluptas moriendi... meno poeticamente vis a
tergo... col forcone nella fossa... e alcune di loro si mutavano in apus... che in quechua
significa dominus/a... Gli apus sono le montagne viventi che influenzano la vita delle
regioni che dominano... sono divinità tutelari... tutelano la gente delle valli che si alimentano delle acque che scorrono giù dalle loro cime... oppure... più semplicemente... Viuda
perché il suo colore è il nero del lutto... è fatta di rocce vulcaniche scure... che spiccano
sotto la neve... e perché assomiglia nella sue estensione a una donna coricata a pancia in
su... una consorte morta... Ma... ti posso raccontare un episodio vero della mia permanenza a Cerro de Pasco?... così la capisci meglio la storia delle patate che mi hanno dato
togliendosele da sotto la camicia... non è un dettaglio partorito dalla mia fantasia...
Bueno... inquadra la situazione nel mio desiderio... esaudito... di sentirmi tra gli indios
come uno di loro... a casa mia... pesce nella loro... e mia... acqua... Me ayudó mucho mi
sangre india... d’accordo... mezzo sangue... solo quello materno... mi madre pertenecía a
una comunidad india... en mi opinión, la zona más noble de una sociedad empedernida
en el abuso... Yo he pasado mi infancia en Huancavelica... en un pueblo que se llama
Acoria y en otro que se llama Acobamba que pertenece no a la mancha quechua, sino a
la mancha chanca... mancha in castellano vuol dire macchia... in peruano assume la connotazione di gruppo moltitudine... potremmo tradurlo propriamente etnia... Chi erano i
chancas?... lo ricordi vero Shadi?... erano i vencidos di allora... vencidos dagli incas... mia
madre era una chanca... io sono peruano... dunque sono un doppio vencido... Dicevo... me
ayudó mucho mi sangre india porque el indio se guía mucho por el olfato y sabe quién es
quién...
SHADI E l’indio dietro quei tuoi occhialini da intellettuale troschista e sotto la tua
riga ai pantaloni ha fiutato gambe e occhi da indio?... mah...
MANUEL Yo tengo maneras de tipo civilizado, pero yo sé la manera de hablar a un
comunero, sé cómo agarrar una papa, cómo abrirla, porque yo me he criado en esa zona.
Pero conservo ciertos “defectos”, por ejemplo, yo no he aprendido a comer bien...
SHADI E nemmeno hai mai imparato o ti sei mai degnato di cucinare... raccogliere
una patata te lo concedo... aprirla anche... ma cucinarla c’ho i miei dubbi... la prossima volta
che mi inviti a cena lo vorrei proprio un puré fatto dalle tue manone indie... ma temo che
dovrei contentarmi della carne squisita di Cecilia...
MANUEL Aah... miscredente... pero eso que podría ser un defecto es lo que me abre
las puertas con los comuneros, gente que conoce por la manera de hablar y de actuar quiénes son los blanquitos. Yo vengo de allí, yo soy uno de ellos. Lo digo con orgullo... Entre
muchos recuerdo un gran honor que me hicieron los comuneros. Cuando yo fui a investigar las masacres de Chinche ascendí a una cumbre de unos cinco mil metros de altura. Los
indios tienen un litro y medio más de sangre y el corazón es mucho más grande para poder
vivir allá arriba, porque se respira el 25% del oxígeno que respiramos en la costa. Si en una
semana tu cuerpo no reacciona aumentando los glóbulos rojos necesarios, desciendes o
mueres, pero generalmente reaccionas. A mí, que tengo sangre de costa, me es penoso
estar en Cerro de Pasco donde el hombre vive confrontando al límite máximo del físico
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humano. Lo digo en Redoble... si el hombre retrocediera, tocaría el cielo con el culo... En
Cerro de Pasco ya no había dónde retroceder. Yo subí con esfuerzo, afectado por la altura. Y los comuneros habían previsto este hecho. Viví un acto muy emocionante. A eso de
las dos de la tarde, cuando yo ya me sentía realmente mal, un comunero sacó papas hervidas como almuerzo, pero me las dio calientes. Yo no me explicaba cómo estaban calientes porque no había fuego. Ellos habían traido las papas calientes y se las habían guardado en el pecho, y a medida que se enfriaban, se las pasaban de pecho en pecho, bajo los
ponchos, para cuando llegara la hora de almozar se me diera de comer, a mí, que era un
hombre débil, pero que era el hombre que iba a trasmitir la verdad... en esa cumbre conocí la lista de caballos que figura en Garabombo... Ma ci pensi Shadi?... el único poder que
había allí para calentar las papas era el del cuerpo, porque un cuerpo no puede guardar
mucho tiempo la papa caliente, tiene que pasarla a otro cuerpo. Y me dieron las papas
tibias... eeh... Ese homenaje es inolvidable, esto es lo que me hace ser auténtico. Yo no
puedo ser falso porque estoy obsedido por estos recuerdos que me hacen ser lo que soy.
Soy feliz porque estoy de acuerdo con lo que vivo.
Come non sa stare senza libri Manuel non sa stare senza amici che libri ne scrivono... traducono... di certo divorano... Si cena e si sbeve si ciacola e si sparla in casa di Cecilia e Manuel...
letteratura regina delle conversazioni... attualità letterarie... inimicizie letterarie... Paris hotelregina dei letterati autoctoni e soprattutto esuli... le Ande si specchiano a meraviglia nella
Senna... Che c’è di più attuale di Garabombo el Invisible che il padrone di casa ha appena
editato... aprile 1972... da Planeta Barcelona?... Convitati in rue Saint-Martin la sera Shadi e
Sanougue... Claude Couffon... Abel Posse assente diplomaticamente giustificato... Julio
Ramón Ribeyro... quello che di penna gli è uscito Los geniecillos dominicales che Manuel
lancia con i Populibros nell’olimpo delle grandes ediciones populares... con qualche acciacco tipografico di troppo a dir la verità... quello che all’apparire di Redoble però però mica lo
saluta con la riconoscenza del caso... riesuma anzi il veleno del caso... il dente batte ancora
dove la stampa duole?... na bella bordata alzo zero... a chiodi... meglio a palle incatenate... Ma
che state a ciarlare di questa novelucola... in capo a nemmeno cinque anni nessuno se ne
ricorderà più... Non c’è che dire... baah... valli a capire gli scrittori... vivono di fantasia e d’invidia... ma l’amicizia prima o poi riaffiora... salvagentata dalla stima... Si sono tutti sciroppati d’un fiato Garabombo... una copia premurosamente fatta postare dall’autore via segreteria
dell’editore... come s’usa... Si aspetta solo il primo che apra le danze... a due terzi cena... tra
il salato e il dolce...
Miele e senape... questo Garabombo mi ha lasciato in bocca Manuel... la
novela mantiene faraonicamente le aspettative del dopo Redoble... sopravvivono e rivivono personaggi che da comprimari diventano protagonisti... il Niño Remigio in primis... altri
irrompono sulla scena ex novo e la illuminano... uno scenario lirico e irruente... ma... qui
viene la senape... ma che un sapore di dubbio lo sedimenta sulla lingua e sul palato... Dov’è
l’humour di Redoble Manuel?... dov’è il caustico e frizzante humour che pervade ogni pagina se non ogni riga di Redoble... c’è... c’è ancora... come non riconoscerlo?... ma non più
preponderante travalicante esondante... lo rimpiazza un che di favoloso... un che di realismo magico... lo rimpiazza ecco... e il lettore si spiazza...
CLAUDE

L’EDIZIONE DISASTRATA POPULIBROS 1965,
PULLULANTE DI REFUSI, MONCA DI UNA SEGNATURA
E SOVRAPPESO DI UNA SEGNATURA DOPPIA,
VENNE SCONFESSATA DA RIBEYRO.
LA NOVELA FU RIEDITATA NEL 1969 DA EDITORIAL
BOGAVANTE (MÉXICO) E DI NUOVO A LIMA
NEL 1973 DA EDITORIAL MILLA BATRES
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Vuoi dire che l’epopea mi ha preso la mano?... quizás... forse il cambio di
scenario me l’ha imposto... Chacón è l’eroe individuale... Garabombo è il capo di una rivolta collettiva... Non ci ho mai pensato a questo cambio di clima... io mi sono divertito e credevo di averlo trasferito nella storia il divertimento... prendi il capitolo delle orecchie tagliate e riappiccicate male... certo forse non l’ho fatto così diffusamente come in Redoble...
Claude mi hai messo un pulcione nell’orecchio... più in pancia...
SHADI Be’... il Niño Remigio è un coprotagonista no?... e tutto quello che fa e scrive il Niño Remigio non è il paradiso dell’humour?... l’epica scalza l’humour?... ben venga...
benvenuta... Garabombo me lo sono goduto senza riserve... non ho le perplessità di
Claude... Garabombo non è Héctor Chacón... la novela Garabombo non è la novela
Redoble... ma Manuel è sempre Manuel... se l’autore spreme humour dalla vita di humour
trasudano di certo i suoi libri... che sono figli diversi e rideranno diversamente...
MANUEL Desde luego... è indubbio... es muy difícil que un escritor no se refleje de
alguna manera en sus libros... además estoy convencido de que el humor es un arma con
la cual se pueda combatir la solemnidad de una sociedad tiesa... rigida... almidonada... inamidata... di più... ingessata... en la opresión... en la retórica y en el fracaso... nel fallimento... che più fragoroso di così nel mondo d’oggi è inimmaginabile... Creo en la labor liberadora del humor... la gente se ríe mucho con las cartas de Remigio... le sue lettere strampalate... me parece muy bien... eso es lo que yo quería... El Niño Remigio, el enano, el
jorobado...
SHADI Nano pure... non bastava gobbo...
MANUEL ...el epilético que se transforma en un hombre maravillosamente bello el
día que le dirigen la palabra y, por lo tanto, lo aceptan, es el símbolo del hombre que no
sabe que cruzar sin autorización las fronteras sociales es un crimen que se paga... Remigio
es también un personaje real... oddio un Remigio modello collettivo... Remigio es la suma
del mundo de idiotas que he conocido en los Andes...
SHADI Idiotas?!... non è una parola forte Manuel?...
MANUEL Sì... intendo fisicamente... tarati... e anche un po’ tocchi...
MANUEL

Un tranquillo week-end di paura... anche gli indios andini troppo imparentati fra di loro?...
MAÙMAÙ

...para mí Remigio sintetiza y sublima el patético mundo de los idiotas que ambulan por los pueblos andinos... Me llamaba la atención y me hacía sufrir la presencia constante de estos enfermos en los pueblos... Estos idiotas se concretaron un día, estando yo
en el Museo del Prado, en Madrid, contemplando una tarde a los tarados de Velázquez... i
nani e buffoni e anche scrivani al servizio del re... lo so... nessuna di queste categorie è di
per sé minus habens... magari ne hanno di più loro di cellule grigie del loro borioso signore... ma tant’è... gli idiotas andinos che intendo scemi sono scemi... diciamo clinicamente...
be’ comprendí que Velázquez no había sido únicamente, como se pretendía, un pintor de
corte, sino que había querido transmitir a través de los retratos de esos idiotas un mensaje
profundo, más allá de lo que la crítica de su tiempo podía comprender. De golpe surgieron
en mí los tarados que yo había conocido... así nació la figura de Remigio que no es un simple idiota, porque Remigio es el objeto de una burla y una estafa... atroce montatura... colec-
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tiva... en este sentido es un personaje muy doloroso... es una prueba de cómo la sociedad
oprimida ejerce su cobardía sobre otros hombres todavía más oprimidos... ancor più calpestati e reietti... He sufrido mucho escribiendo el matrimonio del Niño Remigio con la
Niña Consuelo... come pure la sua morte...
CLAUDE SHADI JULIO SANOUGUE CECILIA Quale morte?!...
MANUEL Come quale morte?!... Remigio muore ammazzato dalla tropa...
SHADI Mi pensavo che il Niño proseguisse la sua storia nella terza novela...
CLAUDE Manuel non è che t’è rimasto qualcosa nella penna?...
SHADI Più che nella penna sotto qualche quintale di carta... l’avete visto il casino di
bozze che amazzonia il suo tavolo?... Garabombo in dirittura d’arrivo per Planeta era frammischiato ai mano-dattiloscritti di Jinete Agapito Tumba... Eeh Manuscò... non ti basta più
Cecilia a ordinare il tuo caos... forse non ti basta più il tuo tavolo... ti ci vuole il ponte di
una portaerei e un sergente di ferro a tenerlo praticabile... L’avrai sepolta la fine del Niño
Remigio sotto manoscritti e bozze e appunti e rifacimenti... prima seconda terza copia...
fino all’ennesima... come tuo solito...
MANUEL No... aspettate... cazzo... l’ho scritta eccome la fine del Niño Remigio... è
uno degli ultimi capitoli... Mica Remigio può scomparire così nel nulla dopo quel dolore da
stroncare un bue... viene abbattuto dai soldati no?... il suo cranio spaccato... ne vengono
fuori i gerani... mi è sembrata una così bell’immagine...
CLAUDE Ti è sembrata... non è che l’hai coltivata... l’hai rigirata in testa... te la sei
cesellata... ma non l’hai scritta?...
SHADI Io insisto nella mia tesi di redattore che conosce il suo pollo autore... casinaro come pochi... il genio è casino... e così la fine del Niño Remigio è finita altrove... non
credo proprio al cesso... di certo non nel libro... di questo stanne sicuro Manuscò... E sfogliatelo...
MANUEL Maccome?!... cazzo... voglio proprio vedere se non c’è... figurarsi se non
c’è... Diobonosantissimo... è vero... non c’è... il capitolo 33 non c’è... qui doveva stare... qui...
prima di “Ejército asume control de Pasco”... madonnabona... maddov’è?!... dov’è?!...
SHADI Non guardare sconsolato il mar dei sargassi che colonizza il tuo tavolo...
domani te la do io una mano a recuperare il relitto... nel triangolo delle Garabombude... se
prima non lo scova Cecilia...
CECILIA Al solito te l’ho battuta io a macchina la stesura definitiva di Garabombo...
non c’era il capitolo sulla morte di Remigio... proprio no... Me ne hai parlato durante la correzione delle bozze... che per te Manuel sono sempre una prosecuzione del manoscritto...
non il libro che si avvia deogratias alla stampa... Volevi farne un episodio a sé... Prima hai
avuto fretta di mandare il manoscritto a Planeta... poi hai corretto come una locomotiva le
bozze... da solo stavolta... non come per Redoble che mi hai dato tutto da rileggere... stavolta no... Quel capitolo lo volevi inserire nelle bozze... questo mi dicevi... certo che me ne
hai parlato... me l’hai quasi recitato... me li ricordo sì i gerani... ma non l’ho mai letto nero
su bianco... non me l’hai fatto ribattere a macchina... dicevi di volerlo allegare autografo alle
bozze... o forse te lo sei battuto tu direttamente... Madonna chissà quanti errori e cancellazioni... li avete mai visti i suoi dattiloscritti?... dio dio dio... una battaglia navale di xxx... cancellature di parole intere e di lettere... e una selva di refusi... poveri linotipisti... Lo inserisco
io... lo inserisco io nelle ultime bozze... dicevi... te lo leggerai stampato Cecilia...
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E i tuoi occhi bramosi di edizione Manuscò non si sono accorti della trave
che restava fuori... l’autore frettoloso non farà i librini ciechi ma orbi sì...
CECILIA Sarà una sorpresa anche per te... questo mi dicevi... Be’ nella sorpresa ci sei
riuscito davvero allora... c’hai sorpresi tutti... editori lettori critici... perché proprio... lo sto
risfogliando Garabombo per la terza volta... qui dentro la fine del Niño Remigio proprio
non ci sta...
SHADI

La notte porta non solo consiglio porta raptus rabdomantico... macché aspettare la mano
salvifica di Shadi l’indomani... macché... subito... il toro scornato va ripreso seduta stante
per la coda... Cecilia crocerossina paziente e silente... pure lei lo conosce il suo pollo... E
intanto che ci siamo rimettiamo con le trippe in ordine la mensa dello scrittore... una volta
di più... e stavolta è una volta epocale... Scartafaccio Jinete... insiemato per bene... 1 2 3...
Scartafaccio Agapito... insiemato per bene... 1 2 3... Scartafaccio Tumba... insiemato per
bene... 1 2 3... facile facile la Tumba... c’è ancora poca roba... è in gran parte ancora in
mente dei... che non è certo un dio ordinatore dell’universo letterario... Niente Remigio...
niente Niño... niente gerani... niente d’un cristosanto di niente... E allora dove?... dov’è?...
CECILIA Manuel cosa stavi leggendo quando hai scritto la fine di Remigio?...
MANUEL Non so... non so... tante cose

insieme... Proust forse... Proust...

CECILIA Proust?!...
MANUEL Be’?... En Francia todos estaban celebrando con profunda emoción el cen-

tenario de Proust... 10 luglio 1871... toh... quattro giorni prima della presa della Bastiglia...
Aunque resulte paradójico, yo estaba mezclado entra las grabaciones de los comuneros y la
relectura de Proust... perché no?... lo uno no invalida lo otro...
CECILIA Ah certo che no... allora so io dove s’è imbucato il povero Remigio...
Proust è l’autore giusto... lo stimolo della ricerca... la nostra... Proust alfa e adesso omega...
Qua... eccolo qua... bell’infoliato dentro il volume due della Recherche... À l’ombre des
jeunes filles en fleurs... non hai pensato ai gerani nella testa di Remigio?... ottimo abbinamento...
Editore e lettori amici l’indomani... missiva urgente... hanno nelle mani e sotto gli occhi il
sospirato e legittimo capitolo 33 di Historia de Garabombo el Invisible...
33
TEXTO INCOMPLETO DE LA SOLICITUD QUE A LA VIRGEN
DE LAS MERCEDES DIRIGIÓ EL NIÑO REMIGIO
Nadie volvió a verlo.
En la noche los panaderos se enteraron de que el “matrimonio” del Niño Remigio era una
trapacería organizada para diversión de los principales. Toda la noche revisaron
Yanahuanca con antorchas. Amaneciendo batieron Yanacocha, Chipipata, Roco y
Huaylasjirca. Los chinchinos supieron también de la desgracia del Niño Remigio.
Arrepentidos rebuscaron en las alturas de Murmunia por donde Oswaldo Guzmán aseguraba haber visto, bajo la nevada, al loquito. ¡Inútilmente!
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Pero por allí andaría. Porque el Niño Remigio – lo que sobraba del Niño Remigio – fue
el primero en divisar la Guardia de Asalto la madrugada del 2 de marzo. Desde las alturas avistó el primer destacamento. En un resto de lucidez conjeturó el objetivo de la tropa.
¿Soñó impedir la matanza? En el bolsillo conservaría papel y lápiz. Se ha encontrado su
última solicitud. La lluvia ha borroneado el texto pero es posible leer:
Virgen de las Mercedes, Mariscala del Ejército y Patrona de las Armas del Perú: aunque
por su título de patrona no debería escribirle no tengo más remedio que manifestar que a la
derecha de mi izquierda estoy mirando un destacamento de la Guardia de Asalto camino a
Chinche.
Querida Meche:
Remigio, según muchos hijo del aire, pero según el suscrito, hijo de su mamacita, sin nombre
ni apellido salvo error u omisión, expone:
que la Guardia de Asalto de su digna presidencia se dirige a fundar un segundo cementerio
en Chinche,...

È il sottotitolo di Redoble por Rancas... Lo que sucedió diez años antes
que el Coronel Marruecos fundara el segundo cementerio de Chinche...
MAÙMAÙ

...que en estos casos sus ahijados aducen que el artículo cien mil de nuestro libro nacional de
chistes, también llamado Constitución o Constipación, estipula que en el caso de que pretextando frívolas razones de miseria los comuneros se subleven, la Guardia de Asalto les
señalará un cementerio por cárcel...
SHADI Chistes sono le barzellette...

Una gaviota rayó el agua de la laguna.
que en el artículo siguiente o en el anterior, no sé, he perdido mis anteojos, no importa, en
estos casos uno siempre sale jodido, señala que si el cementerio de la localidad escogida por la
Guardia de Asalto resultare demasiado pequeño para alojar a los campesinos revoltosos; en
este caso, el jefe del destacamento escogerá un lugar de preferencia cercano a un curso de agua,
para lavarse luego las manos y fundará el nuevo cementerio...
que en tales obras de mejoramiento urbano, el pueblo pondrá el terreno y la Guardia de
Asalto, los muertos...
que Chinche ya tiene un cementerio, sin puerta pero cementerio...
que de ninguna manera el paisaje de Chinche cumple con los requisitos constitucionales exigidos para levantar esta importante obra pública...
Por los pedregales de Gaparina, precedida por los caporales de la hacienda Pacoyán, apareció la tropa. Comprendiendo que no tendría tiempo de acabar su solicitud, el Niño
Remigio cojeó hacia el camino:
“¡Alto ahí!”
“¡Apártate, piojoso!” le gritó un guardia.
“¿Desde cuándo un simple guardia se permite tutear a un mariscal?”
Tapió el camino con el desprecio de su sonrisa.
“Este piojo, ¿quién es?”
“Un loquito, mi alférez.”
El Niño Remigio se agachó. Recogió una piedra. Avanzó.
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SESTA EDIZIONE FELTRINELLI OTTOBRE 1986

“¡Quémelo!” mandó el alférez.
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.
SHADI L’omissione non è rimasta senza conseguenze... le riedizioni... almeno quel-

le straniere... la macchia l’hanno conservata... pardon... il buco nero...
MAÙMAÙ Cristodundio... non c’è davvero... questa è l’edizione Feltrinelli del 1986...
tredici anni dopo la prima... il vero capitolo 33 non c’è... i capitoli sono 36...
SHADI E non 37 come nell’edizione definitiva in castellano... Manuel gli ha giocato
un bel tiro agli editori... e ai redattori nelson... sì quelli monocolo... e per giunta bendato
pure quello...
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