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ecilia è di parola... quand’è stato?... alla Daoudécole... la sera della proiezione di
Octobre à Paris?... no prima... a novembre... l’annuncio che la famiglia Escorza
Hare si cicognava un membro in più... ferroviariamente in orario... il 15 maggio 1973 nasce
Cecilia Escorza Hare... Cecilia come la mamma o c’è qualche nonna di mezzo?... come la
mamma... Manuel papà non sta nella pelle... e sì che non è un neofita... ma è la sua seconda vita... o la terza... la quarta... che importa?... importa che dalla sua Cecilia ha avuto la
sua Cecilia... è fin dal primo vagito che Shadi inocula il nomignolo Ceciliadós... lungo ma
efficace... la figlia è nominalmente indipendente dalla madre... La gioia è contagiosa e non
si acqueta... la gioia continua in casa Sanougue-Shadi... nasce Ali Farka... nasce nemmeno
una settimana dopo... il 21 maggio... e da subito Shadi lo nomignola Alifar... in ricordo di
Alilap... continua la tradizione familiare di dare ai figli un nome ingombrante... stavolta
non è il padre è Sanougue a avere la meglio... Ali Farka Daouda Karol... Farka come il
musicista amato da Sanougue... Daouda ovviamente come il nonno... Karol come
Messiòcrasèn...

C

SHADI Ali Farka Touré?!... e chi

è?...
SANOUGUE Al momento non è ancora qualcuno fuori del Mali... ma si farà... è troppo bravo... le sue dita maliarde sulla chitarra... la sua voce blues... il blues dell’Africa...
Ali Farka Touré nasce a Kanau sul Niger... a una cammellata da Tombouctou... nasce Ali
Ibrahim... è tradizione scaramantica in Mali rinforzare il nome del figlio superstite se ne hai
uno o più morti... rinforzarlo con un nome auguralmente forte... per Ali deve essere fortissimo... è l’unico sopravvissuto di dieci fratelli... sarà Ali Farka...
SHADI Che vuol dire...
SANOUGUE Asino...

SHADI Non cammello cavallo... asino...

SANOUGUE Non lasciarti fuorviare uomo di nessuna fede... è un complimento malia-

no... l’asino è simbolo di forza di tenacia di resistenza...

SHADI Ali è sempre stato fiero di essere un farka... un farka particolare a sentire le
sue parole... Je suis l’âne sur lequel personne ne peut monter...

Quando muore suo padre nella seconda guerra mondiale la famiglia di Ali Farka si trasferisce a Niafunké... quattro cammellate da Tombouctou... Niafunké è casa per Ali... casa per
tutta la vita... niente luce niente telefono a Niafunké... in compenso tanto sudore a stare nei
campi a stare in barca a stare dietro le vacche... niente scuola per Ali... lavora contento nei
campi... ma è un sogno a rapirlo... La musica la magia della vita per Ali... è la musica il modo
per rabbonire i geni bizzarri che hanno casa sul fondo del Niger... chi degli umani sa comunicare con i geni del Niger viene onorato del nome di figlio del fiume... Ali è fascinato dalla
musica delle cerimonie... sua nonna è una sacerdotessa... Ali siede e ascolta e ammira con
riverenza i musicisti cantare e suonare gli strumenti graditi dai geni del fiume... la n’goni
chitarra a tre e quattro corde... il djourkélé o njurkle chitarra a una corda... strumento magico dalla voce diabolica il preferito dai geni...
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SHADI Credo che si chiami anche gurkel...

AMADOU HAMPÂTÉ BÂ

sempre che sia lo stesso strumento...

...il njarka piccolo violino monocorda e dalla cassa tonda... il flauto di bambù... La famiglia
di Ali è nobile... d’una casta buona a fornire fanti mica cantanti... la musica non è affaire di
famiglia... la musica in Mali è affaire della casta dei griots... poeti cantori giramondo... No no
il nostro Ali non farà il cantastorie... e nemmeno il vagabondo... Ali griot non è ma Ali ha
carattere... non per niente è farka... di nome e di fatto... il suo destino chi ne dubita? se lo fa
da sé... A dieci anni tiene in mano il suo primo strumento... il gurkel... saggia il njarka... pizzica la n’goni quattro corde... non si limita alle corde... imbocca il flauto... la musica è anche
ritmo... l’Africa è la madre di tutti i tamburi... Ali è un uomo orchestra... Ma è la chitarra che
lo sirena... la sente cantare la prima volta a diciassette anni... al concerto del guineano Fodéba
Keïta... Ali folgorato... giura di diventare un chitarrista... ne affitta una e ci suona... il passaggio da una corda massimo quattro alle sei corde non è mica un marrosso per chi ha la musica nel destino... non è che Ali se ne stia tutto il giorno sulla riva del fiume a pizzicare strumenti... anzi Ali di giorno ha in mano un volante... è tassista... un timone... è pilota di un’ambulanza fluviale... una chiave inglese... è meccanico... è la sera che è musicista... suona nelle
cerimonie e suona per sé... L’incontro amicizia con lo scrittore Amadou Hampâté Bâ...
insieme giringirano il Mali con un magnetofono marca nagra innastrando musiche e leggende ammalianti dalle bocche dai vecchi dei villaggi... A vent’anni Ali parla sette dialetti maliani... parla anche il tamasheq la lingua dei tuareg... arriverà a cantare in dieci lingue africane...
1960 indipendenza... il governo festante promuove le arti... Ali compone canta e suona la
chitarra e dirige le prove di cantanti e ballerini della Troupe 117... sono 117 gli intruppati...
dio non voglia che si esibiscano tutt’insieme... quel che è certo è che dappertutto nel Mali
li si sente suonare... la loro sala d’incisione-spettacolo è un bateau-ambulance... Il successo
arriva al festival di Mopti... 1968... la prima volta fuori dell’Africa... Ali scelto con altri due
riveriti musicisti... Kelitigui Diabaté e Djelimadi Tounkara... a rappresentare il Mali al festi-

ALI FARKA TOURÉ
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JOHN LEE HOOKER

val artistico internazionale di Sofia... suonano pezzi maliani tradizionali... è a Sofia che Ali
si conquista la sua prima chitarra... A Bamako... un’altra prima volta... un amico studente gli
schiude il mondo della musica nera americana... James Brown Otis Redding Wilson
Pickett... diobono è musica africana!... ma è il blues che sente fratello... il blues di John Lee
Hooker... diobono ma John suona come un tamasheq del nord del Mali!... il blues è musica d’Africa... lo strano è sentirlo cantato in inglese...
Chi voglia lo dirima lui il dilemma... è Ali Farka Touré il John Lee Hooker
africano o è John Lee Hooker l’Ali Farka Touré americano?...
MAÙMAÙ Fernanda Pivano ha posto lo stesso dilemma... è Fabrizio De André il
Bob Dylan italiano o è Bob Dylan il Faber americano?...
SHADI Ali una risposta lui ce l’ha da dare ai bluesmen americani... Moi, j’ai la racine et le tronc, eux ils n’ont que les feuilles et les branches...
SHADI

Nel 1970 Ali siede nell’orchestra di Radio Mali... è anche ingegnere del suono tanto che c’è...
il governo dopo un triennio sbanda l’orchestra... che note suonava?... troschiste?... Ali si dà
al solo concertando in tutta l’Africa occidentale... un amico giornalista lo invita a mandare
le sue registrazioni a Paris... esce il primo album... Farka... 1976... il successo a 37 anni...
propheta in patria... perché non nel mondo?... Amadou Hampâté Bâ se lo porta in Francia...
Ali incide in Francia... è la Francia a non incidere su di lui... il suo Mali lo sirena... non ci sa
stare lontano... è nel Mali il suo pubblico... continua a registrare a Bamako e a spedire i nastri
a Paris... anno dopo anno... 1977-96... un album dopo l’altro titolati tutti con il suo intero
nome un po’ in tutte le salse combinatorie... Ali Touré Farka... Ali Touré dit farka... Ali Farka
Touré (Red)... 1987... viene il momento del primo tour europeo... Ali suona allo stadio di
Wembley... lo stanno a sentire in ventimila... il tour diviene mondiale... quanti spettatori in
Usa? quanti in Giappone?... Gli album si fanno musicalmente più pesanti... Ali Farka Touré
(Green)... African Blues... The River... Nell’estate del 91 l’incontro... Ali suona con il suo
mito John Lee Hooker... l’anello della musica nera si salda alfa-omega... The Source in duo
con il bluesman Taj Mahal... è la svolta a tuffo nella world music... Talking Timbuktu... registrato a Los Angeles... altro duo... il partner è il chitarrista americano Ry Cooder... è la consacrazione internazionale... è un grammy award... Radio Mali... album nostalgia... i pezzi
della mai dimenticata stagione radio... tutti in lingue locali tutti risorti a nuova vita nel canto
della sua chitarra solo... risorge anche il cordone ombelicale tra il blues africano e il blues
americano... 1997 il mondo l’acclama... è l’ambasciatore della cultura maliana... il Mali lo
reclama... Ali ha 58 anni... tempo voglia di quiete dai riflettori e dai microfoni... voglia di
casa e della sua terra... Ali ha a Niafunké 350 ettari a riso... il riso vuole acqua... il padre
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Niger è generoso d’acqua... per portarla nei campi Ali vara il suo progetto agrimodernista...
la batteria di pompe... che si pompano ch’è un piacere anche i suoi guadagni musicali...
SHADI Sempre Ali a mettere la didascalia giusta... Sur mes papiers, c’est écrit “arti-

ste”, mais en réalité je suis cultivateur... Non c’è solo ritorno alle origini c’è altruismo... dare
lavoro ai giovani e un calcio all’esodo rurale...

La terra non seppellisce la musica... la musica è sempre a fior di vita... Ho detto che mi ritiravo?... che lasciavo la chitarra per la zappa?... be’ anche zappare è musica... Visto che
Maometto Ali non si schioda da Niafunké... la montagna... nella fattispecie il produttore
Nick Gold... non ha che andare a Niafunké... lo studio di incisione in una scuola agricola
abbandonata... la montagna Nick deve anche saper attendere... la priorità è al paradiso dei
campi... prima il raccolto poi l’avvolto... dai nastri esce giugno1999 l’album Niafunké...
coerenza di vita e di arte... note di terra... il blues della terra... il blues del lavoro... il blues
della segregazione... il blues dell’educazione... il blues della giustizia... non è giustizia che da
sempre reclama la terra?... Marc Huraux filma le sessioni di registrazione... ne monta il
documentario Ali Farka Touré. Le miel n’est jamais bon dans une seule bouche... Martin
Scorsese non può non dare a Ali la parte che gli spetta in The Blues: Feel Like Going
Home... ovvero Du Mali au Mississippi... la musica nera dalle rive del Niger al delta del

ALI FARKA TOURÉ CON TOUMANI DIABATÉ
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Mississippi... 2004 Ali sindaco di Niafunké... dalle pompe nei campi alle strade alle fogne
al generatore che finalmente porta la luce a Niafunké... la musica nata dalla terra si sdollara a beneficare la terra e gli uomini di Niafunké... Il palco ai giovani la terra di Niafunké a
un vecchio musicista contadino... sarà davvero il canto del cigno nero?... Ali più che contadino è marinaio... la zappa non l’ha ancora scalzata la penna... leggasi plettro... Si suona a
nord di Tombouctou al Festival au désert?... andiamoci... 2005... Nick Gold si vede arrivare sul tavolo nuove registrazioni... Ma allora quel vecchio ciuccio raglia ancora... di nuovo
la montagna s’incasa chez Mahomet... tre sedute di due ore ciascuna in uno studio alloggiato nel Toit de Bamako la sala conferenze all’attico dell’hotel Mandé che dà meravigliosamente sul fiume Niger... è pronto per il mondo In the Heart of the Moon... canto a due
con Toumani Diabaté il fratello maliano paganini della kora... strumento minotauro... metà
chitarra metà arpa... la vacca c’entra perché la sua pelle ricopre la mezza zucca che fa da
cassa... ne viene il secondo grammy award... In the Heart of the Moon è il primo atto della
trilogia The hotel Mandé sessions... secondo atto Savane... postumo intestato a Ali Farka
Touré... terzo atto Boulevard de l’Independence... intestato a Toumani Diabaté...
È davvero tempo di lasciare la scena... prima l’ultimo lascito alla sua terra... nasce a
Niafunké la Fondation Ali Farka Touré... fondata su due pilastri... un festival jazz e un centro di formazione per giovani musicisti di strumenti tradizionali maliani... appena in
tempo... il cancro non gliene clessidra di più... Ali è per sempre nella sua Niafunké...
SHADI Ali muore nel 2006... Sanougue ha visto giusto... nostro figlio porta il nome

di un grande...

MAÙMAÙ Mi viene un’epigrafe virgiliana... Kanau me genuit Mali et mundus rapue-

re tenet nunc Niafunké... Lo vedi Shadi come è troia e boia la vita... a te ti nasce il figlio a
me mi muore Gadda... 21 maggio 1973... non sai cosa avrei dato per conoscerlo... per trovarmelo una volta... solo una volta... dentro una libreria... io a servirlo... l’autografo?... l’autografo no... una copia autografata... Novella seconda... la sua ultima uscita editoriale in
vita... adesso... nella mia libreria... con la sua teca che si va sempre più affollando... è come
se me lo trovassi di fronte... Spero che lei approvi Ingegnere la sua teca... e spero tanto che
lui si scappelli e si inchini da grande hidalgo qual è... vuol dire che stiamo lavorando bene...
anche con la fondazione... Anche Manuel mi sarebbe piaciuto incontrarlo... tu... tu l’hai
conosciuto Manuel... da come me lo stai raccontando adesso lo conosco anch’io... è un
amico anche per me... Non ho conosciuto nemmeno Coltrane... ha suonato a Milano... ho
letto e prima me l’ha detto il mio amico Romano il libraio... nel 1962 e nel 1963 al teatro
dell’Arte al parco col suo quartetto... no non c’era Eric Dolphy... no... ma John a Milano c’è
stato anche prima... nel 1960 con il quintetto di Miles al Lirico... cazzo ero uno sbarbato...
sbavavo per Celentano... Stai lontana da me... al jazz mi sono avvicinato nel 1968... amore
folle a primo ascolto... Ornette Coleman invece sì... l’ho visto sentito al teatro dell’Arte... in
una replica credo perché la scena ufficiale era il Lirico... in piena estasi del free jazz... di
quella serata ricordo soprattutto lo smoking di Ornette fumodilondra tappezzato a rose
rosse... uno shock... più della sua musica... tu Shadi chi avresti voluto conoscere?...
SHADI Due di sicuro... Fanon e Camus... tre... ci metto anche Jimi... con la testa che
me ne ha fatto Sanougue... lei la testa l’avrebbe data per parlare con Jimi...
ORNETTE COLEMAN
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COPIE AUTOGRAFATE IN UNA LIBRERIA DI BOLOGNA

Manuel viaggia... non la smetterà mai di viaggiare... è il commesso viaggiatore della letteratura latinoamericana... è in Italia... a Bologna... colloquio con scrittori italiani e stranieri promosso dalla Regione Emilia-Romagna in occasione dell’11° congresso del Sindacato nazionale scrittori... 18 e 20 maggio 1973... Maccome Manuel... Ceciliadós ha tre giorni e tu sei
già in viaggio?!... meno male che sei di ritorno per la nascita di Alifar... non ti sarebbe bastato a scusarti con Sanougue e Shadi il libro che dall’Italia ti sei portato...
Shadi questo prete qui l’hanno spedito sulle Ande italiane perché parlava
troppo... e guarda un po’ te che scuola ha tirato fuori!... ne parlano tutti in Italia... ho pensato a te e alla tua di scuola...
SHADI Manuel guarda che Lettera a una professoressa è il libro di cui MessiòCrasèn
parlava a Daouda... che Daouda ha poi letto... che io ho letto... e da cui è nata la
Daoudécole... massì che te ne ho parlato... comunque grazie della copia... finirà in mani
buone... qualcuno a Nanterre lo mastica l’italiano...
MANUEL

Manuel è talmente in grazia di dio che si rimette a poetare... gli nascono nell’agosto del
1973... un’altra nascita... la famiglia è in vacanza a Collobrières... gli nascono i versi mi hija
/ que tiene cien días... mi hija / que tiene los ojos rasgados... e la spedisce la poesia tutta
all’amico Hans Magnus Enzensberger che a Collobrières non ci sta proprio... e Manuel se
ne dispiace... talmente tanto da farne addirittura il titolo... Lamentando que Hans Magnus
Enzensberger no esté en Collobrières... Con HMS Manuel è appena stato al congresso
scrittori di Lahti... lassù in Finlandia... in giugno... c’è la foto a coglierli in compagnia delle
due misteriose vichinghe...
MAÙMAÙ Questa?... l’ho già

vista...
Certo... quando abbiamo sfogliato secoli fa le foto che Manuel teneva nel
suo album... e che io ho pescato in internet... anche Lamentando l’hai letta allora... aspetta
che te la trovo... google google google...
MAÙMAÙ Relecta iuvant... mi ripiace un casino...
SHADI Lamentando gliela pubblica nell’aprile 1974 la rivista argentina Crisis... vuoi
i dati biblio?... n. 12... pp 42-43... puoi... devi cercare di acquistarla in internet MaùMaù...
perché nella tua teca in libreria ho già visto che la rivista non c’è...
SHADI

11 settembre... Salvador Allende ha muerto... 23 settembre... Pablo Neruda ha muerto...
Manuel l’affabulatore... il pescatore d’immagini e perle parole... solo questa voce verbale
sulle labbra... ha muerto... questi due nomi... Salvador Allende Pablo Neruda... il resto è
sgomento vuoto pietra per l’orribile visudictu... e non lo riempiono i bicchieri buttati giù...
elementare rimedio omeopatico... stordimento a stordimento... la rivoluzione civile spenta
dai militari... la poesia spenta dai militari... Guardatevi in giro, c’è una sola forma di pericolo per voi qui: la poesia... la poesia prostrata a terra ovunque tra le mura nerudiane... libri
pavimentati sghembi... il sole dei libri al suolo... La Chascona Santiago... La Sebastiana
Valparaiso... la Casa di Isla Negra... piastrellate di pagine... La muerte hija de puta... canta
Neruda... la muerte cala o è fatta calare nel sangue prima dell’esilio?... esilio in México?...
anche per Pablo?... Pablo a settant’anni rifare la strada di Manuel a venti?...
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IL CHILE E IL SUO PRESIDENTE

MANUEL En América tú puedes ser Neruda, y Neruda

muere como ha muerto...

Muerte... exilio... América... conquistata ferro e sangue dagli spagnoli... svergognata sangue
e dollaro dalle multinazionali... povera anima di Manuel stracarica... stravaccata... stramazzata... Non whisky oggi... no... oggi no... è una bestemmia... armagnac... l’armagnac di
Cecilia... il calvados di Claude... l’ha portato per brindare a Roulements fresco fresco di
rotativa... c’è ancora mezza bottiglia... Colpi di coda velenosi... e vigliacchi... i draghi imperialisti sono specialisti... sete avidità cupidigia di dollari su dollari da far altri dollari... dollari mangiano dollari bevono dollari dormono... dollari... fottono dollari e dollari riproducono... si riproducono a dollari... non hanno pupille... un essesesse barrato gli leggi... finestrelle slotmachine... Farsi tappeto in un amen di un intero paese?... un nonnulla... legittime
istituzioni?... liberamente elette?... istituzioni di chi?... elette da chi?... non sono americane
ergo barbare... scartesiani scassati... si credono incalzanti loro... sono scalzi... sono re nudi...
re senza corona... re per rovescio divino... i barbari come tutti i dannati pezzenti della terra
sono per loro solo da passare a filo di spada... nel tempo spagnolo... di bombe... nel tempo
norteamericano... di iniezioni giuda letali... nel tempo chileno... i barbari vanno sbarbaspellati all’osso... la civiltà dell’usaegetta i barbari li succhia li stritura li sverma...
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MANUEL Allende muore in patria... Neruda muore in patria... gli è stato condonato

l’esilio... a me non m’è toccato... sto qui a París... mi toccherà almeno di morire in Perú?...
l’esilio non è una scelta... è una pena imposta da un tribunale politico... che ha legittimità in
fondo al culo... l’esilio di uno scrittore è una quisquilia... lo scrittore esule non è che un granello di sabbia... fosforescente magari... in mezzo all’immensa distesa di sabbia nera dell’esilio latinoamericano... Paraguay... dittatura di Stroessner... quando lo pensioneranno?...
mai... mai trovato un cane da guardia più fedele... quasi la metà... la metà della popolazione paraguaya forzata all’esilio... quanti sono gli esiliati latinoamericani?... mezzo milione?...
e la metà vivono in Europa... l’esilio è un capitolo della nostra guerra invisibile... o esilio o
muerte... questo è lo slogan delle multinazionali... altro che Zapata altro che Hugo Blanco...
o tierra o muerte... la tierra se l’incamerano loro la muerte la lasciano a te... ti lasciano le
ossa a biancheggiare... te le candeggiano a napalm le tue ossa... A quant’è l’escalation di yanquis in Vietnam?... 300mila soldati?... in Colombia la guerra civile invisibile ha fatto 400mila
morti passati nell’inosservanza totale... e ora in Chile... quanti morti in Chile?... quanti esuli
dal Chile?... quanti arrivati e che arriveranno fortunosamente qua in Europa?... quanti sono
i desaparecidos che gli hanno rubato anche la sventura dell’esilio?... Aah... América...
América... voi da qua in Europa la pensate l’América come terra dell’esotico del meraviglioso del lussureggiante... l’América è anche questo... l’América è anche qualcosa di socialmente e politicamente indigesto... e degradante... Yo creo por ejemplo que en América todo
es posible en la medida en que tú puedes ser mendigo y hombre de estado al día siguiente... y estafador... truffatore... y presidente del Banco central de reserva que es la figura clásica además en el Perú o en América... En Europa esto es totalmente imposible... en
Europa tú tienes una escuela política que te predetermina... Por ejemplo, yo soy profesor
de una escuela normal. Todo alumno, por el hecho de entrar a la escuela normal, tiene
garantizado el porvenir económico por el resto de sus días...
MAÙMAÙ

be amara...

Vedesse i giorni nostri Manuel... vedesse i nostri giovani... se le ridereb-

Gli verrebbe una sua battuta... Non ridete... non ridete... rispettiamo almeno la teoria... con la pratica faremo... farete poi voi a calci e pugni...
SHADI

...En América tú puedes ser Neruda, y Neruda muere como ha muerto... o tú pue-

des ser quien fuera y el gobierno te puede meter un golpe y te parte la cara... ti spacca la
testa e ti partono pure i denti... e c’è un’altra bella diversità con l’università francese... en el
Perú ser un alumno o egresado... laureato... sanmarquino... es decir de la Universidad de San
Marcos de Lima... dove anch’io ho studiato... es casi un pasaporte a la cárcel... l’hanno sempre considerata un focolaio vespaio di infezione ribellistica... En literatura todos somos
mestizos y esto hace nuestra riqueza... Yo soy un hombre aculturado... yo soy un hombre
de raíz india que, en cincuenta años, ha pasado de un villorrio andino... un paesucolo... d’accordo... d’accordo... sono anche passato da Lima... ci sono nato a Lima... ma i miei non
venivano da Lima... lo posso dire che sono passato de los Andes a la capital de Europa...
un hombre aculturado que está de retorno con la idea de que el mundo es redondo... Tra
l’Europa e l’América Latina c’è un lungo malinteso storico... l’immagine che voi europei
avete dell’América Latina è intessuta delle vostre proiezioni... proiezioni di speranze illu-
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sioni delusioni incubi... da noi non c’è mai stato il vostro buon selvaggio... in fondo la terra
sarà rotonda per la geografia... non ancora per la storia... perché la terra sia anche storicamente rotonda occorrerebbe mettere in fila e al vaglio tutte le verità storiche...
SHADI Anche Averroè sarebbe in difficoltà...
MANUEL Una de las formas de búsqueda de identitad en América Latina es mostrar
la palabra corrupta y corrompida... corrotta e depravata... corrotta solo è troppo poco... ci
vuole dentro anche l’anima della perversione... por una realidad mentirosa... arrebatarle esa
palabra al opresor... strappargliela via come una maschera... un oppressore muto è un
oppressore nudo... y la única literatura del mundo que ha logrado hacerlo es la literatura latinoamericana. En todas partes se ha requerido una revolución para arrebatarle la palabra a
la clase poseedora, salvo en América Latina... Neruda... Pablo Neruda... Pablo... los grandes
escritores de América Latina son de orígenes populares, casi no hay aristócratas... Martí era
hijo de un carcelero... Vallejo era maestro de escuela... Gabriela Mistral lo mismo... Neruda
hijo de un ferroviario... Nosotros... mi ci metto pure io di mezzo... un vaso di coccio... cumplimos una labor de detonantes morales... ponemos dinamita en todos los fondos ideológicos podridos... marci fino al midollo... de América Latina... Este Perú actualmente extraviado... traviato traviatissimo... este país criollo que oscila entre el narcotráfico y la corrupción...
entre la prostitución de estado que es más grave que la otra... este país lo destruimos los
escritores dinamitando la realidad lingüística y recuperando el derecho a la palabra...
SHADI Larbi Ben M’hidi ti avrebbe visto volentieri in coppia con Yasà... la mente e
il braccio... la palabra y el acto...
MANUEL Uno scrittore è vitale per il suo popolo... un popolo privato del suo immaginario... della sua lingua... è privato della sua memoria... è un popolo in amnesia... la memoria è preziosa è insostituibile e lo scrittore è la memoria... privare un popolo dei suoi scrittori è come amputarlo... è nei nostri paesi e non in Europa che la letteratura latinoamericana ha dato il meglio di sé... agli scrittori esuli gli tocca dire l’altra verità... quella che in patria
non si può dire... perché le dittature lo impediscono... la nostra letteratura offre all’Europa
la visione di un continente attraverso gli occhi di chi lo abita... La visione che io avevo
dell’Europa... una visione che condividevo con milioni di latinoamericani... era una visione
mitica... Hemingway dice che París è una festa... per gli esiliati una festa speciale... filtrata
attraverso i patimenti... il guadagnarsi la baguette lavorando in nero... ingoiare cento bocconi amari... insomma non certo un quieto bel vivere... è una París diversa... l’altra faccia di
París... Nel corso degli anni mi sono adattato a “rifiutare”... a dover “rifiutare” la Francia...
perché?... semplicemente perché non potevo ammettere di aver perso il mio paese... per un
esule accettare... ingoiare la realtà sarebbe come accettare una mutilazione... il solo modo di
sopportare l’esilio è arrestare il tempo... vivendo in un tempo immobile... ballando una danza
immobile... si riesce in qualche modo a non uscire dal proprio paese... il dramma è che nei
paesi d’esilio gli orologi continuano imperterriti a macinare tempo... Lo scrittore esule si
salva perché oppone all’atrocità della vita reale la felicità o la fortuna... il bengodi della vita
immaginaria... vive in una patria immaginaria... magari per taluni l’esilio può anche essere
una stagione creativa... un nuovo osservatorio sofferto ma stimolante... io dico solo che non
si può giocare a fare l’esiliato... si è esiliati... non si può giocare a essere infelici... si è infelici... Mi è capitato spesso di fare un sogno... sono un albero dai rami tagliati... rami non radici... se no sarebbe un sogno di morte... invece è un sogno di vita dimezzata... l’esule dimez-
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zato... lo devo prendere lo spunto da Calvino... in queste condizioni di esistenza la letteratura è un premio o un castigo?... l’importante è che lo scrittore resti albero... anche mutilato...
un albero portavoce della foresta ferita e silente... la guerra silenciosa... la selva silenciosa...
Non ricordo chi mi ha fatto sta cazzo di domanda... un giornalista francese credo... Caro il
mio Manuel Scorza, considerati i legami storici tra la cultura dell’America Latina e la cultura europea, venire a fare l’esiliato nella vecchia madre Europa non è un esilio particolare...
un esilio relativo?... come chiedermi Perché cazzo non te ne sei andato in Giappone dove
una grande cultura esiste anche lì?... Cazzo... no... non gli ho risposto così... ma dovevo...
come dice un mio amico italiano meglio reagire alla napoletana sanguignamente che esanguemente all’inglese... Legami storici?!... non sono legami ma catene!!... catene di schiavitù...
e se sono diventate legami il merito non è certo dell’Europa... ma la risposta che mi è affiorata è stata Guarda bello mio che la morte relativa mica esiste... l’esilio relativo nemmeno...
la morte è morte... l’esilio è esilio... anche Einstein approverebbe... Quanto al Giappone poi...
è troppo lontano... spiritualmente lontano... anche linguisticamente... perché poi il
Giappone?... io sono un mezzosangue indio... parlo una lingua latina e questa lingua circoscrive per così dire anche la mia appartenenza... la mia patria oserei dire... Al principio per
noi l’Europa era solo la conquistatrice... l’abbiamo vissuta con timore e terrore... esclusivamente con terrore e timore... così facendo l’abbiamo mistificata... e mitificata... e ne avevamo ben donde... la paura fa novanta... il terrore cento... il barile dei nostri dolori non dava
spazio a nessun altro sentimento razionale... Con l’andar del tempo... dei secoli... ben quattro... divenuti adulti e vaccinati... abbiamo dovuto fare l’operazione contraria... demistificare
e smitizzare l’Europa per conoscerne la vera anima... la vera anima del Giappone c’è tempo
per conoscerla... Quando Napoleone invade España e ’ncopp’al trono ci piazza un re francese... be’ in América Latina anche a essere tardi lo capiamo tutti al volo che l’impero español non è più invulnerabile... non ha più l’invencible armada... anzi la grande y felicísima
armada... l’impero su cui non tramonta mai il sole... el imperio en el que nunca se pone el
sol... credo che l’espressione sia in una nota di Carlo V... contento mio redactor maximus?...
l’impero energeticamente autosufficiente è al lumicino... Qui... in questo preciso istante
Bolívar avvia la sua azione fulminante di libertador... il vero dramma degli spagnoli... una
volta tanto tocca a loro... è la volta decisiva... è il distacco... la deriva... una nuova deriva dei
continenti... delle loro ex colonie latinoamericane... che ineluttabilmente si staccano... la
madrepatria assapora il senso fieloso della parola orfano... Il celebre quadro di Goya... Dos
de Mayo... pardon... tres... El tres de mayo de 1808 en Madrid o anche Los fusilamientos en
la montaña del Príncipe Pío... o semplicemente Los fusilamientos del tres de mayo... così la
correttezza redazionale è salva... be’ insomma tutti l’hanno sott’occhio quel quadro... immortala la lotta degli spagnoli contro gli invasori... ma può avere una doppia lettura... senza bisogno di girarlo... basta ruotare il punto di vista di centottanta gradi... magari sì a testa in giù...
basterebbe vedere sopra le divise francesi che fucilano patrioti spagnoli... vedere le divise
spagnole che nello stesso momento fucilano patrioti latinoamericani... la realtà storica non è
solo uno scambio di divise... è uno scambio di miti... Non vuoi un bis di armagnac?... io sì...
SHADI In effetti hai già fatto tris... poker... sei alla scala reale... massima... vedo che
lo reggi... sei lucido... l’armagnac ti arma le meningi...
MANUEL Questione di allenamento... prova tu a stare giorni e giorni a un tavolo di
poker... l’armagnac ha un altro pregio... rende sinceri... Che devo dirti... lo ammetto... e so
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che tu algerino... meglio nordafricano... la ammetti la mia legittimità di sentimento... avverto in me... l’ho sempre avvertita... l’enorme difficoltà... ritrosia... avversione a accettare a
abbracciare a amare totalmente l’Europa... per noi ex schiavi colonizzati l’Europa non è
solo un’origine... una radice... un cordone ombelicale... l’Europa è stata soprattutto violenza e sfruttamento... la lingua e la cultura vengono dopo... assolutamente dopo... Chi potrebbe mai rinnegarla la figliazione da Bach da Leonardo da Vinci da Balzac dal Rinascimento
italiano dalla pittura fiamminga?... ma non possiamo scordarci delle multinazionali europee... e extraeuropee... che sono anche più troie e che ancora oggi perpetuano lo sfruttamento dei nostri popoli e delle nostre ricchezze... Se vado in una foresta del Perú... in uno
di quei villaggi miserabili dove i bambini muoiono ancora di malaria... non posso non pensare che quella partita di legname prezioso che costa tante sofferenze e che in Perú vale 500
marchi è rivenduta a 100mila a Amburgo... certo che c’è in me un conflitto... c’è eccome...
un conflitto tra certi valori spirituali condivisi e l’implacabile realtà politica... Lo vedi?...
Allende e Neruda mi hanno rapito da París e dalle sue luci e ripiombato nell’América... nella
lunga notte dell’América...
L’América ha bisogno di aiuto immediato... il Chile figlio dell’América ha bisogno di aiuto
immediato... i fratelli esiliati dal Chile hanno bisogno di aiuto immediato... Manuel e Cecilia
annodano la catena di santantonio... se santantonio basta... si dovranno scomodare tuttisanti... intanto scomodiamo tutti i latinoamericani parigini... e magari i parigini sangueblu...
e gli africani delle banlieues... non sono parigini?... non sono francesi quelli di seconda
generazione che l’Africa la vedono solo in vacanza?... be’ l’aiuto ai francesi francesi si può
non chiederlo... basta la solidarietà africana... Paris è sicuro ne è orgogliosa lo stesso...
Cecilia e Manuel crocerossosoccorrono gli esuli cileni... coinvolti anche Shadi e la sua
Daoudécole... sono allenati a soccorrere... e organizzati... dall’eroismo monocontinentale
passano all’eroismo dei due mondi... rossocamiciasoccorrono come meglio sanno... con i
profughi cileni la banlieue sa essere ospitale quanto e più del quartiere latino... la banlieue
mantiene la sua memoria... la lotta per la casa... la lotta per di che vivere... Manuel Cecilia
Sanougue Shadi si fanno in sedici a quarantottare soccorsi...
SHADI Manuscò anche oggi ne abbiamo sistemati un po’ di tuoi fratelli... latinoamericani ospiti di africani... la Francia è un paese ospitale... la grande Francia ha la grandeur dell’ospitalità... la solidarietà un po’ meno... la solidarietà sa di optional... solidarietà... mi è venuto in mente un lontano ricordo della Casbah... dei miei fratelli... l’armagnac farà bene anche
a me... è un ricordo che brucia... ricordi l’episodio di Amar Blis che nella Casbah vive con la
sua famiglia in un tugurio?... sì che te l’ho raccontato... no?... hai una memoria da pulce... e
allora te lo sorbisci adesso... condensato reader’sdigest... Amar Blis si offre di ospitare una
riunione importante di Yasà... quando i fratelli arrivano e vedono gli prende uno stranguglione a anima e corpo... Amar e i suoi vivono in una stamberga... stamberga è troppo... in
una caverna... in un antro... e allora a riunione finita tutti concordano... bisogna tirarlo fuori
di lì costi quel che costi... anche l’ultimo soldo della stitica cassa dell’Fln... c’è Messiocrasèn...
ce l’ha lui una casetta che non ci va più... andrà benissimo per la famiglia di Amar Blis... e
Yasà può tenersi integro il suo risicato gruzzolo... un episodio di solidarietà generosità che
frutta all’Fln più consensi che un’intera battaglia... l’intera Casbah sa e applaude... Amar salda
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il suo debito con la vita... catturato non parla... la sua famiglia ha avuto dall’Fln una vera
casa... l’Fln può a ragione avere la sua vita... Sai Manuscò... quel piccolo uomo della Casbah
ha messo in moto qualcosa di grande... a Nanterre dove la Casbah s’è trapiantata in terra
ostile di Francia abbiamo fondato... sì... fondato una fondazione... diciamo una cassetta di
contributi e elemosine... i contributi da chi ha e basta convincerlo a dare... a Algeri Bachaga
Boutaleb... a Paris Sartre e la sua catena di amici soccorritori... a Roma Gilles e il suo giro di
cineasti e artisti... le elemosine... non mi piace il termine... i piccoli sostegni dalla gente comune che non si scorda che è partita come Amar e è arrivata a avere qualcosa di più... la casa
fraternamente ai fratelli... è l’assunto muto della fondazione... non lo si sbandiera... non lo si
proclama... lo si fa e basta... piccoli passi per piccoli tetti... abbiamo aperto anche un laboratorio artigianale... vendiamo prodotti nei mercatini di Paris... licenze in regola di ambulanti...
proventi una parte a chi lavora-vende una parte alla fondazione... e la fondazione ricomincia dall’alfa... la a di casa... alloggiare al meglio chi s’imbuta nelle bidonvilles... tirar fuori dalla
bidonville ogni altra famiglia Amar Blis... una famiglia piagata se possibile peggio delle altre
famiglie bidonvillisées... come dire la più derelitta tra le derelitte... nella nostra bidonville nessuna guerra tra poveri... solo solidarietà tra poveri... ogni ragazzo della Daoudécole lo sa...
l’hai vista no? Manuscò nel mio ufficio quella piccola targa in legno intagliato... per lui fatta
dai ragazzi... aah ti ricordi adesso... mi hai chiesto allora chi è Amar Blis... se non ti ho detto
tutto di lui allora be’ oggi lo sai chi è Amar Blis... anche oggi il coraggio di Amar non va perduto... fruttifica... e possiamo fare qualcosa anche per i tuoi fratelli Manuscò... la fondazione si sdoppia... due continenti affratellati...

1974
Capodanno... brindisi doppio... l’anno nuovo gesubambina babbonatala befana un dono
grandioso... la storia santalucìa il suo risarcimento...
MANUEL A partire dal 1968... en el Perú, el régimen militar del general Juan Velasco

Alvarado había logrado desarticular en gran medida el antiguo sistema de dominación oligárquico. Y... y este primero de enero de 1974... expropia el gigantesco conjunto minero
norteamericano de la Cerro de Pasco Corporation y lo incorpora al Estado, bajo la denominación de Centromín-Perú... Empresa minera del Centro del Perú... peccato... un vero
peccato che Alvarado no había sido capaz de institucionalizar nuevas formas de organización política... Sai Shadi... un giorno o l’altro lo vorrei... dovrei proprio mettere in cantiere
un libro su Velasco Alvarado e la sua revolución...

LA CEDEPACOCÒ PERDE LE PENNE E LE UOVA D’ORO
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RIVOLUZIONE DEI GAROFANI, FOTO GÉRALD BLONCOURT

25 aprile

GÉRALD BLONCOURT CON GAROFANO

Portogallo... revolução dos cravos... rivoluzione dei garofani... non c’è un generale di mezzo
ma un capitano... leader del movimento dos capitães... movimento dei capitani... Marcelo
Caetano kaputt... erede dell’ultratrentennale dittatura di António Salazar già passato a peggior vita...
MANUEL Adesso tocca a Franco...

Settembre... pardon... Manuel intervistato dice settembre... ma è luglio... luglio 1974... lunedì 15 - giovedì 18... Manuel partecipa a un coloquio... un international simposium... nella
sede Unesco di Paris... tema il ruolo dell’intellettuale nel mondo... The artist in contemporary society...
Yo tengo una gran desconfianza de la Unesco, porque es un organismo
oficial. Los africanos, que sienten este problema muy profundamente, habían hablado
sobre estos temas durante toda la mañana. Entonces el delegado de un país europeo dijo:
“Moción de orden. Hasta cuándo vamos a escuchar a los africanos? Sentimos mucha amistad y simpatía por ellos, pero hasta cuándo vamos a seguir escuchando esta historia que
conocemos todos?”. Yo, que era el único representante de la novela hispanoamericana... gli
altri due latinoamericani sono un teatrante colombiano... Enrique Buenaventura... direttore del Teatro experimental de Cali... fondato nel 1955... e il cineasta brasiliano Juaquim
Pedro de Andrade...
SHADI Non è quello che a Venezia... nel 1969... ha presentato Macunaíma?...
MANUEL
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MANUEL Lui... uno dei padri del cinéma nôvo... anche l’arte come la vittoria ha molti

padri... Victory has a thousand fathers, but defeat is an orphan... chi l’ha detto?... Keats?...
SHADI Ma chi altri c’era?...
MANUEL Lo puoi vedere da te... questa è la lista dei partecipanti... sono meticolosi i
burocrati dell’Unesco... mi hanno mandato il resoconto dei lavori... in inglese naturalmente... ma la lista è in francese... anche i documenti ufficiali hanno molti padri redattori...
Manuel non lo sa... be’ manco io allora... che fra i partecipanti c’è anche un
nome che da voi in Italia è oggi sulla bocca di tutti... e non solo da voi... Renzo Piano... che
allora è di casa a Paris... domiciliato proprio... Renzo Piano architecte... 58, rue Saint-Denis...
75001 Paris... mentre l’indirizzo di Manuel... presentato come ecrivain et journaliste... è 15,
rue Jussieu... dove abita ancora oggi Cecilia Hare... E se de Andrade è padre del cinema
nôvo e Buenaventura tiene a balia il nuevo teatro colombiano... al simposium a nobilitare il
palcoscenico c’è anche Grotowski... Jerzy Grotowski... che quanto a rivoluzione teatrale
non scherza mica... Gli altri?... un bell’elenchino... da fare oggigiorno le gioie dei visitatori
di Wikipedia... Gli europei... Radu Beligan... Romania... attore e poi direttore del Teatro
nazionale Ion Luca Caragiale di Bucarest... Joseph Beuys... Germania Ovest... pittore scultore... ex nazista riconvertito alla vita e all’arte... amico di Andy Warhol... François
Billetdoux... Francia... collega come attore di Juliette Gréco Leo Ferré Boris Vian e come
drammaturgo di Samuel Beckett Eugène Ionesco Arthur Adamov... Ivan Boldizsar...
Ungheria... scrittore... presidente del Pen ungherese... Poets, essayists and novelists... e redattore capo della New Hungarian Quarterly... Alain Bosquet... Belgio... ma diverrà cittadino
francese... poeta e scrittore che nasce Anatole Bisk... ucraino di Odessa... Janine Charrat...
Francia... ballerina e coreografa... compagna d’arte di Roland Petit e di Maurice Béjart...
Octav Doicescu... Romania... architetto... rinnovatore di Bucarest... amico di Frank Lloyd
Wright e di Constantin Brâncusi... Pierre Emmanuel... al secolo Noël Mathieu... Francia...
poeta... accademico di Francia... Raimo Heino... Finlandia... scultore... e medaglista... lo disegnerà lui il lato nazionale dei 2 euro finlandesi... rametto di camemoro con fiori e frutti...
MAÙMAÙ Camemoro?!...
SHADI Credi che non me lo sia cercato anch’io?... è il lampone artico... detto anche
rovo artico... ma assomiglia a un gelso... tiremminnàns...
MAÙMAÙ Lo sentissero i caproni della lega il tuo milanese schiatterebbero di rabbia e invidia... un caprone nero trapiantato sul Naviglio... a suo agio con la lingua di
Amatore Sciesa... senza le loro inflessioni unniche da lombardi della valdivàc...
SHADI Altri europei... Hans Hollein... Austria... architetto... premio Pritzker nel
1985... il nobel dell’architettura... dato nel 1987 a Kenzo Tange e nel 1998 a Renzo Piano...
Vladimir Kemenov... Russia... pardon... Urss... presentato come pittore... soprattutto un
burocrate... della storia e della critica d’arte... difensore del realismo socialista... te pareva...
e ministro della cultura... a Paris viene come vicepresidente dell’Accademia delle arti sovietica... uuh... i brividi... András Kovács... Ungheria... regista cinematografico... ha un titolo
che a Manuel sarà piaciuto... A ménesgazda... Il recinto... in concorso al 29° festival di
Berlino... quattro anni dopo... Boris Ravenskih... Urss... regista teatrale... un medagliere alla
Breznev... premio Stalin... premio di stato... artista del popolo... Rupert Norman Shepherd...
o Shephard che è forse la grafia giusta... Regno Unito... pittore... ha passato mezza vita
SHADI
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cosciente in Sudafrica... I mediorientali... Ali Ahmed Esber... poeta... meglio conosciuto
come Adonis... Siria... anche se viene registrato come libanese... Beirut sua patria d’adozione dopo la galera nella patria natale... Sima Kouban-Hafezi... Iran... artista plastica la presentano... ma è funzionaria pure lei dell’arte... scriverà Yazd, face à la “modernisation”...
Yazd... gemma dell’architettura tradizionale del deserto persiano... Gli africani... Youssef
Chahine... Egitto... regista... uno degli undici che firmeranno 11’09”01 September 11...
Bernard Dadié... ma più correttamente Bernard Binlin Dadié... Costa d’Avorio... scrittore...
militante indipendentista... si fa un bell’annetto e mezzo di galera... ma diverrà ministro
della cultura... lui quoque... credo che con Manuel abbiano subito legato... Timothy
Adebanjo Fasuyi... Nigeria... pittore... ministro pure lui... dell’educazione... Amadou
Hampâté Bâ... Mali... già... proprio lui... l’amico mentore di Ali Farka Touré... scrittore...
etnologo... compatriota di Sanougue... e pure mio... compatriota africano... membro esecutivo dell’Unesco s’è dato da fare per creare un sistema unificato per la trascrizione delle lingue africane.... è suo anche il progetto di ricerca e d’archiviazione del patrimonio orale
dell’Africa occidentale... Sanougue se li leggerà riga riga i suoi due romanzi autobiografici...
Amkoullel. L’enfant peul. Mémoires I... Oui, mon commandant! Mémoires II... Iba
N’Diaye... Senegal... pittore... il padre della pittura senegalese d’oggi... chissà se Daouda lo
conosceva?... Tayeb Saddiki... Marocco... drammaturgo... regista teatrale... direttore del teatro di Casablanca... Ousmane Sembène... Senegal... scrittore e regista... bel personaggio... da
fare subito comunella con Manuel... sono quasi coetanei... Ousmane tutta l’Africa lo conosce e rispetta... è il padre del cinema africano... scrittore o regista è l’Africa che gli sta a
cuore... tradizioni costumi cultura originaria recupero dell’animismo... le culture animistiche
i colonialisti... che sono poi i conquistadores... le hanno distrutte... il colonialismo... che è
poi la conquista... ha minato nell’anima il ripristino dell’identità africana... la sua rinascita...
e qui Manuel a Ousmane gli pacca di sicuro la schiena... L’unico asiatico... Amar Nath
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1959, NEHRU VISITA IL MURALE CON A. N. SEHGAL

CINQUANT’ANNI DOPO LO SCULTORE ESAMINA
I COCCI DEL SUO MURALE

Sehgal... India... scultore... è quello della battaglia del murale... tridimensionale... in bronzo
su muro... della battaglia dei diritti artistici morali... la morale del murale... Antefatto... siamo
nel 1959... il governo commissiona a Sehgal un murale... l’ok è dello stesso Nehru... Sehgal
ci lavora tre anni e ne viene fuori un’opera monstre di 13 m di altezza e 46 di lunghezza!...
immortala l’India quotidiana... gli uomini e le loro vite e tradizioni... ammirata e osannata
in patria e nel mondo... vent’anni e rotti dopo le autorità vogliono rinfrescare la zona della
capitale... lifting... tirano giù muro e murale e i bronzi di Sehgal li incantinano... Sehgal protesta... scrive e riscrive... violazione dei diritti morali dell’artista... atto di mutilazione... leso
onore artistico... rimozione del nome del creatore... il governo mercantorecchia... Sehgal va
in tribunale... ci resta una dozzina d’anni... alla fine ci si arriva dopo ricorsi su ricorsi... una
battaglia vichiana... morale solita... il potere ha faccia e natiche di bronzo... e un pene d’acciaio... il potera patteggia traccheggia mai boccheggia... casomai boccaccia... all’artista a
pezzi alla fine gli ritornano a casa i suoi pezzi di bronzo... danni materiali jamais... per l’amor di shiva... c’è la conditio sinequanon... mollare le 500mila rupie... spiccioli... una decina di migliaia di dollari... se vuole riprendersi i pezzi... Sehgal li prende e le molla... bene
bravo l’ha capita la testatosta... e adesso il murale se lo ricostruisca pure nel suo giardino...
yes in his backyard... nimby... yihby... bel titolo a farne un film...
MANUEL ...e come puoi vedere il mio intervento non c’è per un cazzo nel resoconto... due citazioncine per gradire... che sono due sunti stitici... stop... come hablar al aire...
parlare al vento... hanno resocontato solo estratti degli interventi scritti consegnati al segretariato...
SHADI Non avranno capito il tuo francese... parlare al vento in francese è prêcher
dans le désert...
MANUEL Scherza... scherza... guarda qua... tutto qua... Financial problems... Set up
an international fund for aid to artists, to be administered by artists themselves under
Unesco’s supervision (Buenaventura, Grotowski, Kouban, Kovacs, Scorza... ma come
rispettano bene l’ordine alfabetico... sono colleghi tuoi Shadi?... Iaac... International association of art critics)... fuori ordine perché è un’associazione... presente tra gli osservatori...
Qui però ho l’onore dell’esclusiva... Publishing... Set up experimental publishing centres,
sponsored by an international fund and organized by writers and artists (Scorza)... ma l’ho
proprio detto io?... credevo di aver chiesto fondi per rifare i populibros di soli artisti viventi... i que vivan populibros!... magari i popuvivolibros... non avrei più problemi di editori...
nemmeno in traduzione... hai visto quanto ci mette Grasset a far uscire Garabombo?... è
uscito in castellano due anni fa... cosa aspetta?... altri due anni?... Feltrinelli in Italia l’ha
pubblicato l’anno scorso...

Manuel ha lasciato passare la mia battuta sul suo francese claudicante... se
ne ricorda anni dopo si vede... la tira fuori in un’intervista... aspetta... la trovo... eccola...
Elda Peralta... Conversación con Manuel Scorza... Plural... settembre 1978... La prende alla
larga... rispondendo alla domanda perché i suoi campesinos non parlano la loro lingua ma
un castellano forbito...
SHADI

MANUEL Nunca he querido caer en la calumnia lingüística...
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...lo fanno a fettine per un capello storto figurarsi se lui gli dà il destro per farsi tritare sul piano linguistico...
...por eso he procurado que mis personajes hablen correctamente... Quizá una experiencia personal reciente ilustre...

...è un congiuntivo non un aggettivo...
...lo que voy a expresar. Hace poco, en Radio Canadá, se me hizo una entrevista sobre mis
libros. Ellos querían que habláramos en francés. Me negué. Hablo francés... pero les dije
que deseaba hablar en español... Discutimos. Insistí. Les dije: “Soy un escritor que escribe libros que contienen un mensaje para América Latina y no quiero aparecer como un
idiota ante los escuchas...

...i radioascoltatori...
...de Radio Canadá, como un hombre que habla, balbuciendo, un idioma que no corresponde a su cólera perfecta, a su rabia perfecta, a su desesperación perfecta, a su amor
perfecto... Me niego” les dije “a contribuir a esa calumnia que es presentar a un hombre
inteligente con una forma imperfecta de lenguaje”...

...lo si capisce bene perché ha sparato questo termine forte... calumnia...
...Eso es lo que ocurre con los indios... son hombres inteligentes y capaces...

...d’intendere e di volere e di parlare... forse non di scrivere... ma nessuno è perfetto... comunque di certo non sono come in certe novelas... non sono
...los que han presentado caricaturizados, hablando en un idioma que los autores... autores colonizadores... no dominan...

...neanche Manuel lo padroneggia il quechua lo si sa... e si rifiuta di mettere in
bocca a dei veri indios una parlata farlocca tipo bongobongo... buana banana... un quechuallano o un castelquechua del cazzo... magari con tutti i verbi all’infinito...
...como no deseo fomentar el racismo literario... el falso lingüismo... me he negado... los
indios que están en mis libros piensan correctamente...

...e allora di conseguenza...
...deben hablar correctamente...
SHADI Manuscò stiamo perdendo il filo... come hai ribattuto al delegato europeo?...
MANUEL Intervine: “Yo hasta ahora no he hecho uso de la palabra, pero yo no sóla-

mente voy a tomar el resto de la mañana, sino que voy a tomar toda la tarde para hablar del
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mismo problema. Y les quiero decir que no es cierto que están oyendo este problema hace
mucho. Hace algunos años que ustedes nos oyen a nosostros, en cambio nosotros hace
cuatro siglos que los estamos oyendo sólamente a ustedes. Y además, por qué estamos
hablando en la Unesco en París? Por qué no estamos hablando en Kenya o en el Cuzco?
Por una razón muy simple, porque ustedes nos han conquistado, nos han dominado, han
mandado ejércitos a sacarnos de nuestras culturas y de nuestros países, y como ustedes han
creado los centros imperiales del poder, ahora nosotros estamos obligados a venir a hablar
con ustedes pagando doble tarifa aérea, porque la tarifa aérea para América Latina partiendo de Europa es más barata que partiendo de América Latina a Europa. Todavía usted se
disgusta, se encoleriza con nosotros. Por qué nos han traído? Sean francos alguna vez”.
Porque yo empleo un lenguaje con los jóvenes, pero cuando encuentro gente cínica empleo
un lenguaje agresivo, porque creo que el tiempo de la mansedumbre ideológica ha pasado,
uno puede ser cortés en las palabras y en la expresión, pero la mansedumbre mental es una
cosa que en mi opinión ha terminado y debe terminar... Cazzo... A risarcimento del detto
maltolto l’Unesco mi ha fatto un’intervista... per la rivista Perspectivas... che esce a París...
mi tasta il polso Fernando Aínsa... l’intervista è a caldo... risponde in parte alla domanda
che hai sulla lingua... Ma che cazzo hai detto nel dibattito?... cosa vuoi che abbia detto?...
sulla falsariga della mia obiezione al delegato europeo ho parlato del colonialismo culturale... la mia solita solfa anticonquista... il mio cavallo di battaglia... e magari mi sarà scappata qualcosina della mia esperienza di editore latinoamericano...
SHADI Il titolo dell’intervista è ¿Un marginal sin poder o un rebelde con causa? El

novelista latinoamericano según Manuel Scorza (Perú)... Io me la sono letta in carta... tu te
la puoi leggere in video MaùMaù... http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/un-marginal-sin-poder-o-un-rebelde-con-causa-el-novelista-latinoamericano-segun-manuel-scorza-peru/html/6c17b342-5251-11e1-9bf7-00163ebf5e63_2.html#I_0_... ti accorgerai che
più che far parlare Manuel è Aínsa che perlopiù condensa... ma il succo resta...
“Los novelistas nos hemos condenado a ser marginales y a vivir fuera de la realidad.
Estamos todavía atemorizados por el triunfo del personaje Rastignac de la obra de Balzac
y todos los valores de la sociedad burguesa y capitalista que supone su dominio en un
mundo del que los escritores hemos huido atemorizados, utilizando el romanticismo y el
formalismo para disfrazar nuestra incapacidad de participación real. Un novelista hay que
decirlo con sinceridad, no juega ningún papel en el mundo de hoy, donde otros Rastignac
poderosos controlan los medios de comunicación y donde los libros casi no ejercen
influencia. Aunque los escritores nos creamos muy responsables y comprometidos, no
somos otra cosa que marginales sin poder.”
Con estas tajantes palabras, el novelista peruano Manuel Scorza autor de Redoble por
Rancas (1970) y de Historia de Garabombo, el invisible (1972), se lanza a una impetuosa
polémica sobre “el papel y la importancia del artista en la vida contemporánea”, justamente el que fuera tema de un coloquio celebrado en la sede de la Unesco en París, en
julio de 1974, donde Scorza participó en su carácter de escritor latinoamericano.
Aprovechando esa oportunidad fue posible esta entrevista.
“¿Qué podemos hacer los novelistas en esta sociedad gobernada por la influencia y el
poder del dinero, ese dinero que supieron convertir en tema de su obra Balzac y Zola y

1828

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 27 VIDA NUEVA

sobre el cual ahora tenemos miedo de escribir por un falso pudor que nos vuelve ineficaces?”; insiste a continuación Manuel Scorza, para proponer de inmediato que sean los
propios escritores, pintores y músicos, quienes se organicen comercialmente para la venta
y promoción de sus obras y para multiplicar las experiencias de talleres de escritores, fuera
de todo proteccionismo estatal o burocrático.
“Hay que hacer muchas cosas en el plano de la acción económica – sintetiza – porque el
escritor no tiene siquiera la protección del derecho al trabajo, reconocido legalmente a
cualquier artesano o costurera...
SHADI Sarta...

...que trabaja en su domicilio. Los escritores somos muy ineptos en estas materias y en esta
sociedad competitiva resulta que estamos peor que en la Edad Media”, finaliza, con un
gesto casi desesperado.
EL TIEMPO PARCELADO DE LA MEMORIA

Para Scorza ha llegado el momento en que el escritor debería dejar de discutir muchos
problemas exclusivamente teóricos para tratar de reintegrarse a la sociedad real de la que
se evadió en el período romántico. En esta reintegración debería abordar con gran realismo los aspectos prácticos y más prosaicos de su propia función social y profesional en
el mundo de hoy, “sin orgullo intelectual y sin falsos pudores”.
Sin embargo, no puede dejar de reconocer que hay un divorcio esencial entre el tiempo
personal del escritor y el mundo exterior de los demás, disociación que conduce en el
plano de la creatividad a una verdadera “esquizofrenia” del artista.
Para explicar este punto, Scorza se remite con entusiasmo a su experiencia personal
durante los siete años en que estuvo trabajando en el plan de las cinco novelas que componen el ciclo iniciado por Redoble por Rancas. “El tiempo de las novelas está fijado en
1960, cuando se produjeron las matanzas de la guerra campesina de Cerro de Pasco en
los Andes centrales, que yo viví personalmente como militante del Movimiento comunal
del Perú. Ese año fue tremendo, donde una vez más el Perú se sintió humillado por la
historia de sus ‘guerras sordas’ y por esa masacre permanente de la rebeldía de sus indios”.
Ese año de experiencia fue “parcelado” en la memoria de Scorza. “Encerré ese fragmento de tiempo en una cantera y a él volví años después para trabajar durante siete años en
él. Un tiempo detenido, reconstruido desde un tiempo ‘real’ que no dejaba de transcurrir.
Poco a poco me fui sintiendo alienado, divorciado del ‘exterior’, sufriendo una reconversión personal casi esquizofrénica y con gran incapacidad para saber que pasaba fuera de
mi parcela de tiempo de 1960 cuando el mundo ya vivía en 1967, 1968 o 1969”.
UNA IMAGINACIÓN DESENFRENADA AL SERVICIO DE LA REALIDAD

Porque ese tiempo de 1960 fue trágicamente real y porque lo que cuenta Scorza en sus
novelas ha sucedido: “Mis personajes existieron. Fueron matados o encarcelados, pero
han vivido y son reconocidos bajo sus apodos novelescos”...
SHADI Apodos... soprannomi...

...De allí parte el éxito fulminante de Redoble por Rancas en el propio Perú, donde el libro
ha sido leído en las plazas de los pueblos andinos, discutido por sus propios protagonistas,
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algunos de los cuales llegaron a adaptar sus propios recuerdos personales a la ficción novelesca y donde el héroe principal – el líder comunero Héctor Chacón – llegó a ser liberado
y amnistiado por el mismo presidente del Perú, general Velasco Alvarado, el 28 de julio de
1972 en oportunidad de celebrarse el 150º aniversario de la independencia nacional.
Esta “realidad” histórica de la fantasía novelesca de Scorza – analizada en una serie de
diez artículos publicados con profusa documentación gráfica por El Correo de Lima – no
ha convertido a sus libros en una crónica de hechos y costumbres. Por el contrario, ha
proyectado sus páginas en una dimensión mágica y mítica, donde campea libremente la
imaginación más desenfrenada. De ahí parte de sus méritos y de sus riesgos.
Scorza se explica con vehemencia: “La magia está en nuestras tradiciones más populares
y los mitos forman parte de las leyendas y cuentos que se transmiten oralmente. América
Latina es una gran fantasía real”. Pero además, el novelista peruano defiende su propio
estilo y concepción literaria. “No tengo ninguna deuda con la obra de Gabriel García
Márquez, tal como se ha dicho por cierta crítica, porque en mis libros de poesía publicados a partir de 1955 – Las imprecaciones, Desengaños del mago, Réquiem para un gentilhombre, Los adioses y, muy especialmente en El vals de los reptiles – la atmósfera mágica y la desproporción surrealista, que tan bien sirven a la realidad latinoamericana, saltan
sin parar de un verso al otro”.
Hombres que bailan durante siglos, mujeres-dinosaurios y mujeres-peces, una partida de
billar jugada a lo largo de la vida de una generación y un ejercicio permanente del lenguaje
poético y simbólico y alegórico, prepararon a Scorza para su experiencia novelesca sin otra
deuda reconocida que el “rigor de Alejo Carpentier”.
UN MONSTRUO CONTRA RASTIGNAC

Nacido en 1928, Manuel Scorza pasó a los veinte años de edad un año en prisión durante la dictadura de Manuel Odría, vivió siete años exiliado (cuatro de ellos en México donde
ha publicado algunos de sus libros de poesía), volvió al Perú en 1956, ejerció múltiples
oficios “como corresponde a un hombre desocupado que quiere ser escritor” y desde
1969 vive en París, donde lo sorprendió el éxito de su obra y donde ha descubierto “la
soledad planetaria” del hombre de las grandes ciudades. No se plantea el problema que
considera “artificial” de vivir en América Latina o en Europa y cree que lo que importa
es lo que “se escribe y cómo se escribe”.
Justamente ésta es la preocupación actual de Scorza: cómo escribir y qué contar en la continuación de su obra, tras Balada del jinete insomne y La tumba del relámpago. Este es un
monstruo que sigue confinado en la cantera de una memoria detenida en 1960 y que terminará algún día, cuando la historia real ganará su lugar absoluto. Scorza se propone asumir el riesgo de interpretar social y políticamente los hechos que estaban solo transitados
por la magia y la poesía. Será una forma del compromiso que entiende para esta hora del
novelista: señalar y marcar a fuego a los Rastignac del Perú, los dueños del poder y del
dinero responsables de esa silenciada guerra campesina que ya ha tenido en él a un fiel
“amplificador” en 19 idiomas.
SHADI Manuel aveva chiara

la conclusione del ciclo della guerra silenciosa se parla
già nel 1974 di libri che usciranno nel 1977 e nel 1979... anche se il titolo del Jinete è ancora in cantiere... solo per la Tumba Manuel ha da subito la grazia del titolo... come dice alla
rivista argentina Crisis nell’aprile 1974... nel numero dove appare la poesia Lamentando...

1830

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 27 VIDA NUEVA

He terminado la tercera y la cuarta balada y comenzado a escribir el volumen final. Yo
creo... todavía no es definitivo... que se titularán El insomnio de Raymundo Herrera y
Balada cuarta...

...semplicemente Balada cuarta... come Fellini Otto e mezzo...
...El tomo final se titulará... eso es seguro... La tumba del relámpago. ¿Es un título melancólico? Es también un título verdadero. En los Andes centrales en 1960 yo vi el relámpago que pudo cambiar la historia del Perú y vi, sufrí, su apagamiento...

...anche i lampi si spengono... come le stelle...
El objetivo de mis libros es pintar el nacimiento, la exaltación y la muerte de una revolución, en este caso una revolución campesina. Como todos los grandes sucesos humanos
en éste se muestra también el coraje, la cobardía, la grandeza, la iniquidad, el amor, el odio.
Yo retuve el testimonio de la grandeza. Me parece importante que un pueblo recupere el
sentido de la dignidad.

1975
febbraio
D’accordo... è ancora il manoscritto... senza appendici... ma la Noticia
dov’è?... c’è in Rancas c’è in Garabombo... per il Jinete l’hai già...?...
MANUEL Uuhhh... le forche caudine del redactor maximus cazzo sono sempre in
funzione... vere chele di granchio... l’ho buttata giù ieri... mi sa che si è slungata a editoriale... rischia di finire su tre colonne... neanche su due... vediamo se passa l’esame... leggila...
SHADI

El año de 1962 entre los campesinos de Pasco – dos veces sublevados, dos veces vencidos – se instaló el terror. Los hacendados recorrieron las estepas, proclamaban la inutilidad de toda rebeldía. En memoria de hombre no existía recuerdo de pueblo que hubiera
roto el yugo de los señores de la tierra, pregonaban...

Come direste voi?... sbandieravano... tamburellavano... organinavano...
grancassavano... strombazzavano... imbonivano... gracias... imbonivano...
MANUEL

...señalando los calcinados restos de los pueblos masacrados por la Guardia de Asalto.
Para encender, de nuevo, el coraje de las comunidades vencidas, apareció entonces el viejo
Raymundo Herrera con el recuerdo de que Yanacocha poseía un Título de propiedad que
databa de 1705.
Ese Título demostraba que los que se reclamaban propietarios de las grandes haciendas
de Pasco eran meros usurpadores. Para probarlo Herrera se propuso una demente hazaña: levantar el plano catastral de las tierras de Yanacocha. ¡La única empresa capaz de probar que contra el infinito poder de los propietarios existía el infinito coraje de los hombres capaces de desafiarlos!
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Mediando julio – pero esto es confuso porque hacia esa época comienzan a enloquecer
los calendarios – el viejo Raymundo Herrera y la comunidad de Yanacocha emprendieron
viaje. Ésta es la parcial enumeración de sus fatigas: constan en el Libro de Actas, en el
Título de propiedad de Yanacocha y en la memoria de todos los que escoltaron...
MANUEL Occhio... scortarono... non ascoltarono...

...el insomnio de Raymundo Herrera a lo largo de esas cordilleras más abundantes en tumbas que en nieves. ...
SHADI Bella sta

immagine... ma c’è nella novela?... dovresti mettercela...

...El testimonio de los sobrevivientes me ha permitido rehacer el itinerario de sus trabajos.
SHADI Quando Manuel torna e ritorna in Perú è anche per andare di nuovo sui luo-

ghi dei massacri a cogliere informazioni utili a Jinete e Agapito... e alla Tumba...

En ciertos casos sitúo en Yanacocha acontecimientos que históricamente ocurrieron en la
vecina comunidad de Ambo.
Ésta es una crónica pero también una novela. ...

Qui Manuscò te lo pari per bene il culo... l’esperienza insegna... mettiamo
subito ai criticoni una bella patata in bocca...
SHADI

...¿Novela? El 24 de diciembre de 1974, en el “Comercio” de Lima leo que Exaltación
Travesaño, presidente de la comunidad de Yanahuanca – patria de Garabombo, el
Invisible –...
SHADI Chinche... Garabombo non è di Chinche?...

MANUEL Sì... vabbe’... Yanahuanca è il capoluogo... è la patria del juez Montenegro...

la patria del diavolo...

...sigue reclamando contra los mismos atropellos que su comunidad denunciaba en 1711.
¿El tiempo está detenido? ¡En el Perú el tiempo está detenido! Quien recorra los Andes
con las crónicas de la conquista en la mano se encontrará con una realidad en poco o nada
cambiada desde que Pizarro, el afortunado porquerizo...
SHADI Guardiano di porci?...

MANUEL Non mi è venuto di meglio... né di più preciso...
SHADI Mi sa che venderai ancora meno in Spagna...
MANUEL Ma poi non è mica

un insulto... l’insulto lo avrei appesantito con quattrocentocinquanta chili di piombo... uno per ogni anno di conquista... È historia pure questa...
Pizarro è figlio illegittimo di un colonnello di fanteria... il padre gli concede il nome ma non
il tetto... non fa parte della famiglia paterna... vive con la madre... una serva a quanto pare...
vive in campagna e custodisce i maiali... poi ne perde uno e per non buscare la pesante
punizione emigra gambe levate nelle Indie... a combinare guai ben più grandi... ahinoi...
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...que se apoderó del Perú, detuvo el tiempo precolombino. Desde entonces no ha vuelto
a correr.
Quien no lo comprenda poco entenderá del drama de las sociedades andinas para quienes la conquista significó no sólo la expulsión del espacio sino, sobre todo, la expulsión
del tiempo.
Los conquistadores expulsan a los conquistados de la historia. En América los expulsaron de la especie humana. Las Casas y Sepúlveda discuten si los conquistados son hombres o animales. En Roma, acosado o acorazado de teólogos, Pablo III, el Papa vacila. La
angustia infinita acomete a los conquistados. Muy poco después de la conquista la realidad deja de ser la realidad.
Hacia finales del siglo XVI, por ejemplo, Felipe Guamán Poma de Ayala, descendiente de
los antiguos reyes de Yarovilca, vasallos de los emperadores incas, aterrado por la convicción de que “el mundo está al revés”, decide formular el inventario de las atrocidades
de la conquista española. Un día de 1580 abandona su señorío de la provincia de Lucanas
para recorrer los escombros del Perú. ...
SHADI Va a pesca di sgombri?...

MANUEL Non fare il pirlone... macerie... sono macerie...

...Su viaje durará treinta años. Cuando lo emprende el príncipe “viste seda”. Regresará a
los ochenta y cinco años convertido en mendigo. Ha conocido la persecución, la enfermedad, la miseria. Lo aguardan el repudio de sus hijos, la ingratitud de sus parientes, la
expulsión de las tierras donde fue señor.
En uno de los atardeceres de su vejez miserable el precio pagado por su viaje le es devuelto por un deslumbrante descubrimiento: el descubrimiento de que en América nunca ha
ocurrido el descubrimiento.
Los conquistadores difunden que un navegante apellidado Colón ha protagonizado ese
imaginario episodio un cierto 12 de octubre de 1492. Con tal falacioso pretexto...
SHADI Cos’è falacioso?...

MANUEL Da falacia... imbroglio... raggiro... bufala... un’enorme bufala...

Come i documenti conigli neri scilindrati contro Saddam... altro grande
guardiano di porci... chiederlo ai curdi... guai grandi gli ha fatto passare...
MAÙMAÙ

...se han apoderado del Perú, han destituido a sus dioses, han provocado la locura del
tiempo. “El tiempo se ha vuelto loco” cantan con desesperación los últimos poetas precolombinos.
Enfebrecido por la convicción de que esa pesadilla no es la historia, el desgraciado príncipe proclama “el primero que descubrió este reino fue el apóstol de Jesucristo, San
Bartolomé, quien saliendo de Jerusalén llegó a estas tierras en la época en que reinaba el
Inca Sinchi Roca regresandose después de haber visitado el Cuzco y el Collao. Más tarde,
siendo pontífice Bonifacio IX, el Napolitano, los hombres de la raza a la cual pertenecen
los españoles lograron descubrir el camino que se podía seguir a través del mar para conquistar este reino”.
Así comienza la segunda parte de la Nueva Crónica y Buen Gobierno compuesta por
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Guamán Poma de Ayala hacia 1600. ¿Por qué así? ¿Por qué Guamán Poma escribe que
“Cuando Sinchi Roca alcanzó la edad de ochenta años, nacía Nuestro Señor Jesucristo,
Salvador de este mundo, que en vida subió a los cielos y envió al Espíritu Santo a sus apóstoles para que pudiesen predicar en el mundo habiendo correspondido hacerlo al apóstol San Bartolomé en estas Indias por espacio de ciento quince años”?
¡Por qué únicamente este desesperado mito le permite soportar la atrocidad de la historia!
Si San Bartolomé estuvo en el Perú antes que Colón, entonces Colón es un impostor; la
conquista, un fraude y la realidad no es la realidad. ¡Pero únicamente si su mito es más real
que la historia! Porque en condiciones extremas un pueblo expulsado de la historia sólo
puede retornar a la historia a través del mito. Quiero decir que en ciertas sociedades sólo
se puede llegar a la realidad a través de la fantasía y que este libro fantástico es meramente realista.
París, Febrero de 1975
M. Scorza
SHADI Vuoi saperne una Manuscò?... una da redattore... il vero titolo è Nueva corónica y buen gobierno... Guamán Poma ha scritto corónica al posto di crónica per errore...
MANUEL Un altro refuso in copertina... Guamán Poma e io siamo quindi gemellati... che onore...
SHADI Forse pensava alla corona di spine che ha raccontato...
MANUEL Per questa noticia... non so... mi sa che sbrodolo troppo... che do al lettore non informazioni ma un riassunto della trama... ripesto più che ripeto quel che nel libro
già appare... be’ potrei sempre limare... sono limeño no?... e poi mischio realtà e finzione...
come i calendari impazziti... non è più la crónica exasperantemente real... è la crónica exasperantemente narrata... è una noticia che ci stava bene allora subito in Redoble...
SHADI Però tieni conto di una cosa... quanti anni sono passati da Garabombo?...
tre... e quando il Jinete finalmente uscirà... dalla tua penna tremebonda più che dalle rotoffset... saranno quattro... magari cinque... e allora non è un male che il lettore riannodi per
bene i fili... magari è un lettore nuovo che mica le conosce le noticias di Redoble o di
Garabombo... magari non li ha neanche letti Redoble e Garabombo... non ancora...
MANUEL E poi è ancora grezza... guarda qui... Quiero decir... sembra che stia parlando al microfono di un congresso di scrittori... e poi non c’è più solo la contrapposizione tra crónica historia realidad fantasía... qui vado a infilarmi nell’imbuto del mito... e già c’è
qualcuno fin da Redoble che mi vorrebbe mettere un tappo sopra... a me e al mito... e sopra
il tappo anche un quintale di cera... Forse andando sul posto esco dall’impasse... ho nostalgia di Lima... ho nostalgia di César... lui non può venire a Paris? vado io da lui a Lima... oltretutto è la stagione giusta... Paris avrà tutto ma non ha il mare... e nemmeno la cordillera...
SHADI Paris abbonda di bidonvilles di poveracci anche più dei tuoi campesinos... la
Senna è come il tuo Chaupihuaranga... un po’ più sonnolenta... e senza camminatrici sulle
acque... purtroppo... gli farebbe bene ai flics di vedersi mordere le caviglie dalle madri addolorate... credo che non gli basterebbero le caviglie per tutti i loro misfatti...
MANUEL Sai che l’idea del descubrimiento nunca ocurrido mi è entrata in testa?...
mi sa che prima o poi ci torno sopra... perché no?... la storia inversa... ucronia? utopia?...
ullallà che boomerang!... la conquista respinta al mittente... América capta ferum victorem
cepit...
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mercoledì 30 aprile... telegiornale...
Oggi Saigon è caduta...
MANUEL È una pasqua ritardata... tutto il mondo risorge... tutto il mondo festeggia...

Eravamo tutti in pizzeria noi del manifesto di corso San Gottardo al 3
quando è arrivata la notizia della caduta di Saigon... come il cacio sui maccheroni... oddio
mozzarella di bufala sulla pizza... quella pizza è il momento agognato di una giornata lunga
di missione militante cominciata alle sei davanti ai cancelli della Falk Concordia di Sesto S.
Giovanni... la più bella pizza della mia vita... anche se la mangio fredda... stiamo tutti a birreggiare... è il Vietfest... ma è solo schiuma... bastano pochi anni e al vecchio imperialismo
euroamericano subentra il neoimperialismo asiatico... i compagni che imperialiscono pure
loro... d’accordo fare polpette di quel macellaio figlio di puttana di Pol Pot... ma... ma che
cazzo di mazzo di carte ci hanno dato in mano?... meglio una bussola... aah... che merda...
finito tutto in merda... come smerdarti un mito... peggio... e noi neanche la forza di ritirarci su i calzoni... sai le nostre marce dove ce le possiamo ficcare...
MAÙMAÙ
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29 agosto
Juan Velasco Alvarado riceve il benservito dalle collaudate serpinseno... lo rimpiazzano con
il generale Francisco Morales Bermúdez... nella logica liberalcautelosa di militari civi e
socialmente ectopici necesse est qualche retromarcia qualche frenata a mano... insomma un
passo avanti due indietro... però però la reforma agraria non la si tocca no no no... e per
Rancas e per Manuel c’è un inopinato riconoscimento...
MANUEL El presidente Morales Bermúdez,

al anunciar que la reforma agraria continuaba en el Perú, lo hizo precisamente en Rancas. ¿Por qué? Porque la literatura cumplía
una función gracias a la novela. La rebelión de Rancas salió del anonimato a la evidencia...
SHADI Te l’aspettavi Manuscò?...
MANUEL No... proprio no... lo confesso... ho goduto... ho pensato a Garabombo...
a Agapito... a Héctor... a don Raymundo Herrera... a Silveria Tufino...
20 novembre
Il mondo si libera di Franco...
SHADI
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VIDEO RAI SULLA TERZA SESSIONE DEL TRIBUNALE RUSSELL II, ROMA, 10-17 GENNAIO 1976, TEATRO ARGENTINA: IL PRESIDENTE LELIO BASSO LEGGE LA SENTENZA FINALE; AL TAVOLO DI PRESIDENZA, FRA GLI ALTRI, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

1976
Terza sessione del Tribunale Russell II... Roma sabato 10 - sabato 17 gennaio... teatro
Argentina... imputata la repressione in América Latina...
MAÙMAÙ Gli Atti del Tribunale Russell sul Vietnam sono stati l’alba del mio sessantotto... forse ancora prima di Lettera a una professoressa... o forse appena dopo... l’incidente tarocco nel golfo del Tonchino... il casus belli da sbellicarsi... né più né meno... anzi
la stessa identica broda delle armi segrete di Saddam... la bufala che si veste da odalisca...

Mattinata... uno due giorni prima della sentenza... la parola a Manuel Scorza... tuona... pallottole da secoli nel gozzo... la penetrazione culturale è la forma subdola di repressione...
sono i nuovi panni lustrinati della conquista... la neoconquista sorella del neocolonialismo...
Pausa pranzo... al tavolo con un compatriota latinoamericano... Carlos Alberto Mutto... per
un’intervista a Excélsior... giornale messicano... el periódico de la vida nacional... nel mirino fresco di Manuel las transnacionales de la cultura... le cugine in tailleur guanti cappellino della Cedepacocò...
Las transnacionales de la cultura son instrumentos de penetración tan peligrosos en
América Latina como las empresas que se apoderan de nuestros recursos naturales. Hace
15 días al llegar a Perú, descubrí un espectáculo que caracteriza la represión cultural a la
cual está sometida América Latina. Desde la madrugada se formaban largas colas para ver
la película Tiburón...
SHADI La versione peruana di Jaws... Lo squalo...

...Esta situación es típica de la alineación cultural...
SHADI Allineamento ma in questo caso vale anche per alienazione...

...provocada por el imperialismo norteamericano en el continente. Que eso ocurra en el
Perú, que vive una crisis dramática, es doblemente grave... En mi opinión...
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SHADI E non fatelo passare Manuel per un bacchettone sociale... o un censore...

...Tiburón pertenece, como El exorcista, a una gigantesca comercialización de los instintos más primarios del ser humano, cosa más grave cuando se trata de una estrategia pensada y manipulada. ... Los miembros de una capa inferior de una sociedad...

Per capa si intende naturalmente ceto strato... classe se vuoi... ma tenendo
in conto l’arroganza o semplicemente la puzza sotto il naso delle classi superiori si può
anche intendere che le inferiori d’inferiore abbiano pure la capa... si sa... sono capetoste...
non certo capesante...
SHADI

...no están al corriente de lo que ocurre en las capas superiores, pero hay algunas revelaciones significativas. En el Senado de Estados Unidos, que muchas veces emplea un papel
esclarecedor al cual no se atreven a llegar los círculos latinoamericanos... creo que fue
Frank Church quien denunció hace poco que la Cia financiaba a escritores latinoamericanos para que escribieran telenovelas, cuyo argumento fuera el control de la natalidad. Esto
afectaba especialmente a México, cuyo crecimiento constituye un verdadero temor para
Estados Unidos. Por la parte visible podemos imaginarnos lo que oculta... ¿Pero existen
las transnacionales de la cultura? Este es un tema de importancia capital y su desconocimiento implica el riesgo de emular...
SHADI Oddio che lapsus...

...de anular el sentido mismo de la lucha de liberación en América Latina.
...En las cooperativas de campesinos liberados por esta reforma agraria...

Manuel qui non può esimersi... me la sento sibilare la sua pressante supplica-critica alla giunta militare progressista... Ma perché... caro generale Velasco... perché
creare delle cooperative se già esistono le comunidades?... tutto il potere alle comunidades...
questa doveva essere e non è stato... aah...
SHADI

...se presenta el espectáculo trágico de los bailes de promoción al estilo norteamericano,
imitando el ejemplo de Estados Unidos...
SHADI Come al solito sono le piccole cose le meglio rivelatrici... Che ci può essere

di meglio per dei campesinos che parlano solo quechua e hanno a malapena la terra per
mangiarci da vivi e finirci da morti... che non sanno scrivere e leggere... di meglio che una
bella iniezione di swing a darci un po’ il ritmo alla loro vita da troppo sonnolenta?...
...¿A dónde conduce una reforma política que no transforme el modelo cultural?... mientras no haya reforma intelectual, no habrá reforma agraria ni ninguna reforma posible...
Así como la ITT puede derrocar a un gobierno...
SHADI Demolire non è certamente una metafora... l’ha ancora nelle orecchie e negli

occhi Manuel il palazzo presidenziale de La Moneda a Santiago de Chile aggredito dalle
bombe e dalle iene...
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...las transnacionales de la cultura... televisión cine información... son las que crean las
condiciones propias para los golpes de estado...
SHADI Ma pensiamo solo ai nostri amati libri...

...en el mercado del libro sufrimos, como todo el mundo, una ofensiva de las editoriales
que están liquidando el libro en su forma clásica, en favor de fascículos sobre todos los
temas posibles, generalmente frívolos o pretendidamente cultos... Esta ofensiva, apoyada
por cientos de miles de dólares, se apoya en una presunta cruzada de llevar la cultura al
pueblo, que constituye la más hábil maniobra de todas las que se han hecho para impedir
que los pueblos accedan a la cultura...
SHADI Manuel parla con cognizione di causa... una cognizione dolorosa... si sanno
i consensi all’esordio dei festivales del libro e dei populibros... e si sa pure come tutto è stato
fatto scientemente naufragare...
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Manuel e Cecilia si lasciano... Manuel lascia le sue due Cecilias... Sanougue e Shadi si abbracciano... abbracciano tra loro come mai prima Alifar...
Ceciliadós per mano a Manuel... Alifar per mano a Shadi... la Senna li accompagna...
Ceciliadós per mano a Alifar... meta un’altalena... dietro Manuel occhivacui... Shadi a rabdomantare il pungolo di parole vitali... Manuel straccio inerte... futuro nere iridi... la testa...
via dal suo tavolo incandescente... pietra lavica... la vista agognata di Ceciliadós pure l’annichila... salestatua... tilta... la sua Cecilita sole della vita nova crogiolato in ore familioburocratiche... timer d’affetto... come un’aspirina... Cecilia balsamo perenne ora singultante...
non piange Manuel... non ne ha bisogno... la Senna lo sa... chi la affianca piede incerto è un
collega... l’anima un fiume in piena... limaccioso... Lima... la Senna a Lima... lo scrittore
dimezzato e mal ricomposto... mezza vita là mezza vita qua... mezza famiglia a Lima...
mezza famiglia a Paris... la ville non più lumiere... la vie non più en rose... che brutto anno
per Manuel il 1976... un anno chiaroscuro... un anno ingabbiato... i momenti no le sbarre i
momenti sì l’aria che ci si annida e filtra... ma è respirabile?...

1840

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 27 VIDA NUEVA

MANUEL CHEZ GRASSET

Grasset alla buonora l’ha fatto uscire Garabombo l’invisible... la nuova novela non visibilia
la critica né il pubblico francese... Manuel è folarmato con le ultime stazioni del suo rosario campesino ma tempo e voglia di una decisione cruciale li trova... cambia cavallo editoriale francese... S’impone una cena di benvenuto e insieme d’addio... con il traduttore e il
redattore dell’ancien régime...
MANUEL È ufficiale... passo da Grasset a Belfond... usciranno da Belfond tutt’e cin-

que le novelas della guerra silenciosa... dalla prima all’ultima... riusciranno Redoble e
Garabombo sempre nella tua traduzione Claude... gli altri... purtroppo... vedrà l’editore
nella traduzione di chi... è questo il retrogusto sgradevole... lasciare i vecchi amici e compagni di lavoro... siete stati... siete e sarete sempre il mio traduttore e il mio redattore preferiti...
CLAUDE Ci avrei tenuto tanto ma tanto a essere il tuo primo... il tuo solo traduttore francese...
SHADI Il re Grasset è morto viva il re Belfond... allora ce l’hai fatta... nero su bianco... tifo per te... anche se con po’... qualche litro... di amaro in bocca... è un gran brutto
dazio da pagare... mi mancheranno non sai quanto Manuscò i nostri tour de force redazionali... non ho mai avuto un autore duro come te da scorticare...
MANUEL Ti passerà... ci passerà... chettecredi... ce l’ho pure io l’amarissimo in gola...
la felicità deve consapevolmente ossequiare il dolore... e poi calcincularlo e darsi da sola il
benvenuto...
SHADI Passi per me... ti mancherà non sai davvero quanto Claude... non avrai più il
supporto prezioso del suo francese... visto dove ti porta la tua mania smania di cambiare?...
a propostito a che punto sei con Jinete e Agapito?... a quale stesura sei arrivato?... la sesta?
o la settima?...
MANUEL Non mettere il dito nella piaga Shadi... fermiamoci all’affaire traduzioni...
Eeh... Grasset si è deciso a far uscire Garabombo troppo tardi... sono passati quattro anni
dall’uscita in castellano... e sul futuro nebbia... nebbione made in London sulla Senna...
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MANUEL CHEZ BELFOND

giàggià... Grasset ha il muso lungo come e più di un tapiro... Grasset è proprio attapirato...
Garabombo non marca bene al botteghino.. vendite a dir poco tiepidine... per Grasset
Manuel Scorza non è più un purosangue ma un ronzino... eccosì il mio santo protettore mi
ha scodellato su un vassoio d’oro l’occasione di cambiare scuderia editoriale... Belfond mi
assicura che le novelas da lui usciranno tutt’e cinque una dopo l’altra... e lo dimostra contante sull’unghia... Rimanete voi due... cristosanto il mio dazio è... straziante... il nostro
destino editoriale si scinde... ma... ma anche se non professionalmente sarete sempre i miei
primi lettori e consulenti... a chi darei da leggere in anteprima se non a te Claude e a te
Shadi?... naturalmente di necessità dopo Claire... è lei il mio primo angelo supervisore...
anche se in risarcimento devo supportarla con il castellano... in compenso ho una preziosa
assistenza domestica con le traduzioni francesi...
CLAUDE Come Cecilia... pardon Claire... stasera sono un gaffeur di prima classe...
CLAIRE Nessun problema Claude... nessuno... bisogna farci il callo vivendo con
Manuel Scorza lo scrittore... il callo con il suo passato... è il giusto dazio... stasera è una
parola in auge... non c’è di mezzo solo lui... ci sono i suoi affetti... ci sono i suoi libri... come
sono nati... come sono stati pubblicati...
CLAUDE Volevo solo dire che Cecilia si è trovata all’inizio nella tua posizione... è lei
che ha fatto da levatrice a Redoble... anche fisicamente... non so quante ribattiture ne ha
fatte...
SHADI E tu Claire a che ribattitura sei con Jinete e Agapito?... ti fa male il polso
vero?... ho una pomata per te... a base di scorza di limone... da spruzzare negli occhi del tuo
datore di faticacce... non sa mai mettere un punto fermo... ogni volta che legge modifica...
per lui ci dovrebbe essere il libro infinito... anche il lettore dovrebbe essere autorizzato a
inserire le sue varianti... meno male che si è messo in testa di scrivere un ciclo in cinque
puntate... se no sarebbe ancora a ruminare Redoble...
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1977
SHADI Manuscò è vero?... il tuo bulimico lavoro di sartoria sul Jinete e Agapito... il

tuo continuo fa e disfa peggio di Penelope ti ha portato alla locura di distruggere... ma è
possibile?!... distruggere il manoscritto... che se non era per gli appunti in mano a Claude...
la tua cassaforte... col cacchio che riuscivi a rimetterlo insieme...
MANUEL Che vuoi amico mio... los libros... tutti ma soprattutto gli ultimi... mica
tanto beati... se me aparecieron como sueños, ensueños y pesadillas, contra cuyo asalto he
tenido que luchar permanentemente... cada versión era una inmersión en lo profundo, de
la que surgían bellezas y horrores... Jinete... Agapito... eeh... necesité hundirme doce veces
en las profundidades para escatar el texto final... e per venirne fuori mi ci è voluto il ritmo
stantuffante di una locomotiva tedesca con un tender colmissimo dietro il culo... due tender... e mi ci è voluto l’aiuto di un macchinista amico e assiduo come César al fianco e la
rotaia amica di Lima tutt’attorno... è a Lima che Jinete e Agapito sono entrati finalmente in
stazione...

autunno
MANUEL Stasera Shadi abbiamo un ospite... una nuova entrata... un mio amico spa-

gnolo... un giornalista scrittore tanto per cambiare... ormai trapiantato tedesco... vive lì dal
63... Ti ho mai parlato di Ricardo Bada... no?... be’ stasera ci parlerai direttamente... Certo
che si è fatto tardi... come mai Claire non...?... eccola... ti pareva... lupula in fabula... la chiave nella toppa...
SHADI Non lo ricorderai di certo MaùMaù... questa è la cena di cui hai già avuto un

accenno... qualche capitolo fa diciamo della nostra storiodissea... non farmi conteggiare le
ore che stiamo hablando e hablando... il capitolo sul Periolibro... ricordi?... alla fine...
MAÙMAÙ Vagamente... mi basta che si vada a tavola... anche noi però... c’è dell’ottimo crudo toscano... con della vernaccia di San Gimignano docg riserva che più ambrosia
non si può...
Claire con seguito di autista e fattorino della gastronomia... cabarettoni cabaret cabarettini... sfizioni sfizi sfizietti...
Ooh Shadi... meno male che ci sei tu... non dovrò apparecchiare la tavola
da sola... vero sultano?...
MANUEL Il sultano per stasera si sente nella disposizione d’animo di una deroga allo
statuquoantea...
CLAIRE

Il citofono...
CLAIRE Manuel vai tu...
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Claude Couffon pure lui cabarettato... sicuro che non avrà concorrenza e tanto plauso... cannoli siciliani... docg... come no?... pura libidine... non è da sondare per quale miracolo dallo
stretto di Messina siano risaliti fin su a Paris... freschi freschi come li facette màmmeta...
Eccosì è qui che sei finito... 16 rue Gracieuse 5ème arrondissement... la
Senna non la puoi proprio abbandonare... certo che da quando sei a Paris... e fanno ormai
nove anni... hai sempre abitato nello stesso fazzoletto... zona intelligauche.. Ullallà... c’est
magnifique!... una tavolata degli dei... peccato che Abel non sia a Paris... avrebbe impersonato Zeus... ius primae coenae... a lui il primo boccon divino...
CLAUDE

Taxi ancora al 16 di rue Gracieuse... ancora il citofono...
CLAIRE Questo è l’ospite d’onore...

MANUEL Fatevi da parte... il colpo d’occhio sulla

scena non sugli attori...

Manuel alla porta... schiusa plateale... non l’abbraccia nemmeno Ricardo... la bocca e gli
occhi di Ricardo a richiudersi gli ci vuol tempo...
RICARDO Nuestra

Señora de Guadalupe...

Nel ruolo blasfemo dell’altare la tavolatona divina apparecchiata versailles per un esercito con ogni bendidio... milagro de dios... dio dei mari e degli oceani soprattutto... ma pure
dei fiumi e dei laghi... e dei porcili... ostriche gamberoni salmone affumicato caviale... l’aragosta come no?... perché farle torto?... e escargots... e prosciutto parma e salame cremona... e fromages a iosa dal profumo collettivo psichedelico... e funghi e tartufi... e delikatessen... delizie turche... delizie egizie... e quel ch’è paradisiaco la quantità a pareggiare
la qualità...
RICARDO Questo... spero che non sfiguri

Manolo...
MANUEL Un vino tinto... Chateau Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classé
Pauillac Bordeaux 1970... con un nome così nel 1789 l’avrebbero decapitato all’istante... e
noi rispettiamo l’etichetta...
RICARDO Guarda che non è farina del mio sacco... ormai io vado a birra... me l’ha
consigliato un compagno francese che ha un palato di classe...
CLAUDE E anche il portafoglio... ooh... pardon... un’indélicatesse che vorrebbe sottolineare la délicatesse del dono... e la nostra grande riconoscenza... ci voleva un gran rosso
per accompagnare i formaggi... in tavola il nostro ospite... altro pardon... la nostra ospite
ha già provveduto con un gran bianco italiano... Fiorano Sémillon 1971... ambrosia oro...
colore degli dei... Avete proprio scantinato la crème delle enoteche...
MANUEL Ricardo non dovevi svenarti... non volevamo il tuo sangue... ma la tua
pelle... ti subisseremo di domande...
RICARDO Non potevo assolutamente fare brutta figura... perché... posso parlare da
amico fra amici?... e per la metà siete francesi... perché trovare un buon vino rosso francese... uno buono buono tra tanti buoni... è sempre il compagno enofilo che parla... non è
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mica facile... con tutta la vostra grandeur vinicola... ecco... non volevo proprio portare
anguille a San Sebastián...
MAÙMAÙ Noi diciamo portare vasi a Samo o milanesamente Andà a

scopare... Shadi... scopare... nel senso più terraterra...
RICARDO

i vostri amici...

scuà el mar...

Ma dai Manolo fatti abbracciare... e finalmente conosco Claire... e i tuoi...

MANUEL Brindisi allora... con Veuve Clicquot Ponsardin... el champán de la Viuda...
RICARDO ¿Cómo? ¿Se ha muerto el Gaitero?...

Battuta boomerang al mittente... generale vuoto d’incomprensione... Claire Claude Manuel
Shadi bocche aperte mute occhi così cosà...
RICARDO Diosdiosdios... perdonatemi lo spagnolismo... ma mi è venuto spontaneo...

è una vecchia battutaccia... in vigore tra i parvenu appena affiorati sull’onda del benessere...
il loro... Si era nei capodanni austeri dell’autarchia franchista... quando il massimo del lusso
degli altri... la plebe... era stappare una bottiglia di sidra achampanada... insomma uno spumantino di mele... marca El Gaitero... non c’era certo da scialare... e sta battuta da messa in
culo ai poveri era diventata una specie di parola d’ordine delle feste dei benestanti... un inno
allo spreco... godiamo noi che possiamo...
Eheheh generalsolidale... la poté più l’esplicazione della battuta o la faccia contrita cocker
depresso del battutatore?...
MANUEL E allora una volta tanto franchisteggiamo anche noi... tanto se n’è andato

quel figlio di puttana... viudiamo viudiamo ne’ lieti calici...
SHADI Prima parlavi di un compagno Ricardo...
RICARDO Sono a París per un convegno politico... come delegato del Psoe di
Colonia... sono anche membro della Spd se è per questo... riparto proprio domani con il
París-Moscú... non potevo non ritagliarmi anche in extremis uno spazio per il mio amico
Manolo... questa sì sarebbe stata un’indélicatesse imperdonabile...
MANUEL Da quant’è che non ci vediamo?... oddio questa forse è la seconda volta...
RICARDO Proprio... ci siamo conosciuti l’anno scorso alla Buchmesse...
MANUEL Sì ma questo lo racconti a tavola... a tavola tutti... non vorremo buttare a
mare sta pesca miracolosa di Claire?... sgamberiamola per bene...
RICARDO Ma qual è l’evento da festeggiare?... non oso nemmeno pensarlo che sia
tutto in mio onore...
MANUEL Difatti... pensi bene... mai sopravvalutarsi... Maddai... tenace uomo di
penna e soprattutto di bobina... tu che di solito intervisti stasera passi dall’altra parte della
barricata... maccerto che sei tu l’ospite benvenuto... benvenuto alla celebrazione di un contratto editoriale di lunga vita... e quel che vedi imbandito non è che un investimento dell’anticipo... non tutto eeh... una parte dell’anticipo di Monte Ávila di Caracas... Caracas e
Barcelona... il mio nuovo munifico editore... che va far coppia col munifico Belfond...
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SHADI È proprio l’anno delle mutazioni editoriali... altro cambio di casacca...

CLAIRE Spero che le mutazioni si limitino all’editoria... dio salvi mogli e amici...

Non so se all’epoca già vi conoscevate Claire... dopo esserci incontrati a
Francoforte Manolo e io siamo diventati amici per lettera... ne ricordo una... forse del febbraio di quest’anno... e me la ricordo perché il qui presente ci ha infilato dei versi di Vallejo
curandosi di sottolinearne la fonte... un bel Vallejo tra parentesi... e dando quindi per scontato che un ignorantone di spagnolo ormai radicato in Germania mica lo sapesse chi mai
fosse Vallejo... quando gliel’ho fatto notare... timidamente... o per lettera o per telefono...
che Vallejo lo conoscevo eccome... allora si è profuso in scuse... forse si sta scusando ancora adesso...
SHADI Consolati Ricardo... a me una volta ha snocciolato tutti i classici russi e francesi... citando doverosamente autore e pure personaggi... manco fosse a una delle sue lezioni a Saint-Cloud...
MANUEL Davvero imperdonabile... non sei il solo gaffeur Claude...
SHADI Che versi erano?...
RICARDO Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!... l’apertura e la chiusa di
Los heraldos negros... Manolo li citava a commento di quanto mi riferiva della sua situazione... momenti personali molto difficili...
CLAIRE Credo si fosse appena lasciato con Cecilia... toccava a me raccattarlo dal selciato il gattone bagnato e arruffato... un diavolo per pelo... un diavolo ammollato...
MANUEL Claire è comprensiva... Claire è empatica... Claire non ha paura di guardare in faccia le cose... e pure lei è nella mia situazione... pure lei è mamma altrove... Ma... sentite... dai non tocchiamolo più l’argomento divorzio... ne abbiamo tante di cose sgradevoli
da dirci... volete che parliamo del disastro di Tenerife... il più catastrofico nella storia dell’aviazione?... e allora parliamo del meglio di noi... Ricardo...
RICARDO Lo so adesso Manolo che mi parlavi implicitamente del tuo divorzio...
stop... divorzio me la tolgo di bocca... divorzio io dalla parola... finisco solo con la tua lettera... ricordo l’intestazione... originale... e in tema... París (tan amargo a veces)... stavolta una
parentesi pertinente... e anche la sottolineatura che di queste cose meglio parlarne davanti a
un bicchiere... e quando mai?... è passato quasi un anno... è questo il bicchiere Manuel?...
questo... colmo di splendido nettare oro... meglio adesso che aspettare la nuova Buchmesse...
CLAIRE Ma come vi siete conosciuti alla Buchmesse?...
RICARDO Conto su io o conti su tu?...
MANUEL Tu... sei l’ospite... se no non avrai altra occasione di raccontarlo... se non
dopo che sarò morto...
RICARDO

Buchmesse 1976... fiera tematica... “America Latina un continente da scoprire”... ma
l’America Latina già si è fatta riscoprire grazie al boom dei suoi scrittori... sbarcati loro sulle
sponde europee in veste di conquistadores... sono le nemesi tanto amate dalla storia giocherellona... Ricardo Bada è a Francoforte in veste di redattore di Radio Deutsche Welle,
l’emittente tedesca per l’estero... Intravede Manuel Scorza...
RICARDO Com’è che ti conoscevo Manolo?... per forza... in fotografia... con tutte le
interviste che rilasci... e a tutte il sigillo della tua facciona occhialuta...
BUCHMESSE 1976
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Ricardo si presenta... convenevoli letterari... Come vanno i suoi libri?... quali sono i suoi
programmi?... Ricardo è lì per lavoro Ricardo non può perdere l’occasione di un’intervista... Intervista?!... manco a parlarne... e poi davanti a un microfono... no no... non mi gustano le interviste e non mi gustano i microfoni...
MANUEL Vero vero... ho cominciato solo quest’anno a averci dimestichezza e ne ho
concesse due di interviste televisive... alla RTVE... la televisione spagnola... e prima o poi
spero che mi chiamino alla tivù francese... sono ben rodato... lingua a parte... Non mi dispiacerebbe partecipare a Apostrophe...
SHADI Manuel partecipa alla trasmissione A fondo il 9 luglio 1977... intervistato da

Joaquín Soler Serrano... lo chiama amicalmente Manolo... io non ho mai potuto... mi sa di
torero... e a me la corrida no me gusta... tifo per il toro... è qui che Manuel mostra tutte le
“sue” foto... il Cerco... Garabombo... la seconda comparsata è a Encuentros con las letras...
del 2 settembre... sempre del 1977... intervistato da Isaac Montero... il video di A fondo lo
trovi su youtube... se ti vuoi leggere la trascrizione di tutt’e due le interviste ti soccorre sempre internet... Dunia Gras Miravet ci ha fatto il favore di mettere in rete la sua tesi di laurea... da cui poi ha tratto il volume bibbia su Manuel... La construcción de un mundo posible... la tesi di Dunia è in otto pdf... le trascrizioni delle due interviste sono nel settimo...
...Mejor no, hermano, mira, no es nada personal, pero mejor no... Eeh... niente di personale... ma guarda te sto qua... mi va a fare il prezioso... proprio lui che di interviste è un concessionario ufficiale... ne concede ogni due per tre... a mezzo mondo... Ricardo abbozza...
Ricardo tiene fede alla sua deontologia professionale... mai estorcere un’intervista a chi
declina l’invito per convinzione... da rispettare... o magari per posa... e che allora vada a fottersi lui e la sua posa... ooh... mica c’è solo lui da portare davanti al microfono... ci sono
ventuno padiglioni nazionali e decine e decine di illustri penne... c’è Juan Rulfo c’è Julio
Cortázar c’è Mario Vargas Llosa... ecco... sicuro come l’oro che intervistando Vargas Llosa
il caro renitente Manuel Scorza farà repentinamente e serpentinamente marcia indietro... se
intervisti il cane il gatto non vorrà essere da meno... ci sono tutti gli dei del parnaso latinoamericano... mancano solo Gabriel García Márquez e Octavio Paz... Uuh... Mario Vargas

RTVE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, A FONDO, 9 LUGLIO 1977
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Llosa ha appena finito il suo discorso di apertura in inglese... ogni lasciata è persa... Fottiti
Manuelscorza... del resto ubi maior...
MANUEL Ecco perché mi sono fischiate le orecchie e roteate le palle...

Uno degli ultimi giorni Ricardo sta rientrando agli studi della radio... è a pezzi... non vede
l’ora di posarlo giù tutto l’armamentario... il registratore in dotazione è un nagra... un
mastodonte due bobinone... la spalla non la sente più... una maratona estenuante... a star
dietro a tutte quelle lingue di penne... mazza spandono più saliva che inchiostro... Transita
per lo stand dell’editrice tedesca Suhrkamp benemerita della diffusione in Germania della
letteratura sudamericana... Il dissapore con Scorza è già snebbiato... tanto più che nei giorni a seguire si sono incrociati e reincrociati... è finita addirittura in entente cordiale alcoolique a furia di finire ospiti fissi sui divani delle una e mille festicciole che inebriano la
Buchmesse fin dalla mattina...
MANUEL Sapeste le bevute e le tartine che ci siamo fatti...

Per l’appunto spaparanzato su un divanetto Manuel sta conversando con due suoi amici...
il brasiliano Osman Lins e l’argentino Manuel Puig... Lo vede passare Riccardo... sderenato e sbilanciato a mo’ di torre pisana... una faccia da impietosire... Manuel ha forse un sussulto di resipiscenza... come dire che la coda di paglia gli punge meritatamente il culo... Ce
l’hai il registratore fratello?... Eccerto che sì... non lo vedi Manolo?... è lui che ha me... io lo
porto soltanto... Non me la volevi fare un’intervista?... bueno... qui hai un’occasione ancora meglio... ti siedi... ti riposi... bevi qualcosa che ti ridia un po’ di fondotinta... non hai che
da far girare il nastro... e avrai per i posteri in esclusiva un dialogo fra tre scrittori benemeriti dell’América Latina... che vuoi di più?... dimmelo... fratello... Detto fatto... la Buchmesse
chiude in gloria...
RICARDO Che hai nel futuro Manolo?...

Finire il ciclo... gli manca la lapide... La tumba appunto... ma non è detto
che lo possa fare in tutta tranquillità... si profilano novità in Perú... e non posso starne
fuori... qui in poltrona a París a far da spettatore... Vedremo... vedremo...
MANUEL

Un’ombra vela gli occhi di Claire... un’ombra recidiva... velava anche gli occhi di Cecilia...
un’ombra che cala come un sipario a sentire la parola Perú... Manuel in Perú?!...
Maccome?!... Manuel ormai è a París... Chi si mette nei panni bollenti di Manuel?... può
Manuel autore di Redoble por Rancas... può il banditore ai quattro venti e quattro continenti della guerra altrimenti silenciosa... può Manuel non far rullare il suo tamburo e i suoi
occhi all’annuncio sensazionale che sta finendo un’era di governo militare?... che si aprono
le danze elettorali per l’assemblea costituente?... una costituzione per il Perú... un paese che
va a ricostituirsi... può Manuel fare orecchio da renitente?... e se lo chiamano?... se da Pasco
da Rancas da Yanahuanca lo chiamano lui si fa negare?... chi potrebbe crederlo?... Manuel
per primo no... Manuel risponde... deve vuole ansima di rispondere... se c’è dazio da pagare lo pagherà...
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Il Perú si è messo di mezzo tra Manuel e Cecilia... il Perú non una donna...
non è questione di corna... le corna ci saranno anche state... le corna ci sono sempre... gli
esseri umani li hanno dalla nascita filo e ontogeneticamente i fori craniali predisposti... ma
le corna del Perú le hanno oscurate le corna fisiologiche... il Perú ha imposto corna d’alce...
Quel poco che ho slabbrato a Manuscò... quel tanto che ho carpito dall’evidenza... è che
Manuel voleva una vita nova in patria e per la patria ma quel che si scilindrava per Cecilia
non era un dolce stil novo ma un vecchio paventato e spaventevole cliché... la lucha... la
lucha li avrebbe divorati... la lucha... la guerrilla magari... Cecilia ha ora una figlia... fai tu
MaùMaù... Una volta ho raccolto una scheggia di sfogo di Cecilia... raro... lei così schiva...
Manuel non è più lui... Manuel non ci sta più con la testa... Manuel è fuori di testa... Manuel
è come impazzito... Manuel non è più Manuel... E neanche un anno dopo... o poco più...
Manuel è in Perú per l’elezione della costituente...
SHADI

Se c’è il Perú... se ci sarà... se dovrò andare in Perú... non lo farò senza
grande sacrificio... dovrò anche rinunciare a Saint-Cloud... Shadi non vorrai fare tutta la vita
il redattore?... il tuo sogno non era insegnare?...
SHADI Difatti alla banlieue insegno ai ragazzi...
MANUEL Intendevo insegnare in una scuola pubblica... in un’università... È da un
po’ che ci penso... e stavolta credo che non andrò oltre il prossimo anno... devo posso
voglio fare lo scrittore a pieno tempo... e magari qualcos’altro... il politico sui generis... devo
passare la mano come insegnante... e vorrei proporlo io il mio sostituto... Shadi perché non
ne parliamo con Michel García il boss di Saint-Cloud?... magari sarebbe bene che tu da questo prossimo anno partecipassi al corso... come uditore... la troviamo la formula... i ragazzi potrebbero così già conoscerti... una cooptazione e poi una sostituzione indolore... quando non potrò più esserci... prevedo che il 1978 sarà un bell’anno di fuoco... speriamo con
poca cenere...
SHADI Proposta allettante intellettualmente... lusinghiera quanto mai... ma non psicologicamente... sostituire Manuel Scorza?!... come surrogare un consommé con un brodino col dado... vuoi mettere la letteratura divulgata da un suo protagonista... e poi... più prosaicamente... ma da uomo li devo fare i conti della spesa... c’è l’aspetto economico... come
lo si eufemizza... i soliti franchi maledetti franchi... ti piace Manuscò questo calco su
Schlesinger?... Sunday Bloody Sunday... insomma non guadagnerei mai quanto da Grasset...
e le attività della banlieue lo sai costano...
MANUEL Si potrebbe integrare con delle traduzioni... Grasset ha la collana latinoamericana... altri editori ne hanno... Belfond no?... vuoi che Belfond voglia dispiacere alla sua
punta di diamante latinoamericana?... e poi c’è Claude... e dove Claude chiede nulla gli viene
negato... vero Claude?...
CLAUDE Certo... come no?... ho appena chiesto a Grasset di avere fiori sul mio tavolo e... sto usando una metafora evidentemente... chiedevo non fiori ma grano... e fuori di
metafora mi hanno d’acchito risposto picche picche picche... manco avessi chiesto una
tovaglia di piqué antico... eppure era una faccenduola da quattro francarelli in più... ma lo
sapete tutti come sono gli editori... tirati all’osso... di più... al midollo... cosa volete farci?...
è nella loro natura di pizzicagnoli... più tirati di un lifting hollywoodiano...
MANUEL
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VIDEO YOUTUBE, CARLOS ALLENDE, MANUEL SCORZA EN PARÍS, 1973-74

Ti faccio fare un salto indietro MaùMaù... dal 1977 al 1973... c’è un’altra
intervista di Manuel... l’ho da poco scoperta in youtube... le scoperte nel web non finiscono mai... https://www.youtube.com/watch?v=POmYALPmzeQ... la datano 1970 ma
come puoi vedere dalle novelas che vengono mostrate siamo nel 1973 o anche 1974... sono
uscite le traduzioni francese italiana portoghese-brasiliana di Redoble... e italiana anche di
Garabombo... ma non francese... che esce solo nel 1976... il video è uno spezzone di un filmato di Carlos Allende sulla vita degli scrittori latinoamericani En París... questo è il titolo... e titolo dello spezzone è Manuel Scorza en París (“1970”)... sottotitolo Manuel Scorza
nos da su percepción de la vida del latinoamericano en París.... Manuel dice París para mí
en todo caso no ha sido una fiesta... yo creo que para nosotros latinoamericanos rara vez
es una fiesta... acá nos damos cuenta de una manera dolorosa de nuestra condición de hombres del Tercer mundo... è interessante per lo stato d’animo di Manuel... a Paris ormai da
cinque anni... e anche per vederlo una tantum senza occhiali...
MAÙMAÙ Certo che in A fondo il capello è più gradevolmente frou-frou...
SHADI

EDIZIONE BRASILIANA DI REDOBLE POR RANCAS

MANUEL CHEZ FELTRINELLI

1850

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 27 VIDA NUEVA

MANUEL CHEZ MONTE ÁVILA

dicembre
Finalmente... eccole le edizioni nuove novente di Monte Ávila... Redoble
Garabombo Jinete Agapito... manca sempre la Tumba... la ciliegia sull’epopea...
MANUEL Arriverà... arriverà... è sul binario e in dirittura di arrivo... come fosse già
in stazione l’ultima delle novelas... Y eso para mí... lo digo con una sonrisa... es el fin de
ocho años de trabajo... però... un altro ochenio... o giù di lì... es una sonrisa de alivio... Yo,
a veces, no he creído en la posibilidad de terminarlas...
SHADI Ma dov’è la dedica?... non c’era mica una dedica in Redoble?... Para Cecilia,
siempre... che hai fatto?!... l’hai cassata?!... e anche in Garabombo!!... A Cecilia, otra vez...
non c’è più... dioddioddio Manuscò che cazzata... na ripicca da oratorio... eeh già via la dedica via il bruciore... perché ti brucia vero?... è una ferita insuturabile... non hai lasciato una
Cecilia ne hai lasciate due... hai fatto la cazzata già una volta... te l’ho sempre detto... una
cazzata gigante cosmica... e mo adesso te la ricaghi e ricazzi... ma diodiodiodio davvero con
una sbiancata pretendi di avere una nuova pagina monda?... aah... con il palinsesto mi riassesto... sogno o son desto?... nel dubbio palinsesto...
SHADI

Manuel lo sguardo su Shadi... Manuel si compiace... Shadi ha trovato la parola giusta... uno
scrittore apprezza come somma virtù la proprietà di linguaggio... e di psicologia... Shadi ha
definito la sua temperie... la rabbia del vivere che vuole fare terra bruciata del passato
crudo e nudo... spianare la strada e la pagina al presente futuro... palinsesto... e bravo
Shadi... Manuel colto in flagrante palinsesto... cos’è la sua vita del resto a metà di quell’anno 1976?... cos’è se non una pergamena da raschiare e riscrivere?... gliela deve tenere ai
ragazzi di Saint-Cloud una lezione sul palinsesto... visto che palinsesto c’è stato che non
vada sprecato...
Palinsesto... dal greco palímpsestos... da pálin nuovamente e psáo raschio gratto sfrego...
palinsesto è il codice di pergamena... nei secoli albergo di parole che nulla hanno a che
vedere con le primigenie... raschiate via queste le si può sostituire con le nuove... si può
scrivere un nuovo testo sul grattato e poi allisciato... gli antichi sempre in caccia di nuove
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CARDINALE ANGELO MAI

LAPIDE SULLA CASA NATALE
DI ANGELO MAI A SCHILPARIO

BUSTO DI ANGELO MAI A SCHILPARIO

superfici scrivibili... la cartapecora costa e soprattutto scarseggia... pure la carta Cyperus
papyrus... a trovalla quella... pena incocciano un manoscritto che poco gli sconfinfera in
paragone a quello che gli urge di scribacchiare... non se ne fanno di problemi... una bella
lamata e via... tabula rasa... e prima di scriverci sopra na bella lisciata con la pomice... na
lavada na sugada la par gnanca duperada... vale per la topa vale per la carta... gli antichi credevano di essere scrocchi ma i moderni lo sono anche di più... i moderni si beano di scoprirgli gli altarini agli antichi... dall’alchimia non si è transustanziati alla chimica?... Chi lega
la propria vita al palinsesto e alla sua reincarnazione è un cardinale... Angelo Mai... Angelo
Angelo Angelo mio... nostro... archeologo della carta... schliemann dei tesori d’atreo della
cultura classica pagana... una grassa sfilza di tesori riesumati... e come Angelo ti fai palinsestatore?... tu sei teologo filologo non chimico... aah... il tuo maestro... il gesuita spagnolo Roque-Rocco Menchaca... pratico di chimica forse più che di dio... lui a carrierarti dentro i misteri dei palinsesti e i segreti per riportarli in vita e in vista... eeh la miracolosa spugnetta inzuppata di acido gallico... acido triidrossibenzoico per gli acribici... che la natura
provvidenziale alberga nelle insignificanti e anche un po’ maligne noci di galla... tumorini
di foglie rami tronco radici... e pure di semi e frutti parassitati da funghi batteri insetti
acari... le galle certosinamente frantumate e messe a bagnomaria... a far nascere l’acido gallico... avo del moderno luminol... a far rivivere l’antico inchiostro del testo abraso e issofatto a far risonare antiche voci di antichi saggi... occhio però... occhio... Angelo tu lo sai...
occhio alle dosi... si va a incappare in incresciosi infortuni... si abrade del tutto l’ex abraso... E così gallicando cautelosamente gallicando si mettono dopo secoli bui mani e occhi
sulle colonne interrate del sapere... la versione latina dell’Oratio de permutatione di
Isocrate... cuius pars ingens primum graece edita ab And. Mustoxyde, nunc primum latine
exhibetur ab anonymo interprete, qui et notas et appendices adiunxit.... anonimo ai tuoi
tempi... oggi sappiamo essere tu... i frammenti di sei orazioni di Cicerone... Pro Flacco Pro
Scauro Pro Tullio In Clodium et Curionem De rege Alexandrino De aere alieno Milonis...
sepolti sotto versi di Sedulio... poeta cristiano ben meno appetito di Marco Tullio... i frammenti di Plauto sotto il Vecchio Testamento... e la serie dei grandi successi... l’edizione delle
Antichità romane di Dionigi di Alicarnasso... titolo latino Antiquitates Romanae fatto precedere dall’originale greco Romaiké archaiología... l’epistolario di Marco Cornelio
Frontone... precettore di Marco Aurelio e Lucio Vero... scelto per loro dal padre adottivo
Antonino Pio... ne sapeva Frontone di cose sui tre... e ultimo jamais infimo traguardo...
dopo che ti sei sgesuitato per insignirti della carica di primo custode della Biblioteca apostolica vaticana... che ci scopri in quel pantheon?... gli ampi stralci del De re publica di
Marco Tullio Cicerone... sotto una patina cristiana naturalmente... sotto una copia tarda

PALINSESTO DEL DE RE PUBLICA
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RITRATTO DI GIACOMO LEOPARDI, A. FERRAZZI, 1820

delle Enarrationes in Psalmos... Commenti ai Salmi... di Agostino di Ippona... Cicerone
sapientemente gallicato aggalla a macchia di leopardo... l’incipit e l’explicit del libro II e l’incipit del III... e a ruota altro... è un’estasi stordente... la Repubblica!!... finallora sconosciuta... conosciuta solo per il Somnium Scipionis... explicit del libro VI... la Repubblica!!... cercata e ricercata più della Titina e di Riina Totò... non è solo culo... macché culo... è fiutoculo al cubo... sherlocknasoculo... insomma grandezza somma di archeofilologo... Se ne
accorge Giacomo... che di getto ti odeggia... ti omaggia di un’ode... oddio è una canzone...
Giacomino come Mimmo Modugno... Ad Angelo Mai, quand’ebbe trovato i libri di
Cicerone della Repubblica...
Italo ardito, a che giammai non posi
Di svegliar dalle tombe
I nostri padri? ed a parlar gli meni
A questo secol morto, al quale incombe
Tanta nebbia di tedio? E come or vieni
Sì forte a’ nostri orecchi e sì frequente,
Voce antica de’ nostri,
Muta sì lunga etade? e perché tanti
Risorgimenti? In un balen feconde
Venner le carte; alla stagion presente
I polverosi chiostri
Serbaro occulti i generosi e santi
Detti degli avi.
...
CORREZIONI D’AUTORE

O scopritor famoso,
Segui; risveglia i morti,
Poi che dormono i vivi; arma le spente
Lingue de’ prischi eroi; tanto che in fine
Questo secol di fango o vita agogni
E sorga ad atti illustri, o si vergogni.

“FRONTONE”, PRIMA EDIZIONE, MILANO 1815

“FRONTONE”, RISTAMPA, FRANCOFORTE 1816

...e mica si ferma qui Giacomino... lui che di libri ne ha divorati a Recanati... lui che ti ha
letto nelle tue edizioni classiche... lui che a Roma ti fa visita... Giacomino te le corregge lui
alcune lezioni errate del De re publica... l’ha già fatto con il tuo Frontone... be’ la riconoscenza non è di questo mondo... quando il Frontone lo ripubblichi Giacomino lo citi
manco p’o cazzo... ma le sue note esatte te le stampi... nessuna vergogna tu Angelo?... Mai...
Ricompariranno... ricompariranno entrambe le dediche a Cecilia nelle edizioni successive... a Manuscò gli è servita la strigliata... era sottosopra... ferito... adirato...
furioso... con sé stesso e il mondo... uno spacca i piatti della cucina... fracassa il televisore...
lui tira una riga sopra... anzi sbianchetta... passato e peccato...
SHADI

1853

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 27 VIDA NUEVA

capitolo 28

Raymundo Herrera
e Agapito Robles

EL JINETE INSOMNE
Cantar 3
A papa, donde esté

1
De cómo el río Chaupihuaranga siguió apellidándose Chaupihuaranga
pero cesó de ser río
Di come il fiume Chaupihuaranga continuò a chiamarsi Chaupihuaranga
ma cessò di essere fiume
EPOSGRAMMA

El agua se empecinaba. No quierendo apresurar juicios, me arriesgué a una prueba. El jueves (pero quizás era viernes o lunes) viajé a Yanahuanca. ¡Ojo! No me franqueé con nadie.
Sin comerciar palabra compré una onza de anilina morada. La mañana del viernes (pero
quizás era martes) sembré el tinte en el río. El morado delataría la velocidad del agua.
L’acqua s’impeciava. Non volendo affrettare giudizi, azzardai una prova. Il giovedì (ma
forse era venerdì o lunedì) andai a Yanahuanca. Occhio! Non mi confidai con nessuno.
Senza proferir parola comprai un’oncia di anilina viola. Il mattino del venerdì (ma forse
era martedì) seminai la tintura nel fiume. Il viola avrebbe rivelato la velocità dell’acqua.
2
De la sorpresa que don Raymundo Herrera se llevó el día que recuperó
el Título de la comunidad de Yanacocha
Della sorpresa che don Raymundo Herrera ebbe il giorno in cui ricuperò
il Titolo della comunità di Yanacocha
EPOSGRAMMA

Entregó la llave, descendió por la escalera. El viejo esperó que sus pasos se extinguieran, abrió
el candado y levantó la tapa. ¡Una llamarada lo untó de oro! Más cegado por el asombro que
por el miedo retrocedió. Protegido por una pila de sacos de cebada observó que el incendio que
tostaba la somnolencia de los trastos olvidados se amansaba en un fulgor soportable.
Consegnò la chiave, scese giù per la scala. Il vecchio aspettò che i suoi passi si estinguessero, aprì il lucchetto e sollevò il coperchio. Una fiammata lo unse d’oro! Accecato più per
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lo stupore che per la paura indietreggiò. Protetto da una pila di sacchi d’orzo notò che
l’incendio che tostava la sonnolenza delle suppellettili dimenticate si ammansiva in un fulgore tollerabile.
EPOSGRAMMA 3
Beneficios de la transformación de un río en lago
Benefici della trasformazione di un fiume in lago

Serafín de los Ríos, sobrino de don Herón de los Ríos, que volvía de servir en la Marina,
sorprendió al carpintero Oré ordenando la construcción de un mueble insólito. Sus formas
provocaron las risotadas de los Margarito hasta el día en que, uniformado de cabo de
Infantería de Marina, Serafín rompió una botella de chicha contra la quilla del “Titán de
Yanahuanca”, la primera embarcación que se botaba en toda la provincia.
Serafín de los Ríos, nipote di don Herón de los Ríos, che era di ritorno dal servizio in
Marina, sbigottì il carpentiere Oré ordinando la costruzione di un mobile insolito. Le sue
forme provocarono le ghignate dei Margarito fino al giorno in cui, in uniforme di caporale di fanteria della marina, Serafín ruppe una bottiglia di chicha contro la chiglia del
“Titano di Yanahuanca”, la prima imbarcazione che si varava in tutta la provincia.
4
De la conversación que don Germán Minaya sostuvo con el apoderado
Ambrosio Rodríguez, hombre de bien
(si es que este título puede darse a un hombre de bien en el Perú)
Della conversazione che don Germán Minaya sostenne con l’Apoderado
Ambrosio Rodríguez, uomo dabbene
(se tale titolo si può attribuire a un uomo dabbene in Perú)
EPOSGRAMMA

Mientras su caballo Cortavientos batallaba con la nevisca, Herrera trató de imaginar el
rostro contraído de Ambrosio Rodríguez, cuyo coraje salvó el Título de la codicia de los hacendados en 1934. ¿Cómo supieron los propietarios que el apoderado Rodríguez lo guardaba?
Mentre il suo cavallo Spartivento battagliava contro il nevischio, Herrera tentò di immaginare il volto contratto di Ambrosio Rodríguez, il cui coraggio aveva salvato il Titolo
dalla cupidigia dei proprietari nel 1934. Come erano venuti a sapere i latifondisti che il
Procuratore Rodríguez lo custodiva?
5
Síntomas de la plaga que acometió a los relojes de Yabahuanca
Sintomi del flagello che colpì gli orologi di Yanahuanca
EPOSGRAMMA

Sólo los Montenegro, el subprefecto Valerio, Arutingo y Atala asistieron a la agonía. Eso no
prohibió que las sirvientas percibieran la pestilencia que no obstante zahumerios se prendería
largos días a los geranios del patio. El Longines del subprefecto acabó de sufrir ese anochecer.
Solo i Montenegro, il sottoprefetto Valerio, Arutingo e Atala assistettero all’agonia. Ciò
non impedì che le serve percepissero la pestilenza che nonostante suffumigi si sarebbe
appiccicata per lunghi giorni ai gerani del patio. Il Longines del sottoprefetto terminò di
soffrire al cader della notte.
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6
Sucesos que a su vuelta le acaecieron al apoderado Rodríguez
Fatti che al suo ritorno accaddero all’Apoderado Rodríguez
EPOSGRAMMA

El apoderado Rodríguez alzó los ojos: por una corniza de nieve cruzaban vicuñas. Se extasió.
Indiferentes, soberbias, imperiales las vicuñas desfilaron al olvido. Espoleó. Badulaque se obstinó en beber. Espoleó otra vez. El caballo trotó unos metros, exhaló un “zus”, se desplomó.
L’Apoderado Rodríguez alzò gli occhi: per un cornicione di neve passavano vigogne. Si estasiò. Indifferenti, altere, imperiali le vigogne sfilarono nell’oblio. Spronò. Badulaque si ostinò a bere. Spronò di nuovo. Il cavallo trottò per qualche metro, esalò un “zus”, stramazzò.
7
Barbaridades que se propalan sobre el envenenamiento del subprefecto Retamozo
Assurdità che si propalano circa l’avvelenamento del sottoprefetto Retamozo
EPOSGRAMMA

¡Así es! Para que se dignara probar hubo que suplicarle. ¿Se dan cuenta? ¡Sardinas y
duraznos al jugo! Yo hubiera caminado diez leguas para tener las oportunidad de comerlas
pero el tilingo del subprefecto sólo aceptó gustarlos después de rogarle como a la Virgen. Se
acostó airado. Dormíamos cuando nos despertó su alarido.
Proprio così! Perché si degnasse di assaggiare si dovette supplicarlo. Vi rendete conto?
Sardine e pesche sciroppate! Io mi sarei fatto dieci leghe a piedi per avere l’occasione di
mangiarle ma quel cagadritto del sottoprefetto accettò di assaggiarle solo dopo averlo pregato come la Madonna. Si coricò furente. Dormivamo quando ci svegliò il suo barrito.
8
De cómo la gente no agradece sino todo lo contrario
Di come la gente non sia riconoscente bensì tutto il contrario
EPOSGRAMMA

A los primeros los confundí con patos, pero luego me di cuenta: una multitud de sombreros avanzaba sobre el agua inmóvil. ¿Sombreros caminando en el agua quieta? ¿O gente caminando
debajo del agua? En todo caso, yo vi sombreros. Uno detrás de otro, en fila, calladitos, pasaron.
Sulle prime li confusi con anatre, ma poi mi resi conto: una moltitudine di cappelli avanzava sull’acqua. Cappelli che camminavano sull’acqua cheta? O gente che camminava sott’acqua? A ogni modo, io vidi cappelli. Uno dietro l’altro, in fila, zitti zitti, passarono.
9
Que contiene los insultos con que don Raymundo Herrera nos afrentaba
Che contiene gli insulti con cui don Raymundo Herrera ci oltraggiava
EPOSGRAMMA

Se volvió al fuego. El viejo encendió una vela. Esa noche, durante la cena, se mostró comunicativo. El cansancio o la preocupación se le esfumaron. Su tos disminuyó. Por primera vez
en años le habló de su infancia. Mardonia Marín lo oyó conmovida. El viejo le acariciaba
la cabellera con suavidad que la mujer desconocía.
Si girò verso il fuoco. Il vecchio accese una candela. Quella sera, a cena, si mostrò espansivo. La stanchezza o l’ansia gli sfumarono via. La sua tosse diminuì. Per la prima volta
dopo anni le parlò della sua infanzia. Mardonia Marín lo ascoltò commossa. Il vecchio le
accarezzava la chioma con una dolcezza che la donna non conosceva.

1859

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 28 RAYMUNDO HERRERA E AGAPITO ROBLES

10
De cómo mirar desde abajo lo que debería mirarse desde arriba
Di come guardare dal basso quanto si dovrebbe guardare dall’alto
EPOSGRAMMA

Y en la tardecita cruzó “El Titán de Yanahuanca”, cargado de pasajeros. Por entre los barcos vi zigzaguear truchas de este tamaño. Y patos, muchos patos. Entonces, de la popa de
“El Valiente de Tapuc” – que transportaba otra orquestra – se resbaló un saxofón y en
seguida su dueño: Mateo Roque, un agregado a “Los Jilgueros del Ande”.
E nel pomeriggio attraversò “Il Titano di Yanahuanca”, carico di passeggeri. In mezzo
alle navi vidi zigzagare trote grosse così. E anatre, molte anatre. Allora, dalla poppa del
“Prode di Tapuc” – che trasportava un’altra orchestra – scivolò giù un sassofono e subito dopo il suo proprietario: Mateo Roque, un componente dei “Cardellini delle Ande”.
11
De cómo nos regalaron un músico
Di come ci regalarono un musicante
EPOSGRAMMA

“¿Para qué mandaste colocar herrajes a tus zapatos, ciporro? ... Esta es una montaña de piedra imán. Por eso no puedes soltarte. ¡Descálzate! Montañas semejantes conozco, que capturan a quienes yerran andando con clavos. Un general que no quiso seguir mis consejos, perdió
una batalla. Yo le dije: no ataque por esa montaña. ¡No me hizo caso! Clavados quedaron
sus soldados. Se pueden ver los regimientos de esqueletos. ¡Hombres y caballos: puro hueso!”
“Perché ti sei fatto mettere dei ferrami alle scarpe, zuccone?... Questo è un monte di pietra magnetica. Per questo non riesci a muoverti. Togliti le scarpe! Conosco montagne
simili, che catturano quelli che sbagliano andandoci con chiodi. Un generale che non volle
seguire i miei consigli, perse una battaglia. Io gli dissi: non attacchi da questa montagna.
Non mi diede retta! I suoi soldati rimasero inchiodati. Si può vedere i reggimenti di scheletri. Uomini e cavalli: ossa pure!”
12
De cómo el lago Chaupihuaranga no era espiado sino todo lo contrario
Di come il lago Chaupihuaranga non era spiato bensì tutto il contrario
EPOSGRAMMA

“Todo eso que ves, Magdaleno, viene porque el agua sufre de estar parada. Esas cosas deben
ser los recuerdos que el agua tiene de cuando corría. ¿Cómo sabes que el agua no mira?” ¡Y
así es! No sólo mira: espía. Yo a veces voy a la margen y entre las totoras me hago el dormido. Así he sorprendido muchas veces al Chaupihuaranga aguaitándome.
“Tutto ciò che vedi, Magdaleno, succede perché l’acqua soffre di restar ferma. Quelle cose
devono essere i ricordi che l’acqua ha di quando scorreva. Chi t’ha detto che l’acqua non
guarda?” Ed è così! Non solo guarda: spia. Io a volte vado sulla sponda e fra le canne faccio finta di dormire. Così ho sorpreso molte volte il Chaupihuaranga che stava in agguato.
13
De la partida que por orden de don Raymundo Herrera emprendió el común de Yanacocha
Della partenza che per ordine di don Raymundo Herrera intraprese il comune di Yanacocha
EPOSGRAMMA

Agapito Robles se adelanta con la bandera. El sol se lastima en los magueyes. Mardonia
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Marín se disuelve. Descendemos sin ruido, como en sueños. Con ojos temerosos controlamos
la retirada de la noche. Cruzaremos Yanahuanca en la vaharina o no la cruzaremos.
Serpenteamos entre las rocas. El canto de los gorriones nos delata. Llegamos a la tierra
plana. Pardea. En la niebla emerge el puente de Yanahuanca.
Agapito Robles si fa avanti con la bandiera. Il sole si ferisce sulle agavi. Mardonia Marín
si dissolve. Scendiamo senza rumore, come nei sogni. Con occhi guardinghi controlliamo
la ritirata della notte. Attraverseremo Yanahuanca nella caligine o non l’attraverseremo
affatto. Serpeggiamo fra le rocce. Il canto dei passeri ci denuncia. Arriviamo in pianura.
Bruneggia. Nella nebbia emerge il ponte di Yanahuanca.
14
Que demostrará la malevolencia de quienes hablan de un “tráfico” de ponchos en Huancasancos
Che dimostrerà la malevolenza di quanti parlano di un “traffico” di ponchos a Huancasancos
EPOSGRAMMA

Escribe: “Que conscientes de que esta pendejada de regalarme los ponchos cuando hace calor
y quitármelos cuando hace frío debe concluir, por el presente documento hacemos otra vez
donación de los ponchos ya donados y por escrito renunciamos a cualquier reclamación sea
cual fuere la temperatura reinante”.
Scrive: “Che coscienti che questa fanfaronata di regalarmi i ponchos quando fa caldo e
togliermeli quando fa freddo deve finire, col presente documento facciamo di nuovo
dono dei ponchos già donati e per iscritto rinunciamo a qualsiasi reclamo qualunque sia
la temperatura imperante”.
EPOSGRAMMA 15
Decadencia del arte postal
Decadenza dell’arte postale

Fatigado por las confusiones provocadas por cartas foráneas, fechadas según controvertibles
anuarios, el doctor Montenegro decidió aniquilar la oposición postal. Don Eulogio Vento no
era el único quejoso; una morosa auscultación de las valijas descubrió otras “infidencias”. Con
la literatura epistolar el doctor Montenegro paladeó nuevas desilusiones. Por lo menos, don
Eulogio Vento era adversario declarado. Pero cuántas pregonadas lealtades se resquebrajaron.
Stanco delle confusioni provocate dalle lettere foranee, datate secondo contestabili annuari, il dottor Montenegro decise di annichilire l’opposizione postale. Don Eulogio Vento
non era l’unico scontento: un’attenta auscultazione dei sacchi rivelò altre “sfiducie”. Con
la letteratura epistolare il dottor Montenegro assaporò nuove delusioni. Se non altro, don
Eulogio Vento era un avversario dichiarato. Ma quante proclamate lealtà si sgretolarono!
EPOSGRAMMA 16
Supuesto incidente entre el Ingeniero y el padrecito Oré
Supposto incidente fra l’Ingegnere e padre Oré

“Hasta ahora la muerte ha sido gratuita. ¿Por qué? Vivir es padecer y sin embargo se paga
para vivir. Morir es descansar y se muere gratis. Desde el momento en que yo sea nombrado Concesionario Exclusivo de la Muerte se pagará para morir. ¿Te das cuenta Tupayachi?
Yo le propondré a la Muerte que no trabaje. Y cuando escasee, la gente se percatará del valor
de mi mercadería y entonces, ah, ¡entonces sonará mi hora!”
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“Finora la morte è stata gratuita. Perché? Vivere è soffrire e tuttavia si paga per vivere.
Morire è riposare e si muore gratis. Dal momento in cui sarò nominato Concessionario
Esclusivo della Morte si pagherà per morire. Ti rendi conto, Tupayachi? Io proporrò alla
Morte di non lavorare. E quando scarseggerà, la gente si accorgerà del valore della mia
merce e allora, ah, allora scoccherà la mia ora!”
EPOSGRAMMA 17
De los primeros obstáculos con que tropezó el propósito de nuestro presidente Herrera
Dei primi ostacoli in cui si scontrò il proposito del nostro presidente Herrera

“¡Óyeme bien, anciano! ¡El tiempo se ha vuelto loco! ... ¡Y la tierra está enferma! ¡Todo está
confundido! Lo que debe crecer, muere. Lo que debe morir, crece. Los niños serán viejos sin
haber sido jóvenes. Y los viejos no encontraremos el alivio de la muerte... ¡Necesitamos ese
plano! ¡Auxílianos, don Carmen! ¡Ayúdanos a restaurar el orden del mundo!”
“Ascoltami bene, anziano! Il tempo è diventato pazzo! ... E la terra è malata! Tutto è sossopra! Quel che deve crescere, muore. Quel che deve morire, cresce. I bambini saranno vecchi senza esser stati giovani. E noi vecchi non troveremo il sollievo della morte... Abbiamo
bisogno di questa mappa! Aiutaci, don Carmen! Aiutaci a ristabilire l’ordine del mondo.”
18
Entonces se acordó de lo que pasó allá por mil ochocientos veinticuatro
Allora si ricordò di quanto era successo da quelle parti intorno al milleottocentoventiquattro
EPOSGRAMMA

“Los hombres nos alimentamos de maíz; la guerra de hombres, don Raymundo.” “¿Y mi
hijo Emiliano?” “¡Hierba es! En la pampa Bombón su valentía desafiará a los vientos.”
“¿Y mi hijo Eudocio?” “¿Por qué preguntas lo que sabes? ¡Ningún yanacochano volverá!”
... “¿Y mi hijo Celestino?” “No gastes palabras, hombre atolondrado. El general La Mar
galopa ya hacia aquí. Pedirá trescientos mozos. Dáselos. A cambio de ellos el gobierno del
Perú nos reconocerá la propiedad de la tierra. ... ¡No morirán en vano! ¡ Caerán para darnos la tierra!” Pero no nos dieron la tierra, pensó Raymundo Herrera.
“Noi uomini ci alimentiamo di grano; la guerra di uomini don Raymundo.” “E mio figlio
Emiliano?” “È erba! Nella pampa Bombón il suo coraggio sfiderà i venti.” “E mio figlio
Eudocio?” “Perché mi chiedi quel che sai? Nessun yanacochano tornerà!” ... “E mio figlio
Celestino?” “Non sciupare parole, uomo stolto. Il generale La Mar galoppa già verso qui.
Chiederà trecento giovani. Daglieli. In cambio di loro il governo del Perú ci riconoscerà
la proprietà della terra. ... Non moriranno invano! Cadranno per darci la terra!” ... Ma non
ci hanno dato la terra, pensò Raymundo Herrera.
19
Que maliciosamente omiten los historiadores
Che maliziosamente omettono gli storici
EPOSGRAMMA

Subimos. Pasamos frente a la Ventana del Mundo, en medio del granizo. Por allá todo es
granizo. Cactus, piedras, arbustos, todo cubierto de granizo blanco. Y detrás de las chullpas
donde duermen los antiguos, todos los días sale el sol más grande y más rojo que puedan ver
los humanos. Especialmente a medio año, allí sale. Por eso le llamamos la Ventana del
Mundo, dice Feliciano.
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Saliamo. Passiamo di fronte alla Finestra del Mondo, in mezzo alla grandine. Lì intorno
tutto è grandine. Cactus, pietre, arbusti, tutto coperto di grandine bianca. E dietro le chullpas dove dormono gli antichi, ogni giorno spunta il sole più grande e più rosso che possano vedere gli umani. Specialmente a metà dell’anno, lì spunta. Per questo la chiamiamo
la Finestra del Mondo, dice Feliciano.
EPOSGRAMMA 20
De las abracadabrantes fiestas que organizaron los Montenegro
Delle abracadabresche feste che organizzarono i Montenegro

No sólo alcanzaron el año: lo sobrepasaron. El primero de enero de 1962 celebraron el primero de enero de 1963. Noventa días después, el hambre de fiestas de doña Pepita
Montenegro exigió festejar otro “año nuevo”. La velocidad de los meses se acentuó: setenta y
tres días después se recibió el año 1965. Antes de que concluyera lo que según caducos calendarios pretendía ser 1963, Yanahuanca se preparó para el advenimiento de 1979 y los programas patrióticos con que se conmemoraría el Centenario de la Guerra con Chile. Pronto
acabó el siglo veinte y comenzó el veintiuno.
Non solo raggiunsero l’anno: lo sorpassarono. Il primo gennaio 1962 celebrarono il primo
gennaio 1963. Novanta giorni dopo, l’ingordigia di feste di donna Pepita Montenegro pretese di festeggiare un altro “anno nuovo”. La velocità dei mesi si accentuò: settantatré
giorni dopo fu ricevuto l’anno 1965. Prima che si concludesse quello che secondo caduchi calendari pretendeva essere il 1963, Yanahuanca si preparò all’avvento del 1979 e ai
programmi patriottici con cui si sarebbe commemorato il Centenario della Guerra col
Cile. Presto finì il secolo venti e cominciò il ventunesimo.
21
En las tierras donde vivió Garabombo, el invisible
Nelle terre dove visse Garabombo, l’invisibile
EPOSGRAMMA

“Hay hitos plantados en el fondo de la Laguna de las Garzas. Allí nuestros abuelos enterraron grandes piedras donde están grabadas la “S” y la “J”, iniciales de nuestra comunidad. ... Cerca, cubierta por la hierba, encontrarás una muralla de los antiguos. En todas
esas murallas hay piedras-campana: suenan si se las toca con un guijarro. Bien. Detrás de
la piedra-campana de la muralla Pucush constan también nuestras iniciales...” Cerca del
mediodía, escondido en la maleza, encontramos un hito: una piedra con una “S” y una “J”
grabadas. ¡San Juan de Yanacocha! y la fecha: Año del Señor de 1705.
“Ci sono cippi conficcati in fondo alla laguna degli Aironi. Lì i nostri nonni seppellirono
grandi pietre dove sono incise la S e la J, iniziali della nostra comunità. ... Vicino, coperta
dall’erba, troverai una muraglia degli antichi. In tutte queste muraglie ci sono pietre-campane: suonano se le si percuote con un ciottolo. Bene. Dietro la pietra-campana della
muraglia Pucush, ci sono pure le nostre iniziali...” ... Quasi a mezzogiorno, nascosto fra le
erbacce, troviamo un cippo: una pietra con una S e una J incise. San Juan di Yanacocha!
e la data: Anno del Signore 1705.
22
Entonces se acordó de lo que pasó allá por mil ochocientos ochenta y uno
Allora si ricordò di quanto era successo da quelle parti nel milleottocentottantuno
EPOSGRAMMA

1863

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 28 RAYMUNDO HERRERA E AGAPITO ROBLES

No. No dormí. La fatiga de ese muchacho, Crispín, me removió los recuerdos. ¡Tan parecido al jovencito Lorenzo Chavalía que me acompañó, por esta misma ruta, a esconder nuestro Título en 1881! Asolaban nuestra tierra los chilenos, esos extranjeros casi tan crueles
con nosotros como estos patrones mismamente extranjeros de cuyo yugo, en vano, todas las
generaciones nos intentamos liberar.
No. Non ho dormito. La fatica di quel ragazzo, Crispín, mi ha rimosso i ricordi. Così simile al giovane Lorenzo Chavalía che mi accompagnò, per questa stessa strada, a nascondere il nostro Titolo nel 1881! Devastavano la nostra terra i cileni, quegli stranieri crudeli
con noi quasi quanto questi padroni ugualmente stranieri dal cui giogo invano, ogni generazione, tentiamo di liberarci.
EPOSGRAMMA 23
Sorpresa que en llegando a Rabí encontraron los yanacochanos
Sorpresa che ebbero gli yanacochani arrivando a Rabí

“En el pueblo del Espíritu Santo de Chacayán, en cinco días del mes de diciembre de mil
setecientos y cinco años, don Raymundo Herrera, Principal del Repartimiento de
Chaupiguaranga, de sesenta y tres años, por sí y en nombre del pueblo y común de San Juan
de Yanacocha, parezco ante Vuestra Majestad y digo: que Vuestra Majestad se sirvió de
mandar dar posesión de los pastos y canchas que pertenecen a los indios del dicho pueblo de
Yanacocha, que están en los altos de Guarautambo, Chinche y Rabí y linderos de
Pomayaros; la cual dicha posesión aprehendieron los dichos indios en virtud del mandamiento de Vuestra Majestad y nombramiento de [roto] que hizo en la persona del Capitán
Joseph Calderón de La Barca, quien la confirió a dichos indios de todos los pastos pertenecientes a dicho pueblo con la solemnidad que dispone el derecho. ... y así mismo tomaron posesión en dicho día en este paraje de dichas canchas y corrales los dichos indios revolcáronse en
ellas, arrancaron hierbas y tierra y tiraron piedras en señal de posesión.”
[El texto del Título que se cita en el libro sigue el original expedido por la Audiencia de Tarma en 1705]

“Nella località di Espíritu Santo de Chacayán, a cinque giorni del mese di dicembre dell’anno millesettecentocinque, io don Raymundo Herrera, Maggiorente del Distretto di
Chaupiguaranga, di sessantatré anni, in nome mio e del villaggio di comunità di San Juan
de Yanacocha, mi presento dinanzi a Vostra Maestà e dichiaro: che Vostra Maestà si è
degnata di concedere il possesso dei pascoli e dei recinti che appartengono agli indios
della detta località di Yanacocha, siti sulle alture di Guarautambo, Chinche e Rabí e ai confini di Pomayaros; del qual detto possesso ebbero conoscenza i detti indios in virtù del
decreto di Vostra Maestà e della nomina di [lacuna] che fece nella persona del Capitano
Joseph Calderón de La Barca, che lo conferì a detti indios di tutti i pascoli appartenenti a
detta località con la solennità che dispone il diritto. ... e non appena presero possesso in
detto giorno in questo luogo di detti recinti e pasture i detti indios rivoltaronsi dentro,
strapparono erbe e terra e gettarono pietre in segno di possesso.”
[Il testo del Titolo qui citato riproduce l’originale emesso dall’Udienza di Tarma nel 1705]

24
Entonces se acordó de lo que sucedió allá en mil ochocientos noventa
Allora si ricordò di quanto era successo da quelle parti nel milleottocentonovanta
EPOSGRAMMA

La falta de sueño me trastrueca los sentidos. Por momentos mi cuerpo es algodón, por momen-
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tos plomo. Pienso entonces en todas las mujeres con quienes he compartido trechos de mi camino. ... Sin esas mujeres que entibiaron este mi pellejo granizado por las desgracias; sin ellas
quizás me hubiera quedado dormido. Pienso ahora en Mardonia Marín, mi actual mujer.
Y en mis menores hijos. Esto me da fuerza para seguir despierto. ¡Mientras no acabe de
levantar el plano, mientras nuestra queja siga con los ojos abiertos, yo tampoco los cerraré!
La mancanza di sonno mi scombina i sensi. A tratti il mio corpo è cotone, a tratti di piombo. Penso allora a tutte le donne con cui ho spartito frammenti del mio cammino. ... Senza
quelle donne cha hanno intiepidito questa mia pelle crivellata dalle disgrazie; senza di loro
forse sarei rimasto addormentato. Penso ora a Mardonia Marín, la mia attuale moglie. E ai
miei figli più piccoli. Ciò mi dà forza per restare sveglio. Finché non avrò finito di stendere la mappa, finché la nostra protesta resterà con gli occhi aperti, neppure io li chiuderò!
EPOSGRAMMA 25
En Pomayaros, tierra frígida por su clima y peor por su recibimiento
A Pomayaros, terra rigida per il suo clima e ancor di più per la sua accoglienza

“Hace más de un siglo Pomayaros y Yanacocha disputaron por una mujer de belleza incomparable. Añada se llamaba. Por sus sonrisas los hombres de Pomayaros y Yanacocha nos
acuchillamos; después de una generación decidimos amistar. En esta plaza nos juramos hermandad eterna; para celebrar nuestra reconciliación beneficiamos tres toros. El día del banquete Yanacocha nos regaló una campana. En el interior de esa campana, grabado en bronce, dice que Pomayaros es anexo de Yanacocha. ¡Es hito!”
“Più d’un secolo fa Pomayaros e Yanacocha litigarono per una donna di bellezza incomparabile. Añada si chiamava. Per i suoi sorrisi noi uomini di Pomayaros e di Yanacocha ci
accoltellammo; una generazione dopo decidemmo di far pace. In questa piazza ci giurammo fratellanza eterna; per festeggiare la nostra riconciliazione macellammo tre tori. Il
giorno del banchetto Yanacocha ci regalò una campana. Nell’interno di quella campana,
inciso nel bronzo, si dice che Pomayaros è limitrofa di Yanacocha. È un cippo!”
26
Entonces se acordó de lo que sucedió allá por mil novecientos catorce
Allora si ricordò di quanto era successo da quelle parti nel millenovecentoquattordici
EPOSGRAMMA

“¡Sea como sea levantaré el plano! Ni la tos ni el sueño me vencerán. Lo único que necesito
es que me conversen. A partir de ahora, acabando cada jornada, se nombrará una guardia
contra el sueño. El sueño espera que yo cierre los ojos para cazarme. Pero no se acercará.
¡Agapito Robles!”
“In un modo o nell’altro stenderò la mappa! Né la tosse né il sonno mi vinceranno.
L’unica cosa di cui ho bisogno è che si chiacchieri con me. D’ora innanzi, al termine di
ogni giornata, si nominerà una guardia contro il sonno. Il sonno aspetta che io chiuda gli
occhi per darmi la caccia. Ma non si avvicinerà. Agapito Robles!”
27
Razones que provocan el hedor de los humanos
Ragioni che provocano il fetore degli umani
EPOSGRAMMA

“Hay rumores: la 21a Comandancia se propone hacer un escarmiento. El campesinado de
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Yanacocha es muy levantisco y fantasioso. Los comuneros pretenden hacer valer derechos de
la época colonial. Por ley esos títulos han periclitado. Si otras comunidades de Pasco imitan
a los yanacochanos, todas las propiedades estarán en peligro. Los legítimos dueños se han
movido en Lima y sé que hay instrucciones de acabar con esta rebelión.”
“Circolano voci: il 21° Comando intende fare una spedizione punitiva. I contadini di
Yanacocha sono molto turbolenti e bizzarri. I comuneros pretendono di far valere diritti
dell’epoca coloniale. Per legge quei titoli sono scaduti. Se altre comunità di Pasco imitano
gli yanacochani, tutte le proprietà saranno in pericolo. I legittimi proprietari si sono mossi
a Lima e so che ci sono istruzioni per porre fine a questa ribellione.”
28
Deserciones y decepciones que a su vuelta encontró el nunca como se debe
alabado presidente Herrera
Diserzioni e delusioni che al suo ritorno trovò il mai abbastanza
lodato presidente Herrera
EPOSGRAMMA

“De nada nos servirá, señor. Usted se equivoca. ¡Un plano no demuestra nada!” insiste
Bernardo Bustillos. “He probado lo que quería probar.” “¿Y qué quería probar?” “¡He
probado que no podemos probar nada! Y cuando todos los hombres comprendan que es imposible probar una causa justa entonces comenzará la rabia. Les dejo de herencia lo único que
tengo: mi rabia.”
“Non servirà a niente, signore. Lei si sbaglia. Una mappa non dimostra niente!” insiste
Bernardo Bustillos. “Ho provato quel che volevo provare.” “E cosa voleva provare?” “Ho
provato che non possiamo provare niente! E quando tutti gli uomini capiranno che è
impossibile provare una causa giusta allora comincerà la Rabbia. Vi lascio in eredità l’unica cosa che ho: la mia rabbia.”
EPOSGRAMMA 29
De cómo el lago Chaupihuaranga siguió siendo lago pero dejó de apellidarse Chaupihuaranga
Di come il lago Chaupihuaranga continuò a essere lago ma cessò di chiamarsi
Chaupihuaranga

Los yanacochanos sollozaban peleando con la incredulidad. En el comienzo de toda memoria existía el viejo partiendo o llegando con su queja. ¿Podía concebirse el mundo sin su reclamo infatigable? Pero hubo que admitirlo. Y más que por la palidez que comenzaba a derrotar al azul de su cara, por el inconcebible espectáculo de sus ojos cerrados.
Gli yanacochani singhiozzavano combattendo con l’incredulità. All’inizio di ogni ricordo esisteva il vecchio che partiva o arrivava con la sua protesta. Si poteva concepire il mondo senza
il suo reclamo infaticabile? Ma si dovette ammetterlo. E più che per il pallore che cominciava a sbaragliare il blu del suo viso, per l’inconcepibile spettacolo dei suoi occhi chiusi.
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SHADI Adesso il Jinete te lo trovi davanti definito e con il titolo definitivo MaùMaù

ma sai che travaglio prima di arrivarci... Mi ricordo una sera con Manuel... una chiacchierata mentre la fine del ciclo... novelas tre quattro e cinque... era ancora un bailamme... e un
rebus la benedetta questione dei titoli...

HISTORIA DE GARABOMBO EL INVISIBLE, PLANETA 1972
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SHADI Ne hai tre sul tavolo... Jinete Agapito e Tumba... non puoi finirne uno alla
volta?... ma finirlo...
MANUEL Che vuoi Shadi... sono legati... e la Tumba è la chiave di volta per la comprensione non solo di queste due novelas ma di tutto il ciclo...
SHADI Amigo mio... proprio perché sono legati dovresti averli già sciolti da un
pezzo i nodi dei titoli... ormai sono venuti al rastrello... perché sono tanto grossi che un pettinino cosa vuoi che faccia... ma a quanto vedo non ci siamo ancora... qui nel dattiloscritto
del Jinete manca ancora la prima pagina... il frontespizio... manca ancora il titolo...
MANUEL Aspetta e spera redattore miscredente... guarda... visto come sono ordinato?... anche se non c’è più Cecilia l’ho pescato lo stesso in un amen... guarda... questo è un
appunto della preistoria... proprio agli albori della storia di Redoble por Rancas... è la scaletta originaria del ciclo... vedi?... erano sei titoli... per sei novelas... Redoble por Rancas /
El tamaño de la noche che è poi diventato Garabombo...
SHADI Me la ricordo quella frase... aspetta... eccola... sul finire del capitolo 10 di
Garabombo... mi piace tamaño... dimensione volume... è musicale... sa di tango...
MANUEL .../ Apogeo y demolición de Remigio el Hermoso... che doveva essere il
protagonista e invece recita a fianco di Garabombo... / Violeta como mi rencor /Romance
de la Guardia Civil / Escrito con espada... a dirti la verità in questi ultimi tre titoli ci ritrovo io stesso poco ma molto poco di don Raymundo di Agapito e della Tumba... e guarda
qui che po’ po’ di previsione... 2500 pagine... non lesinavo eh?... quattrocento pagine per
titolo... mi sono dato una calmata per fortuna...
SHADI Allora sto terzo titolo?... mi sembri pendolo come un orango sulla liana...
MANUEL Paragone lusinghiero... almeno per l’agilità... be’ la rosa è sempre quella...
sedimentata nel tempo... La vana cabalgata de Raymundo Herrera... casomai con il don di
deferenza... La vana cabalgata de don Raymundo Herrera... cinque anni fa... all’epoca del
reportage di Guillermo la rivista limeña Caretas ha pubblicato un brano della novela...
Hector Chacón en la cárcel... il titolo credo gliel’hanno messo loro... e la fonte era proprio
La vana cabalgata de don Raymundo Herrera... come vedi era già pronto ma allora lo consideravo il secondo volume del ciclo... chissà perché... forse Garabombo era più in mente
dei... allora... le altre varianti papabili sono La vana cabalgata del viejo Herrera o Historia
de Raymundo Herrera, el jinete sin sueño... Tu dove ti poseresti con la liana?... così di oranghi siamo in due... per te quale dei tre?... o dei quattro...
SHADI Mah... sono un po’ chilometrici... poco icastici... mmm... l’ultimo direi no...
è un calco di Garabombo...
MANUEL Già... e come in Garabombo sono due i protagonisti... Herrera e el ingeniero... forse meglio non mettere né nome né cognome... forse solo El jinete sin sueño...
SHADI Perché non un aggettivo?...
MANUEL El jinete insomne?... suona bene...
SHADI... Eppoi non ci sono a ma e... La vana cabalgata è un tripudio di a... le a suo-
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nano sguaiate... un mio amico napoletano direbbe le a sono da vaiassa... che è la popolana
linguacciuta... sempre a bocca aperta...
MANUEL Che orecchio musicale aristocratico... sicuro di trovarti dalla parte giusta
della barricata nel 1789 o nel 1871?... sicuro anche di non avermela già detta sta storia delle
e meglio delle a?... Comunque... la vuoi sapere una?... tu e César siete due gocce d’acqua...
forse per questo siete i miei più grandi amici... be’ devo metterci anche Guillermo... e
Reynaldo... César mi ha fatto all’incirca la tua stessa proposta... me gusta... è la mia definitiva... El jinete insomne ha ottenuto l’unanimità e El jinete insomne sia... a Raymundo
Herrera gli si rende omaggio e onore lo stesso... alla sua memoria e al suo sonno meritato...
SHADI Anche l’editore è d’accordo?...
MANUEL L’editore pende dalle mie labbra...
SHADI Come se non li conoscessi gli editori... e soprattutto i direttori editoriali e
peggio ancora i direttori delle vendite... hanno sempre l’ultima parola... sono loro gli interpreti del mercato... e ci tengono un casino al titolo e ancor più alle copertine... per loro i
libri sono solo copertine e titoli in catalogo... e in conto corrente... loro sono le vestali delle
royalties...
SHADI Quando è arrivato il Jinete da Monte Ávila... da Caracas... siamo nel dicem-

bre 77... è stato un sogno... che ti ristora placido dopo una cavalcata insonne... il Jinete
insomne nella sua gestazione sfibrante fa davvero onore a se stesso...

SHADI Tu non sai Manuscò il sollievo di vedere il Jinete uscire dalle tue mani di car-

ceriere... e torturatore... il Jinete che se ne va per il mondo finalmente con la sua identità...
El jinete insomne... e le credenziali in regola... l’humor torna in campo... oddio c’è sempre
stato... non fosse per i tuoi acribici detrattori... fossero così mastini i tuoi redattori... l’accasciamento degli orologi mi ha fatto sciogliere... e il verbo è in tema... E poi... come dire...
dai l’idea di spillare un vino invecchiato... sei più secco specie sintatticamente... l’humor ha
più alta gradazione... non direi nemmeno vino... liquore... stagionato in una botte di rovere... e ci credo... alla fine quante redazioni ne hai fatte?...
MANUEL Me la sono distillata una dozzina di volte la mia amata novela... l’ho scritta con l’alambicco... Yo he escrito Raymundo Herrera, el jinete sin sueño... ooh... pardon
mi affiora ancora il vecchio titolo... hai la strizza vero? redattore... confessa... che lo possa
riproporre all’editore per la seconda edizione... yo he escrito El jinete insomne doce veces
y de Balada... pardon... Cantar de Agapito Robles... balada era in ballottaggio prima che fermassi il pendolo... ho fatto once versiones prima di quella definitiva che hai in mano... Jinete
e Agapito hanno viaggiato in coppia... in coppia sul mio tavolo in coppia in stampa...
Chevvuoi Shadi... es difícil escribir libros... las cosas te van viniendo lentamente... la velocidad de tu imaginación no corre con la velocidad de tu mano...
SHADI Be’ di certo sei un tipo fortunato... un faber fortunae suae... con tanti filtraggi sei riuscito a non annacquarla o adulterarla la storia... anzi da un brandy ne hai fatto un
cognac... di più... un armagnac... non è il liquore che piace a Cecilia?... ci pensi a Cecilia?...
MANUEL Sono due le Cecilias cui penso sempre... non lo tocchiamo sto tasto... la
musica è dolentemente sovralcolica... è una ciucca triste... parliamo del viaggio di don
Raymundo... anzi parlo io... così mi distraggo un po’ dalle nostalgie...
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MAÙMAÙ Lucio Dalla... L’anno che verrà... per Manuel La vita che verrà...

...Después de la masacre de Chinche el terror se instaló en Cerro de Pasco. Buena
parte de los comuneros amedrentados por la represión... ci fosse stato il gioco del lotto il
novanta se lo sarebbero giocato d’acchito... descreyó en lo que afirmaban sus líderes...
erano più sfiduciati che diffidenti... es decir descreyeron en la posibilidad de una victoria...
l’amarezza dilaga e più l’impotenza... chi la prosegue la lucha?... Garabombo assassinato...
senza Garabombo chi la comanderà mai la cavalleria dei comuneros?... E invece viene un
solo cavaliere... neanche tanto in gamba neanche tanto in forze... con un seguito di cavalieri... nessuna tavola rotonda nessuno scettro... solo un titolo sfolgorante di diritti... otorgado por el rey de España... e un largo giro per le terre a registrare vecchi e indiscussi e
muscosi cippi di proprietà...
MAÙMAÙ I padani come gli

yanacochani?...

Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti,
Dai boschi, dall’arse fucine stridenti,
Dai solchi bagnati di servo sudor,
Un volgo disperso repente si desta;
Intende l’orecchio, solleva la testa
Percosso da novo crescente romor.

...mah... un volgo disperso che nome non ha non fa primavera... non la primavera
di Praga non la primavera delle Ande... l’epopea non ha proprio gli stessi protagonisti...
...Cuando Garabombo es vencido y muerto, era preciso que alguien surgiera del
pasado para devolver la confianza y rechazar la desconfianza... così compare l’uomo della
provvidenza... Raymundo Herrera... el presidente de la comunidad de Yanacocha... creyó
que aún era posible ensayar un método legal y emprendió un viaje para levantar el plano...
comporre il piano catastatale... de sus tierras usurpadas... lui la compie l’impresa nonostante lo stato d’assedio... Raymundo Herrera en un desafío insensato de los jueces y las autoridades protagonizó una marcha terrible a través de las cordilleras implacables, cabalgando
sin dormir... salió a medir los límites de las tierras y los midió perseguido por la policía, perseguido por los hacendados... a caballo delante de todos diciendo “Tendremos justicia”...
Durante el viaje Herrera no duerme.... è un’impresa nell’impresa... veinte días sin dormir...
forse meno forse di più... be’ non farmeli ricontare... diciamo tre settimane... un mese... in
realtà non dorme da 257 anni... che sommati al 1705 data del titolo regale ci portano alla
contemporaneità di Rancas Chinche Yanacocha... alla lucha... 1962...
SHADI Uuh... sembra che ti sei messo a fare i calcoli giusti... sei davvero maturato...
MANUEL Sembra... nelle interviste che m’è capitato di fare ultimamente... non volevano solo sentirmi parlare di Rancas o di Garabombo ma di don Raymundo Herrera naturalmente... be’... tanto siamo in camera caritatis... qualche casino devo averlo fatto... non
solo sul numero dei giorni della sua cavalcata insonne... quindici venti ventotto... me ne
sono scappate di tutti i colori... ma pure sul numero degli anni totali della sua insonnia...
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269 300... tutti oltre i veritieri 257... ma questo che resti fra noi... un redattore è come il confessore vero?... Bueno... don Raymundo Herrera no puede dormir... no puede morir... los
viajes de Herrera duran 257 años pero él no tiene esa edad... un mal misterioso le impide
sobrepasar los 63 años... el privilegio terrible de que goza... gode?.. bisognava chiederglielo... lo transforma en testigo de la lucha de su pueblo... en 1705 don Raymundo adquiere
este privilegio... en 1705... cuando descubre, al regresar a su aldea, que todos los niños han
sido degollados... aquel año... el hecho es histórico... se produjo en Yanacocha una matanza de niños perpetrada por un hacendado, para vengarse de los padres que abandonaban el
pueblo y no querían ya ser esclavos... qui... qui... l’incipit del capitolo 18...
MANUEL SCORZA, OBRAS COMPLETAS,
VOLUMEN 4, EL JINETE INSOMNE,
SIGLO VEINTIUNO EDITORES, MÉXICO 1991
[TUTTE LE SEGUENTI RIPRODUZIONI DI PAGINA
DEL JINETE INSOMNE PROVENGONO DA QUESTA EDIZIONE]

No, no dormí. Esa noche, como todas las noches desde que contraje este enfermedad de
estar despierto, no pude cerrar los ojos. ¿Cuándo la contraje? ¿En 1705, cuando la cacica
Ticsi Rimi ordenó que saliéramos a medir nuestros límites? ...No se pudo. Midiendo
recorríamos este mismo rumbo cuando Cantalicio Robles nos envejeció con la noticia: el
proprietario Gregorio de Paredes había degollado a todos nuestros hijos. En 1716 también fracasamos.
SHADI Quel bastardo... quell’erode malcagato... ne fai nome e cognome...

Come ho fatto nomi e cognomi e pure dato indirizzi in Redoble e
Garabombo... l’hacienda Huarautambo non è un indirizzo preciso?... Desde entonces...
desde 1705... una data incancellabile...
SHADI Come a Alger l’anno 1945... l’8 maggio... il massacro multiplo di Sétif di
Guelma di Kherrata... massacro doppio... da ambe le parti... i francesi inorriditi parlano di
cento loro morti e cento loro feriti... che sono una collina incomparabile alla montagna dei
mille insignificanti morti algerini... mille li stimano allora... gli storici sono stati alle prese
con una contabilità ben superiore ma magmatica... enigmatica... chi lo può dire quanti davvero siano stati a cadere sotto l’uragano di pallottole civilizzatrici del colonialismo...
45mila?... 15mila?... 10mila?... 5mila?... solo cinquemila... solo...
MANUEL ...don Raymundo no vuelve a dormir... y lo que es peor: no muere... está
condenado a tener siempre sesenta y tres años... este espantoso privilegio le permite igualmente saber que su pueblo lucha en vano... hace trescientos años... abbondiamo che alla
storia non gli fa mai male... que el pueblo repite sus quejas... il suo pianto greco corale... sus
luchas, sus derrotas... don Raymundo ha sido condenado a no olvidar este drama... en la
medida en que no lo olvida, va haciendo él la historia...
MANUEL

MAÙMAÙ Noo... anche Manuel... anche lui... nellamisuraincuieggia anche lui... spero

sia un apax legómenon...
SHADI Novelisticamente puoi starne sicuro... per le interviste o ancor più per la
conversazione devo deluderti... non lo usa come il prezzemolo però insomma... del resto
era il gergo rituale della sua epoca... e della nostra...
...En cada generación Raymundo ve repetirse las mismas quejas... lamenti grida di
dolore... las mismas luchas, los mismos fracasos... di fallimento in fallimento... la rabia de ver
los mismos crímenes eternamente impunes, las mismas víctimas eternamente aplastadas...
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AUGUSTÍN GAMARRA MESÍA

spiaccicata sotto i talloni... le impide dormir... está perpetuamente despierto por el recuerdo
de las masacres a las que asistió... En 1962, cuando el tiempo empieza... o forse meglio finisce... a pudrirse, don Raymundo Herrera emprende su último viaje... un retroceso a la memoria... eso es lo que hace en la práctica Raymundo Herrera... i 257 anni sono il tempo in cui il
suo... il mio popolo ha dovuto piangere e lamentarsi di fronte a uno stato di cose in cui l’arbitrio non è mai stato corretto né dalla colonizzazione né dalla repubblica né dalla rivoluzione... la poca che c’è stata in questi ultimi anni... ¿Lucha inútil?... No... don Raymundo hace
de la memoria una arma terrible... provoca el furor... cuando los hombres de su comunidad
estén colmados de su propia cólera, él podrá morir... Donde hay lucha hay esperanza...
SHADI Poteva essere il motto delle bidonvilles... doveva...
MANUEL ...Las anécdotas de Raymundo Herrera que entran en la novela tienen un
basamento real... todo es real... todo es real... Supe en efecto del jefe de la comunidad indígena de Yanacocha que había querido levantar el plano catastral de ciertas tierras usurpadas... sale tosiendo... è malato... de Yanacocha, llega y muere... Da chi l’ho saputo?... dall’altra autorità della comunità... il personero Agapito Robles... testimonio e protagonista della
cavalcata di don Raymundo... prima di novelare in proprio... Porque Agapito me lo contó
a mí, me dijo: “El viajó un mes sin dormir”. Yo abrigaba alguna duda al respecto... le dije:
“Agapito, ningún hombre puede estar veintitrés días sin dormir... se muere”... mi sono
scordato la variante ventitré prima... “Se murió...” me dijo Agapito con esa gravedad terrible de nuestros campesinos “Llegó a Yanacocha a las seis de la tarde y murió a las siete”...
Es exactamente como lo cuento en la novela. Me pareció que era una metáfora extraordinaria, la extendí en el tiempo no porque fuera mejor... porque yo creo que la hazaña... le
gesta... de un hombre que muere al término de treinta días sin dormir es insuperable... sino
porque era necesario demostrar la perpetua estafa... la bufala... la truffa perpetuata nei secoli... Porque, efectivamente, yo he visto varias veces el diploma... el título... la fotostática del
título... y la puede mostrar cualquiera en Yanacocha, la tiene todo el mundo en el pueblo...
e fra le carte c’è la fotostática en la cual el mariscal Gamarra... Augustín Gamarra Mesía
(1785-1841)... sbircio le date dai miei appunti... non sono diventato Pico della Mirandola...
promete la libertad y la propiedad de las tierras a cambio de un batallón de caballería, que
fue muchas veces al campo de batalla, y no volvió nadie... lo metto nella novela quest’episodio del 1824... alla fine del capitolo 18...
Pedirá trescientos mozos. Dáselos. A cambio de ellos el gobierno del Perú nos reconocerá la propiedad de la tierra. ... ¡No morirán en vano! ¡ Caerán para darnos la tierra!” Pero
no nos dieron la tierra, pensó Raymundo Herrera con amargura.
MAÙMAÙ Sempre trecento... sempre trecento giovani e forti ne esige in sacrificio la

storia e la patria... dovrebbero ribassare il prezzo... ma non si sognano... casomai ti appioppano un mila...

...Es la estafa eterna. Me parecía terrible que el dramático problema se repitiera a
través de los años. Yo me quedé terriblemente impactado por esta historia. Porque la historia de este hombre, después lo averigüé, era exacta, era rigurosamente exacta. A partir de un
hecho real, resolví lanzarme a la fantasía. Todas mis novelas tiene una base real y prolongan
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la realidad por la fantasía. Raymundo Herrera ha existido... ha vivido y ha muerto... este personaje me pareció grandioso... este personaje histórico es un personaje épico... en la novela
prolongo su vela... non faccio che estenderla nei secoli la sua veglia... che sarà mai una licenza aritmetica?... en lugar de durar treinta noches, ¡dura cien mil!... Las cien mil y una noches...
¿He hecho bien al alargar su despierto sueño a 257 años de insomnio? Al hacerlo, he evocado la memoria de todo un pueblo... la cabalgata de don Raymundo dura 257 años, que es
lo que dura el juicio. Porque es un juicio que, desgraciadamente, está sin solución hasta hoy...
hoy... el pueblo no ha obtenido lo que reclama desde 1705... e il conto degli anni aumenta...
non più 257 ma 272... e con gli anni i soprusi... ce lo dovevo mettere... per forza... se no avrei
forzato al silenzio la mia coscienza... ce lo dovevo mettere il postscriptum del 1974... con
l’articolo del Comercio de Lima... 24 diciembre de 1974... e anche l’articolo di Extra sempre di Lima... 26 de mayo de 1977... cambiano i calendari... l’unica cosa che cambia sono i
numeri... cambiano a vuoto... il tempo gira a vuoto... los hechos de 1705 siguen sin solución... en ese sentido, se puede decir que el tiempo está verdaderamente parado allí... Yo
creo que el recorte... il ritaglio... periodístico... due sì... dos recortes... que pongo al final de
El jinete insomne... se comprenderán mejor en el quinto libro... La tumba... cuando allí se
vea la raíz histórica del problema, porque, ¿qué es lo grave del problema?... lo grave es que
el problema que está planteado en 1705 es el mismo después de la revolución militar de
Velasco en 1968... Eso es lo terrible... Y ahí me encuentro yo con un problema terrible... un
problema letterario non storicopolitico... que Tomás... Tomás Escajadillo... il Jinete se l’è
letto pure lui in anteprima uscito ancora gocciolante dalla mia immersione salutare con
César... Tomás señala como incoherencia artística, y que yo señalo como coherencia histórica... quale problema?... una certa commistione di titoli... non certo per speculazione finanziaria... Entre las comunidades de Yanacocha y Yanahuanca hay títulos más o menos parecidos.... uno fotocopia dell’altro... Yanacocha tiene un título que data en realidad de 1711. El
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de Yanahuanca es de 1705. Pero son comunidades tan vecinas que el recorte de una valía
para la otra. E già che ci siamo vediamo anche le altre imputazioni di incoerenza che mi
muove sempre il mio caro amico Tomás... lui dice... e a ragione... e dando ragione fra l’altro
al suo nome visto che come il santo lui ci prende il gusto a mettere il dito nella piaga... come
qualcun altro che io ben conosco... tu Shadi di secondo nome fai per caso Tommaso?...
Tomás dice que hay hombres de una comunidad que se parecen a otros de la comunidad
vecina, pero que no tienen relación entre sí, que en todo caso, hay un poco de confusión...
touché... touché... credo almeno di essere touché... però lasciatemi almeno una scusante...
due... Bueno, primero habría que tener el genio de un Tolstoj para controlar la relación entre
tantos personajes... segundo, que cada pueblo es un infinito... mettiamola così... e c’è pure
una terza scusante... Yanacocha Yanahuanca... Yanahuanca Yanacocha... son talmente simili sti nomi che sarà umano o no? inciampare in qualche quiproquo... passatemeli se ci sono
per licenza poetica... non l’hanno concessa anche a Leopardi o a Borges?...
SHADI Aspetta aspetta... postscriptum del Comercio... articolo di Extra... poi c’è
l’Información... e che fine ha fatto la Noticia?... quella che ho letto... quando?... due anni
fa... non c’è all’inizio come nelle due precedenti novelas...
MANUEL Ho deciso di rinunciarci Shadi... era troppo una noticiona... ho salvato
però la frase delle tombe e delle nevi... esas cordilleras más abundantes en tumbas que en
nieves... la tua preferita... e ho deciso di metterla oltretutto in fondo... la ex noticia... come
información finale non più come noticia iniziale... una sorta di postfazioncina agile... datata 1974... una precedente redazione molto più scarna... però non l’ho buttata la noticia
lunga... l’anno scorso è venuto da me uno studente... Jean-Marie Lassus... tanto appassionato ai miei poveri liberi... poveri rispetto alla sua passione... come sdebitarmi?... l’ho data
a lui la tercera noticia del ciclo... magari così sarà pubblicata... in una tesi se non altro... o
su qualche rivista filologica... magari dopo la mia morte...
Per te il link MaùMaù... te la puoi stampare la storia della tercera noticia...
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/ar ticle/ca rav_11476753_1991_num_56_1_2455...
SHADI
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SHADI Non ci stai proprio nella rigidità mondriana degli schemi editoriali e redazio-

nali eeh?... è più forte di te... per te la serie non procede lineare ma solo per lievi anomalie...
per te anche l’editoria facit saltus... magari le farebbe bene... Continua va’... continua...
MANUEL ...Yo lo único que hice fue prolungar el viaje de don Raymundo Herrera a
través de los casi tres siglos que dura el conflicto, y que pese a los esfuerzos de la reforma
agraria no se ha terminado... Lo único que yo hice fue llenar... proprio come s’ingozza
un’oca... su insomnio de todo lo que pasó en su pueblo durante 257 años de lucha dramáticamente inútil... I narratori latinoamericani non devono inventarsi assolutamente niente...
sono come i vostri magnifici impressionisti... devono uscire per strada per i campi per le
montagne e registrare quel che accade è accaduto accadrà sotto il sole... in pieno sole... controsole... possibilmente persuadere il sole a sovrirradiare un ben specifico genere di chiappe... le flosce e cadenti e eterne di lorsignori... ustionandole possibilmente... Certo... certo...
la detención del tiempo... la parálisis del tiempo es el tema central de El jinete insomne...
Porque yo había concebido el Perú, y esto me lo probaba, como un archipiélago de tiempos detenidos, de tiempos parados... no non disoccupati... come dire?... immobili... ecco...
immobili... mi piace questo aggettivo... ce lo devo mettere in una prossima novela... Se dice
que el Perú no es un país sino un territorio habitado. Yo creo que es un archipiélago de
tiempos detenidos, de tiempos parados. Raymundo Herrera tiene siempre sesenta y tres
años, pero no puede morir porque el tiempo se ha paralizado, y esto es una noción fundamental en las Américas desde su descubrimiento... no son exageraciones de tipo literario,
sino hechos reales... Cuando uno recorre, crónica en mano, determinadas regiones del Perú,
algunas zonas están exactamente iguales que hace cinco siglos... la América está dividida en
archipiélagos de tiempo... “El tiempo se ha parado” es una metáfora que hice en relación
con el panorama que presentan todos mis libros... En mi opinión, el tiempo se detiene en
algunas culturas, y si, por ejemplo, las aguas, los ríos, las cataratas empiezan a detenerse, a
cubrir las dunas para convertirse en un gran lago, no es porque yo intente una graciosa operación de la imaginación o haga un alarde estilístico... come lo chiamate voi?... sfoggio... sì
sfoggio... sino porque es una una situación significativa. Así quiero plantear el tiempo de la
paralización histórica. He estado en muchos lugares del Perú y he observado que las concepciones del tiempo que rigen en gran parte de América Latina, no son las concepciones
del tiempo que rigen en Occidente. En muchos pueblos del Perú existe un “barrio alto” y
un “barrio bajo”... Alto Machay o Bajo Machay, por ejemplo... pero resulta que ambos se
encuentran en una llanura... ¿Por qué es esto? ¿Por qué persiste aún una cosmovisión que
divide el mundo en las nociones de “alto” y “bajo”, que es una concepción de la época precolombina? Entonces no existían puntos cardinales, sino “alto” y “bajo”. Hay, pues, pueblos que se han detenido en el siglo XVI, XVII, XVIII o en el siglo XIX. El Perú es un archipiélago de tiempos detenidos... La sociedad peruana está paralizada históricamente... vorrei davvero scriverlo su un muro a lettere rosso fuoco e che una macchina fotografica l’immortalasse... come la tua scritta ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS... la sociedad peruana está paralizada históricamente... Yo tenía la posibilidad de presentarla en un discurso puramente
político o de presentar una metáfora simbólica. Cuando yo escribí esa novela... mi fa un
certo effetto usare il passato... escribí... ma tant’è... la sua gravidanza è stata davvero elefantiaca... non nove mesi ma nove anni... quasi... el problema estaba exactamente igual que
en los tiempos de la conquista... El jinete insomne refleja esta realidad atroz... No es por
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fantasia literaria, pues que detuvo el tiempo... l’ho congelato non per arbitrio inventivo ma
perché nulla è cambiato da secoli... porque en ese libro, en efecto, cuando las gentes
comienzan a tener miedo... la tierra se enferma... se paran los ríos, toda la vida se detiene,
el tiempo se congela en toda una zona... el miedo ha detenido el tiempo... la paura non blocca solo il cervello o le gambe... Es una metáfora, pero una metáfora que obedece minuciosamente a la realidad... pero el juego o la metáfora fantástica... no olvido nunca que la novela es una máquina de soñar... no son gratuitos... Los ríos se paran, transformando las cordilleras en costas de una especie de mar nefasto... las nubes se detienen, los niños ya no crecen, los relojes se pudren... marciscono di inerzia più che di ruggine... y la muerte misma...
por consejo de un loco... el misterioso topógrafo que viaja con el objetivo aparente de
levantar planos pero que en realidad quiere proponerle un negocio muy especial a la muerte... bueno... la muerte abandona su tarea... e se la morte sciopera chi se la gioca la partita
a scacchi con il cavaliere?... il settimo giorno anche Bergman si sarebbe riposato invece di
girare il Settimo sigillo?... el tiempo se vuelve demente... pero, en realidad, está detenido
desde 1705... No... no es una metáfora gratuita... es una metáfora real porque yendo con
los documentos de 1705, o de 1780, o de 1900, 1914, uno ve las mismas quejas y las mismas
cosas y casi ve a las mismas personas y las mismas casas...
SHADI Nove anni di gestazione e quanti viaggi hai fatto in Perú?... hai cavalcato
indefessamente come Raymundo Herrera... più comodo... lui sul ciuccio tu in boeing...
MANUEL Ci sono tornato in Perú con una cierta frecuencia... come il postino sono
tornato a bussare a Cerro de Pasco cada año o cada dos años, porque proseguía mis investigaciones para la obra, recogiendo material, explorando un poco lo que serían luego rutas
principales de las novelas... Yo cada vez subo a la cordillera para ver qué está pasando. Lo
terrible es que veo que no pasa nada... En el caso de mi visita en 1972, encontré, concretamente, que el tercero libro del ciclo que se llamaba... allora e ancora... La vana cabalgata
del viejo Herrera... hai ragione... adesso a risentirlo è davvero sesquipedale... estaba incompleto, tenía una serie de imperfecciones que he querido corregir... y corregir... come ben
sai... Así, lo retiré del editor Planeta, recopilé la información necesaria y luego lo reescribí...
l’ho scritto e riscritto e riscritto per questi lunghi cinque anni... Esa sensación que tuve la
confirmé al conversar con comuneros, es decir, de que estaba omitiendo aspectos importantes, que le recortaban al libro algo de su visión, de su riqueza...
SHADI Tu non sei religioso... madonne sante miracoli non ti scuotono anzi ti urtano... come t’è venuta di far camminare miracolosamente le madri sulle acque?...
MANUEL La masacre... la masacre... yo quería resaltar la importancia de la masacre...
è un po’ il mio vizio... la masacre ha un fascino acre... che abbia fatto anch’io come el ingeniero un contratto con la morte?... ma mi sa che la masacre è un vizio della storia peruana
non mio... Al final del libro tenía que describir una masacre... ¿Cómo podía hacerlo?...
hacerla en forma realistica era insuficiente... se quedaba... si scadeva... en lo periodístico...
mi meta era atacar la imaginación del lector... ¿Qué hice entonces?... ho fatto di necessità
virtù... se la terra è malata non la si deve nemmeno calpestare... se camminare necesse est
meglio farlo sull’acqua... Una vez perpetrada la matanza, los guardias de asalto se alejan en
barcos sobre el mar imaginario... il lago sì... Las madres de los asesinados los persiguen
hasta la orilla... li inseguono fin sulla sponda... con sus lamentos y, después, caminan por el
agua... corren sobre el agua... este imposible caminar sobre el agua debe impactar la imagi-
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nación del lector... necesitaba hacer soñar a la historia... Yo creo que esta manera de presentar una masacre es mucho más impactante que una noticia. Hay una diferencia entre
información y símbolo. Es la diferencia que hay, entiendo yo, entre literatura y información... La capisci meglio adesso Shadi la vera ragione... la basilare ragione che ha decretato
la cestinatura dell’informe originario... del canovaccio da cui ho partorito tutto il ciclo della
guerra silenciosa?... Redoble non doveva essere un resoconto ma un cuento...
SHADI Convinto sono convinto... ma adesso mi interessa il canto delle madri non
dove mettono i piedi... si lamentano come delle prefiche no?...
MANUEL Aah... ti prende eeh? el Atahualpaman... meglio Apu Inka Atawallpaman...
l’elegia quechua anonima scoperta dal linguista José María Farfán e tradotta da Arguedas
che la pubblica nel 1955... canta la morte di Atahualpa e il caos che cala nel mondo inca...
APU INKA ATAWALLPAMAN
¿Qué arco iris es este negro arco iris que se alza?
Para el enemigo del Cuzco horrible flecha que amanece.
Por doquier granizada siniestra golpea.
Mi corazón presentía a cada instante,
aun en mis sueños, asaltándome, en el letargo,
a la mosca azul anunciadora de la muerte; dolor inacabable.
El sol vuélvese amarillo, anochece, misteriosamente;
amortaja a Atahualpa, su cadáver y su nombre;
la muerte del Inca reduce al tiempo que dura una pestañada.
Su amada cabeza ya la envuelve el horrendo enemigo;
y un río de sangre camina, se extiende, en dos corrientes.
Sus dientes crujidores ya están mordiendo la bárbara tristeza;
se han vuelto de plomo sus ojos que eran como el sol, ojos de Inca.
FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA, NUEVA CORÓNICA
Y BUEN GOBIERNO, MORTE DI ATAHUALPA

Se ha helado ya el gran corazón de Atahualpa,
el llanto de los hombres de las Cuatro Regiones ahogándole.
Las nubes de los cielos han bajado ennegreciéndose;
la madre Luna, transida, con el rostro enfermo, empequeñece.
Y todo y todos se esconden, desaparecen, padeciendo.
La tierra se niega a sepultar a su Señor,
como si se avergonzara del cadáver de quien la amó,
como si temiera a su adalid devorar.
Y los precipicios de rocas tiemblan por su amo,
canciones fúnebres entonando,
el río brama con el poder de su dolor, su caudal levantando.
Las lágrimas en torrentes, juntas, se recogen.
¿Qué hombre no caerá en el llanto por quién le amó?
¿Qué hijo no ha de existir para su padre?
Gimiente, doliente, corazón herido, sin palmas.
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¿Qué paloma amante no da su ser al amado?
¿Qué delirante e inquieto venado salvaje a su instinto no obedece?
Lágrimas de sangre arrancadas, arrancadas de su alegría;
espejo vertiente de sus lágrimas ¡retratad su cadáver!
Bañad, todos, en su gran ternura vuestro regazo.
Con sus múltiples, poderosas manos, los acariciados;
con las alas de su corazón, los protegidos;
con la delicada tela de su pecho, los abrigados;
claman ahora, con la doliente voz de las viudas tristes.
Las nobles escogidas se han inclinado, juntas, todas de luto.
El Willaj Umu...
MANUEL Il sommo sacerdote...

...se ha vestido de su manto para el sacrificio.
Todos los hombres han desfilado a sus tumbas.
Mortalmente sufre su tristeza delirante, la Madre Reina;
los ríos de sus lágrimas saltan al amarillo cadáver.
Su rostro está yerto, inmóvil, y su boca (dice):
“¿A dónde te fuiste, perdiéndote de mis ojos,
abandonando este mundo en mi duelo,
eternamente desgarrándote de mi corazón?”
Enriquecido con el oro del rescate el español.
Su horrible corazón por el poder devorado;
empujándose unos a otros,
con ansias cada vez, cada vez más oscuras, fiera enfurecida.
Les diste cuanto pidieron, los colmaste; te asesinaron, sin embargo.
Sus deseos hasta donde clamaron los henchiste tú solo.
Y muriendo en Cajamarca te extinguiste.
Se ha acabado ya en tus venas la sangre;
se ha apagado en tus ojos la luz;
en el fondo de la más intensa estrella ha caído tu mirar.
Gime, sufre, camina, vuela enloquecida, tu alma, paloma amada;
delirante, delirante, llora, padece tu corazón amado.
Con el martirio de la separación infinita el corazón se rompe.
El limpido, resplandeciente trono de oro, y tu cuna;
los vasos de oro, todo, se repartieron.
Bajo extraño imperio, aglomerados los martirios, y destruidos;
perplejos, extraviados, negada la memoria, solos;
muerta la sombra que protege; lloramos;
sin tener a quién o a dónde volver, estamos delirando.
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¿Soportará tu corazón, Inca,
nuestra errabunda vida dispersada,
por el peligro sin cuento cercada, en manos ajenas, pisoteada?
Tus ojos que como flechas de ventura herían, ábrelos;
tus magnánimas manos, extiéndelas;
y con esa visión fortalecidos, despídenos.
MANUEL Es un canto de dolor que expresa de manera perfecta el sentimiento de las

madres de los muertos... lo utilicé por una razón muy simple... los hechos son los mismos...
SHADI L’ingeniero è l’erede di Remigio?... forse è il suo fratello maggiore... Remigio
sfolgorava di pazzia quando scriveva... l’ingeniero la pazzia la sprizza da tutti i pori... si
direbbe a regolo d’arte... Sii sincero... per te chi è il vero protagonista? Jinete o Ingeniero?...
MANUEL Por un afán demasiado pedagógico, he dado al jinete insomne el principal
lugar de mi novela... en verdad, he debido dárselo al ingeniero... se trata de un loco que trata
de establecer un pacto con la muerte para realizar un negocio colosal... En la literatura latinoamericana, la locura colectiva no ha sido estudiada como se debiera... Malraux ha dicho
que en la historia no hay apocalipsis. Pero él conoce mal nuestra América del Sur... una tierra donde parte de la humanidad ha sido eliminada a partir de su conquista... Los dos millones de individuos que quedaron han caído en una locura colectiva... Se suele hablar de las
masacres de judíos. Pero estas son nada en comparación con lo que sucedió a raíz de la
conquista de nuestro continente... La locura del ingeniero va a encontrarse de nuevo, y a
curarse, en La tumba del relámpago...
SHADI Non è che ti sei immedesimato con l’ingeniero?... capitolo 14...
– Comuneros: por defender a los abusados las autoridades me acusan de comunista. La
policía me considera un elemento peligroso. ¡He estado preso! Como un vulgar delincuente me encarcelaron. Cinco años viví entre criminales e rateros. ¡Por mis ideales!

...Sembra il tuo ritratto... la tua autobiografia... solo che tu sei stato in esilio otto
anni e uno solo... neanche... dietro le sbarre... Che sei comunista le autorità non hanno poi
torto... guarda che cosa fai proclamare a Inri Campos nel capitolo 26...
En el Gran Pangoa fundaremos Yanacocha Nueva. Sembraremos y nuestras cosechas se
repartirán entre los hombres según la condición de su hambre y no de sus monedas...

...Semineremo e i nostri raccolti saranno spartiti fra gli uomini secondo la condizione della loro fame e non delle loro monete... da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi bisogni... puro Marx d’annata...
MANUEL Ma più che dalla Critica al Programma di Gotha è un precetto che vien
fuori dagli insospettabili Atti degli apostoli... “si faceva la distribuzione a ciascuno, secondo che ne aveva bisogno”...
SHADI Un cattocomunista... ecco quel che sei...
MANUEL Catto un cacchio... ti rispondo per bocca di don Luis Buñuel... Soy ateo
gracias a dios...
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Ho una serie di rilievi spiccioli... annotati in ordine di entrata... di lettura...
capitolo 7... en Jarria, nadie conocía dinero... quello che mi dicevi parlando di Rancas...
L’impressione marcata che nuova novela nuovo stile... stilettate d’immagini secche... sintassi anoressica... trova conferma nell’incipit del capitolo 11... caspita... sei quasi moderno...
SHADI

El ingeniero recorre la animación del mercado. Turbado por olores deliciosos, chasqueando la lengua, a tres pasos, Tupayachi: overol descuajeringado. El ingeniero se sienta
ante un puesto de comida...

Aah... perché sennò sarei antico?... be’ sì... non hai torto... antico almeno
come la protesta di Raymundo Herrera... La faccio io un’osservazione... visto che il mio
redattore-lettore non può esserne al corrente non avendo ancora letto Agapito... il colore
dei ponchos... qui nel Jinete... capitolo 13... sono grigi scuri... mimetici con le rocce della
cordillera... è così che li vuole don Raymundo... ragione tattica... “¡Quiero que nos confundan con las piedras!” e appena prima ha detto “He visto morir a muchos hombres denunciados por el color de sus ponchos”... ma al momento opportuno... nella sua novela... il
poncho di Agapito sarà sfolgorante...
SHADI Il direttore della scuola di Yanacocha don Eulogio Vento... capitolo 15...
quello che ha letto in piazza ai suoi concittadini analfabeti Redoble por Rancas?...
MANUEL
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Sì... lui... vedo con piacere che i reportages di Guillermo ti hanno segnato... gran bella penna e gran bella testa Guillermo...
SHADI Cuesta de los Desamparados... capitolo 19... ti piace questo nome...
MANUEL Guarda che non me lo sono inventato...
SHADI Voglio dire che è un nome che ti ha segnato... non è il nome della stazione
da cui per te è partito tutto?... non solo quel treno con mitragliatrici e soldati e barelle...
Non l’hai colorato Garabombo ma Raymundo Herrera sì... capitolo 28... l’uomo dipinto di
blu...
MANUEL

– ¿Qué le pasa, don Raymundo? ¡Tiene usted la cara azul! – tartamudea Mauro Huaynate.
El viejo señala la laguna. Patos esmirriados chapalean ajenos a nuestro desconcierto.
– Es el reflejo del agua.
– No es el reflejo, don Raymundo.
El viejo se pasa la mano azul por la frente azul.
– Entonces serán mis ojeras.
– No son las ojeras, señor. El color de las ojeras, a lo más, le azularía la cara. Pero todo
usted está azul. Sus pestañas, su bigote, sus orejas, su pelo, sus manos son azules...
MANUEL È la mosca azul a colorarlo... un alone ineluttabile di morte cercata e sospirata... e tutto per lasciare un’eredità preziosa e contagiosa... la Rabbia...
MAÙMAÙ La faccio anch’io un’osservazione... da italiano... capitolo 29... c’è la figlia

ALESSANDRO MANZONI, I PROMESSI SPOSI,
EDIZIONE GUGLIELMINI E REDAELLI (1840-1842),
CAPITOLO XXXIV, “LA MADRE DI CECILIA”

di Cecilia... Cecilia Camacho... entrambe vittime... mi ha agganciato immediatamente... il
ferro proprio nella guancia... ai miei ricordi scolastici... La madre di Cecilia... Promessi
sposi... be’ di mezzo ci sono sempre gli spagnoli o i filospagnoli...
Entonces sonaron tiros. El escuadrón de la 21 Comandancia que durante meses había tratado de cazarlos inútilmente en las cordilleras entró disparando. Ventura Ara, Lino
Malpartida y Cecilia Camacho cayeron en la primera ráfaga. La hija de Cecilia Camacho
corrió levantando el puñito contra los guardias: la derribaron.
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CANTAR DE AGAPITO ROBLES
Cantar 4
Para César Calvo, mi hermano,
que me ayudó a encender el poncho de Agapito Robles

1
Del hielo con que Yanacocha recibió al personero Agapito Robles a su salida de la prisión
Del gelo con cui Yanacocha ricevette il personero Agapito Robles alla sua uscita dal carcere
EPOSGRAMMA

Doscientos cincuenta y siete años Yanacocha había reclamado, suplicado, gestionado, esperado, conminado que se le hiciera justicia. Alto de claridad, Agapito comprendió: ¡Yanacocha
se había equivocado! El Título por el que se inmolaron tantas generaciones, era sólo papel
apagado. Despidiéndose, el Título hablaba por última vez: toda reclamación es insensata.
Yanacocha sólo recobraría su país por la fuerza.
Per duecentocinquantasette anni Yanacocha aveva reclamato, supplicato, brigato, sperato,
minacciato che le fosse resa giustizia. Alto nel chiarore, Agapito capì: Yanacocha s’era
sbagliata! Il Titolo per cui s’erano immolate tante generazioni era solo carta spenta.
Congedandosi, il Titolo parlava per l’ultima volta: ogni reclamo era insensato. Yanacocha
avrebbe recuperato la sua terra solo con la forza.
2
De lo que pasó el día en que Maco Albornoz lamentó tener nombre
Di quanto successe il giorno in cui Maco Albornoz rimpianse di avere un nome
EPOSGRAMMA

Con cara de mujer, cabellera de mujer, andares de mujer, irreparablemente mujer, salió a la
calle. Tiritando la contemplaron los hombres. Con melancolía (¿o, con desprecio?) Maca
entró a la tienda de Portales y solicitó “una copita de aguardiente”. Así comenzó la dictadura de sus ojos, el cimbreante imperio de su paso, la brujería de su voz levemente ronca.
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Con faccia da donna, chioma da donna, incedere da donna, irreparabilmente donna, uscì
in strada. Gli uomini la contemplarono rabbrividendo. Con malinconia (o con disprezzo?)
Maca entrò nell’osteria di Portales e ordinò “un bicchierino d’acquavite”. Così iniziò la
dittatura dei suoi occhi, il flessuoso impero del suo andare, la malìa della sua voce lievemente rauca.
3
De las infelices consecuencias que tuvo una feliz iniciativa del director Eulogio Vento
Delle infelici conseguenze che ebbe una felice iniziativa del direttore Eulogio Vento
EPOSGRAMMA

En los Andes las masacres se suceden con el ritmo de las estaciones. En el mundo hay cuatro; en los Andes cinco: primavera, verano, otoño, invierno y masacre. Las autoridades se
refugiaron en las alturas. Semanas después descendieron. De a pocos, primero horas, luego
días, se reintegraron al trabajo. Y fue entonces que al profesor Vento se le ocurrió construir
una nueva escuela.
Nelle Ande i massacri si succedono col ritmo delle stagioni. Nel mondo ce ne sono quattro; nelle Ande cinque: primavera, estate, autunno, inverno e massacro. Le autorità s’erano rifugiate sulle alture. Settimane dopo erano scese. Di lì a poco, dapprima ore, poi giorni, s’erano reintegrate al lavoro. E fu allora che al professor Vento venne in mente di
costruire una nuova scuola.
4
Primeras noticias acerca de un magíster con cola, un cañón perfumado y otros romanos desterrados
Prime notizie circa un magister con coda, un cannone profumato e altri romani esiliati
EPOSGRAMMA

“Con su permiso comenzaré con una salva de veinte. ¡Uno, dos, tres...!” Sonaban igualito
que los cañonazos del “Almirante Grau”. Me maravilló. Pedorros conozco y, sin ir más
lejos, Arutingo, capaz de marchitar jardines con sus flatulencias (por algo el finado Remigio
lo motejaba de “culo con fuelle”), pero no sé de humano que iguale ese prodigio.
“Col loro permesso comincerò con una scarica di venti. Uno, due, tre...!” Avevano un
suono preciso identico alle cannonate dell’“Almirante Grau”. Mi stupì. Scoreggioni ne
conosco e, senza andar tanto lontano, Arutingo, capace di far appassire giardini con le sue
ventosità (per un buon motivo il defunto Remigio l’aveva soprannominato “culo a mantice”), ma non so di nessun uomo che uguagli quel portento.
5
El error de tener cólico (capítulo ilustrado con ejemplos)
L’errore di soffrir di coliche (capitolo illustrato con esempi)
EPOSGRAMMA

El personero miró la sonrisa campechana del juez, el parpadeo de los ojos del escribano
detrás de la destartalada Underwood y la triple fila de condecoraciones que blindaba el pecho
del presidente Prado en la fotografía. De todo ello se acordaría la mañana en que el secretario de la Corte de Huánuco le leyó su declaración.
Il personero guardò il sorriso gioviale del giudice, il palpebrare degli occhi del notaio dietro la sconquassata Underwood e la tripla fila di decorazioni che blindava il petto del presidente Prado sulla fotografia. Di tutto ciò si sarebbe ricordato il mattino in cui il segretario della Corte di Huánuco gli lesse la sua dichiarazione.
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6
Pretextos por los que el Opa Leandro y Brazo de Santo nunca ascendieron a generales
Pretesti per cui l’Opa Leandro e Brazo de Santo non furono mai promossi generali
EPOSGRAMMA

Demasiado respeto se tenía en Yanahuanca a don Migdonio, prócer que idolatraban los
comerciantes enriquecidos por sus órdenes: una docena de máquinas de coser Singer (sic), un
fonógrafo rca Víctor con perrito, un perrito sin rca Víctor, cien almanaques, ochocientas seis
serpentinas, semillas de fresa (sic), treinta carpetas, una docena de overoles y otra de trajes
de torero, banderillas y el Tesoro de la Juventud, acerca del cual no quedó más remedio que
consultar al profesor Vento (sic). Mauro Huaynate recibió el encargo de confeccionar doce
uniformes reversibles: por delante de General y por detrás de Vicealmirante.
Troppo rispetto si aveva a Yanahuanca per don Migdonio, patrizio che i commercianti
idolatravano arricchiti dai suoi ordini: una dozzina di macchine da cucire Singer (sic), un
giradischi rca Víctor col cagnolino, un cagnolino senza rca Víctor, cento almanacchi, ottocentosei nastri filanti, semi di fragola (sic), trenta banchi, una dozzina di grembiuli e un’altra di vestiti da torero, banderiglie e il “Tesoro della Gioventù” circa il quale non vi fu altro
rimedio che consultare il professor Vento (sic). Mauro Huaynate ricevette l’incarico di
confezionare dodici uniformi rivoltabili: da una parte da Generale e dall’altra da
Viceammiraglio.
EPOSGRAMMA 7
Que identifica el autor de los murales de la iglesia de Yanahuanca
Che identifica l’autore dei murales della chiesa di Yanahuanca

Días después un peón enviado por Nuño lo visitó con tres corderos y el ruego de que fuera a
Yanahuanca “para corregir los errores de la pintura”. Se embarcó de inmediato. Del muelle fue derecho al hotel Mundial. Entró sin llamar. En la sala se tambaleó: en la pared fulguraba un mural excesivamente superior al fracaso de Boticelli.
Giorni dopo un contadino inviato da Nuño andò da lui con tre agnelli e la preghiera di
recarsi a Yanahuanca “per correggere gli errori del dipinto”. S’imbarcò immediatamente.
Dal molo andò dritto all’albergo Mundial. Entrò senza chiamare. Nella sala vacillò: sulla
parete rifulgeva un affresco eccessivamente superiore al fiasco di Botticelli.
EPOSGRAMMA 8
Del diluvio universal que en la cárcel de Huánuco provocó Héctor Chacón
Del diluvio universale che nel carcere di Huánuco provocò Héctor Chacón

Salió. Era noche de luna. Los grillos cantaban un cielo polvoriento de mundos. El personero subió a la loma Quencash, distinguió el metal del lago y las confusas luces de la capital
de la provincia. ¿Para esto se sacrificaron tantos hombres? se preguntó de nuevo.
Uscì. Era una notte di luna. I grilli cantavano un cielo polveroso di mondi. Il personero
salì per il dorsale Quencash, scorse il metallo del lago e le confuse luci del capoluogo della
provincia. Per questo si erano sacrificati tanti uomini? si chiese di nuovo.
EPOSGRAMMA 9
Sobre el matrimonio de Maca Albornoz con don Solidoro Cisneros de la Torre
Sul matrimonio di Maca Albornoz con don Solidoro Cisneros de la Torre
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El gordo Solidoro adelgazó de golpe. Se cortó los bigotes. Se trajeó a lo dandy. Abandonó a
doña Clotilde, su esposa legítima, quien de inmediato ascendió a Vocal del Comité de
Esposas Ofendidas. Descubrió que las corbatas no sólo servían para asegurar costalillos. Se
compró tres pares de zapatos bicolores: dos blancos con marrón y uno negro con amarillo.
Il grasso Solidoro dimagrì di botto. Si tagliò i baffi. Si vestì come un dandy. Abbandonò
donna Clotilde, sua moglie legittima, che venne subito promossa Consigliera del Comitato
delle Spose Oltraggiate. Scoprì che le cravatte non servivano soltanto per legare i sacchi.
Si comprò tre paia di scarpe bicolori: due bianche e marrone e uno nero e giallo.
EPOSGRAMMA 10
Por qué el común de Yanacocha prefirió arrojar el pan de los Carbajal a los chancos
Perché il comune di Yanacocha preferì buttare il pane dei Carbajal ai porci

Era domingo. Isaac estaba en Yanacocha. Salió a su balcón para admirar la maestría de
los danzaks; se maravillaba con sus saltos cuando justo delante de su puerta los bailarines
enmascarados gritaron “¡amarillo!”. Mareado por la humillación descendió a la carrera pero
cortando el aire con sus tijeras, los danzaks, libélulas fantásticas, se alejaban.
Era domenica. Isaac si trovava a Yanacocha. Uscì sul suo balcone per ammirare la maestria dei danzaks; si meravigliava davanti ai loro salti quando proprio dinanzi alla sua porta
i ballerini mascherati gridarono: “Venduto!”. Stordito per l’umiliazione scese di corsa ma,
tagliando l’aria con le loro forbici, i danzaks, libellule fantastiche, si allontanavano.
11
De las guerras civiles que asolaron Yanahuanca
Delle guerre civili che devastarono Yanahuanca
EPOSGRAMMA

Desde que padecía su inconfesable amor las manos le ardían como salidas de un horno. ...
El caporal se las arregló para evitar apretones de manos. Pero empeoró: tocadas por sus
dedos las maderas florecían. La primera víctima fue su guitarra. ... Sólo entonces Nuño
descubrió los claveles que la infestaban. Intentó disimularlos con un exceso de cintas bicolores pero no consiguió detener el florecimiento. ... Nuño la escondió en un desván. ¡Por gusto!
Porque pronto se percató de que toda madera tocada por el verano de sus manos, recuperaba la memoria de los tiempos en que había sido árbol.
Da quando pativa il suo inconfessabile amore le mani gli ardevano come appena uscite da
un forno. ... Il capoccia si destreggiò per evitare strette di mano. Ma peggiorò: toccato
dalle sue dita il legno fioriva. La prima vittima fu la sua chitarra. ... Solo allora Nuño scoprì i garofani che la infestavano. Cercò di nasconderli con un eccesso di nastri bicolori che
non riuscì a fermare la fioritura. Nuño la nascose in un solaio. Inutilmente! Perché ben
presto si accorse che ogni legno toccato dall’estate delle sue mani recuperava la memoria
dei tempi in cui era stato albero.
EPOSGRAMMA 12
De las funestas consecuencias que puede traer la creencia de que el 28 de julio
llega el 28 de julio
Delle funeste conseguenze che può comportare il convincimento che il 28 luglio
cada il 28 luglio
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El primer día sacó un libro. Emocionado explicó cómo había ocurrido la Independencia del
Perú y leyó la proclama del Libertador San Martín. Cuando acabó, los niños lo miraron
con pavor. El más valiente se atrevió a coger el libro. Se lo llevó al oído. “¿Qué quieres, hijito?” “Quería sentir la voz” dijo el mocoso. Carbajal se estremeció. ¡Hacía más de cuatrocientos años, en Cajamarca, el Inca Atahualpa había reaccionado idénticamente ante el
enigmático “papel que hablaba”!
Il primo giorno mostrò un libro. Emozionato spiegò come era avvenuta l’Indipendenza
del Perú e lesse il proclama del Liberatore San Martín. Quando ebbe finito, i bambini lo
guardarono con timore. Il più ardito si azzardò a prendere il libro. Se lo portò all’orecchio.
“Cosa vuoi, piccolo?” “Volevo sentire la voce” disse il moccioso. Carbajal rabbrividì. Più
di quattrocento anni prima, a Cajamarca, l’Inca Atahualpa aveva reagito allo stesso modo
dinanzi all’enigmatica “carta che parlava”!
13
Agapito Robles y el no por chusco menos famoso caballo Cachabotas deciden emprender viaje
Agapito Robles e il famoso pur se bolso cavallo Cachabotas decidono d’intraprendere un viaggio
EPOSGRAMMA

En la curva del camino se detuvo, contempló los techos de Yanacocha rejuvenecidos de rocío,
recordó los rostros de los prisioneros de la cárcel de Huánuco, la cara de Héctor Chacón
diciéndole “Agapito, no permitas que pisoteen nuestros apellidos”, y renovó su juramento: no
regresaría a Yanacocha hasta convencer al último peón. Calculaba que retornaría seis
“meses” después. ¡Pasarían muchas cosechas antes de que el personero volviera!
Alla curva del sentiero si fermò, contemplò i tetti di Yanacocha ringiovaniti di rugiada,
ricordò i volti dei detenuti del carcere di Huánuco, la faccia di Héctor Chacón mentre gli
diceva “Agapito, non permettere che calpestino i nostri nomi”, e rinnovò il suo giuramento: non sarebbe tornato a Yanacocha finché non avesse convinto anche l’ultimo dei
braccianti. Calcolava di tornare sei “mesi” dopo. Sarebbero trascorsi molti raccolti prima
che il personero tornasse!
14
Donde se verá al sargento Astocuri inexplicablemente interesado
por la pureza de ciertas elecciones
Dove si vedrà il sergente Astocuri inesplicabilmente interessato
alla regolarità di certe elezioni
EPOSGRAMMA

Pretextando compras de ganado, simulando negocios mientras la Benemérita toleró sus viajes y luego disfrazado, en el decurso de su persecución Agapito Robles visitó hasta la más
ínfima choza, escaló alturas donde sólo viven pastores idiotizados por la soledad, hombres
que apenas pronuncian monosílabos y no conocen mujer.
Col pretesto di voler acquistare del bestiame, fingendo affari finché la Benemerita
Guardia Civil tollerò i suoi viaggi e poi travestito, nel corso della sua persecuzione
Agapito Robles visitò anche la più infima capanna, scalò alture dove vivono soltanto
pastori rimbecilliti dalla solitudine, uomini che pronunciano appena monosillabi e non
conoscono donna.
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15
Acerca del “combate de los vivos y los muertos”, y de otros ponchos
que doña Añada tejió en su oscuridad
A proposito della “Battaglia fra i vivi e i morti” e di altri ponchos
che donna Añada tessé nelle sue tenebre
EPOSGRAMMA

Los relámpagos acuchillaban el cielo. Agapito se animó a contarles del Andarín. Uno de los
arriegos explicó que se trataba de Tomás Katari, un alcalde de indios que hace siglos viajó
tres veces de La Paz a Buenos Aires para quejarse al Virrey. Cada viaje – mil leguas de
ida, mil leguas de regreso – la consumía un año. Y siempre le faltaba algo a su recurso: una
certificación, un lacre, un testimonio. Había que volver de Buenos Aires a La Paz. Y otra
vez de La Paz a Buenos Aires. Y otra vez de Buenos Aires a La Paz. Su vida era caminar. Y seguiría caminando hasta que todos los virreyes, todas las audiencias, todos los presidentes, absolvieran las quejas presentadas por los indios.
I fulmini accoltellavano il cielo. Agapito si animò a raccontar loro dell’Andarín. Uno dei
mulattieri spiegò che si trattava di Tomás Katari, un sindaco indio che secoli prima aveva
fatto tre viaggi da La Paz a Buenos Aires per protestare dinanzi al Viceré. Ogni viaggio –
mille leghe all’andata, mille leghe al ritorno – gli prendeva un anno. E mancava sempre qualcosa al suo ricorso: un attestato, un sigillo, una dichiarazione. Bisognava tornare da Buenos
Aires a La Paz. E di nuovo da La Paz a Buenos Aires. E di nuovo da Buenos Aires a La
Paz. La sua vita era camminare. E avrebbe continuato a camminare finché tutti i viceré, tutti
i tribunali, tutti i presidenti, non avessero reso giustizia ai reclami presentati dagli indios.
16
Verídica historia de Cecilio Encarnación, primero y último serafín de los quechuas
Veridica storia di Cecilio Encarnación, primo e ultimo serafino dei quechuas
EPOSGRAMMA

Se arrodilló con los brazos abiertos y comenzó su implacable ayuno. No se dignó añadir
palabra. Allí lo encontraron madrugadas y anocheceres; allí lo mojaron lluvias, lo tostaron
soles, lo esculpieron vientos que no eran soles, lluvias ni vientos porque no alteraban su indiferencia angélica.
S’inginocchiò con le braccia spalancate e cominciò il suo implacabile digiuno. Non si
degnò di aggiunger parola. Lì lo trovarono albe e crepuscoli; lì lo infradiciarono piogge,
lo tostarono soli, lo sferzarono venti che non erano soli, piogge né venti perché non alteravano la sua indifferenza angelica.
17
Prosigue la nada inventada historia del Arcángel Cecilio Encarnación
Prosegue la per nulla inventata storia dell’Arcangelo Cecilio Encarnación
EPOSGRAMMA

“En Pumacucho se ha posado un Ángel destinado a absolver el sufrimiento de los indios.”
Pero la noticia no era para los blancos. El Arcángel Cecilio proclamaba la verdad en quechua. Lo único que alteraba su condición angélica era el sonido de la lengua de los opresores. En quechua predicaba el Fin del Reino de la Injusticia. La reverencia con que entraban a saludarlo quienes desconocían la lengua de los justos, no impidió que los expulsaran
a empellones.
“A Pumacucho è disceso un Angelo destinato ad abolire la sofferenza degli indios.” Ma la
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notizia non era per i bianchi. L’Arcangelo Cecilio proclamava la verità in quechua. L’unica
cosa che alterava il suo stato angelico era il suono della lingua degli oppressori. In quechua predicava la Fine del Regno dell’Ingiustizia. La riverenza con cui entravano a salutarlo coloro che ignoravano la lingua dei giusti, non impedì che li scacciasse in malo modo.
18
Texto del panfleto que el depuesto obispo de Huánuco emitió contra el fiador del mundo
Testo dell’epistola che il deposto vescovo di Huánuco scrisse contro il Mallevadore delle Genti
EPOSGRAMMA

Que entre los milagros de esos santos apócrifos, que de existir pertenecerían a los ejércitos de
Satán, proclama la existencia de San Pariacaca, nacido, según él, de cinco huevos y propietario de cinco cuerpos de fuego, de lluvias, de relámpagos, de tierra y de viento y capaz de crecer a su gusto.
Che fra i miracoli di questi santi apocrifi, che se esistessero dovrebbero appartenere all’esercito di Satana, proclama l’esistenza di San Pariacaca, nato, secondo lui, da cinque uova
e padrone di cinque corpi di fuoco, di pioggia, di fulmini, di terra e di vento e capace di
crescere a suo piacimento.
EPOSGRAMMA 19
Fin y ejemplo de esta amenísima relación
Fine ed esempio di quest’amenissimo racconto

La hora del gran combate llegaba. La cara del Serafín arrodillado cambiaba de color a cada
minuto. ¡Los colores del arco iris, el estandarte de los quechuas! Y mientras las bandas de
música enardecían el aire sofocante, los jefes de las parcialidades, los alcaldes de los pueblos
y las autoridades de sitio o de paso (convocaron también a Agapito Robles) sentenciaron el
bloqueo absoluto de la impía Huánuco.
L’ora della grande battaglia si avvicinava. Il viso del Serafino inginocchiato mutava di
colore a ogni minuto. I colori dell’arcobaleno, lo stendardo dei quechuas! E mentre le
bande musicali infervoravano l’aria soffocante, i capi delle fazioni, i sindaci dei villaggi, e
le autorità del luogo o di passaggio (avevano convocato anche Agapito Robles) sentenziarono il blocco assoluto dell’empia Huánuco.
20
De cuando el río Andachaca se vistió con uno de los ponchos tejidos por doña Añada
Di quando il fiume Andachaca si vestì con uno dei ponchos tessuti da donna Añada
EPOSGRAMMA

Cachabotas calculó las aguas. Agapito espoleó, Cachabotas se enfrentó al turbulento
Andachaca; nadó diez metros, pero todo el invierno descendía por la correntada. Chapaleó
y chapaleó. Don Calixto gritó. El Andachaca amarró las patas de Cachabotas. Don
Calixto se arrodilló rezando. El río los venció. Ante la impotencia de don Calixto, el denodado Agapito y el fidelísimo Cachabotas desaparecieron.
Cachabotas calcolò l’altezza dell’acqua. Agapito spronò, Cachabotas affrontò il turbolento Andachaca; nuotò per dieci metri, ma tutto l’inverno scendeva con la corrente. Sguazzò
e risguazzò. Don Calixto gridò. L’Andachaca impastoiò le zampe di Cachabotas. Don
Calixto s’inginocchiò a pregare. Il fiume li vinse. Dinanzi all’impotenza di don Calixto, il
prode Agapito e il fedelissimo Cachabotas erano scomparsi.
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21
Donde continúa la conversación que una famosa noche los personeros de Pasco sostuvieron
Dove continua la conversazione che una famosa notte i personeros di Pasco sostennero
EPOSGRAMMA

“La Bastilla era una fortaleza donde los reyes de Francia encerraban a todos los hombres
que se rebelaban contra su tiranía.” “¿Una cárcel?” “¡La cárcel de las cárceles! Cuando
estalló la Revolución francesa el pueblo derribó la Bastilla. Sólo después se le cortó la cabeza al rey de Francia. En nuestro departamento la hacienda Huarautambo es la Bastilla.”
“La Bastiglia era una fortezza dove i re di Francia rinchiudevano tutti gli uomini che si
ribellavano alla loro tirannia.” “Un carcere?” “Il carcere dei carceri! Quando scoppiò la
Rivoluzione francese il popolo distrusse la Bastiglia. Solo in seguito venne mozzata la
testa al re di Francia. Nel nostro distretto la fattoria Huarautambo è la Bastiglia.”
22
Huayno de Cecilio Lucano
Huayno di Cecilio Lucano
EPOSGRAMMA

“... Garabombo también quiso libertarnos. Era invisible. Su carne era transparente. Eso
no lo salvó del balazo que lo tumbó en el puente de Chircuac. Yo ayudé a buscar su cuerpo.
Tres días batimos la quebrada del río Chaupihuaranga. En ese tiempo todavía corría.
¿Podrá Agapito?” “Podrá.”
“... Anche Garabombo ha tentato di liberarci. Era invisibile. La sua carne era trasparente.
Ciò non l’ha salvato dalla pallottola che l’ha steso sul ponte di Chircuac. Io ho aiutato a
cercare il suo corpo. Per tre giorni abbiamo setacciato la gola del fiume Chaupihuaranga.
In quei tempi scorreva ancora. Ce la farà Agapito?” “Ce la farà.”
EPOSGRAMMA 23
Isaac Carbajal recibe un mensaje del otro mundo que por peor que sea
siempre será mejor que éste
Isaac Carbajal riceve un messaggio dall’altro mondo che per brutto che sia
sarà sempre migliore di questo

Se sentaron a fumar su desencanto. Llovía otra vez. Se adormecieron en el suelo helado.
Clareaba cuando Cipriano Guadalupe gritó: ¡Agapito! En la boca de la cueva, bajo un poncho de colores invictos, miraron a Agapito Robles o a un hombre pavorosamente idéntico.
Si sedettero a fumare il loro disincanto. Pioveva di nuovo. Si addormentarono sul suolo gelato. Rischiarava quando Cipriano Guadalupe gridò: “Agapito!”. Sulla soglia della grotta, sotto
un poncho dai colori invitti, videro Agapito Robles o un uomo terribilmente identico.
EPOSGRAMMA 24
Más acerca de una conversación que se hubieran muerto
por escuchar esos señores que se pasean con metralletas
Qualcos’altro a proposito di una conversazione che quei signori
che vanno in giro con i mitra avrebbero voluto ascoltare

“Garabombo y yo estuvimos presos en el Frontón. La humedad del mar nos pica los pulmones a los serranos. A mí me trasladaron al Frontón en enero, en pleno verano, pero la
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neblina no dejaba ver las cuadras. ¿Se da cuenta? ¡En enero! Garabombo llevaba dos años
dentro. ¿Estaba tísico? Tosía mucho. ... Garabombo sudaba. Clarito le veía las gotitas de
sudor. ... ‘¡No acepto!’ ‘¿Se queda preso?’ ‘Me quedo adentro, señor.’ “¿Qué hora es?” preguntó el Amargo. “Las siete avanzadas” contestó el delegado de Yarusyacán. “Ésta es la
hora en que mejor se capta Radio Cuba. ¿Qué le parece si oímos lo que dicen los barbudos?”
“Garabombo e io siamo stati in prigione insieme al Frontón. L’umidità del mare guasta i
polmoni a noi gente di montagna. Io ero stato portato al Frontón in gennaio, in piena
estate, ma la nebbia non lasciava vedere gli edifici. Si rende conto? In gennaio!
Garabombo era lì dentro da due anni. Se era tisico? Tossiva molto. ... Garabombo sudava. Gli vedevo chiaramente le goccioline di sudore. ... ‘Non accetto!’ ‘Resta in prigione?’
‘Resto dentro, signore.’” “Che ore sono?” chiese l’Amaro. “Le sette passate” rispose il
delegato di Yarusyacán. “È l’ora in cui si capta meglio Radio Cuba. Cosa ve ne pare se
ascoltiamo cosa dicono i barbuti?”
EPOSGRAMMA 25
Sueños y pesadillas de Bernardo Chacón
Sogni e incubi di Bernardo Chacón

Poco después de cumplir una condena por abigeato en la cárcel de Huánuco, soñó que la
comunidad de Yanacocha huía por una pampa sin término. Hombres, mujeres y niños corrían tan desesperadamente que sus fatigadas sombras vacilaban, se prendían a los ponchos
de los fugitivos, caían extenuadas.
Poco dopo aver scontato una condanna per furto di bestiame nel carcere di Huánuco,
sognò che la comunità di Yanacocha fuggiva per una pampa senza fine. Uomini, donne e
bambini correvano così disperatamente che le loro affaticate ombre vacillavano, si appigliavano ai ponchos dei fuggiaschi, cadevano esauste.
EPOSGRAMMA 26
Que no necesita título
Che non ha bisogno di titolo

¿Qué es lo que me llevo de esta vida? ¡La alegría de haber pisoteado a los que pisoteaban!
Esos patroncitos, esas autoridades, esos juececitos altaneros. Ustedes los vieron de rodillas
ante mí. “Permítame ofrecerle las joyas de mi madre.” ¡Pobres espantajos! ¡Acicálense, adórnense, perfúmense! ¡Prepárense para la jarana que Agapito Robles les está organizando! En
el camino, alejándose contra la aurora que se emplumaba, Maca recordó aquella fiesta.
Cosa mi rimane di questa vita? La gioia di aver calpestato quelli che calpestano! Quei piccoli proprietari, quelle autorità, quei piccoli giudici altezzosi. Li avete visti in ginocchio
dinanzi a me. “Mi permetta di offrirle i gioielli di mia madre.” Poveri spaventapasseri!
Rinfronzolitevi, azzimatevi, profumatevi! Preparatevi per la baldoria che Agapito Robles
vi sta organizzando! Per strada, allontanandosi contro l’aurora che s’impiumava, Maca
rammentò quella festa.
EPOSGRAMMA 27
Postrero viaje de Cachabotas, flor y espejo de las comunales caballerías
Postremo viaggio di Cachabotas, fiore e specchio delle comunali cavallerie
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“¿Hay otro caballo?” Acercaron respetuosamente a Vencedor. Agapito se agachó, metió los
dedos en el estiércol de Cachabotas y se untó la cara. Verde de estiércol y de pena montó y
levantó la cabeza. “¡Jajayllas!” gritó y descendió a la atemorizada Yanacocha.
“C’è un altro cavallo?” Gli avvicinarono rispettosamente Vencedor. Agapito si chinò,
ficcò le dita nello sterco di Cachabotas e si unse la faccia. Verde di sterco e di pena montò
a cavallo e drizzò il capo. “Jajayllas!” gridò e discese verso l’intimorita Yanacocha.
28
Que prueba lo que en su tiempo hubieran querido probar
los que querían esta prueba para probar lo que querían malamente probar
Che prova quanto a suo tempo avrebbero voluto provare
quelli che volevano questa prova per provare quanto volevano malamente provare
EPOSGRAMMA

Aquí, Radio Cuba, desde La Habana, Cuba, primer territorio libre de América, un programa en quechua destinado a los campesinos del Perú, Ecuador y Bolivia. ... La Federación
de Campesinos del Valle de la Convención denuncia, a la letra... ... “Para ir a trabajar a una
carretera particular el hacendado Alfredo Romainville nos obliga a los hombres a levantarnos
a las 3 a.m. y regresar a nuestras casas a las 7 p.m. después de 16 horas de trabajo. A la
persona que falte un día al trabajo se le discuentan todos los días trabajados en la semana.”
Qui, Radio Cuba, dall’Avana, Cuba, primo territorio libero dell’America, un programma
in quechua destinato ai contadini del Perú, dell’Ecuador e della Bolivia. ... La Federazione
dei Contadini della Valle della Convención denuncia, letteralmente... ... “Per recarci a lavorare a una strada privata il proprietario Alfredo Romainville ci costringe ad alzarci alle 3
di notte e a rincasare alle 7 di sera dopo 16 ore di lavoro. A chi manca a un giorno di lavoro vengono detratti tutti i giorni della settimana in cui ha lavorato.”
29
Trabajos que Isaac Carbajal padeció la víspera de la gran batalla
que Yanacocha con los follones hubo
Travagli che Isaac Carbajal patì il giorno prima della grande battaglia
che Yanacocha sferrò contro i manigoldi
EPOSGRAMMA

En las últimas claridades se recortó entonces la delgadez de Mardonia, la viuda de don
Raymundo Herrera. Hacía meses que no abandonaba su luto. Pero ahora bruscamente
vestía pollera grosella ribeteada de corazones de plata y una manta gris salpicada de flores
amarillas, verdes, ocres. El crepúsculo rutilaba en sus grandes aretes de plata. Avanzó.
Sugli ultimi chiarori si stagliò allora la magrezza di Mardonia, la vedova di don Raymundo
Herrera. Erano mesi che non cessava il lutto. Ma ora vestiva improvvisamente una gonna
color ribes variegata di cuori d’argento e uno scialle spruzzato di fiori gialli, verdi, ocra. Il
crespuscolo rutilava sui suoi grandi orecchini d’argento. Si fece avanti.
30
Deudas que Agapito Robles mandó cancelar la víspera de la gran batalla de Huarautambo
Debiti che Agapito Robles fece saldare il giorno prima della grande battaglia di Huarautambo
EPOSGRAMMA

“En la cárcel de Huánuco conocí al maestro Muelas. Nosotros tejíamos sillas. Él leía.
Mirándolo tan sabio yo le pregunté un día: ‘Profesor Muelas: usted que ha leído tanto,
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¿podría decirme qué libro lo ha impresionado más?’ Se quedó pensando y me dijo: ‘El
Código Penal, Agapito’. ‘¿Por qué, señor Muelas?’ ‘Por las penas tan largas que señala contra los rebeldes como nosotros.’ Yo recuerdo sus palabras y atesoro también lo que le dijo al
personero de Ninao el día que le contó que su comunidad se preparaba a iniciar un juicio
para recuperar sus tierras: ‘Antes de comenzar el juicio cómprate un catre’. ‘¿Para qué, profesor?’ ‘Para esperar el fallo echado, tontonazo.’ ‘¿Por qué me insulta, doctor?’ ‘¿No sabes,
carajo, que en el Perú nunca un indio ha ganado un juicio?’”
“Nel carcere di Huánuco ho conosciuto il maestro Muelas. Noi impagliavamo sedie. Lui
leggeva. Vedendolo così saggio io gli ho chiesto un giorno: ‘Professor Muelas, lei che ha
letto tanto, potrebbe dirmi quale libro l’ha colpita di più?’ Ci pensò su per un momento e
mi disse: ‘Il Codice Penale, Agapito’. ‘Perché, signor Muelas?’ ‘Per le pene così lunghe che
prescrive contro i ribelli come noi’. Io ricordo le sue parole e faccio tesoro anche di ciò
che ha detto al personero di Ninao il giorno in cui gli ha raccontato che la sua comunità
si preparava a intraprendere un processo per recuperare le sue terre: ‘Prima che cominci
il processo comprati una branda’. ‘Perché, professore?’ ‘Per aspettare il verdetto con
comodo, scimunito.’ ‘Perché m’insulta, dottore?’ ‘Non lo sai, cazzo, che in Perú nessun
indio ha mai vinto un processo?’”
31
Donde sale a la luz cómo Yanacocha acabó con el dominio de los malandrines
Dove viene alla luce come Yanacocha la finì col dominio dei manigoldi
EPOSGRAMMA

Serían las cinco cuando divisaron el tejado de la casa-hacienda de Huarautambo. ¡Ése era
el domicilio de los insomnios, el nido de las órdenes, el depósito de la desesperación! Detrás
de esos muros, al fondo de esos corredores, en habitaciones tapizadas por alfombras o por
vegetaciones nefandas, vivía el hombre que había modificado el tiempo. De esa casa había
brotado la orden de inmovilizar los años. Desde esas altaneras torres una voz había exigido y obtenido la obediencia de los santos.
Dovevano essere le cinque quando scorsero il tetto della casa-fattoria di Huarautambo.
Era quello il domicilio delle insonnie, il nido degli ordini, il deposito della disperazione!
Dietro quei muri, in fondo a quei corridoi, in stanze tappezzate di stoffe o di vegetazioni
nefande, viveva l’uomo che aveva modificato il tempo. Da quella casa era scaturito l’ordine d’immobilizzare gli anni. Da quelle altezzose torri una voce aveva preteso e ottenuto
l’obbedienza dei santi.
EPOSGRAMMA 32
Fin de la superstición de que el doctor Montenegro era incapaz de...
Fine della superstizione secondo cui il dottor Montenegro era incapace di...

Lo interrumpió la carcajada de Wistozorro. ¡Una carcajada tan violenta que asustó a los
caballos! El juez palideció. Y algo cedió en ese instante en su pecho porque una lágrima le
brilló en el ojo. La lágrima titiló en su pestaña, rodó por el pómulo. Un ventarrón la sopló
hacia la laguna. Y cuando esa lágrima, la única que el juez Montenegro derramaría en el
mundo, la tocó, el agua se erizó.
Lo interruppe la sghignazzata di Wistozorro. Una sghignazzata così violenta che spaventò i cavalli! Il giudice impallidì. E qualcosa cedette in quell’istante nel suo petto perché una
lacrima gli brillò nell’occhio. La lacrima titillò sul suo ciglio, rotolò lungo lo zigomo. Una
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ventata la trascinò verso la laguna. E quando quella lacrima, l’unica che il giudice
Montenegro avesse mai sparso, la toccò, l’acqua s’increspò.
33
Del sitio y la hora en donde de mala manera acabar quisieron con Agapito Robles
Del luogo e dell’ora in cui in malo modo tentarono di sopprimere Agapito Robles
EPOSGRAMMA

“Este hijo de puta de Robles cree que saldrá adelante con su pendejada. Déjalo que goce sus
últimos días. No te preocupes. La Guardia de Asalto está en camino. ¡Pronto bailaré sobre
la sangre de Agapito y sobre las tripas de todos los hijos de puta que muerden la mano con
que los alimenté! ... Pronto la Guardia de Asalto barrerá a esos mierdas. No quedará uno
ni para muestra. Pero no quiero que maten a todos: quiero salvar a los buenos servidores.”
Quel figlio di puttana di Robles crede che questa sua stronzata avrà la meglio. Lasciagli
godere i suoi ultimi giorni. Non preoccuparti. La Guardia d’Assalto è in cammino. Presto
ballerò sul sangue di Agapito e sulle budella di tutti i figli di puttana che mi mordono la
mano con cui li ho sfamati! ... Presto la Guardia d’Assalto spazzerà via quelle merde. Non
ne resterà neanche uno per campionario. Ma non voglio che li ammazzino tutti: voglio
salvare i buoni servitori.”
34
De cómo el danzar de Agapito Robles convirtió en día a la noche
Di come il danzare di Agapito Robles tramutò in giorno la notte
EPOSGRAMMA

“¡Wífala, wífala!” gritó. El humo de la danza lo envolvió. Ya no se le veía. Su poncho era
un torbellino de colores vertiginosos. Sin dejar de bailar, descendió la loma. Como candela
pasó chamuscando los eucaliptos. Yo lo vi. Cuidando que su calor no me alcanzara, lo seguí
de lejos. Sin piedad por los maizales que devastaba a su paso, sin atender al terror del caballaje que se revolvía piafando en los corrales, ¡wífala, wífala!, siguió bajando. ... ¡Toda la
quebrada estaba ardiendo! ¡Un zigzag de colores avanzaba incendiando el mundo!
“Wífala, wífala!” gridò. Il fumo della danza lo avvolse. Non lo si vedeva più. Il suo poncho era un turbine di colori vorticanti. Senza cessar di danzare, scese lungo il pendio.
Come una torcia passò bruciacchiando gli eucalipti. Io lo vidi. Badando che il suo fuoco
non mi raggiungesse, lo seguii da lontano. Senza pietà per i seminati di mais che devastava al suo passare, senza curarsi del terrore dei cavalli che si agitavano scalpitando nei recinti, wífala!, wífala!, continuò a scendere. ... Tutta la gola stava ardendo! Un serpeggiar di
colori avanzava incendiando il mondo!
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MANUEL Agapito

AGAPITO CON MANUEL NEL 1972

1893

è un sanguigno uomo di terra e un uomo del suo mondo animista... pilastri mitici terra cielo per sostenere una vita terra terra... non per niente crede a
mamá coca... ma crede nella vita della sua gente e della sua terra... e questa corporeità fa
aggio su ogni possibile e plausibile mitologia... Agapito ha i piedi per terra... come
Garabombo come don Raymundo Herrera come Chacón... e sono i piedi che mettono in
riga la testa che si trastulla in deità e fatalismi... In uno dei miei periodici ritorni a Yanacocha
l’incontro Agapito... l’incontro come un vecchio e saggio amico... A París stai?... allora
amigo verrò a trovarti a cavallo... quanto mi ci vorrà di stare in sella?... Mi limito a dirgli
Guarda Agapito che sarà un viaggio molto ma molto lungo... non oso dirgli che ci vorranno più anni che la cavalcata del Jinete insomne nella novela... Anche Agapito è vivo... come
Chacón... adesso... quando esce il suo libro... doverosamente intitolato a lui... a Lima mi faccio fotografare con lui... prima l’ho fatto vedere in tivù... la cosa è fresca... nel luglio scorso nella trasmissione televisiva spagnola A fondo... Aquí estoy con Agapito Robles... e ho
mostrato la foto alla camera... Él no verá nunca esta emisión de televisión pero...
...Agapito è un capo... un grande capo indio... nient’affatto ingenuo... Agapito es
un hombre tan ejemplar... Yo he revisado el Libro de actas de la comunidad de Yanacocha,
y en diez años... quince años de pedidos... sì di richieste... di esposti meglio... di interpellanze... Agapito Robles jamás ha hecho un pedido personal... yo he visto sus pedidos y no
hay un solo pedido que haya hecho para él, es ejemplar... Es una cosa impresionante... non
s’è mai curato i cazzi propri come altri abusando della loro carica di personero... Agapito è
il personero vero della comunità di Yanacocha... Agapito ha sempre anteposto il bene della
comunidad... Agapito è tutt’uno con la comunidad...
...Este libro podría llamarse también, con perdón de Shakespeare, La tempestad,
porque luego que los comuneros comprendieron, gracias, entre otros, al jinete insomne,
que la única justicia posible le vendría de sus manos, organizaron una recuperación de tierras aún más vasta, más grande, más épica que la que dirigió Garabombo... A partir de la
segunda guerra mundial ya se empieza a cuestionar la propiedad... el título maravilloso que
ha brillado en El jinete insomne durante más de doscientos años... el título maravilloso que
exhala luz se ha apagado... si è spento... si è stinto... il sogno s’è infranto... perché i sogni
sono illusioni la ribellione no... i sogni sono l’utopia che innesca e innerva il movimento
della vita... ma è la vita a dover imporre la sua nudacruda realtà... ¿Cuándo se volverá a
poner en marcha ese tiempo detenido in cui si è imbattuto e imbrigliato fino a morirne don
Raymundo Herrera?... El tiempo se vuelve a poner en marcha en el Cantar de Agapito
Robles... Este personero de la comunidad de Yanacocha... camarada y sucesor de
Raymundo Herrera... come capopolo perché Herrera era il presidente della comunidad...
tiene clara conciencia del hecho de que la cabalgada demencial... santa pazzia... de don
Raymundo ha demostrado que no se puede probar nada ante la justicia peruana. Él recupera la memoria colectiva, es consciente que ya no se puede obtener nada del Perú. Sabe
que los indios han sido engañados desde 1705. Sabe que no hay ninguna posibilidad de alegar nada contra la fuerza y la injusticia... Las reclamaciones son inútiles. Agapito Robles
comprende que ya no tiene nada más que esperar de la justicia y entonces empieza la
lucha... è finito il tempo dell’immobilità...
...En la realidad y en la novela Agapito Robles organiza la mayor invasión de tierras que haya conocido el Perú contemporáneo... él es el que va a dar el golpe final toman-
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MANUEL SCORZA, OBRAS COMPLETAS,
VOLUMEN 5, CANTAR DE AGAPITO ROBLES,
SIGLO VEINTIUNO EDITORES, MÉXICO 1991
[TUTTE LE SEGUENTI RIPRODUZIONI DI PAGINA DEL CANTAR
DE AGAPITO ROBLES PROVENGONO DA QUESTA EDIZIONE]

do la hacienda Huarautambo que era considerada allá como La Bastilla del feudalismo de
Cerro de Pasco... esto equivalía a la caída de la Bastilla... Cuando Agapito Robles toma por
la fuerza la hacienda Huarautambo, pronuncia allí las palabras que San Martín pronunció
ciento cincuenta años atrás al independizarse el Perú... “En nombre de la comunidad de
Yanacocha declaro a Huarautambo libre e independiente por voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende”... las mismas palabras con que San Martín
proclamó la independencia del Perú en 1821, solamente que para llegar a Huarautambo se
demoraron ciento cincuenta años...
SHADI Nella novela... capitolo 31... dici 152... Las célebres frases habían demorado
152 años para sonar en Huarautambo... momento... hai un altro esame di matematica zoppa
Manuscò... San Martín proclama nel 1821... Agapito lotta nel 1962... come fanno a essere
152 anni?... saremmo nel 1973...
MANUEL Dici che i numeri mi hanno preso la mano?...
SHADI Sì... e la meningite s’è portato via il tuo redattore...
MANUEL Mai avuto un redattore... fino a oggi... Comunque Agapito non è uomo di
numeri ma di anime... hay una escena que a mí me parece admirable... es la escena del perdón... cuando Agapito, antes de tomar Huarautambo, llama a todos los hombres para que
amisten... si riconcilino... para que, si mueren, mueran puros... Yo había vivido este tipo de
realidad donde una sociedad cuida... ha a cuore... por la salud de sus miembros el perdón
de las ofensas... El día en que toma posesión de la hacienda Huarautambo donde han reinado más de diez generaciones de hacendados el tiempo se pone a avanzar de nuevo... el
agua empieza a correr de nuevo... Agapito sabía que el tiempo detenido sólo podía correr
el día que liberara a sus hermanos... Agapito... un hombre realmente notable... verdaderamente admirable... non so perché ma parlando di Agapito mi vengono sempre accoppiate
di avverbio e aggettivo... Yo cuento su hazaña... spero nella novela di avergli reso il doveroso merito...
...Yo he escrito doce versiones del Cantar de Agapito Robles... doce... Por qué?...
Eeh... los libros que siguen Redoble y Garabombo... Jinete e Agapito... y seguirán... la
Tumba... se me presentaron... rimetto io stesso il dito nella piaga... como una arquitectu-

ALCIRA BENAVIDES., IN ARTE PEPITA MONTENEGRO,
VEDOVA DEL JUEZ FRANCISCO MADRID SALAZAR,
IN ARTE EL JUEZ MONTENEGRO,
SOTTO L’ARCO DI PIETRA
ALL’ENTRATA DELL’HACIENDA HUARAUTAMBO,
INSIEME CON GUILLERMO THORNDIKE
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ra completa hasta su más íntimo detalle... pero se me aparecieron como sueños, ensueños
y pesadillas... incubavo incubi... incubi tormentosi... essì il tormento e l’estasi... contra
cuyo asalto he tenido que luchar permanentemente. Cada versión era una inmersión en lo
profundo, de la que surgían bellezas y horrores. Como los pescadores, yo me sentaba,
después, en la playa, a escoger la pesca. Necesité hundirme... immergermi... doce veces en
las profundidades para rescatar el texto final... Aún acabado el texto definitivo de Agapito,
cambié otra vez el final... uuh... no sólo cambié el final... cambié todos los libros... Jinete
e Agapito...
SHADI Chissà quante volte ti ha benedetto il tuo editore...
MANUEL Monte Ávila... il mio editore di Caracas... l’editore del Jinete e di Agapito
e anche delle nuove edizioni di Redoble e Garabombo... bello però farli uscire tutti in contemporanea a dicembre... un bel regalo di natale... be’ Monte Ávila me envió en abril más
de 600 páginas de pruebas... come le chiamate?... bozze... un bel chilo di bozze... che divennero subito un chilo e due... già... yo le devolví 700 páginas tan corregidas, que al final tuvo
que copiarse un nuevo original a máquina... che è poi quello che hai sbirciato mesi fa in
copia lindo lindo senza nemmeno una correzione a mano... l’immacolata riconcezione...
SHADI Cazzo Manuscò... Penelope non era nessuno quanto a fa-e-disfatrice di
trame... se avessi in mano la copia calda di un tuo libro appena sfornato dalla offset ti ci
vedo... ti ci vedo proprio in lotta sovrumana contro te stesso per non rimandarla al mittente
del povero editore inondata da modifiche e modifiche e modifiche... bell’e pronta un’ora
dopo per la riedizione... ti ci vedo proprio nei panni di Michelangelo nella Cappella Sistina...
altro che tormento e estasi... tormento solo tormento eterno tormento... e me l’immagino
la faccia del povero Giulio II già roso dall’ansia per i temporeggiamenti di Michelangelo...
con Manuel Scorza sulle impalcature il pennello damocle in mano Giulio II avrebbe preferito le ansie di altre mille guerre che patire la sua meschina Sistina mai compiuta...
MANUEL En Lima... il viaggio che ho fatto a inizio anno... quando a París non cavavo un ragno dal buco... la storia di Cecilia era ancora fresca... non sapevo dove sbattere la
testa e come e perché continuare a battere a macchina... be’ en Lima... e ci sono stato fino
a maggio... yo le dí a leer los originales de estos libros a César Calvo... poeta ma soprattutto mi hermano y amigo... stavo lavorando a tutt’e tre... Jinete Agapito Tumba...
SHADI César... sei riuscito a metterlo dentro pure lui... oltre la dedica... alla fine del
capitolo 9... En la paz de las tertulias inocentes... cosa sono le tertulias?... ah dissertazioni...
el profesor la conmovía declamando “Los mejores poemas de amor de César Calvo”... Ma
una volta... nella vostra gioventù... non erano le poesie d’amore di Manuel Scorza quelle che
tiravano di più e che soprattutto attiravano al miele le api regine?... con César già pronto a
farsi cadere nelle braccia la sirena sedotta?...
MANUEL Dovevo sdebitarmi con César... proprio perché gliela debbo a lui la versione finale di Agapito... ma non farmi anticipare... Allora... Cantar de Agapito Robles terminaba cuando los vigías... le vedette... de la comunidad divisan y anuncian a Agapito la
aparición de las fuerzas que la arrasarán... delenda Carthago... deleta Yanacocha... La novela terminaba con esta frase “En los eucaliptos se escuchó el canto lúgubre de la pacapaca”... che è la civetta nana rossiccia... la lechucita peruana... Glaucidium peruanum a dirlo
bene e forbito... ha un canto caratteristico... una specie di pac-pac-pac... per questo noi
sudamericani che abbiamo una sterminata fantasia la chiamiamo così... canto che non
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annuncia proprio la vincita di una lotteria ma la fine della lotteria... rien ne va plus... game
is over... la vie c’est fini... Leggi il nuovo finale... la frase della pacapaca c’è sempre... En los
eucaliptos crujió el fúnebre canto de la pacapaca... con qualche variante... il cambio del
verbo... crujir stridere al posto del più banale escucharse sentirsi... e dell’aggettivo... fúnebre senz’altro più terminale dell’ancora speranzoso lúgubre... ma il cambiamento sostanziale è la mezza pagina in più che adesso ti trovi... e che non è venuta fuori spontaneamente
dal mio cilindro ma dal cilindro provocatore di César si è travasata nel mio... César encontró que los libros eran extraordinarios... era davvero tutto eccitato... ammirato... goduto...
Pero añadió... pero... Ahia mi son detto... ahia... occhio che in cauda venenum... ma anche
in cauda antidotum dico adesso a cuor leggero... añadió que era necesario que un personaje tan luminoso como Agapito Robles acabara luminosamente... Manolo chi è che muove
il primo passo nella novela?... Recorrió la plaza... chi?... Agapito... lui apre la novela attraversando la piazza... lui entra per primo nell’obiettivo della camera da presa della novela...
Chi è l’intestatario della novela?... Agapito... e allora Agapito la novela deve anche chiuderla... non ci sono santi... Agapito... lui... nessun altro... nessuno stupido uccello può sostituire Agapito e il suo poncho... A César il finale con il canto delle pacapacas proprio non gli
sconfinfera... Manca più che muta d’accento... mi dice... manca di tocco... non è il finale in
tono... l’inquadratura deve chiudere su Agapito... su Agapito... è il personero che impersona la novela... Mi rimbomba ancora la domanda di César... Y cuando Agapito Robles comprende que todo es inútil, que nada evitará una nueva masacre, ¿qué hace?... ¿qué hace?...
¡Baila!... rispondo... E allora... è la stoccata finale di César... Agapito debería danzar como
baila esa danza demente el día que invaden la hacienda Huarautambo...
SHADI Demente... nel terzultimo capitolo usi proprio il verbo impazzire... Entonces
Agapito Robles enloqueció... e lo riprendi nel finale... Y entonces, de nuevo, nuestro personero enloqueció. Comenzó a reirse bajito, luego fuerte, más fuerte...
MANUEL Così... è proprio così... il finale giusto c’era già in germe nella novela...
César me l’ha tirato fuori come la levatrice Socrate... nel patio colonnato dell’empatia...
No... no fue por casualidad... ese final me esperaba en alguna parte... más concretamente,
ya está prefigurado en la danza de la comunidad frente a las fuerzas de represión... la prima
danza di Agapito... es el personaje Agapito que me reclama ese final... E non appena dico
a César ¡Baila hasta que se convierte en un trompo... una trottola... de fuego!... Bum... di
colpo... mi si piazza davanti agli occhi una scena reale... un flash di verità... Un comunero
un día a mí me conta que cuando Agapito ve por cuarta vez que va a haber una masacre
estaba tan furioso, tan desesperado, que empezó a bailar. Me dice él que su poncho parecía un trompo de colores... Entonces se me ocurre la imagen final que es cuando él se
incendia... quella che ci voleva... quella che coinvolge nella trottola di gioia anche César...
macché canto malaugurante delle pacapacas... quello è uno schermo nero... di lutto e disperazione... no... l’immagine di Agapito que empieza a bailar y se incendia y quema todo...
questo è lo schermo rosso della speranza e della rivolta... costi quel che costerà... quema
todo, quema las casas, seca el río, destruye el pueblo, quema los perros, los caballos... un
hombre desesperado se pone a bailar cuando ve las fuerzas de represión porque tiene la
alegría del combate, sabe que después de él van a haber otros que opondrán la sonrisa a la
fuerza... Y eso es importante por nosotros... è importante per me che Agapito venga scolpito nella novela a tutto tondo e che sia lui a dare alla novela l’ultimo colpo di scalpello...
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Los personajes de los libros son para el autor seres mucho más existentes que los que
muchas veces encuentras en la realidad... Ma non è che tutto viene fuori indolore uno-duetre... un parto è un parto... Sulle prime accuso il colpo... Cazzo il finale è sbagliato... sbagliato cazzo... depressione prepartum... poi accampo scuse... Es imposible... César... imposible... no puedo cambiar una sola línea. Ya está en imprenta y estoy terriblemente cansado... scoppiato come un’anguria lasciata cadere... Acabo de terminar tres libros... César me
dijo Sí puedes... No puedo... no... le dije. Mira... tengo las manos hinchadas... gonfie da
schifo... de tanto escribir... César dijo entonces Yo me siento a la máquina. Díctame... E
alla fine ho ceduto alla provvida insistenza dell’amico che già fremeva sui tasti... Gli amici...
i veri amici... hanno di bello e di buono che per te non si arrendono mai... per il tuo bene...
anche quando tu avresti già alzato bandiere bianche con le due mani... e anche coi piedi...
e con le orecchie... Y esto es lo que le dicté... es decir il finale definitivo di Agapito come
te lo trovi adesso nel libro... con la danza infuocata di Agapito... A partir de ese momento,
se inició la re-escritura total de los libros...
SHADI Cosa?!...
MANUEL Sì amigo mio... non si può cambiare la ciliegia sulla torta senza rimpastarla tutta... ennò... trabajo extenuante y agotador... spossante come un amplesso insonne... in
questo sono anch’io un jinete insomne... que hemos cumplido en cuatro semanas... cuatro...
Già... cuando César si siede alla macchina a battere il nuovo finale la cosa non finisce mica
lì... non nel senso che accade qualcos’altro... proprio nel senso che César la sua battitura
non la finisce nella stanza d’hotel dove stiamo... non c’è ancora la mia casa di Lima... l’apartamentito che è diventato adesso il mio rifugio quando arrivo da París... non finisce lì
porque... porque tuvimos que irnos de Lima...
SHADI MaùMaù questa che stai per sentire è la versione di Manuel... forse è bene
integrarla per i dettagli... solo per i dettagli... non c’è nessuna contraddizione o deformazione del ricordo... con la testimonianza dell’altro protagonista dell’episodio... César
Calvo... ci ho parlato a Lima in quel terribile 1983... ci siamo trovati davanti a una bottiglia
da affondare dopo l’addio a Manuel...
MANUEL ...tuvimos que irnos de Lima porque estas novelas son también tan cómicas y nos reímos tanto mientras escribíamos que nos botaron de varios hoteles... ci buttarono proprio in strada minacciando anche di peggio... La gente no está acostumbrada a la
alegría, y menos a la alegría ajena... l’allegria degli altri fa sentire depressi... si ha invidia dell’allegria degli altri quando non è contagiosa...
CÉSAR Manuel torna a Lima con le bozze di stampa di Agapito... mi chiede di aiutarlo nella correzione... non solo dei refusi... vuole che lavori con lui alla revisione definitiva della novela... che gli dia anche dei suggerimenti... Affittiamo un appartamentino a San
Isidro... uno dei distretti di Lima... verso il mare... ma c’è un traffico della madonna... il frastuono inonda la stanza... mica ci sono i doppi vetri... ci trasferiamo a San Bartolo... a sud
di Lima... proprio sul mare... in non so quale hotel... non certo di prima categoria... e ci
mettiamo a lavorare con gusto... tanto con gusto che l’estensione delle nostre risate è almeno pari a quella della lettura e della correzione... minchia... impossibile tenerci... ogni volta
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che una frase viene come dio comanda bella rotonda come fusa in oro sbattiamo la mano
sul tavolo i piedi sul pavimento e poi d’acchito giù a ridere... a ridere... gioia giubilo peana
a suon di risate... la risata è contagiosa e rimbalzando sale di decibel... già di mio rido fragorosamente ma Manuel mi batte eccome... lui ha sempre riso stentoreamente... carcajadamente... siccome lavoriamo soprattutto di notte non passano neanche due giorni... meglio
due notti... che il direttore fa tuppete tuppete... morale sbattuti gentilmente fuori per disturbo della quiete notturna degli altri ospiti...
MANUEL Tuvimos que mudarnos once veces de casa. En una, para dar un ejemplo,

no se podía escribir, porque según los dueños... i padroni di casa sempre affabili... la mesa
era demasiado fina y podría rayarse... graffiarsi... figuriamoci... En otra, nos cortaron el
agua; en otra, ni siquiera nos cortaron el agua... minacciarono di tagliarci qualcos’altro... la
gola o le orecchie non quelle altre che pensi... Encontramos refugio entre los campesinos
de Chincha, gracias a cuya morena e inolvidable hospitalidad re-escribí seis capítulos...
CÉSAR Ripieghiamo su Pucusana... sempre più a sud... sempre sul mare... la scena si

ripete... i clienti si lamentano... eccheccazzo... stavolta ci spostiamo solo di hotel... nel nuovo
alloggio già si va meglio... non ci buttano in strada... ci tagliano l’acqua... Cazzo... dico a
Manuel... se credono di spaventarci... rimaniamo senz’acqua? chissenefrega... ci laveremo
col vino... il giorno dopo ci tagliano la luce... aahssì... vediamo chi dura di più... compriamo
una lampada a cherosene... anzi più d’una... la stanza abbaglia di luce... c’è un contagio di
luci... e naturalmente di risate... proseguiamo imperterriti tutta la notte alternando bozze
risate risate bozze... un lavoro davvero gioioso... e proficuo... La mattina dopo il direttore
ci aggredisce a muso duro durissimo... la sua facciassa tradisce una cosa sola... la voglia del
taglio definitivo... l’acqua niente la luce niente?... allora la giugulare... preferiamo far baracca e bozzettine... una bella tirata sempre a sud sempre sul mare fino a Pisco... ci rifugiamo
in un altro hotelito ma è una meta tattica... dura una sola notte... risbattuti in strada troviamo asilo a Pisco Playa... non so quanto ci resistiamo lì... una mattina nel sedicente ristorante dell’hotelito seduti davanti... non al mare... macché... davanti a un giardino pubblico
obbrobrioso dove di pubblico non c’è un’anima viva e di giardino l’unica stitica orma è un
cespuglietto annegato nel mezzo di un mare magnum di cemento... Manuel sbotta ¿Te das
cuenta? ¿Qué mierda hacemos aquí ante este horroroso parque de cemento, expulsados de
todo el mundo por reírnos? ¿Te das cuenta que en el Perú la gente no soporta la alegría?...
Già... rispondo... men che meno quella degli altri... Ce ne torniamo in strada... stavolta di
nostra volontà... la strada del ritorno a Lima...
MANUEL Volví a Lima y encontré mi apartamentito, pero había un gallo neurótico
que había perdido el horario y cantaba toda la noche sin dejarme trabajar ni dormir.
Después comprendí y perdoné al gallo, porque resultó ser de propiedad de Abelardo
Oquendo... lui proprio lui... il mio frivolo criticone... que vive a espaldas de esta casa y es
editor de la competencia... non si sa mai... tenersela buona la concorrenza... Morale... no sé
si estos libros... Jinete e Agapito... son geniales, pero, en todo caso, son los que tienen mayor
kilometraje... sólo para corregir la versión final recorrimos 1600 kilómetros... Lima-Pisco e
ritorno e deviazioni varie... E per darti ragione Shadi... e per dare fondo a tutto il mio maso-
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chismo... devi sapere che prima di rispedire le bozze riscritte... è proprio un bell’ossimoro...
al mio editore Monte Ávila a Caracas concedo un’intervista... concedo!... che parolona...
l’intervista è stata un piacevole colloquio fra amici... il mio amico Seymour... al secolo
Alfonso la Torre... mi intervista proprio sui tre libri conclusivi del ciclo che stanno andando in stampa... be’ la Tumba non è proprio proprio in dirittura d’arrivo... e probabilmente
gli racconto le stesse cose che sto raccontando a te... Bueno... prima di lasciarmi Seymour
mi strappa la concessione... stavolta la parola non è caricata di narcisismo... ci sono di
mezzo i diritti d’autore e dell’editore... di pubblicare sul suo giornale... El Comercio di
Lima... un capitolo di Cantar de Agapito Robles... ricordo che ho sottomano il capitolo 15...
ma prima di lasciargliene una copia...
SHADI Manuscò no... non dirmelo...
MANUEL Lo dico lo dico... mi piace mettermi in croce... ebbene sì... lo rileggo e ci
infilo altre due tre modifiche... non di più... non di più... che vanno a appesantire il conto
già salato per Monte Ávila...
SHADI Aspetta... aspetta... El Comercio non pubblicò lo stesso giorno anche un’altra tua primizia?...
MANUEL Saresti per me non solo un ottimo redattore... anche un ottimo biografo...
i narcisisti a oltranza conservano sempre una copia dei giornali che li incensano... guarda...
c’è pure la foto... l’autore con il dedicatario della poesia... il grande poeta tedesco Hans
Magnus Enzensberger... e due pulzelle amabilissime... non chiedermi chi sono... spero solo
che non ce le siamo fatte scappare... bel ricordo... Lahti in Finlandia... giugno 73... al congresso degli scrittori...
SHADI In questi anni sei stato più invadente del prezzemolo ai congressi con i tuoi
colleghi... Lamentando que Hans Magnus Enzensberger no esté en Collobrières oltre che
bella da morire ha una sua peculiare importanza nella tua vita letteraria no?... non segna la
ripresa... spero non sporadica... della tua attività di poeta interrotta dal fluire a valanga dei
tuoi romanzi?... Chissapperché il volume Poesía incompleta... il titolo è quanto mai perti-
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nente... non la include?... e sì che il volume è edito fresco fresco dall’Universidad autónoma de México... è uscito solo un anno fa... e raccoglie tutte le tue poesie ormai introvabili
in libreria...
MANUEL Ci sarebbe anche un’altra omissione mio caro biografo... Mi sentivo talmente in debito con César per l’odissea della riscrittura itinerante di Agapito che gli ho
dedicato una poesia... vedi che il neonovelista non se lo scorda il suo antico mestiere?... che
dico?... la sua antica passione... il primo amore... solo che a poetare gli ci vuole l’occasione
non l’ispirazione... scrivo poesie d’occasione... Finora l’ho tenuta per me... l’ho scritta di
getto en el Hotel de Turistas de Tacna... nell’estremo sud del Perú... siamo scesi fino a lì...
il clic poetico mi è scattato di prima mattina... guarda che stavolta me la ricordo la data... ci
puoi mettere la mano sul fuoco... 20 maggio... questa è la versione definitiva... qualche limatina doverosa... che vuoi... al rientro a París... esattamente un mese dopo... 21 giugno... la
prima notte d’estate... pensa che auspicio... una nottata d’immersione nei ricordi ancora tiepidi... e da allora non l’ho più toccata... Hai l’onore di averla sotto gli occhi per primo...
primo dopo César naturalmente... lui l’ha gradita... vediamo se tu...
A CÉSAR CALVO AGRADECIÉNDOLE QUE ESTÉ AQUÍ

no esté... César esté... stesso verbo... stesso congiuntivo... più pendant
di così... sono poemas gemelli...
MANUEL Ma nessuno lo sa... non ancora... questo è il bello...
SHADI HME

En el principio el hombre abandonaba a sus muertos.
Hace cincuenta mil años comenzó a cavar tumbas.
En la piel de las cavernas cinceló sus miedos bellísimos:
descubrió la poesía.
Por eso estamos aquí,
aventando palabras contra el cielo indiferente.
Cecilia, mi hija, juega con sus años: cuatro guijarros de colores.
La vida pasa tan rápido, César,
que una tarde la miraremos salir para el parque
y regresar hermosísima mujer.
Así es, César, la vida huye tan rápido
que uno de estos días deberíamos tratar de decir la verdad.
Por favor, qué ocurrencia.
¡El mayordomo tiene órdenes estrictas de tirarle la puerta al pasado!
Porque jóvenes aúreos,
en las breñas del horror de América combatían entonces
por un mundo más bello.
Mortalmente heridos caían
más que por la metralla llagados por sus sueños.
Hermosos nacían a la muerte.
Mientras nosotros tatuábamos poemas olvidados
en cuerpos olvidados de mujeres olvidadas.
En chinganas de mala muerte cauterizábamos nuestra melancolía
bebiendo aguardiente que no era Agua Ardiente.
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SHADI Ahi... c’è un refuso...
MANUEL E dove?!...

Passi la vostra grafia latinoamericana dei nomi russi... che lascia sempre a
desiderare... ma qui a Majakovskij gli manca addirittura la prima a... qui leggo Maicovski...
e due volte...
MANUEL Buondio Shadi... quelle non sono macchie della stilo... sono a in epentesi...
un po’ ben riempite invero... Avevo scritto male... avevo...
SHADI

Lenín no apreciaba a los poetas:
cortó groseramente un poema de Maiacovski.
Vladimir Maiacovski se mató.
Pero Lenín se equivocaba:
el Che llevaba en su mochila acribillados versos de León Felipe
y Javier Heraud llevaba una carta tuya en su chaqueta.
El impiadoso río Madre de Dios arrastró su cuerpo,
tu cuerpo, mi cuerpo, nuestra acribillada juventud, todo.
Pero la vida fluye más rápido que el río Madre de Dios.
¡Imposible erigir un mundo nuevo
sin desembarcar en las Indias entrevistas en nuestros sueños!
Una revolución que sólo es una revolución no es una revolución.
¡Hay que volcarlo todo, hay que quemarlo todo,
hay que arrancarlo todo!
¡No permitir que vuelva a retornar jamás la misma realidad,
la misma familia, la misma agua, los mismos padres,
la misma luz, la misma patria, el mismo futuro, la misma tristeza,
la misma religión, el mismo sol!
¿Quién se atrevería a absolvernos?
Un inmortal poema nos absolvería.
Pero los años han pasado y no hemos mencionado la Palabra Ígnea.
La vida es tan fugaz, César, que una de estas tardes
saldrás a comprar cigarros
y regresarás a contar chistes en nuestros velorios.
Y ahora sí te acepto un pisco,
Porque a pesar de esta tristeza, la vida vale la pena:
Estoy alegre, estoy árbol, estoy exaltado,
estoy con mis amigos, estoy relámpago, estoy luz.
Porque el hombre que está más cerca de su muerte
que de su nacimiento
necesita urgentemente ser feliz.
SHADI Sulla nuova occorrenza prezzemolo del relámpago avrei vinto a mani basse...

per me dovresti metterlo anche in un titolo...
MANUEL Adesso vuoi anche vincere scontato... a corsa già finita...
Hace cincuenta mil años, en la piel de las cavernas,
comencé a grabar este poema.
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Por eso estoy aquí aventando palabras
contra el cielo indiferente.
SHADI Che devo dirti?... sei cresciuto amigo poeta... c’è più corpo più ritmo più
forza più impatto più consapevolezza che imprecación... ti sei depurato e rinvigorito... E a
me la dedicherai mai una poesia?... o devo per forza seguirti nei tuoi viaggi peripezie?...
MANUEL L’amicizia... e la poesia la segue come un’ombra... corre sulla scia delle navi
o degli aerei... ma disfonta... la senti la poesia che sgorga garrula nel verbo?... no?... neanch’io... esfonta... allora... anche limpida nella tua casa... Tu aspetta e spera...
SHADI Guarda che sono di un’Africa un po’ più in là del Corno su cui si scornano
le camicie nere... un’Africa pur sempre combattiva... Manuscò un pisco lo voglio anch’io...
fuoco su fuoco... la domanda mi ribrucia... Ma perché non continui con i versi?... Una revolución que sólo es una revolución no es una revolución.... sai quanta terribile verità c’è dentro questa tautologia?... e poi ti sprizza davvero felicità da ogni sillaba...
MANUEL Come ha detto qualcuno che grande è veramente... lo leggo qui nel mio
quaderno... me lo sono annotato per bene se no... è un italiano d’annata... I’ mi son un che,
quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando... e ora...
hic et nunc... il mio segno è narrativo non poetico... la poesia sgorga ogni tanto dalla sua
tomba carsica... come una vecchia foto... e allora mica la respingo... la guardo e l’accarezzo...
SHADI Incasso... stasera... solo perché stasera è una serata di narrativa... ma tornerò alla carica... Domanda epocale... fossi un intervistatore te la metterei subito sullo stomaco... Ormai hai praticamente finito la tua ballata in cinque atti... il quinto è ancora sul
tuo tavolo ma non è in mente dei... non ti viene voglia di un bilancio?...
MANUEL Magari ti limitassi da intervistatore a darmi il pallino... so che appena dopo
mi forgeresti anche i chiodi da incrociarmi sul legno... chiodi redattoriali superacuminati...
magari seghettati... gnè questo gnè quest’altro... gnègnègnè... Bueno... Mis libros han sido
escritos en un contexto de tipo mítico... por lo maravilloso... por lo fantástico... son el lujo...
il rigoglio l’esuberanza la ricchezza... de la floresta por la cual deben pasarse los objetos
seductores de una obra de arte... Quise dar al nictálope, al jinete insomne, a Garabombo el
invisible, a Agapito Robles una eficacia étnica... quise que mis novelas rescataran la memoria de un pueblo humillado, cuya historia es vergonzosa... Entonces recurrí a personajes
reales y acorté el tiempo... para que un héroe se transforme en un mito, en una leyenda, se
requieren muchos siglos... yo acorté esa operación... Veía a Héctor Chacón en su celda... hai
mai visto una cella luminosa?... gli occhi di Chacón sono giocoforza adattati e allenati al
buio... non ci vuole molta fantasia a trasformarlo nel Nictálope... un hombre que sólo ve
de noche, que puede comunicarse con la naturaleza... y de golpe lo transformé en héroe
mitico... recorté el tiempo... aceleré la historia... no esperé a que el personaje muriera olvidado y fuera redescubierto por la conciencia colectiva para transformarlo en un dios... aceleré la velocidad legendaria... En Redoble por Rancas intenté pintar la protohistoria de la
novela... la rebelión de un hombre solo... Héctor Chacón... en un pueblo envuelto en una
neblina histórica y sobre el cual se abate el terror del Cerco... esta primera rebelión individual acaba en una masacre, tras la cual los campesinos adquieren conciencia de su situación
e inician una lucha que ya es colectiva y es la que se describe en Garabombo el invisible...
Garabombo es invisible, es un combatiente de esta guerra invisible... Garabombo ya no es
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un ser mítico... es un ser que utiliza el mito... la novela empieza cuando Garabombo deja
de ser invisible... Después de haber hablado con Garabombo hice de él un mito... fue fusilado... asesinado... pero era ya un mito... Yo no pretendía escribir una novela al estilo de Las
mil y una noches, que por otra parte es un libro admirable, pero que ya estaba escrito... Esta
segunda parte del ciclo acaba en una nueva masacre... luego viene el gran terror, el gran
pánico, el retroceso... la rinculata con minaccia di aferesi... e neanche tanto minaccia...
Herrera murió en 1962 y se convirtió en mito, con la aparición del libro, diez... pardon...
quince años después... Chacón vive... Raymundo Herrera, el jinete insomne, no duerme
hace doscientos cincuenta años porque hace doscientos cincuenta años que la situación es
la misma... aquí el tiempo se para... si pietrifica... es en El cantar de Agapito Robles donde
el tiempo vuelve a correr... Efectivamente El jinete insomne... el tercer momento del ciclo...
representa una fase de retroceso en la lucha... una fase necesaria para tomar aliento... che è
proprio letteralmente prendere fiato... e coraggio... El jinete insomne pretende probar que
tiene razón, pero al final de su cabalgata, poco antes de morir, se da cuenta de que no puede
probar nada... el jinete insomne... como otros muchos personajes de mis libros... deja de ser
mítico en el momento en que va a morir... en ese preciso momento toma conciencia...
Agapito Robles es un personaje maravilloso... y en ese caso lo puedo decir... repetita
iuvant... sin vanidad alguna porque es un personaje histórico... anche Chacón e Garabombo
e Raymundo Herrera lo sono ma Agapito è speciale tanto quanto è reale... Agapito comprende que suplicando no va a lograr nada, sino que hay que combatir... Agapito es mejor
que cualquier libro... es uno de esos seres deslumbrantes... il fascino che abbacina... que le
enriquecen a uno la vida cuando los conoce... Cantar de Agapito Robles describe la gran
ola del triunfo campesino... triunfo provisional porque en la historia los campesinos siempre han sido vencidos... la ciudad siempre ha vencido al campo... la ciudad ha sempre scavato la tumba al campo...
SHADI La distruzione del poncho è la distruzione del mito... la distruzione finalmente del fatalismo che l’Europa cuce addosso da sempre al popolo latinoamericano... si
potrebbe dire che l’America Latina oggi sta distruggendo il suo poncho...
MANUEL Ebbravo... ¡Así es!... ¡Así es!... América Latina está destruyendo ese poncho que la cubrió durante siglos... y cada una de las revoluciones es un hueco roto... un
buco fatto... en ese poncho... e alla fine speriamo tutti che sia un poncho grovierato... per
dar più sapore alla rivoluzione... Los pueblos por ahí... ciascun popolo dal suo cunicolo...
sacan la cabeza... la tirano fuori come un periscopio... para darse cuenta de la riqueza deslumbrante... abbacinante proprio... de sus mitos pero... pero también de que el poncho está
podrido... putrido lurido fracido... fanno capolino nella storia non più figure dipinte o tessute in un arazzo ma personaggi... anzi persone tridimensionali... carne sangue ossa... dolore morte riscatto... En mi quinto libro La tumba del relámpago... el que considero más
importante... ¿qué pasa?... los personajes toman conciencia de que son mitos... se enfrentan a dos posibilidades... continuar siendo mitos... continuar siendo fantasmas de una historia fantasma manipulada por otras culturas... o... o asumir su destino percatándose... rendendosi definitivamente conto... que son seres humanos y no mitos... y ahí, al percatarse,
eligen la realidad... el poncho símbolo del mito es quemado... un poncho flambé... flamboyant se preferisci il gotico...
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...No... assolutamente... la letteratura della nostalgia non mi tocca e men che meno
mi appartiene... al contrario ho voluto scrivere libri dal respiro vigorosamente epico... dove
la nostalgia non ha casa ma nemmeno una sedia o uno sgabello... il mio progetto vuole far
partecipare i lettori a una grande tempesta storica e leggendaria che ha ridonato la vita alla
metà morta del mio paese... se al lettore gli somministrassi nostalgia in pillole sarei un
maramaldo... ucciderei due volte invece di contribuire a far rivivere... Nel Jinete insomne
ho dato volto a questa morte... Cantar de Agapito Robles ha il volto della vita che riprende... i fiumi i laghi le cascate pietrificate del Jinete insomne riprendono a scorrere grazie a
una lacrima... la sola versata in tutta una vita da un giudice colossalmente arido... il giorno
della sua caduta... nello stesso istante il tempo immobile riprende a scorrere... la lotta ha
imposto la vita...
...La novela latinoamericana no está llena de mentiras... está llena de verdades imaginativas y verdades reales... son sucesos en los cuales yo tomo el orden de la fantasía. Por
ejemplo, en El Cantar de Agapito Robles...
SHADI Cantar Manuscò... Cantar... senza articolo... tu... tu non ce l’hai messo nel
titolo...
MANUEL Che vuoi... fino a ieri era ancora La balada de Agapito Robles... Bueno...
en el Cantar de Agapito Robles... la senti la minuscola redattore orecchiofino?... yo cuento una historia que es verdaderamente notable... la historia del Ángel de Pumacucho... una
historia real... es la historia de un indígena que, en una oportunidad, se cae a un río, se está
ahogando y ahí tiene una visión. Cree que ha llegado al Paraíso... o escucha que ha llegado al Paraíso... que Dios le encomienda en el Paraíso, le dice “He aquí a Cecilio
Encarnación, yo te nombro Arcángel para absolver el sufrimiento de los indios. Desciende
a la tierra a proclamar la guerra contra los explotadores”. Y él desciende y baja a un pueblo... que yo he estado y he fotografiado... es ahí donde fantasía y realidad se mezclan. Se
proclama enviado de Dios, nadie lo cree, y él abre los brazos en medio de la plaza y se está
allí durante deciocho o diecisiete días, segun dicen los testigos. Al término, o a la mitad,
la gente empieza a vacilar, empieza a obedecerlo y él inicia una guerra santa. Entonces,
¿cómo contar esto? Si yo lo cuento como lo estoy contando es un hecho del que tendría
que dar las pruebas. Yo me he puesto en la piel del ángel y de Agapito Robles que está
preparando la gran guerra campesina, que fue completamente histórica, y que eso lo
emito... esprimo... porque eso fue lo que provocó la revolución peruana. La revolución
peruana actual, ¿cuándo se provoca? Cuando el gran cimiento campesino, del cual
Mariátegui había dicho que es la reserva más grande de energía revolucionaria en América
Latina, empieza la revolución. Entonces, evidentemente, se empiezan a mover todos los
Andes y, entonces, hay que hacer cambios y se produce la revolución. Este tipo de protagonistas, ¿cómo narran su verdadera dimensión? Yo escojo el punto de vista del ángel.
Ahora, claro, imagino el punto de vista del ángel porque yo no lo conocí... si la historia
del Ángel de Pumacucho en Cantar de Agapito Robles es totalmente cierta, ¿cuál ha sido
el “talento”, entre comillas, del novelista? El haber puesto esta historia, que es una realización milenarista, en el camino de Agapito, pero la historia existe. Yo he hablado con la
viuda del Ángel... Además me parece terrible y apasionante la historia...
SHADI Ho un prurito titolistico da eczema redattoriale... Balada l’hai tolto dal titolo di Agapito... che è diventato un cantar... ma Redoble e Garabombo li hai chiamati bala-
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da uno e balada dos... adesso Agapito è il cantar cuatro... e la ribadisci pure nel titolo l’eresia... Cantar de Agapito Robles... ma davvero vuoi sottotitolare Agapito cantar cuatro?...
dopo che per sette anni hai sbandierato al mondo che il tuo ciclo si chiama Balada?!...
aaah... un cantar in sella al ciclo Balada...
MANUEL Ti sta sfuggendo il terzo tassello... e meno male... sennò l’eczema redattoriale diventa psoriasi cosmica... Ho fatto sottotitolare... in bozza... El jinete insomne cantar
tres... per pendant con cantar cuatro... non potevo esimermi dalla simmetria... sono un
autore geometricamente oculato...
SHADI Come una talpa...
MANUEL Sono anche un autore reattivo... l’ho sentito in pancia che per le singole
novelas perseverare baladando sarebbe stato diabolico... non lo sento più il suono di balada... sento il suono di cantar... è più quijotesco... e questo mi basta...
SHADI Adesso siamo in parità... due baladas e due cantares... Chiederai a Monte
Ávila di rititolare... sottotitolare cantares anche le riedizioni di Redoble e Garabombo?...
MANUEL Quizás... amigo mio... quizás...
SHADI E la Tumba?... diventa el cantar cinco?...
MANUEL Magari cantar quinto... così li rinumeriamo tutti alla romana...
SHADI Ma in futuro come si chiamerà il ciclo?... Balada?... La Balada?... El Cantar?...
Los Cantares?...
MANUEL Da quand’è che mi rosoli sullo spiedo con sto titolo del ciclo?... un anno...
due?... mi sa da quando è uscito Redoble... e allora sono sette... Se devo essere sincero... mi
gira in testa in technicolor un altro titolo... quello che le tue orecchiuzze aguzze hanno già
sentito no?... gira gira e ancora non si ferma... come la pallina della roulette peruana... La
guerra callada... meglio La guerra silenciada... magari ancora meglio silenciosa... La guerra
silenciosa...
SHADI Mmm... sai che alla fin fine preferisco Balada?... però Manuscò devi deciderti... così almeno nelle prossime interviste la versione sarà univoca... Non mi stancherò
mai di ripetertelo... anche se qui repetita non iuvant... lo dovevi incontrare dall’inizio... da
Redoble... un bravo redattore spagnolo... a evitare tutte questi ondivagamenti...
MANUEL Se un giorno mi faranno un cofanetto del ciclo allora chiamerò te mio
redattarcheologo di fiducia... Guarda qua Shadi... a furia di farmi frugare nel passato... è
un’intervista vecchiotta ma sapida... Manuel Scorza: La máquina de soñar... entrevista de
Juan Carlos Martini... publicada en Confirmado n. 321 11 de agosto de 1971... Buenos
Aires... pp. 46-49... guarda a che punto stavo solo sei anni fa... ero in bel casino... “Hay
libros que nacen de la literatura y libros que nacen de la vida. Yo leo viciosamente pero mis
libros nacen de la vida. Más que Tolstoj, Dostoievski y Proust o Las mil y una noches, me
influyó Agapito Robles, el personaje de El tamaño de la noche, el segundo libro de Balada,
el día en que saltando de un caballo, también aterrado...”... macché atterrato... atterrito...
non sto descrivendo iperminuziosamente la sua discesa da cavallo... “...me comunicó: ‘En
Yanachicha’...”... madonna che refuso... Yanacocha... Yanacocha... “‘...se ha parado el río’.
Más que Joyce, que me aburre a morir”... lo confessavo e lo confesso... “me influyó
Remigio Villena, el protagonista de mi cuarta balada Los muertos no nos dejan vivir, cuando Tusi me dijo que acababa de hablar con el juez Palacios. Ese juez hacía quince años que
había muerto”... Madonnasanta... è solo sei anni fa e ho mantenuto davvero poco... El
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tamaño de la noche si è ridotto da titolo a una frase... non è il segundo libro de Balada ma
è diventato il terzo... il quarto visto che si parla di Agapito e non di Raymundo Herrera.. e
Remigio Villena animerà la quinta novela... La tumba...
SHADI Te l’ho sempre detto... sei un autore marinaio... coi tuoi nodi anaconda abbacini affascini turlupini il povero lettore... che alla fine pure ti ringrazia di tanto meraviglioso e intricato navigare... è la tua forza... ti ringrazio pure io...
MANUEL Se non mi spulciassi così tanto e tanto spietatamente saresti un...
SHADI Lo sono un vero amico... per questo ti martello... cazzone di un peruano
affabulatore... Facciamo una cosa... togliamola di mezzo sta figura bolsa del redattore diogene spaccacapelli-in-sedici perché dopo ho cose più importanti da chiederti... Allora... facciamo i conti redattoriali della spesa autoriale... Capitolo secondo... Maca le fai rubare il
bestiame nel recinto municipale di Goyllarizquizga... ma in Garabombo capitolo 18 è Santa
Ana de Tusi... un redattore vero ti avrebbe costretto a mantenere i dettagli inchiodati al loro
posto... Quando vuoi le cose le riporti a puntino... incipit del capitolo 3... la nuvola a forma
di formica... vedi?... questa te la sei ricordata che compare tale e quale nel capitolo 28 del
Jinete... forse perché i due romanzi... Jinete e Agapito... li hai scritti di seguito... Ultimo capitolo... deogratias... Simón el Distraído... Simone lo Sbadato... sbadato anche il redattore... lo
chiami in due modi diversi... in Garabombo capitolo 20 quello strambo architetto lo chiami Simeón... manco Simón... el Olvidadizo... lo Smemoratiello... mi sa che sbadato smemorato lo è di più l’autore... e il badante deputato il redattore è latitante...
EL JINETE INSOMNE, SIGLO VEINTIUNO EDITORES, 1991

HISTORIA DE GARABOMBO EL INVISIBLE, PLANETA 1972
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MANUEL Non te lo ripeto più... non c’era... non c’è mai stato...
SHADI Aah... quanto vorrei farmi assumere da Monte Ávila...

Dovresti minacciarli con la pistola... quelli fanno fare tutto e solo a me...
prima almeno c’era l’occhio di Cecilia... Sul tuo punstaspilli di redattore ci sono altre frecce da infilzarmi nel fegato?...
SHADI Freccine... di poco conto... nessuna al curaro... come il sole che si intercala
allegramente con la notte per esempio... ma tu ci giochi con i piani temporali sovrapposti... come ci giochi con le voci intersecate e scambiabili dei narratori no?... e allora diamo
per buono... nessun redattore è infallibile... che anch’io possa non aver capito i tuoi giochini... diciamo meglio che c’ho deliziosamente abboccato... Stop... redattore a nanna... è
il momento del lettore... la mia curiosità ha messo insieme un po’ di frattaglie... cosettine
ma non di infimo ruolo.. e siccome di fronte ho l’oracolo che può dirimerle le mie questioncelle...
MANUEL Attendo a piè fermo... e petto nudo... se vuoi la schiena... o peggio il...
SHADI Guarda che ti sto sparando contro fiori... i tuoi fiori... voglio sapere meglio...
non inquisire... Chi è l’Almirante Grau?... capitolo 4...
MANUEL Cos’è e chi è... un incrociatore e l’ammiraglio eponimo... Miguel María
Grau Seminario... 1834 - 1879... che dire?... la personificazione della marina de guerra del
Perú... El Caballero de los mares... il comandante general caduto nella storica battaglia navale di Angamos nel primo anno della Guerra del Pacifico... L’idea di intestargli una nave gli
viene d’acchito al governo peruano ma la situazione postbellica è quella che è... grama...
bisogna aspettare gli albori del nuovo secolo... Il primo incrociatore Almirante Grau viene
varato nel 1906 in Inghilterra e consegnato alla marina peruana l’anno dopo... il secondo
Almirante Grau è un ex incrociatore della Royal Navy... il terzo incrociatore Almirante
Grau è sempre un ex ma stavolta della marina olandese... è forse l’Almirante Grau più
importante... nave ammiraglia della flotta peruana...
MANUEL

BATTAGLIA DI ANGAMOS

MIGUEL MARÍA GRAU SEMINARIO
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Capitolo 12... la carta che canta... pardon... che parla... el enigmático papel
que hablaba... Atahualpa... non mi puoi lasciare in braghe di tela... che storia è?...
MANUEL Mi devo citare... da Lamentando que Hans Magnus Enzensberger...
SHADI

ATAHUALPA

VICENTE DE VALVERDE

REQUERIMIENTO 1513

1908

La palabra!
Eso asombró al gran Atahualpa.
Cuando Hernando de Soto se le abalanzó al galope
y detuvo su caballo a un metro de su sagrada persona,
el Divino no se movió
y luego mandó ahorcar
a los cobardes que del prodigioso monstruo escaparon
como plumas de gallina
pero cuando conoció los libros,
“los papeles que hablaban”
desfalleció.

...Com’è davvero andata quel giorno di mercoledì 16 novembre... Ayamarca Raymi
Quilla... la dodicesima luna... del 1532 nella plaza de Cajamarca?... Rashomon... Così è se vi
pare... fate vobis... Atahualpa mette davvero l’orecchio più che l’occhio sulla carta che
parla?... e che carta è?... una bibbia un breviario un commento di un domenicano al più
grande dei suoi confratelli il doctor angelicus un documento protocollare e spinoso della
corona spagnola da far ingoiare ai nuovi sudditi?... davvero il destino di Atahualpa e il destino della sua terra e della sua gente sono legati a un libro che rotola per le terre?... Com’è
come non è l’immagine gesto di ascoltare la carta cristallizza icasticamente il baratro di cultura e tecnologia e avidità che li divideva e li divide il vecchio e il nuovo mondo... e quel
bambino di Huarautambo quattrocento anni dopo il gesto di Atahualpa imaginificamente
lo riesuma... Vuoi dettagli Shadi?... il mio redattore santommaso vuole pezze d’appoggio?...
te le scodello... tu serviti... cosa credi?... la storia della mia gente me la sono letta e riletta...
Lo scenario in primo piano ha tre attori... il frate domenicano Vicente de Valverde... l’interprete locale Felipillo... il protagonista l’Inca Atahualpa... Sullo sfondo la folla inca che
colora la plaza e sullo sfondo dello sfondo quasi dietro le quinte i soldati di Pizarro che
vada come vada il colloquio in proscenio hanno già le spade affilate e assetate... Vicente de
Valverde si presenta come uomo di dio mandato da dio in nome di un re che da dio è prediletto... glielo ripete in tutte le salse a Atahualpa... che più che inca è un minchia quanto a
intendere ragione... l’indio lo fa o è indio indio ovvero tonto?... Guarda che il papa invia il
re degli spagnoli nelle terre d’America perché gli incas si convertano alla religione di un dio
superiore e alle voglie di una razza superiore... Atahualpa meschino non ha davanti che la
scelta di doversi ingoiare un dio e un re di rango più alto... Valverde predicatore Valverde
imbonitore Valverde attore... recita dopo tanto hablare teosofico con tanto di croce brandita a damoclare lutti... recita il Requerimiento... ingiunzione intimazione... di sfratto proprio... una formula stereotipata e pergamenata di contratto di sudditanza... per bocca dei
suoi funzionari la corona di Spagna esige dagli indigeni la loro anima e la loro pelle prima
di tenagliargliela con le armi... Atahualpa ospite magnifico e munifico e curioso e paziente
ascolta il rosario di quel ridicolo messaggero di un dio d’oltremare e d’oltrecielo... filtrato a
malapena dalla traduzione di Felipillo... A Valverde gliela manda a dire seduta stante... ce
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FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA, NUEVA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO
DISEGNO 154:
16 NOVEMBRE 1532, PLAZA DE CAJAMARCA, DIEGO DE ALMAGRO,
FRANCISCO PIZARRO, FRATE VICENTE DE VALVERDE IN GINOCCHIO
DAVANTI A ATAHUALPA; A DESTRA IN PIEDI, L’INDIO FELIPILLO
VESTITO ALLA SPAGNOLA FA DA INTERPRETE

l’ha la risposta sulla punta del piloro fin dall’inizio... Ma tu omuncolo pallido nerobianco
vestito sai o non sai con chi te stai parlando?... sai o non sai che l’Inca è er solo padrone
der monno?... l’Inca è er Più... macchì te l’arrota e te la rotea tanto arditamente la tua linguaccia irriverente?... quer succo d’arbero siccato?!... quela stoffa d’arbero?!... quela stoffa
che nun veste ma parla... parla con la bocca tua?!... aaah... macchiccecrede... mattè macchivuoicoglionà... famme un po’ vede... daqquà... Poi Atahualpa che fa?... Come sempre c’è chi
ha visto di persona e ne scrive... c’è chi ha parlato con chi ha visto e ne scrive... c’è chi ha
letto chi ha scritto di chi ha visto e ne scrive... il tempo gioca a tiremminnàns... svolta l’angolo poi l’altro... il tempo cambia... sereno nebbia... chiaro foschia... C’hai il lanternino?...
usalo... forse vuoi la rabdoverga?... bacchetta antenna forcella sia la tua ancella... la verità è
un’acqua limpida mica troppo... Eccoti Shadi il parterre dei cronisti di prima seconda terza
mano... magari mancina...
Capitán Cristóbal de Mena... testimone oculare al seguito di Pizarro... La conquista del
Perú, llamada la nueva Castilla, La qual tierra por divina voluntad fue maravillosamente
conquistada en las felicísima ventura del Emperador y Rey Nuestro Señor y por la prudencia y esfuerzo del muy magnífico y valeroso Caballero el Capitán Francisco Pizarro,
Gobernador y Adelantado de la Nueva Castilla y de su hermano Hernando Pizarro y de
sus animosos Capitanes, fieles y esforzados compañeros, que con él se hallaron... Sevilla
1534... la cronaca è adespota... il mondo lo conosce il suo autore come El anónimo sevillano de 1534... Qual è il foglio o il libro che Atahualpa non digerisce?... Cristóbal de Mena
precisissimo con la lama non lo è altrettanto con la penna... non dettaglia... ci lascia culoabagno... il breviario? la bibbia? il testo del Requerimiento?... fattostà che Valverde lo dà a
Atahualpa credendolo che lo voglia baciare e invece quel selvaggio che ti fa?... te lo va a
scagliare sopra la testa della sua gente ignuda...
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Francisco de Xerés o Jerez... un altro io c’ero nella piazza e non dormivo... segretario nonché scrivano ufficiale di Francisco Pizarro... Verdadera relación de la conquista del Perú y
provincia del Cuzco llamada la nueva Castilla: Conquistada por el magnifico y esforzado
cavallero Francisco Pizarro hijo del capitán Gonzalo Pizarro cavallero de la ciudad de
Trujillo: como capitán general de la cesarea y católica magestad el emperador y rey... Fue
vista y examinada esta obra por mandado de los señores inquisidores del arzobispado de
Sevilla impresa en casa de Bartolome Perez en el mes de julio. Año del parto virginal mil y
quinientos y treinta y cuatro: Sevilla 1534... per l’appunto... Verdadera relación... solo un
zinzino di polemica... una brancatona di zenzero nella paella sevillana... una rettifica dovuta santiddio... qualche palla di cannone sugli i di quanto millantato da Cristóbal de Mena...
Troppi fendenti a vuoto caro il mio capitán... innanzitutto il libro è inequivocabilmente una
bibbia... Atahualpa lo chiede... Valverde lo dà chiuso... Atahualpa non sa come né che deve
aprirlo... Valverde stende il braccio per aiutare... Atahualpa glielo colpisce... Faccio
dammè... chessò quej segnacci zozzi?... che è quela stoffa legera?... ecchemmennefaccio?...
me ce pulisco er culo?... magari me l’inzozzo... e lo scaglia in terra il campionario di stoffa... a cinque passi...

FRANCISCO LÓPEZ DE GÓMARA

AUGUSTÍN DE ZÁRATE, EDIZIONE 1577

MARTÍN DE MURÚA
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Il chierico Francisco López de Gómara... Primera y segunda parte de la Historia General
de las Indias con todo el descubrimiento y cosas notables que han acaecido desde que se
ganaron hasta el año de 1551. Con la conquista de México de la Nueva España... Zaragoza
1552... Questo in America proprio manco ci mette piede... è della schiera dei relata refero... Atahualpa apre guarda ausculta più che ascolta... Ammè sto coso qua nun me sta a dì
niente de niente ma propio niente... e te lo butta... aah... è un breviario... non una bibbia...
poco ma sicuro...
Il contador Augustín de Zárate... Historia del descubrimiento y conquista de la provincia
del Perú... Amberes 1555... Valverde: Questo è il libro di dio... ma breviario o bibbia?...
Zárate: Per me pari sono... Atahualpa: Famme un po’ vede... soppesa... occhieggia... gira
le pagine... non le ascolta... le gira da destra e da sinistra... Ahò eccheè?... de qui nun esce
niente de niente... non una parola ch’è una... mavvàmmorrìamm... e te lo va a buttare per
terra... li mortacci tua... Valverde zitella stizzita: Dagli... dagli... dagli al blasfemo... all’untore di humus...
Il frate Martín de Murúa... Historia general del Perú. Origen y descendencia de los Incas,
donde se trata de las guerras civiles incas como de la entrada de los españoles... manoscritto steso lungo l’ultimo quarto della sua lunga vita... pressappoco 1590-1615... rimasto
manoscritto per secoli... dopo la morte di lì a poco dell’autore... Atahualpa dispiaciuto e
seccato... guarda che ti guarda sfoglia che ti sfoglia ascolta che ti ascolta... ciccia... Che te
possino... sto fratacchione habla habla e sto coso invece nun spiccica verbo... essì che je
toccherebbe de hablar ancora de più e confermare nero su bianco... macchestò a dì... tutt’er bendidio che er frate va dicenno dell’Hacedor e del Viracocha... mavvàm... e getta via...
è una bibbia...
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TITO CU(S)SI YUPANQUI

GUAMÁN POMA DE AYALA

INCA GARCILASO DE LA VEGA

Tito Cu(s)si Yupanqui... Relación de cómo los españoles entraron en Pirú y el subceso que
tuvo Mango Inca en el tiempo que entre ellos vivió... lettera al re di Spagna Felipe II dettata a un prete cristiano... 1570... la data stessa che Tito schiatta... come se Felipe non le
sapesse per filo e per segno le odissee da lui commissionate al popolo inca... ma almeno
stavolta le ha di prima mano da un protagonista mazziato... Tito chiama Atahualpa mi tío...
è naturale... è figlio naturale di Manco Cápac II fratellastro di Atahualpa... e resiste agli spagnoli quarant’anni nelle inaccessibili Ande centrali... Mica uno... due sarebbero gli incontri
di Cajamarca... e il lancio della carta che parla avviene nel primo... due soli ambasciatori spagnoli... Atahualpa ospite squisito offre la bevanda nazionale... la chicha... quelli manco
umettano il labbro che scaraventano d’acchito bicchiere pur d’oro e bevanda a terra... proprio uno sfregio... e Atahualpa... un re non può essere da meno... scaglia allora a terra la bibbia ricevuta in dono... se poi era una bibbia... una carta o un libro o no sé qué... Pari e
patta... e cara grazia se non vi pelo vivi buzziconi barbuti... è nel secondo incontro che
avviene la cattura di Atahualpa... di nuovo ambasciatori di Pizarro... di nuovo gettano la chicha... Atahualpa annoiato del déjà vu più che schifato fa per andarsene ma gli spagnoli bloccano le porte bloccano Atahualpa e bloccano la storia del Perú...
Guamán Poma de Ayala... Nueva c(o)rónica y buen gobierno... 1615... manoscritto atteso
e steso negli ultimi quindici anni della sua vita... è lui che accredita autorevolmente il binomio bibbia-orecchio... Valverde: I tuoi dei sono falsi... Atahualpa: Farso er sole?!... ecchì
c’ha er coraggio de dirlo?... Valverde: Questo libro... la Bibbia... Atahualpa: Famme vede
se c’ha la facciatosta de ridimmelo pur’ammè... È qui che Atahualpa sfoglia e mette orecchio alle pagine... Cazzo... ma nun parla... chemminchia è ch’ammè nun me dice niente?...
ammè che sono er Inca... macchè raza de boca è?... na boca de pietra... o de culo... comunque nun serve a niente... e un oggetto inutile un inca e pure un non inca lo butta... e allora il frate no che non interviene a frenare i suoi... è proprio lui che lancia la parola d’ordine della strage...
Inca Garcilaso de la Vega... mezzosangue... madre inca padre spagnolo... Historia general
del Perú. Segunda parte de los Comentarios Reales de los Incas... Córdoba 1617... La scena
muta d’ordito... gli spagnoli smarronati dalle lungaggini del colloquio tra Valverde e
Atahualpa mettono mano alle spade e attaccano... il frate sussulta si alza di scatto quasi a
scongiurare la strage... No no no che fate?!... è allora che gli cade la croce di mano e pure
un libro dal grembo... Atahualpa né l’afferra né lo scaglia... che libro?... forse la Summa de
Silvestre... Francesco Silvestre o de Silvestri... domenicano e confratello di Valverde... autore di un rinomato commento alla Summa contra gentiles di Tommaso d’Aquino... forse...
forse il breviario forse perdavvero la bibbia...
Capitolo 14... c’è il secondo apellido di Agapito... Broncano... Agapito
Robles Broncano... qual è il secondo apellido di Chacón?... nella sua novela non c’è... né
nelle altre...
MANUEL Sai che davvero non lo so... bisognerebbe chiederlo a Guillermo... o direttamente a Héctor in un prossimo viaggio a Lima... è così comodo avere personaggi reperibili...
SHADI
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SHADI Tomás Katari... capitolo 15... voglio tutta la

storia...
MANUEL Tomás Katari è il don Raymundo Herrera del secolo XVIII.... lotta legale
fino allo stremo... non vuole la rivoluzione vuole la convivenza su basi paritarie... non è del
tutto un male... perché la sua gente vede e tocca con mano che qualcosa si può erodere allo
strapotere degli spagnoli... non è del tutto un bene... lascia credere alla sua gente che la speranza di riscatto possa librarsi con il consenso patteggiamento con i conquistadores boia...
del resto anche Agapito parte legalista e finisce fuorilegge... anche Garabombo... e alla
fine... al di là del bene e del male non c’è che una strada... una strettoia... la sola realistica...
la lotta... gli spagnoli quando mai peseranno la forza di una marmaglia plebaglia canaglia di
indios seminudi lance e frecce?...
SHADI Quando peseranno le loro morti... è stata la triste realtà di Alger... anche
quelli di noi contrari alle bombe... anche loro hanno dovuto saggiare che solo così i francesi hanno preso in considerazione gli algerini... finallora bestie incivili indegne di governarsi... quando la loro incolumità vacilla gli occhi gli si aprono... quando altri francesi li
hanno chiusi per sempre...
MANUEL Tomás è il curaca di Macha comunità aymara della provincia di Chayanta
a nord di Potosí... Bolivia... curaca è come un personero se non un alcalde... Tomás è stanco di vedere prostrata la sua gente... il tallone tributario sul collo il sopruso nel culo... tasse
su tasse su tasse gli indios rapa svenata... rapati a zero... gli spagnoli si ciucciano via quanto gli indios producono per sé... e chi non ha da pagare la gabella in denaro paga in lavoro... costretto a lasciare casa e famiglia e avviarsi testa china alle miniere e alle haciendas a
sfibrarsi gratis... è il carico incatenante della mita... il lavoro obbligatorio... la corvée... è la
trappola... una vera e propria servitù della gleba nelle miniere d’argento... e alla fine gli confiscano anche le terre... Chi può levare almeno una voce per gli indios?... le legittime autorità indigene... è quel che accade a Tomás Katari... Io sono il curaca e come curaca ho il
diritto e dovere di protestare... Gli spagnoli gli scaracchiano picche... Mavvanfanculo indio
di merda... te e il tuo titolo di curaca del cazzo... te lo incurachiamo noi per bene... sussù
fino all’ombelico... chi comanda siamo noi.. Nel 1777 Tomás Katari non gli resta che affidarsi alle proprie gambe e alla propria fede nella legalità mostro sacro... anche se è quella
degli oppressori... Con al fianco Tomás Achu si fa 600 leghe a piedi da Macha fino a
Buenos Aires... a piedi perché la legalità spagnola intima che gli indios mai e poi mai montino a cavallo... è sedizioso... ottima cautela contro una cavalleria india... Il viceré dovrà prestare orecchio alla sua rivendicazione... il rispetto dei diritti... Il natale del 1778 lo passano
a Buenos Aires... ai primi di gennaio colloquiano con il viceré... il 15 gennaio escono di
palazzo trionfanti... il viceré non ha fatto orecchio da mercante... ma la lingua?... occhio
Tomás... il castellano è voce amara per gli aymara... I due Tomás si fanno le 600 leghe del
ritorno... non sentono la fatica... Tomás Katari è raggiante... come don Raymundo Herrera
ha con sé un título... carta santa che canta con tanto di ceralacca... decreto del viceré che
reboa... è reboante è altiloquente è farisaico... di dare agli indios quel che è degli indios e
riconosce a Tomás il suo titolo di curaca o cacique che dir si voglia... e in sovrappiù ordina
severa e approfondita e imparziale indagine vicereale sugli abusi denunciati... Dare agli
indios?!... le autorità spagnole di Chayanta esegesano il documento a modo loro... l’unico
giusto... dare agli indios?!... un fracco di legnate... oltre le solite... Macché bisogno di indagare sulle fregnacce di un capo di cartapesta... c’è già la sentenza ad hoc... disturbo della
TOMÁS KATARI
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quiete pubblica... Cosa ti servono i bolli e i sigilli gran capo Tomás?... de nada... il viceré ti
fa perepepé... Tomás gattabuiato seduta stante... manco gli lasciano tirare il fiato dal viaggio... decapitata la denuncia passata e futura del portavoce indio scassamarroni... Gli spagnoli hanno altro per la testa e per le mani che le fisime legali di quattro selvaggi... affari
succulenti... incamerarsi le ultime terre aymara... davvero sprecate davvero in mano di quei
selvaggi... un delitto al cospetto di dio... Il braccio del terrabigeato è il corregidor... come a
Pasco il juez Montenegro... i beneficiari i possidenti locali... come a Pasco la Cedepacocò e
le haciendas... cambia il teatro non la recita... Gli aymara non ci stanno... saranno buoni selvaggi ma mica tonti... al grido Katari libero attaccano la scorta... con fionde e randelli gli
uomini... indios mineros... le donne con i loro micidiali spilloni... Tomás Katari testa tosta
riprende la lotta legale... i documenti del viceré hanno un peso e lo metterà sulla bilancia...
la bilancia della giustiza nell’Audiencia de Charcas si stravacca dall’altra parte... 12 dicembre 1779... sentenza vecchia... nuova detenzione a Potosí fino a aprile... gli indios riattaccano la guardia durante il trasferimento... Tomás riliberato... di nuovo incarcerato... è il 10 giugno del 1780... Ma il viceré?... ma il viceré?... per Tomás la legge è una fede imprescindibile... 23 luglio gli indios tornano sotto... ricaricano... ne sa qualcosa il corregidor... messo alle
corde con tutta la sua scorta... per scamparla promette la libertà di Katari... promette il
ribasso dei tributi... promettere è sempre una politica ottima e abbondante... si investe nel
tempo... Un mese esatto dopo... giorno di san Bartolomé... indios ammassati a Pocoata... è
il giorno della mita... dei poveri diavoli da incamminare forzati alla miniera... c’è il corregidor... Tomás Achu gli ricorda la promessa di libertà per Katari... il corregidor la mantiene
all’istante con una pistolata... Tomás Achu stecchito... non può che essere rivolta istantanea... alle fionde e ai bastoni si aggiungono le lance... il corregidor si becca una pietrata... lo
brancano... se lo portano... lo barattano con Katari... è lui di nuovo il curaca di Macha... e
stavolta il traguardo è il governo indio... la parola d’ordine è i governatori eletti dagli
indios... Tomás ha davanti a sé pochi mesi per far vagire la sua utopia di autogoverno...
SHADI Scusa... ma allora la faccenda del viaggio tre volte ripetuto è una tua enfatizzazione... se no avrebbe ancora anni davanti...
MANUEL Una innocente licenza poetica... come i due secoli di cavalcata di don
Raymundo... ti rimane impressa la inanità della sua via crucis no?... Tomás sfrutta la sua parlantina e il suo carisma... parla alla gente nella sua lingua... parla agli aymara parla ai quechua... lo ascoltano... vogliono vedere se a qualcosa porta... se gli spagnoli smetteranno di
ingrassarsi e gli indios di incollarsi la pelle alle ossa... Tomás Katari dà il contentino agli spagnoli... riconosce... come no?... è pronto a genuflettersi... riconosce a Carlos quel che è di
Carlos... sottomissione rispetto obbedienza alle autorità spagnole... ma intanto la provincia
di Chayanta vede per la prima volta un governo indio nella pienezza dei suoi poteri... Tomás
convince quando può se no ordina a altri caciques e altre autorità indie di proteggere e
difendere la loro gente... una rete di mille occhi a scandagliare i mille soprusi e un megafono di mille bocche a echeggiarli... Gli spagnoli un po’ carotano un po’ bastonano... alla fine
del 1780 la politica di Tomás della mano tesa rattrappisce e gelona... gli scontri si rosariano...
doppiano la boa del non ritorno... Gli spagnoli coatti abbozzano... distillano bile e imbottigliano odio... quintofabiomassimeggiano... e il tempo propizio scocca... Tomás è in viaggio
di ispezione... la sua gente deve vedere il suo curaca nell’esercizio dei suoi poteri in difesa
dai nuovi soprusi... è gioco facile metterlo nel sacco... bisogna però metterlo al sicuro... e in
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fretta... gli indios sono già sulle tracce dei sequestratori... più in fretta... gli indios sono a uno
sputo... non c’è più tempo... solo il tempo di legare le mani a Tomás e di catafotterlo giù dal
dirupo della Cuesta de Chataquilla... Non l’avremo noi non l’avranno loro... è il 15 gennaio
del 1781... data fatidica anche per gli spagnoli... pirlati giù tutti dal dirupo... Muore Katari
non la ribellione... i martiri danno le ali... lasciano in eredità l’occasione del risarcimento e
della vendetta... tutto con i dovuti interessi... non è questa la legalità del capitalismo spagnolo?... ci sono anche i diritti di successione... li riscuotono Kurusa Llawi la vedova di
Tomás e i due fratelli di Tomás... Dámaso e Nicolás... sono loro adesso a capeggiare... Tomás
voleva l’autogoverno della sua città Macha e della sua gente che a Macha vanta ben più antenati degli spagnoli... e nell’autogoverno affermare una nuova entente cordiale con gli spagnoli... la via pacifica a tutti costi... gli sembrava realismo... è mero sognare... quel che non
possono o non vogliono più i suoi fratelli e la sua vedova... gli spagnoli hanno la lingua
biforcuta non c’è da starla a sentire occorre mozzarla... Le sollevazioni macchiadoliano... alla
vedova e ai fratelli di Tomás toccano vittorie e tradimenti... è il tradimento il filo nero sangue che imbastisce i titoli di coda... in tutte le Ande... Nell’aprilmaggio 1781 la reazione spagnola spegne la brace disperde la cenere... i capi della ribellione di Chayanta venduti e giustiziati... Dámaso e Nicolás... stessa vita stessa lotta stessa sorte e morte... impiccati a un
mese esatto di distanza... 7 aprile 7 maggio... Dámaso a Charcas... o Chuquisaca?... frustato
incoronato di spine penne in mano uno scettro di legno a presaculare la sua discendenza
inca incatenato a una mula bardata da far ridere il sangue colante dalla schiena sul dorso
sugli zoccoli a sciare la strada sotto un lancio di pietre della folla bue fino al patibolo...
Dámaso dignitoso e paventoso... Pietre anche per Nicolás... torturato appiccato squartato
nella piazza di Charcas... la testa cotta nell’olio e appesa all’entrata della città... le mani e i
piedi sparsi nei luoghi dove ha combattuto e vinto gli spagnoli... Kurusa Llawi la lasciano
sopravvivere... la pena maggiore... perseguita fin nella vecchiaia e un giorno assassinata...
Alla morte di Tomás è stato il dilagare delle fiamme... c’è l’eco a Cuzco... c’è Túpac Amaru...
c’è l’eco a La Paz... c’è Túpac Katari... non un affare da bruscolini... centinaia di migliaia di
indios... e la valutazione è storica... concorda persino la questura dell’epoca... il potere spagnolo vacilla... quanto manca all’indipendenza?... poco più di una generazione...
MAÙMAÙ Gli antecedenti... Che la festa cominci...

...Chi è Túpac Katari?... non un parente no... un epigono... un altro aymara... Julián
Apaza Nina... un epigono grato... tanto da inglobare la memoria di Tomás nel suo nuovo
nome... inalberato dopo la morte nel maggio di Túpac Amaru II... alias José Gabriel
Condorkanqui... Katari è serpente in aymara... serpente in quechua è Amaru... Túpac è
splendente in entrambe le lingue... Túpac Katari lascia un’eredità di coraggio e una promessa
in lingua aymara Naya saparukiw jiwayapxitata, nayxarusti waranqa, waranqanakaw kut’anixa... il mio redattore vorrebbe forse controllare se ho pronunciato bene?... qualcosa come
Oggi mi uccidono, tornerò e saremo migliaia di migliaia... Túpac Katari lui è Garabombo...
è Agapito... come lo è Túpac Amaru II... Túpac Katari vuole la liberación della sua gente dal
giogo spagnolo altro che coesistenza... non si può coesistere con chi non ti fa esistere...
Shadi se ti capita di finire su un altipiano boliviano... prova a gridare al vento il nome di
Túpac Katari... lo sentirai echeggiare nel cielo e nella terra... nei pascoli e lungo i muri delle
TÚPAC KATARI
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BARTOLINA SISA

case... lo vedrai volare come un condor aymara negli occhi e nella memoria della sua gente...
veleggiare nei colori arcobaleno dell’orgoglio... la wiphala... la bandiera del Tahuantinsuyo è
un arco iris... Túpac Katari instoria la più ribollente rivolta indigena della Bolivia... un esercito di 40mila uomini contro le autorità coloniali... a congiungersi idealmente e fisicamente
con Túpac Amaru II a Cuzco... Julián Apaza e Bartolina Sisa sua moglie incontrano Túpac
Amaru II e Micaela Bastidas sua moglie... come incontrano i fratelli Dámaso e Tomás...
aymara e quechua destino comune lotta comune... La lotta di Túpac Katari abbriva nel febbraio del 1781... non c’è iato che d’un giorno con la morte di Tomás Katari... è lo stesso
fiato a bruciare le Ande... un fiato lungo di due secoli che arriva a corrodere le mura di La
Paz... è il 13 marzo... l’assedio dura in due riprese fino a ottobre... Perché le mura non cadono?... gli spagnoli più che sul campo manovrano dietro le quinte... divide los indios e impera sobre la América... Túpac Katari non ha solo amici fra i capi indios... non è ancora di
moda che el pueblo unido jamás será vencido... Come in un film già scritto Túpac Katari
incontra la stessa sorte di Túpac Amaru II... Catturato la notte del 9 novembre 1781... tradito... è un classico... da alcuni suoi sensibili alle lusinghe spagnole... bastano una promessa
di impunità e uno sgravio di gabelle per un anno... Sei giorni di supplizi e alla fine il 15
novembre la fine... a Peñas... o Nuestra Señora de las Peñas come impongono gli spagnoli
ma gli aymara che l’hanno fondata la chiamano Q’arq’a Marka... due mutilazioni simboliche... via la lingua... non parlerà più... né più si ascolterà il verbo della sedizione... via la
chioma... non alzerà più la testa non ne ha più la forza... lo smembramento per quattro
cavalli... la dispersione dei resti... la testa scalpata il braccio destro la gamba destra il braccio
sinistro la gamba sinistra esposti ai cinque angoli del mondo aymara... spagnoli meticolosi...
a lì b là c qui d qua e quo... tanto quanto peloso il loro ventre... Quando i cavalli tendono
nelle Ande è sicuro lunghesplode un urlo... gli spagnoli gelano... il futuro è sicuro nero...
MAÙMAÙ Il freeeeedooooom di Braveheart... un testamento tuttora in attesa di ese-

cuzione... per gli scozzesi e per gli indios... più i secondi... gli scozzesi mi sa che il whisky li
rammollisce...

TÚPAC KATARI E BARTOLINA SISA

...Dopo Túpac Katari tocca alla sua compagna Bartolina Sisa... venduta da gente
della sua gente il 2 luglio impiccata il 5 settembre del 1782 nella piazza maggiore di La Paz
con il solito rituale di dileggio burocraticamente esplicitato punti e virgole nella sentenza...
andrà processionata per l’intero perimetro della piazza legata alla coda di un cavallo per una
fune al collo e penne in testa in mano un corno inficcato in un legno a mo’ di scettro mentecatto preceduta da un banditore che la svergogni patibolata alla morte dipoi la testa e le
mani ingognate con tanto di cartiglio ammonitore esposte nei luoghi della sua sedizione di
lì a giorni la testa menata nel suo luogo di origine nella provincia di Sica Sica e dipoi cremata e le ceneri disperse all’aria ove lo si reputi d’uopo a monito che nessuno dopo di lei
ardisca ribellarsi... Ma prima di smembrarla come Julián un ultimo oltraggio... morta snudata montata su un asino a scorrere per l’intera piazza... Bartolina Sisa ha raddoppiato l’armata di Julián... 80mila uomini... alla sua testa indossa sempre la wiphala... scialle arcobalenato simbolo dell’unità delle comunidades indie... Il figlio decenne di Túpac Katari e
Bartolina è rapito... nessuno lo vede più... Gregoria Apaza sorella di Túpac Katari ha la stessa sorte di Bartolina...

GREGORIA APAZA
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TÚPAC AMARU I, ÚLTIMO INCA DI VILCABAMBA

SHADI Le donne aymara e quechua del secolo prima dell’indipendenza combattono

a fianco dei loro uomini... mariti o fratelli... la tradizione si è perduta tra i quechua di
Cerro?... non ci sono mogli eroine nelle tue novelas... nessuna tua novela è la storia di una
donna...
MANUEL Me l’hanno rimproverato sì... che le mogli attendono al focolare... ma non
sono eroine Saveria Tufino Sulpicia doña Anada?...
SHADI So che hai la gola in secco... ma so che con una buona dose di calvados me
la racconti per filo e per segno la storia di Túpac Amaru II... finora ne ho avuto solo piccoli sorsi... oggi e ieri e ieri l’altro...
MANUEL Túpac Amaru la vale tutt’intera la bottiglia di calvados... è con lui che gli
spagnoli se la vedono davvero brutta... orribile... una sgaggia orribile... cazzi amaracidi..
José Gabriel Condorcanqui Noguera nasce a Tinta... dipartimento del Cusco... il 19 marzo
1743... curaca o cacique di Surimana, Tungasuca e Pampamarca... istruito ricco... possiede
terre miniere e 600 mule da trasporto... il miglior servizio di trasporto di tutto il
Virreinato... merci su e giù da Lima a Cusco a Potosí a Buenos Aires... nobile... rampollo
degli incas di Vilcabamba... discendente da Túpac Amaru I... Sai chemminchia ce ne frega
a noi dei suoi regali natali inca gli ribattono da sempre a muso duro gli spagnoli... Non
insensibile al grido di dolore della sua gente e della sua terra... il suo popolo lo vede sì come
capo politico ma più come El Inca dei tempi andati... Túpac Amaru II... reclama contro le
mille gabelle... reclama contro il lavoro obbligatorio degli indios nelle miniere... di cento
che partono solo venti ritornano... La via legale alla giustizia la vede amaramente inaridirsi
giorno dopo giorno... ci vuole una protesta più energica... 4 novembre 1780... José Gabriel
Condorcanqui acciarina la scintilla della ribellione contro la mala autorità spagnola... lo
seguono uomini donne bambini... un piccolo esercito... lance asce forconi... qualche
schioppo... Messo ai ferri il corregidor di Tinta... Antonio de Arriaga... processo popolare... esecuzione pubblica nella plaza di Tungasuca il 10 novembre esemplarmente per mano
del suo schiavo negro Antonio Oblitas... lo sfruttato che giustizia lo sfruttatore... Gli insorti prendono il piccolo arsenale... è un vero esercito armato adesso... quanti?... 20mila?
60mila?... tenterà di diventare un esercito organizzato... paga... divise... battaglioni... comandi... fanti cavalieri artiglieri... c’è perfino uno spagnolo a comandare i cannoni... Túpac
Amaru II la fa da neoantica autorità... sopprime le mille odiate tasse... distribuisce le ric-

TÚPAC AMARU II
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chezze raccolte... la sua casa è un quartier generale... si riunisce il nuovo governo... il
Consejo de los Cinco... caciques fidati... si stilano decreti e proclami... “Cortar el mal
gobierno de tanto ladrón que nos roba la miel de tantos nuestros panales”... “Campesinos,
los patronos no comerán más de nuestra pobreza”... 16 novembre abolizione della schiavitù negra... è la prima volta in America... abolizione di ogni servaggio e vessazione... terra
e libertà alla nazione india... 17 novembre gli spagnoli indignati stizziti impettiti... Che ci
vuole mai a mettere a posto sti cialtroni impudenti e fetenti... mandano contro duemila
uomini rinforzati da un battaglione di indios comandati dal solito cacique collaborazionista... non è il solo... la colonna spagnola dovrebbe attendere rinforzi... non si sa mai... il
comandante uomodonore cambronna un sonoro Menneffregoio... e marcia su Sangarará...
ci arrivano ch’è notte... si accampano nella piazza... Cazzo arrivano i tupacamaristas!... e
sono un fottio... più di seimila... più di noi... cazzo se servono rinforzi!... che non se la prendano comoda quei lendena... si affortinano nella chiesa... 18 novembre la piazza è interamente circondata... Túpac Amaru II offre salva la vita in cambio della resa... Nunca!
nunca!... bilancio della battaglia settecento morti spagnoli... comandante e cacique collaborazionista compresi... venti caduti tupacamaristas... Túpac rispetta gli arresi cura i feriti...
Sconforto e panico panico e sconforto alla corte del viceré... Maccome?!... giubilo e orgoglio orgoglio e giubilo negli insorti... Ci sarebbe da sfruttare il momento... farla finita subito... marciare su Cusco... la capitale imperiale del Tahuantinsuyo... è indifesa... basta un
niente a piegargli la schiena e piagargli la cresta ai dominatori... Túpac invece indugia... scarta... si dirige a sud... a Tungasuca... vuole estendere la ribellione finché è calda... vuole
ingrossare le sue file... vuole sollevare altre regioni... vuole entrare a Cusco trionfalmente
da inca redentor da inca libertador sull’onda di una sollevazione universale... pretende troppo... Va a finire che gli spagnoli si rinsestano... mettono insieme 17mila uomini... tre quarti indios forniti dai curacas collaborazionisti... il divide et impera oliato nei secoli... nella sua
stragrande maggioranza l’aristocrazia indigena sempre superservile con gli spagnoli è nell’occasione superfigliadiputtana... la lealtà se mai la conoscono la prodigano tutta ai colonizzatori.. manco una goccia agli insorti... c’è troppo tutto da perdere a schierarsi contro
gli spagnoli... da loro c’è sempre da mungere cariche prebende terre... anche i curas... i curati si dividono... ci sono curas realistas ci sono curas tupacamaristas... a dispetto della scomunica che si beccano dopo che se l’è beccata in primis Túpac... gli imperialisti la sanno
anche più lunga del diavolo... zufolano la sirena del perdono a tutti gli insorti... tranne ai
caporioni... e della remissione dei debiti... non sono poche le orecchie sensibili... repentina
diserzione... Túpac spolpato visatergato fino a Tinta... sconfitto il 6 aprile 1781 a
Checacupe... in ritirata... si riorganizza a Combapata... si prepara a resistere a Langui... tradito da un parente e da un curato... catturato a Langui con tutta la famiglia... la moglie
Micaela Bastidas Puyucahua o Puyucawa... grande donna e guerriera... e i tre figli Hipólito
Mariano e Fernando... tutti processati a Cusco torturati e mandati a morte... 18 maggio...
Micaela e i tre figli impiccati e squartati... Túpac lo fanno assistere allo strazio dei suoi... gli
tagliano la lingua... tentano di squartarlo... ripiegano sul decollamento... rituale funebre collaudato... testa braccia e gambe infilzati su una picca e esposti ai cinque venti di cinque città
diverse... Vittoria pirrosa per gli spagnoli... la lucha non si spegne... dal Perú s’irradia in
Colombia e Bolivia fino al Chile e all’Argentina... alla fase tupacamarista segue la fase tupacatarista... gli spagnoli poareti mai un attimo di requiem...
MICAELA BASTIDAS
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MICAELA BASTIDAS

L’ESERCITO DI TÚPAC AMARU II E MICAELA BASTIDAS

SHADI Capitolo 21...

TÚPAC AMARU II

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.

...me la ricordavo eccome la frase pittorica e sonora dei galli... l’incipit del capitolo 21 è identico all’explicit del capitolo 37 finale di Garabombo... i due capitoli sono narrativamente collegati... lo dicono gli stessi titoli... Agapito 21 “Donde continúa la conversación que una famosa noche los personeros de Pasco sostuvieron”... la noche è quella di
Garabombo 37 dove si parla “De los acuerdos que hombres de pelo en pecho, cuyos nombres más vale callar delante de uniformados, tomaron en el Bosque de Piedra”... Sei andato a riprenderti parola per parola il finale di Garabombo e l’hai innestato in Agapito... ben
fatto... una tantum... chissà però se se ne accorgeranno i traduttori... mi sa che i traduttori
di Omero dormitano pure loro... Claude escluso... e ti ritradurranno facendoti diverso proprio quando tu rimani identico... Manuscò sei un vero trappolatore editoriale... e magari nel
capitolo 21 ce n’è proprio una di trappola... in Garabombo 37 non mi sembra che alla
riunione carbonara ci sia anche Agapito...

HISTORIA DE GARABOMBO EL INVISIBLE, PLANETA 1972
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HISTORIA DE GARABOMBO EL INVISIBLE, PLANETA 1972

MANUEL C’è c’è... anche se non viene nominato... è l’uomo di Yanacocha... del resto

il titolo del capitolo è esplicito nella sua omertà... uomini i cui nomi è meglio tacere... mica
siamo delatori alle autorità in divisa...
SHADI Capitolo 22.. allora è così che è finito Garabombo... steso da una pallottola
sul ponte di Chircuac... ma il ponte di Chircuac non è quello dove lui dice di essere diventato invisibile?...
MANUEL Assì?... be’... a dire il vero non so se a prevalere stavolta è la realtà storica
o non piuttosto la verità poetica... l’unità ossimorica o l’unicità dei luoghi deputati... me la
posso cavare così?... ti giuro che non lo ricordo...
SHADI Capitolo 23... ma quanti uccellini annunciatori avete?... in Garabombo capitolo 30 i llikllis annunciano neve... qui i chichis annunciano buon raccolto... certo che ci
vorrebbero nomi migliori per noi poveri europei che dobbiamo ricordarli... troppe i... qui
è il cielo dove tutti gli uccellini sono azzurri... meno male che poi alla fine spuntano le pacapacas... benedette a... Capitolo 24... Frontón l’ho già sentito... se non letto...
MANUEL Eccerto che te l’ho già nominato... figurati... El Frontón è quello scoglietto pelato e secco dove ho dato l’addio a Héctor Chacón... l’ultima volta che l’ho visto prima
che lo deportassero al Sepa... ricordi il reportage di Guillermo?... è qualche chilometro fuori
Lima... l’ideale per un carcere di massima sicurezza... ci finiscono prima o poi tutti...
Garabombo Genaro Ledesma... salpando dal Frontón per attraccare a La Punta di Lima si
deve fare il pelo al Camotal... adesso è pressoché un banco di sabbia ma un tempo era
inglobato nell’antico porto di Callao... distrutto da terremaremoto terribile nel 1746... sconvolta la geografia marina ma soprattutto quella umana... ci lasciano la vita migliaia di persone... con la bassa marea affiorano i resti delle antiche costruzioni del Camotal...
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DA RADIO REBELDE 1958 SULLA SIERRA...

...A RADIO HABANA CUBA 1961, IMPIANTI DI BAUTA

COSTRUZIONE DEL CENTRO DI TRASMISSIONE DI BAUTA

CORSO DI TELECOMUNICAZIONI ALL’UNIVERSITÀ DELL’HABANA

Capitolo 28... Aquí, Radio Cuba, desde La Habana, Cuba, primer territorio
libre de América... m’è venuto in mente il tuo saggio Literatura primer territorio libre de
América... da un po’ non te ne sento più parlare... finito o non finito dovresti toglierlo dal
cassetto e portarlo ai tuoi ragazzi a Saint-Cloud...
MANUEL Credo proprio che il titolo mi è venuto fuori sentendo l’annunciatore di
Radio Cuba...
SHADI Sempre nel capitolo 28 c’è un nome... Alfredo Romainville... anche lui emerge dal passato prossimo delle nostre ciciarate... indistinto... se non stinto... credo che ti tocca
un’altra storia da raccontare per bene...
MANUEL Alfredo Romainville... el Monstruo de la Convención... il prototipo dell’
hacendado crudele sadico seviziatore... l’hacienda c’est moi... e la sua era più estesa di molti
stati europei... dalla valle del Vilcanota fino all’Apurímac da Santa Teresa fino a Chaullay...
Ne ha combinate di cotte e di crude don Alfredo... ben al di là di quanto si racconta nella
novela sulle onde di Radio Cuba... Quando sa che un suo campesino... lui l’accento lo pone
solo su suo... il campesino non è che sterco dei suoi pascoli... quando sa che un suo campesino ha assunto una maestra per insegnare ai suoi figli e a quelli del vicino prima lo manrovescia pubblicamente e poi trascina la maestra in cucina... lì poteva insegnare... lì... alle
pentole... a imbandire manicaretti... La risposta di Romainville alla costituzione del sindacato?... Ma siamo usciti pazzi?!... io discutere con i miei indios il modo in cui devono servirmi?!... alle mie bestie consento forse di farmi dire quando e dove devono mangiare?...
io... sono io che dico loro anche quando e dove devono cacare... Venite venite avanti voi
SHADI
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ALFREDO ROMAINVILLE

sindacalisti... esseri sfaticati che volete irretire chi faticare sa e soprattutto deve... per destino... saprete poi tornarvene indietro?... Ha in pugno giudici e polizia... preti e sacrestani...
e naturalmente la disponibilità della galera per le teste calde... se è solo la galera... ma lui
non ha fantasia... non gli è manco sfiorato mai il disegno creativo dell’infarto collettivo di
don Migdonio de la Torre... Romainville obbliga las campesinas a sgusciare le arachidi
senza compenso se non quello delle mani sanguinanti... dopo vuole che usino la bocca fino
a sanguinare anche quella... stupra una campesina e fa poi incarcere la figlia che ne viene...
è una lercia comunista!... Un giorno insieme al fratello e a Esteban Góngora vanno alla casa
della zia di Esteban... Romainville prima ordina al fratello di violentare la donna poi pistola alla mano obbliga Esteban a fare lo stesso... Romainville non vuole no assolutamente no
che i suoi indios calzino scarpe... e nemmeno naturalmente che camminino a loro agio nella
matematica del commercio... li obbliga a barattare cinque quintali di caffè con un quintale
di zucchero... come si sa il bianco vale molto di più del nero... E sai con chi se l’intende
politicamente Romainville?... tu dirai che ho il dente avvelenato con Haya de la Torre... ma
è proprio così... come diavolo può fare l’Apra una riforma agraria se è culo e camicia con
gli hacendados?... Quanti come Hernando Villena sono rimasti invalidi per le percosse dei
Romainville?... E i colleghi di Romainville?... A Cochabamba una ragazza... la sua testimonianza la raccoglie l’Expreso del 22 maggio 1962... la castigano con acqua bollente e bastonate sulle mani... il medico di Quillabamba non ha modo di salvaglierle... deve amputare...
lo stesso reporter assiste allo spettacolo di un campesino e sua moglie vestiti di sangue... i
due gamonales Márquez... Abraham e Anselmo... li hanno aggrediti massacrati... violentato la donna... azioni all’ordine del giorno come tosare una pecora o raccogliere patate...
sempre uno dei Márquez si conquista la benemerenza di radere al suolo con un trattore una
piccola scuola appena inaugurata... Márquez... chi dei due?... facciamo entrambi e siamo
sicuri mano sul fuoco di non fare torto a nessuno... fa buttare nel fiume i figli che ha con
le campesinas violentate...
MAÙMAÙ Come faceva mia
ALFREDO ROMAINVILLE CON IL FRATELLO ENRIQUE

nonna con i gattini in sovrappiù...

...Bartolomé Paz fa marchiare il culo di un campesino con lo stesso marchio per il
bestiame... questo e quello per me pari sono... un vero democratico naturalista... C’è poi chi
preferisce le sevizie economiche... come l’hacendado Vitorino che batte moneta propria...
con tanto di facciassa sua e nome recto verso... è l’unica moneta di scambio... lui paga con
quella le giornate di lavoro e i campesinos solo con quella possono comprare... dove?... ma
al suo spaccio... solo al suo spaccio... fuori dell’hacienda la moneta è letteralmente merda...
guadagno doppio... certo... paga con merda e vende a merda doppia...
MAÙMAÙ Peggio del ciclo del granchio nelle favelas...

...Senti cosa racconta Arguedas... Julio Romainville... il fratello forse... un parente
stretto di certo... visto la diatesi sadica... va a visitare la sua hacienda... lo attendono i campesinos schierati in gregge perfetto... il rito è collaudato... lui sfila gli indios si inginocchiano e gli baciano la mano... pardon... sarebbe poco... entrambe le mani... non pretende che
gliele lecchino... è un igienista... Solo una donna lo guarda immobile passare... non si pro-
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ERIC HOBSBAWM

stra non si umilia... Cosa?! quell’essere se n’impipa di me?!... L’affronto va mondato... la
mano che non ha preso la sua va mozzata... più su... più su... oltre il gomito... tutto il braccio... La donna è davvero una ribelle sfrontata?... no... è solo idiota... E se non ti basta
Arguedas c’è Hobsbawm... Eric Hobsbawm... lui proprio... che in una delle sue prime
opere... Primitive Rebels... 1959... dedica... dopo bandoleros lazaretistas anarquistas andaluces fasci sicilianos comunistas campesinos e vari altri nerboruti anticonformisti... un intero
capitolo al movimiento campesino en la provincia de la Convención, región peruana de
Cuzco... A metà del secolo XIX Mariano Vargas commerciante arequipeño si intesta un
immenso latifondo di mezzo milione di ettari... la proprietà a babbo morto se la spartiscono le due figlie Carmen... hacienda Huadquiña... e María... hacienda Huyro... Carmen si tira
in casa Eduardo figlio di Pedro un viaggiatore francese che di suo porta nel consorzio solo
il cognome Romainville... Alfredo Romainville Garzón rampolla di qui... è il nipote di
Carmen e Eduardo... primogenito del loro primogenito Hernando Romainville Vargas...
Mica è finita qui... i Romainville si attaccano come l’edera alle proprietà un tempo del solo
Mariano Vargas... arricchite dell’hacienda Angostura acquistata da Carmen nel 1890... María
la sorella di Carmen si sceglie come sposo Adolfo il fratello di Eduardo... è così che nascono i due rami dei Romainville... padroni ai giorni nostri sia di Huadquiña con Alfredo sia di
Huyro con María Luisa... sua cugina... María Luisa porta in dote le sue terre a Benjamin de
La Torre... Alfredo porta l’hacienda Huadquiña al capolinea passando attraverso ogni sorta
di abuso e di abominio... del resto non è che altrove il suono Romainville echeggi pace prosperità felicità... Esiste la nemesi?... divina o umana esiste... il gamonal all’antica Alfredo
Romainville padre padrone dell’hacienda Huadquiña... il suo ultimo signore... è il primo a

HERNANDO ROMAINVILLE, IL PADRE

LA FAMIGLIA DI HERNANDO ROMAINVILLE, MOGLIE E FIGLIE

SEI DEI 10 FIGLI ROMAINVILLE, ALFREDO IN ALTO

CARMEN VARGAS E EDUARDO ROMAINVILLE, I NONNI

LA FAMIGLIA ROMAINVILLE, ALFREDO IN PIEDI A SINISTRA
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FIESTA NELL’HACIENDA ANGOSTURA, 1929
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CASA-HACIENDA HUADQUIÑA

HACIENDA HUADQUIÑA

HACIENDA ANGOSTURA, 1931. CVR: CARMEN VARGAS ROMAINVILLE

vedersi bruciata la chiappa sinistra dalla riforma agraria... la prima e pur timida riforma del
governo Belaunde nel 1963... a strinargli per bene la chiappa destra ci pensa la riforma agraria del governo rivoluzionario di Velasco Alvarado... Quando Romainville schiatta tutto...
non il tutto tutto di prima ma sempre un ragguardevole tutto... va in mano a Elvira
Romainville... la moglie?... la sorella?... di certo un’arzilla ultraottantenne che si va a sposare un rampante ventenne... La morale?... più che il piacere poté l’avere... il giovanotto fa
internare la vecchia al Larco Herrera e si gode hacienda e correlati vantaggi...
SHADI Capitolo 30... Agapito è affascinato dal codice penale... Garabombo legge la
costituzione... nel capitolo 4 della sua novela... Credi che Agapito e Garabombo le hanno
lette le loro novelas?...
MANUEL Garabombo non ha davvero fatto in tempo... Agapito certo... Agapito è
orgoglioso del suo cantar come io lo sono di lui... La storia del codice penale... Yo fui una
vez a visitar a Agapito a la cárcel de Huánuco y le pregunté cuál era el libro que más le había
impresionado, y él me contestó: “El libro que más me ha impresionado es el Código penal,
porque es el libro que señala las penas tan largas que deben sufrir los hombres que protestamos”... Un hombre que te dice eso ha recuperado la memoria... Nella novela la frase gliela metto in bocca al professor Muelas... nella realtà me la disse Agapito... forse l’aveva sentita da qualche professore incarcerato... poco cambia...
SHADI Nella novela la frase è ancora più efficace... Por las penas tan largas que señala contra los rebeldes como nosotros... Sempre nel capitolo 30... la stazione de los
Desamparados... ancora una volta... balena nel ciclo come e più del relámpago... Verso la
fine del capitolo spunta il fratello di Pepita Montenegro... non ne parla Guillermo nel suo
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reportage?... quello che non si vedeva di buon occhio con il cognato... il tuo famoso giudice Montenegro...
MANUEL Vedi che non m’invento fregnacce...
SHADI Capitolo 31... ma quanti luoghi hai girato a Pasco?... ti sei fatto il giro delle
settecento chiese?... fai un esercito di nomi... Virgen de Fátima Racre Tambochaca Collas
San Juan de Tingo San Juan de Baños de Rabí San Juan de Huachos Santiago Pampa
Pomayaros Yanaramona Jupaicocha Shinguay Pumacucho Machaycueva... ma non dicevi
che Rancas compare solo sulle mappe militari?...
MANUEL E te lo riconfermo... ma io le mappe... be’... le ho lasciate ripiegate... ho
fatto come Humboldt... ci sono stato di persona... Perché mai in tutti questi anni mi sono
smammato tanti viaggi?... e col peso del magnefono... ho visto ho parlato ho registrato...
veni... loqui... meglio di locutus sum... subscripsi... non su tavole cerate ma su nastri... te la
posso tracciare io la mappa veritiera...
SHADI E siamo alla fine... capitolo 34... Addirittura i campesinos fanno il morse con
le torce elettriche?!... ma non sono mezzi analfabeti?...
MANUEL Il mio redactor maximus che tanto sta esercitando e agitando a ragione il
suo spirito critico come una clava non dimentica forse che molti comuneros l’hanno fatto
il servizio militare?...
SHADI Il finale... la danza incandescente di Agapito... il suo poncho che brucia come
una torcia... ¡Toda la quebrada estaba ardiendo! ¡Un zigzag de colores avanzaba incendiando el mundo!... I dieci giorni che incendiano il mondo... se non è rivoluzione questa... dopo
il reportage di John Reed la crónica exasperantemente real di Manuel Scorza... Reed si è
limitato a un libro solo però...
MANUEL Lui è un giornalista... patisce la tirannia del numero di parole massimo
consentito... La danza... sai Shadi che comincia a sfrigolarmi sempre più l’idea di una nuova
novela?... nuova nuova... appena finita la Tumba mi sa che ci metto mano...
SHADI E che c’entra la danza di Agapito?...
MANUEL Solo uno spunto visivo... la nuova novela potrebbe essere imperniata su
una nuova danza... fin dal titolo...
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