PARTE NONA

1979 S’INGOLA
1983 SI BALLA

capitolo 33

Delude il nobel
le elezioni peggio

Madrid Manuel l’aspetta una fiesta... l’aspettano calice levato... champagne?... chissenefrega... basta che abbia bollicine in corpo... una marea... come ne ha l’aria... è
una candidatura che si festeggia... la candidatura al nobel di Manuel Scorza...

A

SHADI Ci pensi MaùMaù?... tre anni prima del nobel a García Márquez...

César Calvo è a Madrid... ci vive... raduna amici e scrittori a congratularsi... tutta la cerchia
letteraria madrilena è in effervescenza... Manuel a Madrid ci piomba invitato dalla televisione spagnola... Tanto bollicinore per nulla... il nobel per la letteratura 1979 se lo ciuccia il
poeta greco Odysseus Elytis... per via di quel po’ po’ di nome?... La motivazione scalpella
nel marmo “per la sua poesia che, contro lo sfondo di tradizione greca...”... no non è una
mala traduzione... dice proprio contro... “against the background of Greek tradition”...
“...dipinge con forza e chiarezza intellettuale la lotta dell’uomo moderno per la libertà e la
creatività”... Poteva valere pari pari per Manuel no?... a parte lo sfondo... be’ bastava scambiare il Partenone con il Machu Picchu...
MANUEL Ti faccio una profezia Shadi... il primo peruano vincitore del nobel vedrai

che sarà Mario Vargas Llosa... non so con quale motivazione... spero squisitamente letteraria e non sociale... lui è davvero un grande scrittore ma spero non lo facciano rappresentante e difensore del popolo peruano... lui rappresenta semmai il potere... il potere lo conosce bene dal di dentro... come conosceva bene l’ambiente del collegio militare...
SHADI Sai MaùMaù qual è stata la motivazione del nobel a Vargas Llosa?... ...per l’e-

splorazione della vita sociale e politica, in particolare la corruzione e la dittatura... per la
“cartografia”... la mappatura suona meglio... delle strutture del potere e per la tagliente
immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell’individuo... Non so se né quanto Manuel riposi in pace...
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31 marzo 1980... una data che Manuel si tiene e terrà ben impressa... marchiata a fuoco...
una data di ambivalente cocente sentimento... la sgradevolezza lancinante di aver contribuito a farsi mettere il culo a bagno in un torrente di merda... per eufemismare... l’urticante pulsionante voglia di colloprendere qualcuno e di spellarlo... e tutto per che cosa?... per
la cazzata di un’intervista del cazzo...
Soy reacio... Shadi... riluttante a dir poco... a las entrevistas de la prensa
peruana porque ésta es de una agresividad monstruosa, por lo menos en lo que respecta a
mí. Y te lo confieso así, porque conmigo se han hecho entrevistas con el objeto de masacrarme. La última fue... y voy a decirlo con su nombre... la entrevista de César Hildebrandt.
Antiperiodística en el sentido de que las preguntas del entrevistador van en mayúscolas, las
respuestas del entrevistado en minúscolas... Ya la sentí con la intención de destruirme...
MANUEL

SHADI Caretas...

AL CENTRO CON LA MODELLA GLADYS ARISTA,
IL GIOVANE HILDEBRANDT, QUANDO LAVORAVA
AL QUOTIDIANO ÚLTIMA HORA

la palestra rosticceria preferita di Hildebrandt... ha pubblicato l’intervista nel numero 594... 31 marzo 1980... alle pagine 26-31 con spostamento della coda
alla pagina 66... le copie che mi ha fatto Manuel dell’articolo le ha fatte acefale... ha saltato
le due paginone d’apertura... credo un grosso occhiello con il titolone... Mandobles por
Scorza... con le foto dei duellanti senza dubbio... e il cappelletto iniziale prima della prima
domanda... non c’è nella copia ma lo si ritrova nel libro di Hildebrandt Cambio de palabras
che riunisce le sue interviste meglio imbandite... e speziate... insomma Manuel ha scartato
la caramella avvelenata e mi ha dato solo il contenuto... puro curaro...
MAÙMAÙ Mandobles?!...
SHADI Fendenti... apposta ho detto duellanti... Hildebrandt l’ama eccome la sciabola... è un marpione... nonostante abbia solo trentadue anni... venti in meno di Manuel...
è di Lima la Horrible... la vera... la Lima di Sebastián Salazar Bondy... anche lui è un ex del
colegio militar Leoncio Prado... ne escono però lui e Manuel belligeranti su fronti opposti...
e la burba non ha rispetto per il nonno... è un maneggione... bella la parola spagnola per
maneggi... contubernio... ben addentro le sfere governative celesti... è una penna lingua di
regime ma si bea non conformista ... gli piace provocare... è capace... molto... è agguerrito...
conosce a meraviglia il suo terreno e i suoi polli... meglio pesci... guai a abboccare alle sue
esche... Manuel ha abboccato e Hildebrandt l’ha allamato come una triglia sullo scoglio...
portata in secca... leggere per credere... Manuel è candidato del Focep alla vicepresidenza
del Perú... il candidato alla presidenza è Genaro Ledesma...

CARETAS, N. 594, MARZO 1980, PP. 28-31 E 66
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CÉSAR HILDEBRANDT VS MANUEL SCORZA

MANDOBLES POR SCORZA

Manuel Scorza – novelista famoso, poeta permanente y editor mentado – se ha convertido
hoi, quizá, en el personaje de una próxima novela. Candidato a la primera vicepresidencia
de la Républica por el Focep de Genaro Ledesma, Scorza aceptó una polémica entrevista en
cuyo transcurso rechinaron dientes, hubo treguas solicitadas y gritos involuntarios. El resultado, como verá el lector, es un retrato de excepcional hondura.
Confío, Scorza, en que gracias a su ingenio y a su capacidad de hacer frases esta entrevista
pueda tener mucho de humor. Hablando de humor ¿por qué no tocamos, para empezar, algunas de las propuestas económicas de Genaro Ledesma?
Bueno, mire usted, señor Hildebrandt: usted tiene un punto de vista sobre el humor que,
en este caso, yo no comparto... Si usted me permite, yo voy a situar la entrevista en un
contexto en el que creo que vamos a estar de acuerdo: estamos a finales del siglo XX, aproximadamente en el año 50 mil de la evolución de la especie humana – cuando aparecen
los primeros dibujos sobre las tumbas, el momento en que para mí se descubre el alma –
y hoy, después de milenios de historia terrible, estamos en la etapa capitalista de esa historia, en un país sudesarrollado, un país con grandes problemas, un país paralizado desde su
conquista. Ese es el contexto en que yo sitúo su primera pregunta. La cual no quiere
decir...

¿Qué tiene que ver el cosmos, el descubrimiento del alma, con el programa económico del doctor Genaro Ledesma?
Tiene que ver algo... Lo que quiero es situar el escenario en el que estamos hablando, que
es el Perú y un proceso electoral que se da en un realidad que me parece dramática... Yo
personalmente me esfuerzo por encontrar motivos de alegría en un país donde hay tantas razones para la tristeza...

Hay humores que entristecen también...
Será el humor negro...

Exacto. Esa es la definición... Me pregunto si será humor negro sostener, como lo sostiene
Genaro Ledesma, que el Estado deba crear miles de empleos a través de grandes proyectos
y que esos grandes proyectos se financiarán “con el aporte cuantioso de nuestras exportaciones” y – al mismo tiempo – que el precio del dólar debe congelarse y que el Certex tiene
que eliminarse...
MAÙMAÙ Certex?!...

SHADI Certificado de reintegro tributario a la

alle esportazioni sotto forma di detrazione fiscale...

exportación... in pratica un sostegno

...¿De dónde vendrán, entonces, esas cuantiosas exportaciones? Yo sé, Scorza, que es un
abuso de confianza plantearle a usted esa pregunta...
Yo voy a responderla dentro de mis posibilidades. Usted no tiene la obligación de conocerlo todo y usted – me parece – no ha escuchado el plan de emergencia del Focep, que
presentó en televisión el ingeniero Palomino Chinchay. Ahí, de manera muy coherente, se
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plantean cosas concretas (leyendo): obras por un monto de 252 mil millones de soles,
desconocimiento de la deuda pública usuaria – lo que permitirá un ahorro de 130 mil millones –, la eliminación del Certex, que permitirá ahorrar al Estado 55 mil millones de
soles, la reducción de 15 mil millones de los gastos militares... Estas cifras están hechas
por economistas profesionales...

Serios...
Bueno, yo conozco a Palomino Chinchay y me parece serio... Y además, ¿qué es serio en
un país quebrado cuya historia es una historia falseada de comienzo a fin? Vivimos en el
contexto de una dictadura que impide que la vida de este país sea seria. ¿Este país, acaso,
se caracteriza por una seriedad total? Nuestra producción ideológica es pobre...

Totalmente de acuerdo...
Todavía seguimos inspirándonos en el pensamiento de Mariátegui, un pensador de una
gran altura, un hombre absolutamente excepcional pero que vivió hace bastante tiempo
ya...

Sí, pues... Pero lo que va a resultar difícil, sino imposible, es que nos inspiremos en el pensamiento de Ledesma...
(Aquí Scorza hablará de la acción de Ledesma, del “Perú oculto y ejecutado” que el candidato del
Focep – según versión del novelista – representa, del coraje implicado en las luchas campesinas de la
década de 1960. En un momento dado exigirá que no le tomen más fotos y, en seguida, hablará de
las 600 masacres contra comuneros rurales ocurridas “entre 1920 y 1930”. Le pregunto si su aventura política no es parte de una nueva novela en la que se incluirá como personaje y responderá, finamente enfurruñado, que su participación en el Focep no es una aventura. “Soy fundador del Focep y
hace 18 años que estoy en él” dirá.)

Hildebrandt inserisce come delle didascalie teatrali nella sua intervista
pièce... non lascia scappare nulla dalla rete... neanche la minima reazione smorfia di
Manuel... lo vuole dare in pasto al pubblico con tutte le scaglie impomatate di maionese...
un limone in bocca e una carotina nel...
MAÙMAÙ A Manuel gli sono serviti i tuoi appunti storici Shadi... 600 massacri in un
decennio...
SHADI

Digamos que Genaro Ledesma fue un opositor duro, tenaz y encarcelado del gobierno de
Velasco y que usted ofreció un apoyo, distante y crítico pero apoyo, al gobierno militar.
¿Cómo lograron reconciliarse?
Mi apoyo al gobierno de Velasco, apoyo que fue compartido por muchos intelectuales y
que fue, más bien, un gesto de simpatía, terminó cuando publiqué en Le Monde un artículo que se llamó “La revolución vacía”. Ahí tomé una distancia muy pronunciada del
gobierno y a partir de ahí me convertí en un opositor a lo que ya se convertía en una dictadura insoportable para el pueblo peruano...

Lo que supuso un cambio significativo en su visión política. Porque usted, en mayo de 1975,
le decía a L’Express: “La revolución de los militares es la más importante de todas las que
ha conocido el Perú. Les ha sido necesario mucho coraje para actuar como lo han hecho”.
¿Recuerda?

2164

PARTE NONA 1979 S’INGOLA 1983 SI BALLA

CAPITOLO 33 DELUDE IL NOBEL LE ELEZIONI PEGGIO

Bueno, en esa época, efectivamente, parecía que iba a ser una revolución. Las medidas del
gobierno habían sobrepasado todo lo que los partidos políticos sostenían... Ahora, lo
grave fue que los militares quisieron hacer una revolución sin pueblo, una revolución vacía.
(Le recuerdo que en enero de 1975 anunció que iba a escribir un libro sobre el proceso iniciado por
los militares: “Relación de la reconquista del Perú”. Le pregunto si se frustró la reconquista o el libro.
A partir de la pregunta, Scorza hablará sobre la permanente ocupación que el Perú padece – los conquistadores, las oligarquías, sus fuerzas armadas – y sobre la resistencia que hay que ofrecer a la
desintegración – “resistencia que, en todo caso, viene de Guamán Poma” –. Hablará de ese “ser disperso, ese archipiélago que es el Perú, donde Lima viene a ser el escape y el balneario”. Le preguntaré cómo pudo conciliar su talento poético con la vocación por los negocios y me dirá que en este país el
trabajo no abunda. Irritado, dirá: “Ya sé adónde quiere ir”. Le diré que, por mí, y si él quiere, abandonamos el tema, que yo no comparto la demolición moral que muchos en Lima le dedican a raíz de
sus accidentados negocios. En seguida, trataré de hablar de la vanidad. Digo trataré porque ahí sí,
ruidoso y con aspecto definitivo, Scorza me dirá):

Señor Hildebrandt, yo lo voy a detener a usted en este momento de la entrevista. Usted
tiene un tipo de interpretación de la entrevista que es muy peligroso para el entrevistado.
Cuando estuvimos en “Pulso” usted también hizo anteceder a su pregunta la palabra
“envidia” en relación con Vargas Llosa. Ahora, no ha formulado usted su pregunta y ya
usted está hablando de vanidad. Yo estoy en desacuerdo con este tipo de entrevistas.
Estoy en desacuerdo con la agresividad violenta que usted despliega...
SHADI Pulso è una trasmissione della Panamericana Televisión... Hildebrandt credo

abbia fatto parte dell’équipe di intervistatori... non chiedermi in che anno e su che cosa ha
intervistato Manuscò... ma deve essere lo stesso anno cruciale 1978...
MAÙMAÙ Allora Manuel è recidivo... gli gustano le imboscate...
Yo quería hablar de la vanidad y mire usted cómo se ha exaltado...
No me he exaltado. He puesto las cosas en su sitio porque usted habla de envidia, de vanidad, de demolición moral...

Yo quería, Scorza, citar una frase suya dicha al diario mexicano Uno más Uno: “Son los asesores literarios los que en este momento ignoran el hecho de que soy el escritor latinoamericano
más traducido, junto con García Márquez...”. Y otra frase suya: “¿Quién ha sido el cronista
que ha dado la versión más verídica de las implacables masacres de los Andes peruanos?
Manuel Scorza...”. ¿Quién dice esto? Manuel Scorza... Scorza, lo que yo le pido es lo siguiente... Mire, le voy a citar una frase suya más, un verso de Desengaños del mago, su poemario
de 1961: “No más embustes: que el Poeta se quite el antifaz y muestre su pico afilado”.
SHADI È da

Desengaños del mago... la poesia eponima... III... come devo chiamarla?... III sezione... Niente più frottole... inganni... che il poeta se la tolga la maschera e mostri
il suo becco... rostro affilato... pane al pane vino al vino... magari merda alla merda...
Gracias, gracias por citarme tanto y gracias por conservar esa edición...
(Se refiere a la de Desengaños del mago.)

¿Por qué la vanidad debe ser incompatible con la poesía?
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ERNESTO SÁBATO

Es que no es un caso de vanidad. Es un hecho. Soy, efectivamente, con García Márquez,
el escritor latinoamericano más traducido. No veo en qué le molesta a usted esta circunstancia...

¿Así que a usted le parece elegante autodefinirse como “el cronista que ha dado la versión
más verídica de las implacables masacres de los Andes peruanos”?
(Amargo, Scorza preguntará si en realidad esa es una frase suya. Se levantará, se pondrá a mi lado,
revisará el recorte y me pedirá desconectar la grabadora para revisar bien el texto. El gesto me parece justo porque minutos antes yo también había detenido el aparato y había hecho el siguiente comentario: “Esta entrevista no me gusta”. Tras leer el párrafo en mención, el novelista admitirá que la
frase es suya pero que está dicha “dentro del concepto que yo tengo de que la literatura es el primer
territorio libre de América”.)

Lo que yo digo, en su versión completa – agrega Scorza – es lo siguiente: “¿Quién ha realizado un examen mejor de la sociedad peruana india que Arguedas? ¿Quién ha realizado
un examen mejor de la sociedad argentina que Sábato con sus personajes? ¿Quién ha realizado un examen más profundo del sistema político que Spota?... ¿Quién ha sido el cro-

nista que ha dado la versión más verídica de las implacables masacres de los Andes
peruanos? Manuel Scorza...” ¡Es verdad! Cíteme otro escritor que haya dado una
versión más verídica que yo. Yo, que he enumerado las masacres nombre por nombre, poniendo el número de los asesinatos, los nombre de las víctimas... Ahora, si
a usted le parece que decir todo eso en libros hermosos que circulan en todas partes es un acto de vanidad, entonces discrepamos. Lo que yo sostengo es una cosa
mucho más amplia. Usted está empobreciendo mi visión...
¿Usted cree que con ese yo tan elocuente, tan enorme, tan vistoso va a intimidarme, verdad?

No, César Hildebrandt: mi intención no es intimidarlo... Lo que yo intento es situar las preguntas en su contexto, y lo mismo las citas... Yo no quiero caer en citas fuera de contexto...

Usted debe hablar, por eso, del descubrimiento del alma y de los 50 mil años... Pero, en fin,
estamos en un país donde faltan dos meses para las elecciones, donde hay una serie de propuestas políticas y donde, por ejemplo, suceden hechos como que el Focep expulsa a cuatro
personas importantes para el partido y esas cuatro personas lo acusan a usted y a Genaro
Ledesma de empujar al Focep a un acercamiento con el Apra. Yo siento, Scorza, no tener
una pregunta cósmica que hacerle...

LUIS SPOTA

En primer lugar, es totalmente falso que el Focep esté buscando una aproximación al
Apra. El Focep tiene una declaración de principios absolutamente radical con los partidos de derecha y sobre eso no hay discusión posible. En lo pertinente, esa declaración
establece: “Combatimos y combatiremos a los partidos burgueses aliados al régimen militar – Apra, Partido Popular Cristiano, Acción Popular y demás grupos –... El Apra, que
desde hace medio siglo se proclama antimperialista y reformador y que en la práctica ha
sido y es fiel sirviente de los intereses que dice combatir...”.

Los expulsados no sólo hablan de un acercamiento al Apra y a la socialdemocracia sino de
la presencia de personajes corruptos en las listas... ¿Qué tiene que ver con toda esta épica
campesina y popular, con esta larga lucha de masacres y reconquistas, un personaje como
Raúl Peña Cabrera?
Raúl Peña Cabrera es un personaje que ha entrado a nuestras listas porque él fue a Tumbes...
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SHADI Una cittadina su su nel Perú... vicino al confine con l’Ecuador... è a Tumbes

che avviene il primo sbarco dei conquistadores di Pizarro nel 1528...

...y logró imponer su candidatura, utilizando un comité que nosotros no pudimos controlar. Pero le digo que la convención del Focep en Lima se pronunció en forma rotunda
contra la candidatura del señor Peña Cabrera...

¿Pero por qué persiste la candidatura?
¡Nos madrugó!...
SHADI Madrugar è giocare d’anticipo... quindi fottere...

...¡Nos madrugó porque cuando quisimos rectificar el asunto nos quedaban cinco días
para el cierre de la inscripción y no había cómo realizar una campaña! Tenga usted en
cuenta que para el Focep todos sus desplazamientos resultan difíciles porque es un partido sin dinero, sin financiamiento internacional.
(Luego de oírlo hablar de Vargas Llosa, a quien califica como “sostenedor del establishment corrupto”, le recuerdo a Scorza que alguna vez dijo que escribía para un país culturalmente analfabeto y
que la brevedad de los capítulos de sus novelas estaba pensada para facilitar su consumo. Será en ese
momento cuando Scorza se levantará de la silla y empezará a caminar de un lado a otro, respondiendo con energía y impaciencia, moviendo las manos):

Yo he dado miles de reportajes en el mundo y he sostenido muchas veces posiciones contradictorias, según me cambie el humor, según la tarde, según la mujer con que estaba,
según mi situación emotiva, según el otoño. De manera que yo seguiré contradiciéndome
en materia literaria...
SHADI Che cazzo di risposta gli hai dato?!...

MANUEL Lo so lo so... mi sarei rimangiato la lingua e le mani... lo so... sono stato un

cazzone... quel serpente mi mozzica e io invece di scarpargli la nuca rinculo... mi sono vaffanculato da solo... è che la domanda mi ha bruciato il culo e la risposta mi ha preso la
mano... mi sono intortato... peggio finito come un topo tapino nella trappola del formaggio...
Y en materia política...
No, eso no...

Yo le aseguro que sí... Porque, por ejemplo, usted dijo que los militares debían estar en la
Asamblea Constituyente. Y hoy día no diría eso...
¿Cuándo dije eso?
Usted lo dijo...
¿Que los militares debían estar...? No recuerdo.

¿No ve? ¡Usted es un escritor, un poeta!
En primer lugar, pruébeme usted que yo he dicho eso.

¿Qué?
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Que yo he dicho que los militares debían estar en la Constituyente...

Yo puedo probarlo porque aquí está el recorte, pero no creo que estemos en una disputa judicial. Esto es una conversación...
No, lo que yo quiero decirle es que uno debe tener una actitud coherente en política mientras está actuando en política, dentro de una posición. Ahora, yo no pienso que los hombres sean bloques de mármol. A mi me parece lamentable que alguien diga: “Yo empecé
a interesarme por las mariposas a los 7 años y hace 70 años que me interesan las mariposas”... Uno se contradice de manera permanente. ¿Qué es el amor sino una contradicción
de tipo permanente? Los hombres no son estatuas...
SHADI Ti sei proprio immelmato e immolato... e immerdato... sul palcoscenico della

contraddizione... le frasi del tipo Solo gli stupidi non cambiano mai idea mi hanno sempre
fatto cagare... sembra l’apoteosi del voltagabbana... la fisiologia del trasformismo... E se l’idea è giusta fin dall’inizio?... un cristiano deve cambiare idea per non essere stupido? e un
comunista?... e un peruano?... per non fare la figura del coglione deve passare dagli indios
alla Cedepacocò?... maccheccazzo... se mi piacciono i francobolli perché dovrei smettere di
collezionarli?... per dar ragione ai cretini che sfornano sti aforismi del cazzo?... Non ti
bastava dire che una posizione politica la si può anzi la si deve rettificare perché sono cambiate le condizioni?
MANUEL La prossima volta ti ci mando te a rappresentarmi...
(En algún momento, Scorza, que ahora se ha mudado de silla y ha preferido una en un rincón, dirá
que el socialismo tiene que ser un paso hacia la libertad y que hay regímenes comunistas que son
Estados policiales. “Ningún escritor, ningún ser humano, puede estar por la dictadura, sea de derecha o de izquierda”, enfatizará. En otro pasaje del diálogo, el novelista dirá: “Lo más importante de
la vida es vivir”. Le diré que aquello podría conducir a un término limeñamente peyorativo: vividor.
Enojado, replica):

Hay personas que por su ideología están muertas y que se pasean sin alma. Hay personas
que tienen el alma llena: esos son los seres vivos... Usted hace gala de algo que ha caracterizado siempre a Lima y que es un defecto nacional: el ingenio...
SHADI Il vividor... il viveur a sbafo... non lo disprezzano solo a Lima... non c’è nes-

sun difensore civico degli scrocconi dei parassiti dei mungitori delle risorse altrui... posso
continuare... sbafatori mangiapane a tradimento piattole sanguisughe mantenuti... certo che
Hildebrandt è proprio un pezzo di emme a pagamento... tu gli dici una tautologia filosofica e lui commenta con una bischerata da taverna... non con Gogol...
¡Pero si usted es el hacedor de frases!

Sí, claro. Pero ahora estamos en una entrevista de tipo político, que va a ser leída por miles
de personas que la examinarán con lupa...
SHADI Non è la

fame... è la lente d’ingrandimento... per le virgole...

Admitirá, sin embargo, que es difícil sostener una entrevista política con usted. Usted reclama el derecho de no ser un político...
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Bueno, a mí no me parecería grave que usted no me considerara un político...

No lo entiendo. Usted ha dicho eso más de una vez. ¿O quiere que le lea una cita...?
¡¡Yo no soy un político profesional!! Yo soy un escritor que, a consecuencia de imprevistos producidos en la política peruana, y en los cuales yo he participado apenas, estoy en
una posición que jamás se me había ocurrido. Yo vine aquí a respaldar al Focep. Sólo eso
quería: respaldar a quienes representan una parte del Perú sumamente maltratada...

¿Usted usaría su tono de voz más agudo y movería las manos como lo está haciendo si yo le
dijera que podría ser un filántropo de izquierda?
Yo respeto sus definiciones y no las contradigo en cuanto no se relacionen a fondos ideológicos. Usted cree eso, yo me considero otra cosa...

¿Qué se considera usted?
Yo me considero un hombre que en estos momentos está participando al lado de un
movimiento que representa a un sector explotado del Perú en un momento en que se da
una farsa electoral, con una derecha poderosísima y superfinanciada y, por otro lado, grupos que representan de manera muy difícil anhelos de masas postergadas...
SHADI Gli aneliti degli umiliati e offesi...

e scalcagnati per bene... i sottostivalati...

...Terriblemente postergadas. Yo estaba en París cuando vi en Marka la foto de una mujer
con un niño en los brazos...

Credo sia El Diario Marka... settimanale politico... nato nel 1975 sul finire
della presidenza di Velasco... poi chiuso e riapparso nel 1980 come testata dichiaratamente
di sinistra proprio sotto le elezioni presidenziali... a dirigerlo c’è anche... ci sarà... Guillermo
Thorndike...
SHADI

¿Me permitiría decirle que eso ya lo contó en “Pulso”?
(Scorza se da cuenta y parece dolido. Yo he sido brusco hasta la torpeza...
SHADI Torpeza... qualcosa a mezzo tra

goffaggine e importunità... altro che torpeza... cafone indelicato inospitale rozzo scortese villano come pochi il señor Hildebrandt...
MAÙMAÙ Un padrone di casa becero e zotico... un vaccaro fatto e finito che indossa lo smoking... un salottiero arrogante...
...y no sé cómo resarcirme. Le preguntaré si se siente incómodo al hablar de su obra. Me dirá con los
ojos encendidos):

Me place hablar de mi obra. A mí mis libros me gustan y me parecen objetos de placer y
encuentro miles de gentes que me dicen que son libros fascinantes y entretenidísimos...
SHADI Piacevolissimi...

¿No tiene autocrítica alguna?
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Che coglionazzo patentato... si è appena salvato in corner e subito gli
legna le caviglie... non gli interessa un cazzo parlare delle novelas di Manuel... entrare nella
sua dimensione di scrittore... gli interessa solo metterlo in crisi e in croce... proprio un pennivendolo al servizio del padrone... Manuel troppo buono... troppo british... qui si sceglie
la true neapolitan way... si batte il pugno sul tavolo... non potendo sul naso... e ci se ne va
vaffanculando...
SHADI Concordo...
MAÙMAÙ

Sí. Creo que no tuve tiempo de plantear las cosas de una manera más global y más profunda. No he tenido la oportunidad de presentar cabalmente la participación de la mujer...
SHADI Cabalmente... nel modo buono e giusto... preciso esaustivo adeguato appro-

priato... basta per tutte le sfumature?...

...Pero, a pesar de todo eso, a mí me parece que mis libros son libros muy buenos. Cuando
corrijo la pruebas, estoy encantado...
SHADI Eh sì... l’incanto di poterle smontare a suo piacimento quelle povere bozze...

...Además, son libros muy graciosos. Que en el Perú no los comenten y traten de ocultarlos y que en el Perú no se vendan no afecta en nada mi placer de escribirlos o de leerlos...

Alguna vez escribí algo, sumamente errático...

Le novelas di Manuel non sono massi irrequieti e burloni... credo che per
errático Hildebrandt non intenda assolutamente sbagliato... troppo narcisista il buon velenoso Hildebrandt... piuttosto bizzarro anomalo... estremamente personale ecco...
SHADI

...sobre su segundo libro, Garabombo el invisible. Y creo que de esta percepción mía, intransferible y posiblemente intranscendente...

Intranscendente... superficiale forse... non del tutto adeguata... so solo che
Hildebrandt si bea sentendosi vociare...
SHADI

...nace esta dificultad adicional de la entrevista: que a mí no me gusta su obra, Scorza...

Aah... se n’è uscito finalmente il ragno dal buco... il rospo dalla gola... il
coniglio nero dal cilindro bianco... in fielemiele veritas... madonna... un ippopotamo tra i
cristalli...
MAÙMAÙ

...No tengo por usted la devoción intelectual que podría hacer meno tensa y más rica esta
entrevista...
SHADI Alla faccia della correttezza... mi stai sul culo e allora pesci in faccia...

Usted me dice que no estima mi obra...
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Qui Manuscò deve essere francamente allibito gelato petrificato da tanto
insolente arroganza...
SHADI

Que no la estimo hasta la admiración, digamos.
Yo respeto su derecho de decirme eso.

En esta nota, escrita hace siete años, yo partía de la distinción que Susan Sontag ha hecho
entre estilo y estilización. “En otras palabras – escribí – estilo es lo que parece inevitable,
la huella metabólica y cultural de un autor. La estilización es el tumor de la vanidad. Si con
el estilo el autor aspira a un mutis que no lo interponga entre el lector y su creación, con la
estilización se convierte en un especulador intermediario.”...
SHADI Mutis è un termine teatrale... l’uscita di scena... e prima

huella è impronta...

...Y en Garabombo... me pareció encontrar mucha más estilización que estilo. Lo digo como
un lector más, sencillamente...
Yo respeto su opinión. ¡Hay miles de personas en el mundo que no opinan como usted!
¡Hay docenas de tesis sobre mis libros que parten de puntos de vista distintos al suyo!...

¿Usted sabe que yo me tomé el trabajo – realmente maniático y absurdo – de contar cuántas veces usó usted el verbo “envejecer” en esa obra? Y encontré lo siguiente: “en la mira del
fusil Mauser el jinete envejecía vertiginosamente” (capítulo 10); “en el vano de la puerta,
envejeció” (capítulo 16); “Cayetano impetra: para siempre constará aquí la cobardía o el
coraje: el honor a la vergüenza no envejecerán (capítulo 23)... Me pregunté y me pregunto
por qué esa reiteración...

Hildebrandt il grande censore si domanda... sottintende che reiterazione è
ripetizione e quindi scarso controllo sul parco verbale... un difetto... una mancanza di fantasia dell’autore sciatto che non ha sinonimi da attingere... maccome?! la bellezza di quel
verbo innanzitutto e poi la bellezza proprio della sua reiterazione... è la chiave di tamburo
dello spartito di Garabombo... è il preludio e lo stillicidio della morte di Garabombo...
Redoble por Garabombo... maccome?! il grande lentatore Hildebrandt non si è accorto che
ogni tappa del finale di Garabombo è segnata da un’età... trentacinque quarantacinque cinquantacinque ottantacinque cento centotrenta centoquaranta... l’envejecer vertiginoso
scandisce la morte di Garabombo... reiterarlo è un dovere narrativo... Hildebrandt è un crescendo sulla stessa nota... è un climax che rotola a valle con un masso sempre più vecchio...
perché la morte invecchia Hildebrandt... viva envejecer... Eppoi il caro señor Hildebrandt
mi deve citare giusto... eccheccazzo... maiuscole e accenti e punti fermi pure... En la mira
del fusil máuser... non sono mica poi tanto sicuro che la seconda citazione sia dal capitolo
16... Cayetano impetra è un’interpolazione di Hildebrandt... quindi fuori virgolette... Para
siempre constará aquí la cobardía o el coraje. El honor o la vergüenza no envejecerán... fare
da redattore a Hildebrandt mi fa vomitare...
SHADI

Mire usted, señor Hildebrandt:...
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MAÙMAÙ Noto che Manuel fa il signore e a Hildebrandt dà del señor... Hildebrandt

invece lo chiama sempre solo Scorza... il maestro che chiama alla cattedra l’allievo per bacchettarlo a dovere...
...yo no soy un escritor que escriba libros perfectos, yo no soy un hombre que cultiva la
literatura a la manera de Borges. Yo no busco el estilo. Yo he buscado presentar un panorama de luchas y presentar este panorama en situaciones difíciles... No he podido ser,
entonces, un estilista. Si usted encuentra defectos, evidentemente esos defectos existen y
hay otros...
MAÙMAÙ Ma perché?... perché Manuel gioca in difesa quando non dovrebbe...
dovrebbe attaccare invece... ha tutte le carte in mano... da sbattergli il mazzo sul faccione...

(Le hablaré de Borges y de su pública humildad respecto de lo que ha escrito y Scorza llamará al
argentino un poseur profesional y a mí un ingenuo por haberle creído):

¿Usted cree que yo caiga en la ingenuidad de creerle, de creerle a usted, Scorza?
Mire, yo creo que usted no es infalible.

¿Oiga, usted no siente que nuestros “yoes” se están ectoplasmando en esta entrevista?
Si usted quiere, cambiamos de rumbo...
SHADI Non vuole invitarlo a

ballare... rumbo è rotta...

Yo creo que sí, ¿no?... Yo nunca había asistido a una conciencia tan limpia del propio valor.
Me quito el sombrero, Scorza. Se lo digo con sinceridad...
Le diré algo más sobre este tema: estamos en un país donde la gente se infravalora porque la sociedad infravalora. Vivimos en un país donde todo conspira para no existir. A mí
me parece una victoria apreciarse a sí mismo. Y se requiere coraje proclamarlo.

El socialismo es un modelo de sociedad austera, muchas veces franciscana. Usted es un hombre que tiene el humor y la cierta dosis de grandeza de proclamar su sensualidad. ¿No son
estos elementos contradictorios?
Puede ser... Había que preguntarse por qué uno es socialista. El socialismo es la respuesta a la barbarie, a la corrupción, a los excesos de hombres de la catadura moral del sha
de Irán, de Somoza, de Haile Selassie. Todo eso produce una reacción. Entonces, se pasa
de un extremo a otro. Yo sueño con el momento en que las cosas se equilibren. Y, además, creo que el socialismo debe ser una posición alegre, positiva...

Pero el socialismo de la opulencia supondría que los recursos, que las fuerzas productivas, se
quintuplicasen. Y precisamente para permitir esa disponibilidad de recursos es que se hace
el socialismo...
De acuerdo. Ese es el problema... Yo pienso a veces que la humanidad sigue siendo un
conjunto de hombres bárbaros...

Malraux dice en algún momento que el hombre es un montón de secretos...
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Es una hermosa frase y perfectamente cierta. No somos siempre racionales. Tenemos
toda esa vida nocturna...

Hablando de secretos, ¿cuál es el secreto que signa su vida? Quiero decir, ¿se ha puesto a
pensar en ello?
Francamente, no. Además, usted no es mi psicoanalista.

¿Podemos hablar algo más de literatura?
Me encantaría...

A mí me intriga por qué no le gusta a usted Joyce...
Bueno, del mismo modo que a usted no le gusta Scorza...

Sucede, sin embargo, que yo no he comparado a Joyce con Scorza.
Bueno, pero yo sí...

Al margen de esto, ¿por qué no Joyce?
Quizás porque Joyce es extremadamente hermético y porque es una de las expresiones
que lleva al hombre a encerrarse en este callejón sin palabras...
SHADI Callejón è vicolo...

...Joyce es uno de los fundadores del silencio final de la civilización burguesa, de la mudez
de la Europa atormentada. Yo soy hombre de otra cultura... Yo sé que Joyce es un genio
pero es también un síntoma sombrío. Yo prefiero la actitud luminosa, la actitud clásica,
griega. Yo me quedo con ciertos clásicos. Me quedo, por ejemplo, con Dostoievski...

Pero en Dostoievski hay mucho de tanático, de enfermo...
Sí, pero de otra forma...

La objeción central, entonces, es formal...
Así es.

Pasando a otro tema, ¿qué cree que ocurra en las elecciones?
Mire, este es un país tan misterioso, tan callado y lleno de sorpresas. Yo no sé lo que va a
pasar. Una cosa es lo que yo deseo que ocurra y otra lo que ocurrirá...

¿Usted me permite el atrevimiento...
SHADI La sfrontatezza...

...de insinuarle qué es lo que, según creo, usted no quiere que suceda?
¿Qué me va a decir ahora...?

Simplemente que supongo que usted no desea el triunfo del Focep. Yo de imaginarlo de vicepresidente de Genaro Ledesma, teniendo que quedarse aquí un quinquenio terrible, sinceramente...
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Usted está planteando de nuevo el conflicto vital entre el placer y el deber. Quizás exista
en mí una noción de deber más fuerte de lo que usted supone... Eso no quiere decir que
no podamos hablar de cargas pesadas. Para mí, la política me plantea un conflicto serio
respecto a mi obra literaria. Yo voy a tratar de resolverlo... Ahora, ¿por qué el intelectual
se siente a veces llamado a cumplir un deber político? Bueno, sobre eso se han escrito
cientos de libros y yo no tengo una respuesta. Pero usted mismo puede ser un ejemplo...

¿Yo? ¿De qué?
Usted es un hombre a quien nadie le ha encomendado la misión inquisidora de la sociedad peruana y usted la ejerce y la ejerce bien. Usted obedece también a un deber interno.
A usted nadie lo ha nombrado fiscal...
SHADI Fiscal è il pubblico ministero... anche dell’inquisizione...

Ni me siento... Yo creo que usted me ve como un Marat. Ojalá que vivo...
A mí me parece útil lo que usted hace y no lo veo como a un Marat. Usted pone a gente,
aun con experiencia como yo, en situaciones muy incómodas y muy tensas...

Ya que hablamos de motivaciones ocultas y de deberes de dentro, yo quisiera preguntarle por
qué usted tan sistemáticamente habla de su rechazo a la tristeza, de su culto a la alegría...
¿Usted conoció grandes tristezas en su infancia?
Mire, yo he tenido, como muchos, una vida durísima. Yo creo que ser peruano es uno de
los oficios más duros que existen. El Perú es un país de vocación carnicera...
SHADI Carnivora e barbara...

...es una superposición de pisos de terrores. Empezando por el Incario falsamente idealizado y de moral extremadamente rígida. Luego está la Inquisición. La severidad ha sido
siempre una sombra entre nosotros...
SHADI L’Incario è il Tahuantinsuyo... l’impero inca... l’epoca dell’impero inca...

¿Pero no será que usted tiene un concepto demasiado mediterráneo de la alegría? ¿Por qué la
alegría debe ser sólo playa y champán? Podríamos hablar también de una alegría benedictina...
Yo no veo qué tiene usted contra el sol... Ahora tenemos, señor Hildebrandt, conceptos
diferentes de la vida, de la alegría, de la tristeza. Yo quisiera ser otro hombre, un hombre
mejor. Quisiera no haber pasado montones de cosas terribles que he vivido, humillaciones que padecí, y que me han hecho como soy. Muchas veces me encuentro con seres
superiores, con valores que quisiera tener. Usted entrevistó el otro día a Juan Gonzalo
Rose, que es un ser admirable. Pero yo no soy Rose. Yo soy un sobreviviente.

Manuscò te l’ho detto subito... dovevi mandarlo a fare in culo e lasciarlo lì
sulla sua sedia... non dovevi andargli dietro... hai messo olio nel suo frantoio... te le voleva
smaciullare proprio come un’olivetta le tue olivette... quello lì più che a mandobles l’avrei
preso a calci in culo... come dite voi?... pegarle una patada en el trasero... sei stato troppo
buono... troppo inglese... e tu sei un indio non un dandy...
SHADI
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Del senno di poi ne è piena la Senna... non avrei nemmeno dovuto farla
quell’intervista di... aah... cazzo... mi brucia ancora... se mi brucia... Y así como en esa
entrevista, casi todos los periódicos han tratado de presentarme como lo que no soy. Todo
esto contrasta con la libertad de expresión que yo tengo en el mundo, como escritor. El
único lugar en que no soy conocido es en el Perú, y no es por mi culpa. Ocurre, por todo
esto, que tengo recelo... diffidenza? un barile di diffidenza... en conversar con periodistas
peruanos, porque ya no se trata de un diálogo, de una forma de comunicación. Es una
pelea a muerte... un combattimento all’ultimo sangue... y con ventaja, porque te amarran
de las manos... te le ammanettano dietro la schiena... porque no tienes derecho a la respuesta. Cazzo se mi brucia ancora... anche... el incidente que he tenido con quel cazzone di
Alfredo Barnechea. En cualquier televisión del mundo Barnechea estaría fuera, porque no
se puede tratar de agredir, de pegar al entrevistado... bistrattarlo proprio a belle pesciate in
faccia... Entonces, esta actitud de matonaje intelectual... come dire?... bullismo scagnozzismo scheranismo...
MANUEL

MAÙMAÙ Bravismo...

...en la derecha me hace pensar que se debe a que un hombre de izquierda como
yo ha cometido el pecado de tener el éxito que otros no tienen en el Perú... l’invidia biliosa del successo altrui... Soy llevado, pues, a una actitud de defensa... esta violencia esta agresividad en la derecha... non è una sindrome isolata... la stessa violenza la stessa aggressività tu la senti scorrere nelle vene del Perú. Al Perú se le considera falsamente pacífico y falsamente calmo. Lo que ocurre es que el Perú es un país deprimido, oprimido. Su agresividad ha sido despuntada a través del tiempo y se ha convertido en depresión. Somos seres
cuya agresividad ha sido deprimida a través de toda su historia, por eso es que, cuando se
abre una pequeña rendija... una fessura... como se ha abierto por ejemplo con este proceso para la izquierda y para la derecha... due anni di ininterrotta campagna elettorale... la
costituente prima le presidenziali ora... han resurgido las pasiones con violencia aterradora... più che terribile terrificante... Yo he participado siempre politicamente. Lo que pasa es
que he participado desde joven. A veces uno, de joven, tiene participación oscura. Yo estuve en el Apra, cuando en el Apra se hablaba de una línea antimperialista, antes de de La
Puente... mucho antes. Participé después en las luchas campesinas. Mis libros han estado
siempre ligados a gente de izquierda, y en la época de Velasco estuve contra los excesos que
se cometieron...
MAÙMAÙ Quali?...

SHADI Sai che non me lo ricordo... ma devo averglielo chiesto anch’io...

...Mi entrada es consecuencia de una antigua militancia. Formo parte en el Perú
de la gente que no se resigna a que nuestro país siga siendo lo que es... ayer fuimos una
hacienda, hoy somos los civiles uniformados de un cuartel... una caserma... y, si no nos
rebeláramos, seríamos los hombres sofocados por un gobierno de derecha. Eso, como
comprenderas, me parece inaceptable...
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Hildebrandt scarica la sua antipatia umana e politica per Manuel sul terreno
letterario... lo spidocchia proprio... così come Mario Vargas Llosa bolla Manuel scrittore tre
anni dopo... l’ho conservato eccome il ritaglio... non l’originale di El Comercio Lima 28 agosto 1983... esattamente tre mesi dopo Manuel scompare... ma le riprese sulla stampa spagnola... La Vanguardia Barcelona 26 settembre... ABC Madrid 3 dicembre... Se non è rancore questo... Non farmi tradurre... è troppo ben scritto... aggettivi verbi sostantivi piluccati
con cura dal suo amazzonico carniere linguistico... una presa per il culo con i controfiocchi...
anche autopresa... pennellessa in mano e merda nel secchiello Mario fa il miniritratto del
novelista huachafo perfetto... Manuel... Huachafo è in slang peruano il gemello del castellano cursi... huachafo-cursi è pacchiano volgare... soprattutto kitsch... uno che si vuol spacciare per raffinato e elegante e invece è volgare e ridicolmente sciatto... un velleitario da sfiorare il ridicolo... un parvenu che ritorna al luogo di partenza... uno di piccolo e pessimo gusto...
ho sentito uno che di cursi ne faceva il sinonimo di chabacano... grossolano ordinario volgarotto... ci siamo capiti... uno scrittore è huachafo-cursi quando ci prova a imbrattare le
pagine di finezza letteraria... non ne vengono lettere d’oro ma d’ottone... se non peggio...
MAÙMAÙ Provo a aggiungere colori italiani... famo a capirse... a Roma è quello che
direbbero un coatto un burino un tamarro che si vuol far credere lord Brummell... leccatissimo... impomatato con er puzzo de caciotte addosso... uno che l’abito letterario non lo
fa proprio monaco scrittore... più che monaco ne viene fuori monco... un ocone travestito
da cigno... un tarocco una patacca un farlocco... Questo pensa Mario di Manuel?... ammazzahò quant’è str...aordinario Mario!...
SHADI Una notarella filologica... nel passaggio dal Latinoamérica alla Spagna Mario
plasmona il suo pezzo di qualche osservazione supplementare... in cambio gli spagnoli glielo inondano di refusi... e una notarella personale... il pezzo è gustoso... e spassoso...
SHADI

¿UN CHAMPANCITO, HERMANITO?
por MARIO VARGAS LLOSA
Huachafería es un peruanismo que los vocabularios empobrecen describiéndolo como
sinónimo de cursi. En verdad, es algo más sutil y complejo, una de las contribuciones del
Perú a la experiencia universal; quien la desdeña o malentiende, queda confundido respecto a lo que es este país, a la psicología y cultura de un sector importante, acaso mayoritario, de los peruanos. Porque la huachafería es una visión del mundo a la vez que una estética, una manera de sentir, pensar, gozar, expresarse y juzgar a los demás.
La cursilería es la distorsión del gusto. Una persona es cursi cuando imita algo – el refinamiento, la elegancia – que no logra alcanzar, y, en su empeño, rebaja y caricaturiza los
modelos estéticos. La huachafería no pervierte ningún modelo porque es un modelo en
sí misma; no desnaturaliza patrones estéticos sino, más bien, los implanta, y es, no la réplica ridícula de la elegancia y el refinamiento, sino una forma propia y distinta – peruana
– de ser refinado y elegante.
En vez de intentar una definición de huachafería – cota de malla conceptual que, inevitablemente, dejaría escapar por sus rendijas innumerables ingredientes de ese ser diseminado y protoplasmático – vale la pena mostrar, con algunos ejemplos, la vasta y escurridiza
que es, la multitud de campos en que se manifiesta y a los que marca.
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Hay una huachafería aristocrática y otra proletaria, pero es probablemente en la clase media
donde ella reina y truena. A condición de no salir de la ciudad, está por todas partes. En el
campo, en cambio, es inexistente. Un campesino no es jamás huachafo, a no ser que haya
tenido una prolongada experiencia citadina. Además de urbana, es antirracionalista y sentimental. La comunicación huachafa entre el hombre y el mundo pasa por las emociones y
los sentidos antes que por la razón; las ideas son para ella decorativas y prescindibles, un
estorbo a la libre efusión del sentimiento. El vals criollo es la expresión por excelencia de
la huachafería en el ámbito musical, a tal extremo que se puede formular una ley sin excepciones: para ser bueno, un vals criollo debe ser huachafo. Todos nuestros grandes compositores (de Felipe Pinglo a Chabuca Granda) lo intuyeron así y, en las letras de sus canciones, a menudo esotéricas desde el punto de vista intelectual, derrocharon imágenes de
inflamado color, sentimentalismo iridiscente, malicia erótica, risueña necrofilia y otros formidables excesos retóricos que contrastaban, casi siempre, con la indigencia de ideas. La
huachafería puede ser genial, pero es rara vez inteligente; ella es intuitiva, verbosa, formalista, melódica, imaginativa, y, por encima de todo, sensiblera. Una mínima dosis de huachafería es indispensable para entender un vals criollo y disfrutar de él; no pasa lo mismo
con el huayno, que pocas veces es huachafo, y, cuando lo es, generalmente es malo.
Pero sería una equivocación deducir de esto que sólo hay huachafos y huachafas en las
ciudades de la costa y que las de la sierra están inmunizadas contra la huachafería. El
“indigenismo”, explotación ornamental, literaria, política e histórica de un Perú prehispánico estereotipado y romántico, es la versión serrana de la huachafería costeña equivalente: el “hispanismo”, explotación ornamental, literaria, política e histórica de un Perú
hispánico estereotipado y romántico. La fiesta del Inti Raymi, que se resucita anualmente
en el Cusco con millares de extras, es una ceremonia intensamente huachafa, ni más ni
menos que la Procesión del Señor de los Milagros que amorata Lima (adviértase que adjetivo con huachafería) en el mes de Octubre.
Por su naturaleza, la huachafería está más cerca de ciertos quehaceres y actividades que de
otros, pero, en realidad, no hay comportamiento u ocupación que la excluya esencialmente. La oratoria sólo si es huachafa seduce al público nacional. El político que no gesticula,
prefiere la línea curva a la recta, abusa de las metáforas y las alegorías y, en vez de hablar,
ruge o canta, difícilmente llegará al corazón de los oyentes. Un “gran orador” en el Perú
quiere decir alguien frondoso, florido, teatral y musical. En resumen: un encantador de serpientes. (Uno de los más famosos discursos de Haya de la Torre comenzó así: “En esta
plaza, ágora de inolvidables asambleas...”) Las ciencias exactas y naturales tienen sólo nerviosos contactos con la huachafería (no se me ocurre cómo se las arreglarían un matemático o un botánico para ser huachafos en su trabajo). La religión, en cambio, se codea con
ella todo el tiempo, y hay ciencias con una irresistible predisposición huachafa, como las
llamadas – huachafísicamente – ciencias “sociales”. ¿Se puede ser “científico social” o
“politólogo” sin incurrir en alguna forma de huachafería? Tal vez, pero si así sucede, tenemos la sensación de un escamoteo, como cuando un torero no hace desplantes al toro.
Acaso donde mejor se puede apreciar las infinitas variantes de la huachafería es en la literatura, porque, naturalmente, ella está sobre todo presente en el hablar y en el escribir. La
exuberancia y el engolamiento no son inspensables para que comparezca. Puede consubstanciarse también, como en la poesía de José María Eguren, con la delicadeza y la sobriedad. (Recuerdo un artículo de Alejandro Romualdo, hace mil años, en que hablaba de las
“huachaferías mágicas” de Eguren, poeta que inventó la palabra “celestía” y que prefería
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escribir nez en vez de nariz, porque esta palabra le sonaba fea.) Nuestros buenos prosistas
suelen ser huachafos, y de maneras muy diferentes. Hay un abismo entre la huachafería
castiza, abundante, arcaizante, operática, de la prosa de un José de la Riva Agüero, y la
sobria huachafería afrancesada, llena de vanguardismos de época, de José Carlos
Mariátegui. Y, entre la de ambos y la huachafería científica y sensual, atiborrada de neologismos y de efectos oratorios, de Haya de la Torre. Pero, pese a las distancias, en los tres
se expresa, muy genuinamente, a través de los resabios, excesos, tics y manías que singularizan sus respectivos estilos, esa vocación profunda de la idiosincracia nacional.
Hay poetas que son huachafos a ratos, como Vallejo, y otros que lo son siempre, como
José Santos Chocano, y poetas que no son huachafos cuando escriben poesía y sí cuando
escriben prosa, como Martín Adán. Es insólito el caso de prosistas como Julio Ramón
Ribeyro, que no es huachafo jamás, lo que tratándose de un escritor peruano resulta una
extravagancia. Más frecuente es el caso de aquellos, como Bryce y como yo mismo, en los
que, pese a nuestros prejuicios y cobardías contra ella, la huachafería irrumpe siempre en
algún momento en lo que escribimos, como un incurable vicio secreto. Ejemplo notable
es el de Manuel Scorza en el que hasta las comas y los acentos parecen huachafos.
He aquí algunos ejemplos de huachafería de alta alcurnia: retar a duelo, la afición taurina,
tener casa en Miami, el uso de la partícula “de” o la conjunción “y” en el apellido, los anglicismos y creerse blancos. De clase media: ver telenovelas y reproducirlas en la vida real;
llevar tallarines en ollas familiares a las playas los días domingos y comérselos entre ola y
ola; decir “pienso de que” y meter diminutivos hasta en la sopa (“¿Te tomas un champancito, hermanito?”) y tratar de “cholo” (en sentido peyorativo o no) al prójimo. Y proletarias: usar brillantina, mascar chicle, fumar marihuana, bailar rock and roll y ser racista.
Los surrealistas decían que en el acto surrealista prototípico era salir a la calle y pegarle
un tiro al primer transeúnte. El acto huachafo emblemático es el del boxeador que, por
las pantallas de televisión, saluda a su mamacita que lo está viendo y rezando por su triunfo, o del suicida frustrado que, al abrir los ojos, pide confesión. Hay una huachafería tierna (la muchacha que se compra el calzoncito rojo, con blondas, para turbar al novio) y
aproximaciones que, por inesperadas, la evocan: los curas marxistas, por ejemplo. La huachafería ofrece una perspectiva desde la cual observar (y reorganizar) el mundo y la cultura. Argentina y la India (si juzgamos por sus películas) parecen más cerca de ella que
Finlandia. Los griegos eran huachafos y los espartanos no; entre las religiones, el catolicismo se lleva la medalla de oro. El más huachafo de los grandes pintores es Rubens; el siglo
más huachafo es el XVIII y, entre los monumentos, nada hay tan huachafo como el Sacre
Coeur y el Valle de los Caídos. Hay épocas históricas que parecen construidas por y para
ella: el Imperio Bizantino, Luis de Baviera, la Restauración. Hay palabras huachafas: telúrico, prístina, societal, concientizar, mi cielo (dicho a un hombre o a una mujer), devenir
en, aperturar, arrebol. Lo que más se parece en el mundo a la huachafería no es la cursilería sino lo que en Venezuela llaman la pava. (Ejemplos de pava que le oí una vez a
Salvador Garmendia: una mujer desnuda jugando billar; una cortina de lágrimas; flores de
cera y peceras en los salones). Pero la pava tiene una connotación de mal agüero, anuncia desgracias, algo de lo que – afortunadamente – la huachafería está exenta.
¿Debo terminar este artículo con una frase huachafa? He escrito estas modestas líneas sin
arrogancia intelectual, sólo con calor humano y sinceridad, pensando en esa maravillosa
hechura de Dios, mi congénere: ¡el hombre!
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Un’appendice doverosa... trent’anni dopo il duellante Hildebrandt... meglio
César Augusto Hildebrandt Pérez-Treviño in tutta la sua prosopopea... concede al duellante feriteleccante Manuel Scorza il semionore delle armi... che è l’onore della verità... stavolta
è Hildebrandt sulla graticola... tiepida... dell’intervista... nel 2008... domenica 14 dicembre...
sul giornale La República... tema la nuova edizione di Cambio de palabras... Hildebrandt
parla di politica e di Manuel... la preda l’accarezza ma non la rilascia... rinfodera e risfodera
le unghie... il tempo non ha lenito le antipatie... nessuna concessione all’avversario... di
nuovo la scure... sentenza sempre capitale... Chiede il giornalista... Emilio Camacho...
SHADI

¿Por qué incluyó en esta reedición la entrevista a Manuel Scorza? Usted ya había dicho que
sentía remordimiento por cómo trató a Scorza en su entrevista. Dijo que en ese momento
buscaba más el pleito que la verdad, y esa es una cita textual.
SHADI Pleito è sia il processo sia la lite...

Bueno, está porque primero se produjo…

Es real. Pero esa no es la duda...
Es un diálogo auténtico. Segundo, está porque probablemente quería enfrentarme yo a mi
propia vergüenza, y tercero porque de pronto hay mucha gente que no va a ver este diálogo como algo vergonzoso, sino como algo romano, de gladiador, cruento y atractivo por
eso. La verdad es que, en perspectiva, a mí Manuel Scorza nunca me gustó como escritor.
Sus novelas me parecen absolutamente recargadas, y su prosa me parece fantástica, pero
efectivamente muy cursi. Scorza se aproxima al lirismo, y normalmente el lirismo es incendiario y quema. El lirismo contamina el alma de rosas. Hay que ser muy fino, hay que ser
Martín Adán para aproximarse al lirismo y no quemarse. Chocano se quemó, y Scorza se
quemó cuando quiso hacer de sus novelas estos cantares de gesta de los andes gimientes,
de los cuarenta, treinta y veinte. Cuando quiso ser el Ciro Alegría llorón. Yo tuve la ira del
lector decepcionado. Del lector maniático, escrupuloso, perverso y maligno que confronta a un autor. Y casi nunca se da la oportunidad a un lector para que confronte a un autor.

¿Usted utilizó el pretexto de una campaña electoral para pedir cuentas a Scorza por lo mal
que le habían sabido sus libros?
Yo creo que la cosa se dio así por el carácter de Scorza. El era muy iracundo, y muy picón.
Y muchas partes de la entrevista lo demuestran. Yo estoy en una foto muy tranquilo y el
me está amenazando. Me está diciendo: Usted no va a publicar esta entrevista, usted no
tiene ningún derecho de publicar esa entrevista, yo desautorizo esa entrevista porque yo
tengo derecho sobre mi imagen y usted no va a jugar con ella. Yo por supuesto la publiqué.
SHADI Picón è cocciuto... lo evinco perché sul dizionario non l’ho trovato...

Usted también era picón entonces.
No, no, yo fui a hacer una entrevista y tenía que publicarla. El no tenía ningún derecho
de prohibirme publicarla porque el no había salido bien. Osea que si hubiera salido bien,
me hubiera exigido publicarla. Mire señor, es como si yo lo dijera en este momento que
esta entrevista no debería salir en La República.
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Pues yo prefiero que salga.
Por supuesto. Usted tiene todo el derecho de publicarla. Yo no tengo ningún derecho de
incurrir en la impertinencia de pedirle que no lo haga.

Quel dicembre 2008 non è l’unica occasione che Hildebrabdt torna a quella lontana intervista con Manuel... diventa lo strillo della campagna editoriale per il rilancio del suo libro...
qui Hildebrabdt apre la bocca alla Feria del libro Ricardo Palma...
...de algún modo las entrevistas son también retratos fugaces, y, a veces, deleznables, porque fueron diálogos distorsionados por la cólera, por el momento. Yo, por ejemplo, en
relación a esa entrevista con Manuel Scorza, yo me arrepentí de haber sido tan feroz con
Scorza, de haber sido tan feroz con su prosa. Y con los años llegué a la conclusión, muy
triste para mí – esto no está en el texto que va a salir mañana en La Primera...

Giornale fondato nel 2006... diretto da César Lévano... che affianca
Hildebrandt nella presentazione del libro insieme a Pedro Salinas... la rivelazione inedita di
Hildebrandt difatti non compare sulla stampa... aah... deleznables... fragili friabili...
SHADI

...ah, porque es inconfesable, sólo es confesable en este auditorium donde, por supuesto,
no reconoceré haber dicho lo que voy a decir – ... Bueno, yo, con los años, llegué a la conclusión de que mi hostilidad hacia Scorza venía de mi admiración por Vargas Llosa y la
enemistad profunda, absoluta, entre Vargas Llosa y Scorza, y el hecho de que de algún
modo ambos representaran dos vertientes muy diferentes en la interpretación del Perú.
Así que sigo pensando que la prosa de Scorza es una prosa muy cuestionable, pero si
Scorza viviera, si tuviéramos la posibilidad de hacer una nueva entrevista, yo no trataría a
Scorza como lo traté. Sin embargo, debo reconocer que es una entrevista atractiva, tiene
el glamour de la contienda, ¿no? Vargas Llosa llegó a escribir uno de los textos más perversos que se han escrito en la literatura peruana, y era un texto sobre la huachafería...
SHADI Lo conosciamo Hildebrandt...

lo conosciamo...

...Y en ese texto, que se llamaba “Un champancito, un champancito, hermanito”...
SHADI Citi male Hildebrandt... citi sovrabbondante e ti manca il punto di domanda...

...llegó a decir que, bueno, huachafos éramos todos, él también era huachafo, la huachafería era una institución peruana, una institución limeña, pero que en el reino de lo huachafo, Scorza era una especie de Everest, Himalaya, cumbre, Huascarán, Aconcagua... Y
llegó a decir algo que nunca, nunca pensé que Vargas Llosa podría decir de alguien. Dijo:
“En el caso de Scorza, hasta la puntuación es huachafa”. Es asombroso, ¿no? Es asombroso, porque efectivamente hay algo en la puntuación… Lo que sí es huachafo en
Manuel, era huachafo en Manuel, ¡pero nadie se lo dijo, maldita sea!, era cuando cambiaba los verbos introductivos de las oraciones, ¿no? Tatatatatá, dijo Garabombo; tatatatatá,
dijo el Nictálope; tatatatatá, dijo tal… el juez Montenegro. Entonces, él llegó a la conclusión de que no podía estar diciendo dijo, dijo, dijo, que es el verbo introductivo ritual de
la literatura. Entonces, pone ya: Espetó, argumentó, imaginó… ¡Madre mía! A la vigésima ocurrencia del jazz, me voy a vomitar. Yo no lo soportaba...
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SHADI Convenzionale fino al banale Hildebrandt come avvocato accusatore... la sua

sciabola è il pelo nell’uovo anche quando non c’è...
MAÙMAÙ Hildebrandt è un cobra di sostegno... si fa forte di Vargas Llosa e rimorde la vittima... un cobra maramaldo... certo che tirare in ballo la punteggiatura è proprio da
sciabolatore spuntato... peggio... con in mano solo l’elsa senza una cazzo di lama...

...Pero es injusto lo que digo, desde luego, porque Scorza es muchísimo más que un verbo
introductivo cambiado, ¿no? Scorza es muchísimo más que eso. Scorza llegó a ser un gran
escritor. No sé si un gran novelista, pero sí un gran escritor...
MAÙMAÙ Grazie del tuo buoncuore Hildebrandt...

SHADI Prima dell’intervista con Camacho... due giorni prima... il 12... sempre duran-

te una presentazione del nuovo Cambio de palabras... lo ribadisce... meglio lo ripiccona il
concetto... “Con los días llegué a la conclusión que mi hostilidad a Scorza venía de mi admiración a Vargas Llosa y de la enemistad absoluta entre Mario Vargas Llosa y Scorza, por sus
visiones diferentes en la interpretación del Perú”... e si pente anche di aver maltrattato Juan
Gonzalo Rose... “Me arrepentí de haber sido tan feroz”... Semplice la verità... una verità
boccadirosa... Hildebrandt si siede davanti a Manuel prevenuto... con una valigia carica di
fiele... la apre e con una pala glielo scarica addosso... è un’imboscata... Scorza lepre purtroppo ci cade nel sacco di merda... Hildebrandt avrà modo ancora di rimettere il dito nella
piaga di Manuel... falsamente pentito... semipentito... qui si concede al magnetofono di
Orlando Mazeyra Guillén... quattro anni dopo... intervista messa in rete il 20 agosto 2012...
Scorza fue un personaje tan complejo. Ahí, por ejemplo, puedo decirle, y haré felices a
aquellos que me piden autocrítica, que yo me excedí, traté mal a Scorza, lo traté como no
se merecía. Mi vargasllosismo de esa época me empujó a una visión, digamos, formalista
en exceso y Scorza no se mereció esa entrevista. Creo que yo tampoco me la merezco.

Fue usted injusto con él.
Fui extraordinariamente injusto con Manuel Scorza. Me gustó mucho Historia de
Garabombo el invisible, me gustó casi más que Redoble por Rancas, había un encanto en él...

Che falsone... ma se a Manuel ha sputato in faccia “a mí no me gusta su
obra, Scorza”... e proprio parlandogli di Garabombo...
SHADI

...Ahora, lo que pasa es que Manuel dejaba demasiadas huellas de sus filiaciones: estaba
García Márquez metido en su lenguaje. Pero, cuando pasen los años y esas deudas ya no
se mencionen, Scorza va a sobrevivir. No tengo ninguna duda de que va a pasar la prueba del tiempo.
SHADI Questa l’hai azzeccata Hildebrandt... una profezia estorta ai tuoi canini...
C’è un’ultima stazione... siamo in via crucis... ultima non cronologicamente... della pseudoresipiscenza senile di Hildebrandt... togliamogli pure il pseudo... è proprio una confessione... fatta a Zully Pinchi Ramirez... la trovi anche questa sul web... data 21 settembre
2009...
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Y otra entrevista combativa y “faltosa” que recuerdo, fue con el escritor Manuel Scorza,
se molestó mucho, exigió que terminara la entrevista, es más, la cortó, él decidió que había
terminado. Se molestó porque yo le hable de un libro suyo que tenía defectos gramaticales en mi modesta opinión y él se irritó mucho, porque al parecer lo que dije tenía algo de
verdad. No fui correcto en ese momento, no debía hacer eso, pero a veces la fiereza me
llamaba, el espíritu de gladiador me llamaba. A veces no buscaba la verdad sino el pleito
y esa es una tentación que hay que evadir, me pasó pocas veces, pero las suficientes para
ahora sentir remordimiento. Manuel Scorza se murió muy joven en un avión de Iberia que
se calló y siempre sentí que le debía algo, porque murió fatalmente, poco después de
aquella entrevista.
SHADI A dire il vero... proprio nel trentennale della morte di Manuel... Hildebrandt

ancora tra i piedi... non lui direttamente ma il suo webgiornale... Hildebrandt en sus trece...
ancora a seminare ortiche e sale nell’orto di Manuel... per interposta persona... mezze verità mezze mitologie mezze se non intere calunnie... chissammaipperché... la data del pezzo
è 16 agosto 2013... più che un pezzo è un racconto... ti dò qualche link...
http://www.hildebrandtensustrece.com/member/edicion165/assets/basichtml/page16.html
http://www.hildebrandtensustrece.com/member/edicion165/assets/basichtml/page17.html
http://www.scribd.com/doc/162306430/Scorza-en-Hildebrandt-en-Sus-Trece
http://leeporgusto.com/redoble-por-manuel-scorza-a-30-anos-de-su-muerte
...così te lo leggi nel formato che vuoi... fattene tu un’opinione... la vita di Manuel
ormai la conosci anche tu nelle pieghe... qui ci trovi qualche piegolina in più qualche in
meno... qualche cerniera lampo... niente a che vedere con il relámpago di Manuel... qualche
imbastitura grossolana... rammendone visibile... una storia storiella storiaccia messa insieme da qualcuno al corrente... indubbissimamente... dei fatti... anche dei dettagli della vita di
Manuel... da tenere nell’armadio o farne stracci?...
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24 aprile 1980... una data nera nera... un amico e padre se ne è andato... Sempre bella La
Habana... il mare di Cuba è... è il mare di Cuba... inimitabile... ma nemmeno il bluoro della
Playa Azul può mitigare la tristezza di accompagnare per l’ultima volta un grande amico e
un grande scrittore come Alejo Carpentier... compagno di avventure editoriali soprattutto
compagno di fede letteraria e politica... maestro... è morto nella sua París... è sepolto nella
sua La Habana...
Ci siamo visti... forse davvero è stata l’ultima volta... nel settembre dello
scorso anno a París... En estos momentos la literatura de América Latina tiene en el mundo
una gran importancia... en Francia los libros de mayor actualidad en este momento son
libros latinoamericanos... la emisión Apostrophes, que es la más importante, seguida por
seis millones de espectadores, dedicó una audición de una hora a un programa... Amériques
Amériques... en el que participamos Carpentier, Carlos Fuentes y yo... insieme all’argentino
ormai più parigino Copi e a una scrittrice canadese... Antonine Maillet...
SHADI Gliel’hai mai detto a Carlos che i suoi libri ti smarronano?...
MANUEL Dai... mi è scappato solo una volta in un’intervista... due volte... la prima
davanti ai ragazzi a Saint-Cloud... L’uscita di scena di Alejo è coincisa con la celebrazione
dei ventun anni della rivoluzione cubana... che ha raggiunto la sua maturità... almeno anagrafica... non ancora quella rivoluzionaria... sempre lì da venire... tristezza anche qui... sono
abbronzato di pelle e imbronciato di cuore... Ho pure rilasciato un’intervista... mi è toccato di leccare un po’ le sorti meravigliose e progressive della rivoluzione... mica posso essere scortese con chi mi ospita...
MANUEL

SHADI La trasmissione di Apostrophes... Amériques Amériques... è del 7 settembre

1979... se vuoi vedertela per intero MaùMaù hai da versare un obolo all’Ina France...
Institut national de l’audiovisuel... se ti accontenti dell’incipit... sette minuti e mezzo... è
qui... http://www.ina.fr/video/CPB79055521...
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ELEZIONI POLITICHE 1980

18 maggio 1980... o della disillusione... o del rinvio dell’illusione... l’illusione dell’avvenire...
le elezioni presidenziali sono un altro funerale... i timori di Hildebrandt infondati... può
lasciar riposare il culo sulla poltrona... nessun vicepresidente rivoluzionario andrà a bussare vendetta alla sua porta... non lo aspetta nessun gulag... un gulasch forse... al circolo della
stampa... Resultados congresales... diciamo diluvio dilavante rinforzato grandine grondante rinforzato alluvione allarmante... Fernando Belaúnde Terry stravince... mancano solo
cinque punti alla metà dei voti... il candidato aprista Armando Villanueva se ne pappa un
quarto... il fottuto Luis Bedoya Reyes e il suo cornuto Partido popular cristiano un altro
decimo... alla izquierda che rimane della pagnotta?... pagnotta?!... croste tozzi briciole... sciape amare... ma quale sinistra?... le sinistre... un tutt’uno plurale di aggettivo e nome... le tristi sinistre... repetita lacrimant... eppure recidivi e redivivi imbecilli ci sono andati ancora a
ranghi sparsi e bellicosi... tra loro... sempre tra loro... non vanno mai a bellicarsi così bellicosi con il potere... Hugo Blanco Galdós Partido revolucionario de los trabajadores fetta
misera del 4%... Horacio Zeballos Gámez Unión de izquierda revolucionaria... unión?!...
che coraggio... fettina del 3,4%... Leonidas Rodríguez Figueroa Izquierda unida... un altro
coraggiosissimo... fettinina del 2,9%... Carlos Malpica Silva Unidad democrática popular...
unidad?!... continuiamo a farci del male... fettininina del 2,5%... Roger Cáceres Velásquez
Frente nacional de trabajadores y campesinos... il celeberrimo Frenatraca... fettinininina del
2,0%... Genaro Ledesma Izquieta Frente obrero campesino estudiantil y popular... Focep...
fett... no crosta pura... 1,5%... maccome?!... primo nel 1978 ultimo nel 1980?!... Il vento è
cambiato... la sinistra in preda alla divisionite marcia incassa un colpo duro... c’è stata è vero
qualche avvisaglia di unionite... prima un portentoso unico blocco delle sinistre... poi almeno due tronconi... i sinistrunitari socialcomunisti a sostenere Ledesma for president e i
socialleati nonché rivoluzionari a sostenere Blanco for president... maccome?!... i fratelli si

I VINCITORI

FERNANDO BELAÚNDE TERRY

ARMANDO VILLANUEVA

LUIS BEDOYA REYES

LA SINISTRA A PEZZI
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LO STATO MAGGIORE DEL FOCEP:
AL CENTRO LA TRIADE MANUEL, AGAPITO ROBLES
(IN PIEDI), GENARO LEDESMA (SENZA BARBA),
C’È ANCHE GUILLERMO THORNDIKE
(A DESTRA, SEDUTO)

ITALIA, ELEZIONI POLITICHE 1972

dissiamesano nemmeno due anni dopo?!... ognuno per la sua strada tutt’e due nel fosso?!...
Successo qualcosa deve essere successo se il giorno prima la izquierda è vincola e il giorno
dopo sparpagliata... la notte porta sconquaglio?... sconquasso e scompiglio nel consiglio...
possibile che è solo un gioco al massacro per mettersi più sopra nelle liste?... possibile che
è un tiro incrociato di invidie?... possibile che la rissosità narcissica accieca ogni barlume di
buon senso?... Possibile... dato di fatto... e ci si ritrova con le ossa rotte e più che dimezzate... quasi interzate... nel giro di soli ventiquattro mesi... dalla rivoluzione all’abluzione di
chiappe... Cosa va storto tra Genaro e Hugo?... Aah... Manuel non sa... non ricorda... i
ricordi sono beghe che s’imbegano tra loro... meglio una pietra sopra... il relámpago incielato nel 1978... la tumba scavata nel 1980... Ledesma for president Scorza for vicepresident... Manuel ha assunto la segreteria nazionale del Focep pur standosene a Paris... un
segretario itinerante su e giù ma cosmopolita... morale un sbottino di consensi... un ottavo
rispetto a due anni prima... caragrazia che Genaro la senatura la ottiene...
Sempre meglio che noi del Manifesto... Pietro Valpreda capolista... alle
elezioni politiche del 7 maggio 1972... percentuale 0,67... voti 224.313... seggi 0... meglio
scriverlo... zero... quorum bucato... i cuori sanguinanti... più che il dolor poté il disdoro... la
coglioneria fa più male della sconfitta... amaro avaro senno di poi...
MAÙMAÙ

En 1980 retorné para participar en las elecciones presidenciales... ¿por
inconsciencia, por sentimiento de culpa, por masoquismo, por patriotismo?... Aah... esta vez
fue más difícil... Era además un escritor de éxito, es decir un hombre solo... il successo ti fa
MANUEL

MASSIMO SERAFINI, LUCIO MAGRI, JADER JACOBELLI, CONDUTTORE DI TRIBUNA POLITICA
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il vuoto intorno... El éxito se mide por la cara larga de los amigos escritores... la de los míos
se medía por metros... figurati il muso lungo dei nemici... a chilometri... Con más interés que
los periodistas me esperaban los jueces... mi aspettavano proprio a braccia aperte pronte a
scattare come tenaglie... Alguien que se consideraba calumniado en Redoble por Rancas me
enjuició reclamando 500 mil dólares de indemnización... incredibile ma vero... la cifra e il
processo... già... algunos personajes de Redoble por Rancas, alentados... istigati e spalleggiati... por políticos de derecha, me enjuiciaron por difamación y calumnia... fue un abogado de
derecha el que organizó este escándalo con el fin de lanzarse a la política peruana... el siempre admirable Luis Bedoya Reyes, el alcalde de Lima... già una mia vecchia conoscenza... lui
mi chiude i punti di vendita dei populibros... Salí absuelto y caminé diez metros sobreseído...
diomisericordioso quella maledetta pratica archiviata per sempre... al fin del pasadizo...
manco c’arrivo in fondo al corridoio... uscito da un’aula mi spintonano in un’altra... me esperaban cuatro... digo cuatro... juicios de divorcio que, con su característico sentido del humor,
me había reabierto Cecilia... mi ex-esposa... mi segunda ex-esposa... una de mis ex-esposas,
de la que yo ya estaba divorciado en Francia... el amor conyugal no tiene límites... Sólo
después de seis meses de comparendos... mandati di comparizione... la vergogna... y de firmar la renuncia total a lo que me correspondía en la sociedad conyugal... usano proprio questa terminologia econodomestica... logré que el ministerio del interior me renovara el pasaporte... No hay mal que por bien no venga... non viene per nuocere?... mah... sarà... dipende
dai punti di vista... per me è all’opposto... quando ti piove addosso finisce che grandina... e
di brutto... Per me quelle due elezioni sono state una doccia scozzese... dal bollente al gelido... Comunque... Cecilia... mi sono venute fuori parole astiose adesso... invece oltre al fiele
c’è il miele... è un sapore più robusto e durevole... di là delle beghe legali... di là della lacerazione... di là... di Cecilias ne ho due nel cuore... e nel cuore vuol dire vita natural durante...
una cazzata... perché il senno di poi urla cazzata cazzata... che mi tocca espiare mentre sono
ancora di qua... rimorso è un orso aggrappato al dorso... non c’è bisogno con te Shadi che
spenda altre parole... lo sai... Morale della mia finora favola esistenziale... todo... claro... no es
pura mala suerte... no... Soy desafiante... mi piace la competizione... soy jactancioso... vanità
il tuo nome è Scorza... y soy siempre capaz de perder un amigo por una frase ingeniosa... me
l’hanno detto in tanti me lo ripeto anch’io... con tanto di firma d’avallo in calce... ¿Hombre
conflictivo, difícil?... ¿Y el Perú es simpático, inteligente, comprensivo?... En un cóctel de la
embajada de Venezuela protesté ante un general por la desaparición de argentinos en el Perú.
El general me contestó “Scorza, como siga usted jodiendo se tendrá que ir del Perú”... traduzione che dipinge anche l’espressione sul faccione di quel pavone in divisa e il livore bavoso sulla sua boccaccia... Scorza, continui a rompere i coglioni e vedrà con che calcio in culo
la ciulo usted fuori del Perú... Repliqué “¡General, no me amenace con una recompensa!” El
que se jodió fue él... fottuto doppio... sigue en el Perú y casado con la misma mujer... Otra
vez arruinado, decidí cambiar Lima, la Hermosa, por París, la Horrible... Cuando el Air
France decoló oí algo así como la fracasada dentellada de un tiranosaurio que cerraba las fauces y se retorcía colérico por no atraparme... Mordi mordi fottuto bestione... tanto mordi a
vuoto... e dimenati finché vuoi... col cacchio che mi acchiappi... Perú non mi inculi più... Pedí
champagne. La hostess no comprendía por qué el pasajero del asiento... è il sedile... il sedile
B 36 se rió solo hasta cruzar la frontera ecuatoriana... La victoria contra sociedades tan primitivas, tan injustas, tan crueles es vivir, amar, escribir, reír... sobre todo, reír...
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DORA VARONA, VEDOVA DI CIRO ALEGRÍA

Intanto che a Lima c’è Manuel mette le cose in regola con la SIAE peruana... a presentare le
carte forse non ci va nemmeno di persona... c’è la sua agente letterario Dora Varona... la
carta comunque canta...
Solicitud Biblioteca Nacional
Sr. Director del Registro nacional de derechos de autor
Biblioteca Nacional
Manuel Scorza Torres, con l.e. n. 24411411 y domicilio en Tarata 261 Dpto. n 1104
Miraflores; ante usted, respetuosamente, me presento y solicito: que se inscriba en el correspondiente registro de Derechos de autor, las siguientes obras de las cuales soy autor:
1

Las imprecaciones (poemas)

2

Los adioses (poemas)

3

Desengaños del mago (poemas)

4

El vals de los reptiles (poemas)

5

Cantar de Tupac Amaru (poemas)

6

Poesía incompleta

7

Redoble por Rancas (novela)

8

Garabombo, el invisible (novela)

9

El jinete insomne (novela)

10

Cantar de Agapito Robles (novela)

11

La tumba del relámpago (novela)

De conformidad con las disposiciones de la Ley 13714 de Derechos de autor, adjunto
cinco (5) ejemplares de cada título y espero ser atendido en mi solicitud.
Atentamente
Manuel Scorza
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MAÙMAÙ Shadi... tutti questi documenti... non è che me ne fai una copia per la teca

di Manuel?...

SHADI Sono stufo di tenermeli chiusi in una cartelletta chiusa dentro un cassetto...

certo che sì... Manuel deve respirare en plein air... eccole le copie... già fatte... se vuoi fotografare gli originali devi scrivere a Dora... c’è anche la chicca... la richiesta di soggiorno in
Venezuela di Manuel... inoltrata da Juan Liscano in occasione dei festivales venezolani...
quella dove lo trovi lì il suo nome tutt’intero... e anche quello di Lily...
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capitolo 34

Fate presto

erremoto dell’Irpinia... domenica 23 novembre 1980... san Clemente papa... Per
san Clemente il verno mette un dente... e il terremoto la dentiera?... sole sveglia
7.09 nanna 16.43... luna nanna 8.07 sveglia 18.11... primo giorno in Sagittario... bella freccia... buona e basta la prima... Ora 19:34:52... la terra trema... 90 crudelissimi secondi... X-XI
mercalli... 6.9 richter... profondità 30 km... distretto sismico Irpinia e Basilicata... Vulture...
17mila chilometri quadrati a cavallo delle province di Avellino e Napoli e Salerno e
Benevento e Matera e Potenza... il meschinguaiato Vulture... epicentro tra Teora Avellino
Castelnuovo di Conza / Salerno e Conza della Campania / Avellino... lat 40°51’0’’N lon
15°16’47’’E... tragemenda... mattanza di paesi e popolo... cinquecento comuni intaccati dal
sisma... vittime 2914... 8848 feriti... un quarto di milione senza tetto...

T

MAÙMAÙ Sono decine e decine i filmati... youtube strabocca... centinaia le foto... ho

rivisto più volte il reportage accorato della Wertmüller... la sua voce...

È una domenica sera di novembre. In una stanza vuota dell’Osservatorio di Monte Porzio
Catone l’ago del sismografo accelera il suo ritmo. Sembra impazzire. Segnala oltre il diagramma per un lunghissimo minuto e mezzo. Nessuno è lì a controllare. L’Italia più ricca
si prepara ad andare a cena, quella più povera ha appena finito di mangiare. Sono le sette
e trentacinque del 23 novembre 1980. Nessuno raccoglie il muto allarme di quell’ago. Per
un minuto e mezzo un tremendo brivido geologico percorre la spina dorsale del
Mezzogiorno d’Italia e precipita nella catastrofe tutto un mondo di antiche civiltà. Dai televisori ancora vibranti per le partite di calcio le prime confuse notizie. La sensazione tremenda del disastro attanaglia tutti. Belice e Friuli ferite ancora fresche sono state scogli di
inefficienza e di cattivo governo. Un funzionario della Farnesina, presente alla cena di Villa
Madama, riferisce: A tavola, per rispetto del cerimoniale, non si disse nemmeno una parola sul terremoto. Dai televisori le prime immagini dell’orrore entrano nelle case degli italiani. Chi ha radici vive laggiù sente l’angoscia afferrargli lo stomaco. Manca la luce. I telefoni sono bloccati. La regione è lontana e sconosciuta. I radioamatori sono i primi a capire e
lanciano i loro allarmi nel cielo. La piena consapevolezza della gravità di ciò che era avvenuto in quel minuto e mezzo la ebbero soltanto coloro che al levarsi del sole salirono nel
cielo e scavalcarono con l’elicottero le montagne nevose dell’Irpinia verso quelle regioni
interne fuori dalle strade battute nei secoli dai grandi viaggiatori, le regioni dalle vaste valli
dietro i monti, le terre lontane e sconosciute, e fra le nebbie della bruma mattutina scesero verso il primo paese. Quel disperato, muto, uniforme grigio ammasso di rovine e mura
franate e povere irriconoscibili cose significava fino alle 19.30 di domenica uomini, donne,
persone, famiglie, affetti, ricordi, pensieri, illusioni. Tutto spazzato via, cancellato.
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Comuni più crudelmente colpiti Teora Castelnuovo di Conza Conza della Campania
Laviano Lioni Sant’Angelo dei Lombardi Santomenna... Teora tre terremoti piaghe subiti...
1694... 1732... 1980... l’ultimo la prostra e cancella... Napoli non indenne... squarciamenti e
sbriciolamenti... palazzi nobiliari fradici e case misere di tufo... questi o quelle per me pari
sono... il sisma è equanime... Poggioreale... via Stadera 86... palazzo stramazza... manco trent’anni dalle fondamenta... ma chi l’ha costruito?... un fabbricante di carte?... 52 morti...
Balvano... annichilita la chiesa di S. Maria Assunta... 77 persone sotto... sei settimi sono
bambini e adolescenti... durante la messa... che cosa val bene una messa?...
TEORA
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NAPOLI

POGGIOREALE, NAPOLI, VIA STADERA 86:
IL PALAZZO GEMELLO RIMASTO INTATTO

BALVANO, POTENZA

AVELLINO

POTENZA

Il Mattino di Napoli cubititola... 24 novembre UN MINUTO DI TERRORE - I MORTI SONO CENTINAIA... le comunicazioni interrotte... le notizie arrancano... sotto gli occhi c’è al momento
via Stadera... ci vorrà un giorno per allargare lo sguardo e dilatare smisuratamente le morti...
25 novembre I MORTI SONO MIGLIAIA - 100.000 I SENZATETTO... poi l’sos... entrato nella storia del giornalismo e del dolore... 26 novembre CRESCE IN MANIERA CATASTROFICA IL NUMERO DEI MORTI (SONO 10.000?) E DEI RIMASTI SENZA TETTO (250.000?) - FATE PRESTO PER
SALVARE CHI È ANCORA VIVO PER AIUTARE CHI NON HA PIÙ NULLA...

LA SETTIMANA DI PASSIONE DEL MATTINO
DA LUNEDÌ 24 A DOMENICA 30 NOVEMBRE 1980

ANDY WARHOL, FATE PRESTO", 1981
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Il presidente della repubblica... Sandro Pertini... viene vede s’indigna vergogna accalora...
sfulmina e stuona... davanti alla nazione... edizione straordinaria tg2... 26 novembre 1980...
per omissione di soccorso immediato e dovuto salta il prefetto di Avellino... e salterebbe
anche il ministro dell’interno se lo lasciassero dimettersi...
Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Ho assistito
a degli spettacoli che mai dimenticherò... interi paesi rasi al suolo, la disperazione poi dei
sopravvissuti... Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma
della catastrofe, sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore, non erano ancora
giunti in quei paesi gli aiuti necessari. È vero, io sono stato avvicinato da abitanti delle
zone terremotate che mi hanno manifestato la loro disperazione e il loro dolore, ma anche
la loro rabbia. Non è vero, come qualcuno ha scritto, che si siano scagliati contro di me,
anzi, io sono stato circondato da affetto e da comprensione umana. Ma questo non conta.
Questo che ho potuto constatare è che non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione di
sepolti vivi. E i superstiti presi di rabbia mi dicevano: “Ma noi non abbiamo gli attrezzi
necessari per poter salvare questi nostri congiunti, liberarli dalle macerie”. Io ricordo
anche queste scene... di una bambina che mi si è avvicinata disperata, mi si è gettata al
collo e mi ha detto piangendo che aveva perduto sua madre, suo padre e i suoi fratelli...
una donna disperata e piangente che mi ha detto “io ho perduto mio marito e i miei
figli”... e i superstiti che lì vagavano fra queste rovine, impotenti a recare aiuto a coloro
che sotto le rovine ancora vi erano. Ebbene, io allora, in quel momento, mi sono chiesto,
come mi chiedo adesso, questo. Nel 1970 in Parlamento furono votate leggi riguardanti le
calamità naturali. Vengo a sapere adesso che non sono stati fatti... attuati i regolamenti di
esecuzione di queste leggi. E mi chiedo: se questi centri di soccorso immediato sono stati
istituiti, perché non hanno funzionato? Perché a distanza di 48 ore non si è fatta sentire
la loro presenza in queste zone devastate? Non bastano adesso. Vi è stato anche questo
episodio che devo ricordare, che mette in evidenza la mancanza di aiuti immediati.
Cittadini superstiti di un paese dell’Irpinia mi hanno avvicinato e mi hanno detto: “Vede,
i soldati ed i carabinieri che si stanno prodigando in un modo ammirevole e commovente per aiutarci, oggi ci hanno dato la loro razione di viveri perché noi non abbiamo di che

RAI STORIA “23 NOVEMBRE 1980 - OBIETTIVO IRPINIA”: VISITA IN IRPINIA, 25 NOVEMBRE, E DISCORSO TELEVISIVO DEL PRESIDENTE PERTINI, 26 NOVEMBRE
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mangiare”. Non erano arrivate a quelle popolazioni razioni di viveri. Quindi questi soccorsi... questi centri di soccorso immediato, se sono stati fatti, ripeto, non hanno funzionato. Vi sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato deve
essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente dalla sua carica. Adesso non si deve... non si può pensare soltanto ad inviare tende in
quelle zone. Sta piovendo, si avvicina l’inverno, con l’inverno il freddo. E quindi è assurdo pensare di ricoverare.. di far passare l’inverno ai superstiti sotto queste tende. Bisogna
pensare a ricoverarli in alloggi questi superstiti. E poi bisogna pensare a dare a loro una
casa. Su questo punto io voglio soffermarmi, sia pure brevemente. Non deve ripetersi
quello che è avvenuto nel Belice. Io ricordo di essere andato in visita in Sicilia ed a
Palermo venne il parroco di Santa Ninfa con i suoi concittadini a lamentare questo: che a
distanza di 13 anni nel Belice non sono state ancora costruite case... le case promesse. I
terremotati vivono ancora in baracche. Eppure allora furono stanziati... fu stanziato il
denaro necessario, le somme necessarie furono stanziate. Mi chiedo: dove è andato a finire questo denaro? Chi è che ha speculato su questa disgrazia del Belice? E se vi è qualcuno che ha speculato, io chiedo: costui è in carcere, come dovrebbe essere in carcere?
Perché l’infamia peggiore, per me, è quella di speculare sulle disgrazie altrui. Quindi, non
si ripeta, per carità, quanto è avvenuto nel Belice, perché sarebbe un affronto non solo alle
vittime di questo disastro sismico, ma sarebbe un’offesa che toccherebbe la coscienza di
tutti gli italiani, della nazione intera e la mia prima di tutto. Quindi si provveda seriamente, si veda di dare a costoro al più presto, a tutte le famiglie, una casa. Io ho assistito anche
a questo spettacolo. Degli emigrati che erano arrivati dalla Germania e dalla Svizzera e che
con i loro risparmi si erano costruiti una casa, li ho visti piangere dinanzi alle rovine di
questa loro casa. Si cerchi subito di portare soccorso ai superstiti e di ricoverarli non in
tende ma in alloggi dove possano passare l’inverno e attendere che sia risolta la loro situazione. Un appello io voglio rivolgere anche a voi, italiane e italiani, senza retorica, un
appello che sorge dal mio cuore, di un uomo cioè che ha assistito a tante tragedie, a degli
spettacoli che mai io dimenticherò, di dolore e di disperazione in quei paesi. Qui non c’entra la politica, qui c’entra la solidarietà umana, tutte gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura. Perché,
credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi.
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Da quando suona a mercalli la campana in Campania?... la faglia imputata del terremoto
dell’Irpinia slitta e stride da due millenni... a memoria d’uomo... una scossa e intervallata
odissea... dal 5 febbraio 62 dC... Pompei Ercolano Neapolis... il terremoto scuote il Vesuvio
placido dormiente da un millennio e mezzo... è l’avvisaglia... l’anteprima... a risvegliarsi per
bene gli ci vogliono diciassette anni... 25 agosto 79... il Vesuvio svulcana la terra riverbera...
il completamento dell’opera... Pompei Ercolano Stabia tabularasate...
Benevento maglia rossa uno...
anno 99 epicentro Circello... IX-X mercalli... 346 l’intero Sannio... IX mercalli... 21 luglio 369
vittime migliaia... 375 ma può essere dieci anni prima... IX mercalli... giugno 847 ma può
essere l’anno dopo... Benevento e il Sannio... ancora IX mercalli... è un abbonamento... 25
ottobre 989 ma può essere l’anno dopo... che gli è valso cambiar nome a Benevento?... i
maleventi perseverano... e intaccano anche l’Irpinia... 25 gennaio ma può essere l’11 ottobre 1125 ancora Benevento... ancora il Sannio... VIII mercalli... scosse squassanti per venti
giorni... un record?... 22 gennaio 1138 e 4 settembre 1293 il Sannio... e pure Napoli... VIIIIX mercalli... 5 dicembre 1456 il Sannio... e Irpinia e Matese e Napoli pure Abruzzo
Teramo... devastante... 30mila morti... 30 luglio 1627 Benevento ancora... ma a passarsela
ancora peggio è la Capitanata... XI mercalli... quasi cinquemila morti... tirate giù San Severo
e Torremaggiore... maremoto nel Gargano e lacomoto nel lago di Lesina... al lago di Varano
gli va invece comoda... 5 giugno 1688 Benevento capitale sannita capitola... s’annichila... e
con lei il Sannio intero... XI mercalli... 2115 morti... quasi un terzo della popolazione beneventana... pure Napoli trema... trema anche l’Abruzzo... e il Molise... 8 settembre 1694 contraccolpi a cava de’ Tirreni... 14 marzo 1702 anche Napoli e Irpinia... IX-X mercalli... 3 o 12
giugno 1794 il Sannio e la Campania tutta ballano solidali...
Irpinia maglia rossa due...
908... anche Calabria sicuramente... forse anche il Sannio... 1180 un sisma c’è... meno sicuro chi a farne le spese... l’Irpinia sola? Ariano Irpino solo?... voraginato intero... certo è che
Neapolis mica se la passa bene... 1198 epicentro Bisaccia... 25 agosto 1550... 6 maggio
1689... 8 settembre 1694 epicentro Calitri... e anche Benevento e Cava de’ Tirreni e
Basilicata e Abruzzo... XI mercalli... 6.9 richter... morti quasi seimila... 29 novembre 1732
anche Napoli e Melfi... X-XI mercalli... morti duemila... 29 gennaio 1733 sisma nuovo o il
vecchio che rifuroreggia?... 9 aprile 1853 epicentro Caposele... IX mercalli... 17 ottobre 1885
anche Benevento... 10 agosto 1893 anche Gargano... dicembre 1907 Irpinia sola... 7 giugno
1910 epicentro Calitri... riflessi nel Vulture... VIII-IX mercalli... 5.9 richter... 23 luglio 1930
Irpinia soprassottata... ancora in sintonia col Vulture... epicentro Aquilonia e Lacedonia...
tre quarti suolorasate... X mercalli... 6.7 richter... quasi 1500 i morti... 21 agosto 1962 “il terremoto signore”... bontà sua non fa vittime... epicentro Ariano Irpino... IX mercalli... 6.2
richter... 23 novembre 1980 dopo il cataclisma della seconda guerra mondiale il sisma più
accanito contro la terra d’Italia...
Napoli maglia rossa tre...
1293... 1349 insieme a Isernia... 1456... 1686... 5 giugno 1688 Napoli trema all’unisono con
Benevento... 1693... 1731... 26 luglio 1805 Campania tutta e Molise... X mercalli... 6.5 rich-
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ter... morti quasi seimila... 28 luglio 1883 Casamicciola... Ischia... in faccia a Napoli... 2313
morti... popolazione dimezzata... 762 feriti... quattro quinti delle case in polvere... il resto in
crepe... scala richter un modesto 5.2... scala mercalli ben oltre lo scampanio... grado XI... per
via dell’ipocentro affiorante...
MAÙMAÙ Muore la famiglia di Benedetto Croce... mamma papà sorella... il filosofo
la sfanga malconcio... ha diciassette anni... una vacanza tragediata...

Salerno... gemellata all’unisismo con Potenza... maglia rossa quattro...
31 luglio... bis 19 agosto 1561... X mercalli... cinquecento morti... 16 dicembre 1857... IX
mercalli... 6.9 richter... vittime 12mila... Montemurro dimezzata... tremila morti su 7500 abitanti... a stento una casa in piedi nei comuni salernitani e potentini...
Da allora il grande vecchio sisma sonnecchia in terra campana... ha davvero esagerato?...
o sta ritemprandosi?... vuole migliorare il suo guinnes nel Sannio?... sesto posto nella top
ten dei più disastrosi il sisma del 5 dicembre 1456... 30mila morti... ce ne vogliono 100mila
abbondanti... 28 dicembre 1908 Messina e Reggio Calabria... per la vetta incontrastata
della classifica... la più grave sciagura sul continente europeo... dopo le guerre naturalmente... sono tutt’e due sciagure naturali... non c’è differenza... è nella natura dell’uomo
cacciare in branco contro l’altro branco... homo homini lupus... ululiamo... Per aspirare alla
top ten l’Irpinia ha voglia a raccattarne di vittime... il terremoto dell’8 settembre 1694...
seimila morti... quello del 23 novembre 1980... quasi tremila... nun ja fanno no a competere con i diecimila del sisma in Carinzia e Friuli del 25 gennaio 1348... decimo posto...
Sessanta giorni dal terremoto... Napoli è in ginocchio... Napoli risaggia il sapor terra delle
sue voragini ataviche... Napoli ha bisogno di solidarietà che diano una scossa... benefica...
una cura omeopatica... Al Mattino la pensano bella e in grande... la letteratura ci può dare
una mano nel mondo... chiamiamo alcuni scrittori... che nel mondo abbiano ascolto e
tanto... chiamiamoli a parlare di Napoli... le loro parole al capezzale un viatico sicuro e illustre di resurrezione... alzati Napoli e cammina... balla... tarantella... la vita è bella... agra
anche... la vita continua... basta arrangiarsi... un’arte napoletana... Matteo Collura redattore
insuffla nell’orecchio al direttore il primo nome... chi ben comincia... Manuel Scorza... da
Paris il suo nome ormai irradiato all over the world... è tradotto in trentaquattro paesi... ha
venduto oltre due milioni di copie... l’hanno candidato al nobel solo un anno due fa... viene
da un paese che le miserie e nobiltà di Napoli le sa anche sue...
Manuel si fa una capatina vacanza sotto il Vesuvio e tra i bassi a fine gennaio 1981... Lo
virgilia in lungo e in largo proprio Matteo Collura... suo mentore suo cicerone suo traduttore... Davanti alle travi che come un esercito di ex carpentieri ora assoldati reggitori puntellano gli edifici illustri e ancor più davanti alle topaie tuguri ratere del centro storico a
Manuel gli allabbra una sentenza viscerale... Por aquí no pasó Copérnico... anche Cristo si
è fermato a Eboli... Manuel fascinato sconcertato ammaliato dal male oscuro... ma di
mano nota... che corrode ogni sud del mondo... stempra ogni uomo che appartiene dall’alba del mondo alla stragrande marea dei vencidos... quando monterà questa marea?...

2197

PARTE NONA 1979 S’INGOLA 1983 SI BALLA

CAPITOLO 34 FATE PRESTO

IRPINIA 1980

quando?... i molti non possono in eterno soggiogarsi ai pochi... la storia non può volerlo...
la storia è un albero... non sarà sempreverde... o semprerosso speranza... ma è un albero
che non secca... ha radici fonde e sode... Guai a arrendersi.. guai a dimenticare l’albero
della storia... glielo dice Manuel agli intellettuali napoletani... guai... Ese árbol que revive,
que vuelve a florecer siempre tras las grandes heladas del invierno... Veni vidi scripsi... che
scrivere di una città che non conosci che ti entra come un mare solesabbia negli occhi e
gridacanti nelle orecchie straniera ma amica indubbiamente amica quanto mai amica?... che
cosa come scrivere?... Manuel non ha il magnetofono come a Cerro... ha un’agenda... va
annerendosi di ogni sensazione impressione ogni... coscienzioso Manuel... non è un gradasso... non ha cacca sotto il naso... ha l’approccio basso di chi vuol essere all’altezza... Che
cosa come scrivere?... a qualche santo bisogna appellarsi... I’ mi son un che, quando Napoli
mi spira, noto, e a quel modo ch’e’ ditta dentro vo significando... Virgilio c’è... Dante deve
venir fuori... vengono fuori quattro articoli che il Mattino traduce e pubblica tra il 25 gennaio e il 1 febbraio...
SHADI Matteo Collura l’ho conosciuto...
MAÙMAÙ Sei stato a Napoli?...

Ci sono passato in viaggio per Rosarno... e altrove... dovunque ci sono fratelli africani sottoposti ancora alla servitù della gleba... raccoglitori di pomodori... che d’oro
hanno solo la speranza che s’accanisce a brillare nei loro occhi lucidi... Non voglio comiziare... solo dirti una cosa che Matteo mi ha detto... una cosa che gli ha detto Manuel... una
sera a cena dopo un’amichevole libagione che stura le confidenze e olia l’empatia... e a un
amico gli puoi dire senza ombra di spocchia in tutta naturalezza... a un amico che conosce
la guerra silenciosa che hai raccontato... che hai vissuto... a un amico che anche lui ha indios
tra i suoi concittadini... a un amico che sa quanto sa di sale e polvere la strada del riscatto...
puoi dirgli Yo soy el Homero del Perú...
SHADI
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MAÙMAÙ Matteo Collura... il nome lo ricordo... e ricordo che è stato grande amico

e poi biografo di Sciascia... è la faccia che non ho ben presente... eccolo... google deogratias... sono tutte foto di Ferdinando Scianna... tranne l’ultima...
NEL 1981

CON LEONARDO SCIASCIA

OGGI

MATTEO. COLLURA,
ASSOCIAZIONE INDIGENTI,
EINAUDI 1979

...toh Shadi... e questo che ci fa qui?... il nostro amico è come il prezzemolo...
SHADI Manuel?!... insieme con Sciascia!!... e nell’81!!... anno fatidico... sai che non le
ho mai viste... madonnasanta... proprio vero che le scoperte come gli esami non finiscono
mai... dovevo venire in Italia trent’anni dopo per scoprire Manuel a tavola con Leonardo...
e a Paris per giunta...

FOTO FERDINANDO SCIANNA, 1981

...credevo che Scianna avesse scattato solo quelle sette del 1977... le sette sorelle
poetiche... fanno rima... quelle che ti ho già fatto vedere... rieccole... abracagoogledabra...

FOTO
FERDINANDO
SCIANNA
1977
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MANUEL Li ho nella borsa gli articoli del Mattino... te li devi leggere in italiano... gli
originali in castellano li ho lasciati in redazione... sulla scrivania di Matteo...
SHADI In Italia ci sono stato la prima volta a Firenze... durante l’alluvione... da allora mi sono fatto un mucchio di amici... e di vocaboli...
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il Mattino, domenica 25 gennaio 1981
“...DA QUI NON PASSÒ COPERNICO”
Mi telefonò a Parigi Matteo Collura, l’autore di Associazione indigenti, per invitarmi, a
nome de Il Mattino, a visitare Napoli e scrivere su questa città illustre e tormentata. La
proposta mi stupì. Perché proprio io? Dissi che non conoscevo la città; che a Napoli ero
stato una sola volta e per un solo giorno, il settantacinquesimo anniversario della nascita
di Neruda: visitai Capri e questo fu tutto. Certo, mi ero imbattuto molte volte in Napoli,
nei libri, ma ne ignoravo la storia: senza il passato, come avrei potuto comprenderne il
presente? Ma Il Mattino voleva esattamente questo: uno scrittore che osasse comunicare
le proprie impressioni necessariamente superficiali e in un certo modo estranee alla sua
realtà. Napoli è Napoli. Accettai. Partii per Milano. Milano, città cosmopolita, attiva,
cuore della decima nazione industriale. Milano è il Primo Mondo e, secondo il luogo
comune, a Napoli comincia il Terzo Mondo. La via migliore per giungere a Napoli, la via
migliore per il Sud è quella che passa per Milano; non è così? Appena a Napoli, mi pentii di aver accettato l’invito. Avrei mai potuto vedere Napoli? Come latinoamericano,
come erede di una “cultura sconfitta” dall’Occidente, sapevo, per esperienza storica, che
vedere una realtà, la realtà dell’altro, è una difficoltà intellettuale estrema. Non sapevo
forse io che per secoli gli europei hanno visto un’America che non esiste? L’immagine
che gli europei avevano dell’America fino a poco tempo fa era, in realtà, un’immagine
costruita da europei per gli europei. Gli uomini che costruirono questa immagine –
Rousseau, Keats, Goethe, Dürer, Shakespeare, Lope de Vega – non furono mai in
America, e quelli che ci andarono videro cose che non esistevano. L’esploratore italiano
Pigafetta asserì di aver visto in Patagonia uomini dalle orecchie così smisurate da arrivargli ai piedi. L’immagine europea dell’America era, insomma, una proiezione dei sogni,
delle paure, delle speranze e dei miti dell’Europa. L’America degli europei non coincideva in nulla con la realtà. Non correvo, io, il rischio di vedere, come Pigafetta, napoletani
con orecchie enormi?
Ma c’era un pericolo ancora maggiore: quello di ferire, con giudizi affrettati, la dignità di
una città. Napoli, credo di capire, è un ammalato che non si lascia curare né accetta la “diagnosi” di medici stranieri; e che, quando non ha medici suoi, preferisce chiudersi, e a
ragione, nel proprio orgoglio. D’altra parte, Napoli era per me, fino a quel punto, una serie
di luoghi comuni: cartoline illustrate, ’O sole mio, Vedi Napoli e poi muori, Pane amore
e fantasia. Era possibile ora per me avere uno sguardo incontaminato? Eppure, non mi
restava altro da fare che guardare. Paragonare Napoli al Terzo Mondo è una tentazione
pericolosa. Napoli non è Caracas. Caracas non è una città, è un parking punteggiato di
case. Napoli è stata una delle tre metropoli più importanti e popolate d’Europa. E sebbene la Napoli che stavo percorrendo avesse poco o nulla a che vedere con la straordinaria
Napoli delle stampe del diciottesimo secolo, era Napoli. La cosa migliore è osservare.
Comincio ad esplorare i “quartieri” spagnoli colpiti dal terremoto. Uno spettacolo avvilente. L’incontro con i “sopravvissuti” è tristissimo. Collura mi mostra un edificio e dice:
“Fino a qualche giorno fa questa casa era un ribollio di voci di bambini e di donne. Ora
c’è la morte”. È vero, la morte è lì. Ma osservo la decrepitezza dei muri, la rovina che scrosta le pareti. È precedente, molto precedente al disastro. Quando furono costruiti questi
quartieri? “Nel Millecinquecento.” E da allora nulla è cambiato? “Nulla.” Bruscamente mi
arrischio a pensare: questa rovina, questa miseria, questo orrore non sono stati provocati
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dal terremoto. Il terremoto, semplicemente, li ha messi in mostra. Da quando sono arrivato tutti mi
parlano della “morte di Napoli” e, effettivamente, sono di fronte a una morte. Ma, mi dico, questo
cadavere è in putrefazione da quattrocento anni. Il terremoto, all’improvviso, in maniera tragica e
semplice, ha aperto l’armadio in cui questo morto si celava: e il cadavere è caduto bocconi sullo spavento, lo sconcerto o l’indifferenza dell’Italia di oggi...
SHADI Sullo spavento?!... non sarà pavimento?... topica del traduttore?...

Sinceramente non mi ricordo la parola castellana... ma cadere sullo spavento è una metafora digeribile... spavento si condisce benone con sconcerto e indifferenza... è un vomito tutt’uno...
MANUEL

...Attraverso strade sporche, desolate, che cominciano e finiscono in mucchi di rifiuti, così
familiari a noi sudamericani nati in metropoli circondate da cinture di orrore...
MAÙMAÙ Madonna... è più di trent’anni fa... la foto puzzona di Napoli rimasta
organoletticamente inalterata... amo Napoli... amo il napoletano... quanto lo vorrei saper
parlare... ma che razza di classe dirigente s’è partorita Napoli?... eppure... eppure... a malincuore ma un cicinìn bisogna pur credere che un popolo ha i rappresentanti che si merita...
Napoli non si ribella... Napoli cuoce e marcisce... anche a Napoli non c’è l’indignazione per
cacciare a mare la marmaglia dei suoi politicanti... Masaniello dove sei?... non solo gli spagnoli sono caproni e cialtroni...

...“Lima è più vicina a Londra che al Perú” diceva Humboldt. Milano è più vicina a
Copenhagen, a Parigi, a Monaco che a Napoli. Piazza San Domenico Maggiore. Poco più
in là la maestosa chiesa del Gesù Nuovo. Ammiro il suo splendore barocco. Ma non c’è
tempo per assaporare quelle meraviglie. Proseguiamo: via Benedetto Croce e
Spaccanapoli, che ispirò il bel libro di Domenico Rea. A Napoli – come ad Acapulco,
dove basta cambiar di marciapiede per passare dai più eleganti e sofisticati alberghi del
ventesimo secolo alla miseria dei tuguri ancora affondati nel sedicesimo secolo – è sufficiente allontanarsi di pochi metri da una delle strade principali, la commerciale Toledo,
per viaggiare indietro nel tempo. Ecco i famosi “bassi”. Chiediamo permesso. Ci accoglie
una donna giovane, dall’aspetto triste. In una stanza di quattro metri per quattro, distesa
nel suo letto, con rassegnata dignità, forse aspettando la morte, una donna di novantasei
anni. Mi informo: la sua famiglia – composta attualmente da tre donne e da un bambino
– vive lì sin dal 1934. Quello che io vedo – il tavolo, le sedie, il letto, la cucina con pochissimi piatti – è miserabile. Dignitoso, ma miserabile. Di che cosa vivono? La donna anziana mi indica una mensola: le fotografie dei suoi morti. Tra loro, i volti sfumati di due giovani soldati: i suoi due figli morti, caduti in guerra, uno in Albania, l’altro in Russia: poveri conquistatori. Per le loro vite lo Stato le paga una pensione di duecentomila lire. Non
oso chiedere che cosa accadrà il giorno in cui la vecchia morirà. La figlia guadagna, come
domestica, cinquemila lire al giorno. In vico Fico altri bassi in cui si ammassano quattro
o cinque persone per stanza. Vedendo me, il fotografo e il gruppo che mi accompagna,
le donne della zona si avvicinano. Una, con occhi dolorosi, intelligenti, grida: “Scrivete
questo, scrivetelo: qui moriamo di miseria, siamo stanchi di sentire parlare di terrorismo,
di Brigate rosse, di D’Urso. Lui è vivo, noi siamo morti. La colpa di questa miseria non è
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il terremoto. Sono secoli che stiamo morendo”. Una fruttivendola, fino a poco prima sorridente, ascolta e piange: “Non scrivete per noi, scrivete per i nostri figli”. “Lo farò,
signora” prometto turbato. E allora, inconcepibilmente, mi bacia la mano. Due volte. La
mano con cui, ella pensa, scriverò la “verità”. E con queste parole terribili nelle orecchie,
“lui è vivo, noi siamo morti”, entro in un altro “basso”: soggiorno, camera da pranzo,
cucina, camera da letto, tutto in una stanza di cinque metri per cinque. Un vecchio ancora prestante mi dice che lui e la sua famiglia vivono lì da settant’anni. “Non è mai andato via da Napoli?” “Mai.” “Ha sempre vissuto qui?” “In questa casa ci sono nato. Qui
sono cresciuto, qui ho vissuto con mia moglie, qui vivono i miei figli, ’sta poverella – e
mi indica sua figlia – è ritardata mentale. Non sono mai andato via da questa casa, e non
me ne andrò, mai.” “È mai stato felice?” “Non lo so.” “Qual è stato il periodo migliore
della sua vita?” “Mai.” “E il più triste?” “Sempre.” Penso alle due guerre mondiali, alla
rivoluzione russa, alla rivoluzione cinese, alla sconfitta del fascismo, alla bomba atomica,
all’uomo sulla Luna, alla fine del colonialismo, alle portaerei americane di fronte alla
tomba di Virgilio, alle fotografie di Giove, e resto annichilito. Per quest’uomo che, in
fondo, non è mai uscito dal suo spazio di venticinque metri quadrati, la Terra non gira.
Copernico non è passato da qui. Per quest’uomo la Terra continua ad essere disperatamente piatta.

MANUEL A NAPOLI, GENNAIO 1981 / 1-2
VIRGILIATO DAI REDATTORI DEL MATTINO
ANTONIO FIORE (CON BARBA) E MATTEO COLLURA
[FOTO ANTONIO TRONCONE /
ARCHIVIO PERSONALE DI MATTEO COLLURA]
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il Mattino, martedì 27 gennaio 1981
LA DIGNITÀ DEI POVERI AIUTA LA CITTÀ A NON MORIRE

“Stiamo morendo da quattrocento anni” dice la donna...
SHADI Quattrocento anni... che strana analogia Manuel... gli stessi che passano dalla

conquista... Napoli come Cerro de Pasco...

...Un’altra l’interrompe: “I ladri si sono messi a rubare ai poveri”. Le hanno portato via
abiti e lenzuola, ma quello che più la indigna è che, in una chiesa, hanno rubato i gioielli
della Vergine. In Perú, per proteggerli dai ladri – un prodotto della miseria provocata dalla
più grave crisi economica della sua storia – i sacerdoti custodiscono i cibori negli uffici di
polizia. Un giovane che mi stava seguendo decide di avvicinarmi. Mi confida di essere
appena uscito di prigione. Perché stavi in carcere? “Per furto.” Perché rubavi? “Per bucarmi. Avevo bisogno di centomila lire al giorno per farmi l’eroina. Ho conosciuto una ragazza, mi sono innamorato di lei, l’ho sposata e ho smesso di drogarmi. Ora cerco un lavoro.
Lei può trovarmene uno?” Gli spiego che sono soltanto uno straniero di passaggio. Mi
saluta in francese, perché ha lavorato in Francia, alla Peugeot. Si allontana deluso e abbattuto. In piazza Dante mi indicano le ventisei statue che simboleggiano le ventisei virtù di
Carlo III, padre di Re Nasone. Solo ventisei virtù? Immagino la futura piazza Manuel
Scorza e le duecentosessanta statue che simboleggiano parte dei miei difetti. In questa strana piazza incontro Jean-Noel Schifano, il traduttore di Leonardo Sciascia in Francia, entusiasta di poter mostrare le raffinatezze del barocco napoletano. Mi previene: “Napoli è la
città più barocca d’Italia. Qui nacque Bernini. Bisogna stare attenti a ciò che si vede. Napoli
è un teatro in cui nessuno ha un ruolo fisso. Tutto quello che si dice di Napoli è vero, ed
è vero anche il contrario. Andiamoci piano con la cosiddetta morte di Napoli: è il desiderio inconscio di un’Italia che non accetta il feroce individualismo, l’orgoglioso rifiuto delle
norme, l’anarchia vitale di Napoli”. Comunque sia, un fatto: la visita che mi proponevo di
fare al Comitato dei disoccupati della Sanità dovrà essere rinviata. Approfittando di una
manifestazione dei disoccupati, alcune famiglie di terremotati hanno occupato la sede del
Comitato. Passando, una donna si fa il segno della croce davanti a un altare. In nessun’altra città ho visto tanti altari e così pochi miracoli. I quartieri sono sempre più poveri. Ma
è una povertà differente da quella dei subumani delle bidonvilles sudamericane...
SHADI Potevi nominare anche le nostre... ti sarebbe uscito un altro articolo...

...Qui i poveri sono uomini, e uomini con dignità, “capaci” afferma Schifano “di rifiutare
i vestiti offerti dalle organizzazioni di assistenza perché non sono nuovi o perché il colore non piace”. In Sudamerica i poveri sono subumani schiacciati da una maledizione senza
rimedio. Nel museo di Capodimonte c’è un ritratto di Tiziano che desideravo vedere da
tempo: quello di Paolo III Farnese, il Papa che, verso la metà del XVI secolo, dichiarò che
i sopravvissuti delle culture precolombiane, da cui discendiamo noi latino-americani, non
erano animali, come pretendevano i conquistadores, bensì uomini: avevano l’anima.
Prendiamo un taxi, costeggiamo il golfo, la collina di Posillipo dove nell’antichità abitavano gli dei e le sirene: qui passeggiava Virgilio componendo le Georgiche. Al ristorante
un’abbuffata di pesce, una straordinaria abbuffata...
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SHADI Che termine hai usato tu?...

No... non ho usato bouffe... credo atracón... abbuffata è la traduzione
azzeccata di Matteo... dopo il film abbuffata è entrato a furor di popolo nel dizionario e nel
gergo italiano mi ha detto...
MANUEL

...Ma soprattutto una conversazione intelligente, una sincera preoccupazione per il futuro
di Napoli, la cui problematica si vorrebbe trasformare – ed ecco perché sono qui – in una
preoccupazione internazionale. E chi potrebbe non essere d’accordo? Chiedo se è vero
che a Napoli più di centomila persone vivono di contrabbando. È vero. È vero che ci sono
cinquantamila drogati? È vero. È vero che c’è la mafia che, approfittando della mancanza
di spazio nei cimiteri, specula sulle tombe? È vero. È vero che questo “affare” rende
miliardi? È vero. È vero che sono state vendute tombe a cinque milioni? È vero. Affiora,
inevitabile, la parola corruzione. Ora mi chiedono qual è l’aspetto di Napoli che mi ha più
colpito. Preferisco rispondere leggendo alcune righe di un settimanale italiano: “La misura della degradazione sociale la diedero i commercianti nella giornata di mercoledì: andarono in processione dal commissario straordinario Giuseppe Zamberletti a lamentarsi
perché arrivavano in soccorso troppi generi alimentari e vestiario. E loro vedevano precipitare gli affari”. E allora dico: l’aspetto più difficile di una ricostruzione sta nel fatto che
ricostruire, secondo il significato letterale della parola, vuol dire costruire di nuovo la stessa cosa. E come costruire, ricostruire una società basata su tali mostruosità? Ecco perché
si auspica, al posto del tragico terremoto geologico, un terremoto morale che riduca in
macerie il sinistro edificio in cui abita tanto egoismo. Perché a Napoli, come in tutte le
società, ci sono buoni e cattivi: uomini, insomma. La pubblicazione de La pelle di
Malaparte – che mostrava questi eccessi dell’egoismo – provocò, nel dopoguerra, scandalo e indignazione. A Napoli si giunse ad emanare un bando municipale per proibire la
diffusione del libro. È vero? È vero. Ma lo scandalo non era La pelle. Lo scandalo era la
situazione descritta da La pelle, l’esistenza di nella realtà, stava nella descrizione quella
Napoli. Lo scandalo non stava della realtà...
SHADI Che cazzo è successo qui?...

Uuh... uno scambio di righe tipografiche... la linotype compone il testo
riga a riga... righe di piombo... le righe vengono assemblate poi insieme a creare la pagina...
si vede che una riga aveva un refuso... l’hanno corretto ma poi la riga è stata inserita male...
Va letto così: Lo scandalo era la situazione / descritta da La pelle, l’esistenza di / quella
Napoli. Lo scandalo non stava / nella realtà, stava nella descrizione / della realtà. ... Anche
se... in effetti... qualcosina non va ancora... nell’ultima frase... Dovrebbe essere Lo scandalo non stava nella descrizione della realtà, stava nella realtà... vabbe’... qui siamo in un quotidiano... non possiamo sperare nella prossima edizione caro redattore...
MANUEL

...Si proibiva di parlare della miseria, ma non si faceva nulla per sradicarla. Malaparte si
compiaceva troppo nelle descrizioni tragiche e crudeli? E, inoltre, non era napoletano. I
napoletani reclamano il diritto di parlare della propria “rovina”, della propria “decadenza”, ma non tollerano che ne parlino gli stranieri. E Malaparte era toscano. E io, allora?
Io parto questa sera. Penetrando nella realtà di questa città complessa, misera, grandiosa,
dove sono stati scritti il Pentamerone e l’Autobiografia di Vico, mi sento sempre meno
sicuro. “Non è facile capire Napoli” mi dice Luigi Compagnone, l’autore di Ballata e
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morte di un capitano del popolo. “Napoli è il prodotto di molte culture, cioè di molte
dominazioni. Di qui sono passati i catalani, gli spagnoli, i francesi, gli italiani, e infine gli
americani. E ognuna di queste culture, ognuno di questi vincitori ha lasciato proprie tracce che stratificandosi hanno formato un humus culturale che ha reso Napoli definitivamente diversa dal resto dell’Italia.” Aggiunge Compagnone: “Il napoletano, come uomo
e come lingua, è il risultato della necessità di ingraziarsi i propri conquistatori. Napoli è
figlia di mille conquiste. La famosa ‘mimica’ napoletana non è gratuita, nasce dalla necessità di farsi capire da uomini che parlano altre lingue. Per il napoletano la parola è la spiegazione superflua del gesto. Il napoletano è un uomo disposto a ogni compromesso.
Questa è la sua genialità e il suo dramma”. O forse il dramma del napoletano sta nel fatto
che non è mai stato il vero protagonista della sua storia?, domando. La condizione di un
popolo non dipende solo dai successi o dagli errori della propria classe dirigente.
Attraverso la loro presenza o la loro assenza, anche i popoli sono responsabili della propria sorte. I napoletani sono stati mai presenti nei momenti decisivi della loro storia? “Le
rivolte del popolo napoletano non si sono mai trasformate in rivoluzione. È tutto qui.
Napoli ha perso la sua occasione storica con Masaniello” risponde Compagnone. “Napoli
non si preoccupa del potere” osserva Schifano “fagocita i suoi vincitori. Sa che i vincitori vengono e se ne vanno: Napoli resta. E si arrangia violando la legge. A Napoli la legge
è la trasgressione.” A Napoli, e in tutti i paesi vinti, l’unica legge è quella del vincitore,
obietto. Essere vinto non è un destino. Nella vita ci si può arrangiare, nella storia no.
Ricordo le parole che poco prima ho letto sulla lapide della Certosa di San Martino: “Ai
popolani di Napoli che nelle tre oneste giornate di luglio MDXLVII laceri male armati e soli
d’Italia, francamente pugnando nelle vie, dalle case, contra le migliori bande di Europa,
tennero da sé lontano l’obbrobrio della Inquisizione spagnuola imposta da un imperadore fiammingo e da un papa italiano e provarono anche una volta che il servaggio è male
volontario di popolo ed è colpa de’ servi più che de’ padroni”.
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il Mattino, giovedì 29 gennaio 1981
QUI IL POTERE HA CENTO FACCE, ANZI NESSUNA

Sono invitato a cena in un elegante appartamento della borghesia napoletana: tutto è raffinato, prezioso, di classe. Incontro un giovane ingegnere impressionato dal lavoro di verifica degli edifici lesionati dal terremoto che gli è stato assegnato dal Comune. Ciò che davvero lo turba non è la tragica dimensione del sisma – il quaranta per cento delle abitazioni distrutto o inagibile, duecento strade chiuse – ma la profonda miseria dei “bassi”, dove
ha visto intere famiglie stipate in una sola stanza. “Non era mai entrato in un ‘basso’?”
“Mai.” “Ma sapeva dell’esistenza di quella miseria?” “Sì, ma non l’avevo mai vista.” Il giovane ingegnere è preoccupato, vorrebbe fare il possibile per la sua città. Ma far qualcosa
di veramente concreto è difficile. A Napoli lavorare è difficile. In quasi tutte le attività ci
si imbatte, prima o poi, nella camorra. “Ha mai avuto a che fare con la camorra?”
“Preferisco non rispondere. Le dirò questo: poco tempo fa un mio amico si rifiutò di trattare con la camorra: gli garantivano ‘protezione’ offrendogli guardiani per i cantieri.
Pretendevano tre milioni al mese.” “E che cosa è successo, dopo il rifiuto?” “Lo hanno
ammazzato.” Insisto, ma il mio interlocutore non vuole parlare. “Il peggio che possa accadere a Napoli” si limita a dire “ è farsi prendere alla sprovvisata.”...
SHADI Refuso... sprovvista...

...Si allontana verso l’auto dentro la quale lo aspettano i suoi guardaspalle armati. “Quanto
guadagnano a testa?” “Un milione al mese. Addio.” “Il commercio, o quasi tutto il commercio napoletano, è protetto dalla camorra” mi confermerà, il giorno dopo, un amico.
“Dal punto di vista economico, questo danneggia l’intera collettività. Il consumatore non
paga soltanto il prezzo del prodotto, paga anche il sovrapprezzo pagato alla camorra.”
Ecco come ci si imbatte nell’Italia senza volto. In Italia e nel mondo, l’evento più grave
degli ultimi secoli è proprio questo: la nascita delle “società senza volto”. Lungo l’arco
della storia, tutte le società hanno avuto un’immagine incarnata nei re, negli imperatori,
nei papi, nei leaders rivoluzionari. Il potere aveva una faccia: era visibile. Luigi XIV fu catturato perché un oste riconobbe il suo profilo su una moneta...
SHADI E dagli coi refusoni... XVI... è Luigi XVI... tu che hai scritto in castellano?... non

importa... un redattore deve sempre controllare... il traduttore in questo caso... e poi pure il
correttore... se gli scrivono cazzo per razzo e cazzo viene stampato i cazzi sono anche suoi...

...L’immagine del potere, un tempo, non solo era visibile, si mostrava. Gran parte dell’arte
occidentale si esprime con sculture, con dipinti e architetture destinati a glorificare i principi: è il Potere che, attraverso tante illustri opere, ci scruta con alterigia. Non è più così.
Quando, verso la fine del secolo scorso, il capitalismo comincia a mostrare i primi sintomi
della sua schizofrenia, della sua separazione dalla realtà (terribili le parole di Dostoevskij:
“Se Dio non esiste, allora tutto è permesso”), accade qualcosa di decisivo: il volto del
Potere svanisce o, per meglio dire, si incarna nelle società anonime, per definizione società senza volto. Ed è singolare che, quasi contemporaneamente, sparisce il volto dello psicoanalista. La rivoluzione psicoanalitica ha un volto, quello di Freud, certo. Ma i figli di
Freud, gli psicoanalisti, non avranno volto, saranno solo una voce. È assai strano che, con-
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temporaneamente alla sparizione del volto del capitalismo, svanisce anche quello del suo
“avversario”. Spinto dalla repressione – ma non solo da essa – con Lenin il volto della
società rivoluzionaria si occulta, si inabissa nella clandestinità. Ecco quello che oggi ci
angustia: l’ignorare il volto del Potere. Oggi, il Potere è una maschera: non sappiamo qual
è il volto che vi si nasconde dietro. Non sappiamo nemmeno se quel volto esiste. Volto,
maschera, teatro. Al Teatro San Ferdinando assisto all’Opera buffa del giovedì santo...
SHADI Di chi è?...

MANUEL Di Roberto De Simone... napoletano... è un’opera

sera era la prima...

moderna... forse quella

...Fa un gran freddo e il vento è così gelido che rimpiango di non essere venuto vestito da
eschimese e su una slitta trainata da cani. Ma il luogo comune non diceva, forse, che a
Napoli non fa mai freddo? “Un tempo così non si è mai visto” si scusano i miei accompagnatori, come se imputassi loro la crudeltà dell’inverno. Ma dal freddo ci riscatta la bellezza dello spettacolo di De Simone che, con la fantasia, mi restituisce l’epoca in cui
Napoli era una delle più importanti metropoli d’Europa; e così viva, esuberante, lussuosa
che i viceré spagnoli si videro costretti a promulgare leggi che limitassero lo sfarzo. Allora
le carrozze della nobiltà napoletana erano precedute e seguite da trenta servitori, vestiti
con costosissime livree orlate d’oro. “Montesquieu lo comprese lucidamente” mi dice la
storica Anna Casella. “Il re spagnolo riuscì ad umiliare la nobiltà napoletana e ad esaltare
la borghesia. Ma il modello sociale dominante continuò ad essere quello della nobiltà: il
lusso, lo sperpero, l’onore.” Napoli si trasformò troppo presto in metropoli. Fu grande
città prima ancora di Parigi. Intorno alla sua corte si concentrò una popolazione enorme
per l’epoca; un mercato artigianale basato su un’economia che consumava senza produrre. Il solo denaro che circolava era quello della corte. E la corte spendeva senza lavorare.
Secondo l’ideale cavalleresco lavorare era un disonore; è così che nasce un’economia di
sperpero. La conseguenza fu l’apparire di una popolazione di dimensioni gigantesche, ma
priva di un’adeguata capacità economica o finanziaria. A Londra, a Parigi, ad Amsterdam
e nelle città tedesche accadde il contrario: un’economia florida si formò in rapporto alla
densità della popolazione. E c’è da aggiungere che l’economia di Napoli era di tipo coloniale. Gli oggetti di lusso non si fabbricavano qui: l’oro andava alle metropoli. L’unico
momento in cui la città ebbe una classe dirigente, interessata al suo sviluppo economico,
fu sotto Carlo di Borbone. Ma era già tardi: Napoli era rimasta fuori dal circuito capitalista internazionale. Così dice la storia, ma il problema, naturalmente, non è così semplice.
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il Mattino, domenica 1 febbraio 1981
“NAPOLI DEVE CAMBIARE RESTANDO DIVERSA”
Dopo tre giorni trascorsi a Napoli – tre giorni di apprendistato – credo di capire che la
caratteristica principale di questa città è la sua continuità storica. Napoli non è, come le
città del Terzo Mondo, una società che dimentica: ha sempre conservato la memoria. Il
presente è mescolato al passato, è un ieri-oggi. È significativo che l’epigrafe scelta da
Roberto Ciuni per aprire il dossier sul terremoto, pubblicato da Il Mattino, sia un verso di
Borges: Hoy es ayer. Eres los otros cuyo rostro es el polvo. Eres los muertos?...

Sono i due versi finali di Rubaiyat... in Elogio de la Sombra... ma non c’è il
punto interrogativo finale... ce l’hai messo tu?... o il solito redattore approssimativo?...
SHADI

...È questa caratteristica, questo passato vivente, questo ieri-oggi che rende difficile ad
uno straniero la conoscenza di Napoli. Attraversandola per l’ultima volta – guidato ora
dall’esperienza di Arturo Fratta – mi rendo conto che ciò che rende Napoli diversa dal
Terzo Mondo, cui la si paragona troppo frettolosamente, è che la sua storia non si è mai
interrotta. Tra il teatro dell’Anticaglia dove cantò Nerone e i “rombi” della stupenda scalinata di San Pasquale, corre un filo mai spezzato. Napoli è una città gianica, bifronte: da
una parte guarda verso il presente, dall’altra verso il passato. In America Latina, nel
Terzo Mondo, avviene il contrario: laggiù la Storia fu interrotta dalla Conquista. La
Storia si immobilizzò, si congelò, si fermò. Il tempo non ha ripreso mai a correre. A
Napoli, nonostante la Conquista, il tempo non ha mai smesso di correre, tranne che per
l’eterna miseria dei poveri. Uno sguardo sapiente, insomma, scoprirebbe nella moltitudine della città, gli stessi gesti delle sue statue classiche. “Sotto forme diverse” dice Fratta
“la ‘tarantella’, cui si riferisce De Simone nella sua ultima opera, si incontra tanto nel
Satyricon di Petronio, primo secolo dopo Cristo, che nel Decamerone di Boccaccio, che
visse a Napoli e fu preso da questa città, come per Cervantes, Goethe, Stendhal.”
Napoli è una città unica. E questa differenza è patrimonio spirituale dell’umanità. In napoletano lavorare si dice faticare. Nessun’altra lingua ha mai definito, in modo così tanto
chiaro e categorico, il lavoro come abbrutimento, sofferenza. Da questo dato così profondo e originale, gli osservatori più superficiali traggono convincimento che il napoletano rifiuta il lavoro. Non è vero. Quando il napoletano trova un’attività gratificante, lavora
più di ogni altro. Questo è quel che conta: tra lavoro e attività c’è la stessa differenza che
passa tra sofferenza e creazione. Da queste parti la saggezza popolare ha coniato un proverbio: l’ommo faticatore è ’a ruvina d’a famiglia...
MANUEL Dicono anche è ’a ruvina d’a casa...

...L’uomo, cioè, non deve essere soltanto lavoro. La vita non deve essere soltanto sofferenza. Un uomo che non fa altro che soffrire provoca morte. La vita è fantasia, allegria,
avventura, bellezza. Questa, mi sembra, è la specialità dell’incompreso spirito napoletano,
la sua autentica ricchezza. Lezione profonda, in un momento in cui l’umanità, senza sbocchi davanti ai problemi esistenziali creati dalla fase schizofrenica del capitalismo, si pone
grandi e inquietanti interrogativi. Perché lavorare? Concordo sull’urgenza di trasformare
il problema-Napoli – un calderone sociale in attesa di un altro Masaniello? – in problema
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nazionale e internazionale. Sono completamente d’accordo. Ma per legare Napoli a quale
progetto? Per incorporarla definitivamente alla società del consumo capitalista? A una
società in cui neppure i ricchi sono felici? La risposta è difficile: stiamo cominciando a
capire che in una società l’importante non è il prodotto economico pro capite: l’allegria e
non la sofferenza, il movimento e non la morte.
Napoli è stata protagonista di grandi avvenimenti della Storia. E ce n’è uno che è particolarmente importante: il suo rifiuto di accettare l’Inquisizione. L’Inquisizione fu uno dei
momenti suicidi nella storia dell’Occidente. L’aspirazione folle dell’Inquisizione era quella di fermare il tempo. Vassalli dello stesso impero spagnolo, sudditi dell’imperatore Carlo,
di fronte allo stesso crocevia, davanti al mostruoso anelito ad immobilizzare la vita, le
colonie spagnole d’America e Napoli dettero risposte differenti. L’America accettò
l’Inquisizione, Napoli no. Nel 1510 e nel 1547, i viceré spagnoli tentarono di istituire, a
Napoli, i tribunali del Sant’Uffizio. Con le armi in pugno, contro le migliori “bande armate d’Europa”, Napoli non consentì che sul suo territorio si accampasse la morte. Perché
l’Inquisizione – che Napoli scacciò, per continuare a vivere nell’allegria, nell’eccesso, nel
lusso – prefigurava la prigione, la tortura, la delazione, gli “universi concentrazionari” che
diventeranno caratteristiche sinistre del nostro tempo. Nello stadio di Santiago del Cile,
durante i giorni dei massacri di Pinochet, delatori incappucciati attraversavano la folla dei
prigionieri per indicare chi dovesse essere giustiziato. Ma i primi delatori incappucciati
erano apparsi prima, nel secolo XVI, con l’Inquisizione. Per questo, il “rifiuto” di Napoli
è simbolo memorabile per l’umanità.
Napoli – che presto sarà, per me, una città in cui lascio solo amici – vive un’ora tragica.
Una volta ancora deve risollevarsi dalle sue rovine e ricreare la vita. Napoli deve necessariamente legarsi ad un progetto. Ma ad un progetto che le permetta di conservare la sua
peculiarità, la sua differenza, la sua eccezionalità. Oggi il capitalismo – la cui ultima fase
non è, come pensava Lenin, l’imperialismo, bensì la schizofrenia – aspira a trasformare tutti
i popoli del mondo in clienti di un identico mercato mondiale in cui uomini identici comprano identici prodotti per vivere vite identiche e morire identiche morti. Il giorno in cui
questo progetto malato dovesse compiersi, il mondo non varrà la pena di essere vissuto.
Senza differenze, tutto sarà monotono, noioso, grigio. Non ci sarà differenza tra Eros e
Thanatos. Morte e Vita saranno marche diverse di identici detersivi. Allora, troppo tardi, si
piangerà la scomparsa – intendo dire la trasformazione – di città come Napoli. Così come
rimpiangiamo la scomparsa dei Greci. Il capitalismo e il comunismo offrono due progetti
diversi, ma entrambi fondati sul lavoro, cioè sulla fatica. Occorre un nuovo progetto in cui
lavorare sia allegria, piacere, fantasia. Non sarebbe altro che l’aspirazione di Goethe, il
quale, di fronte a questo stesso paesaggio, disse che, per la prima volta, comprendeva veramente Omero. Perché non dare a Napoli la possibilità di continuare ad essere differente?
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Accidenti... Manuel... la preveggenza della globalizzazione vent’anni
prima... e da Napoli sotto il terremoto...
MAÙMAÙ
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capitolo 35

Querida Dora

DORA VARONA

MANUEL Serviti da bere Shadi... c’è un calvados che è un’ambrosia sul tavolo... con

due bicchieri... versane anche a me... Chateau du Breuil Réserve des Seigneurs... vent’anni...
è l’ultimo regalo di Marie Claire... per questo non l’ho ancora prosciugato... lo tengo per gli
amici migliori... finisco di scrivere questa lettera...
SHADI Sempre al tuo editore evasore?...
MANUEL Ben più che una cacca di editore... un’amica... Dora Varona... la vedova di
Ciro Alegría... ricordi?... però ce n’è anche per l’editore traditore... Uuuhm... ci voleva... finito... il calvados e anche la lettera... puoi leggerla...
SHADI Dio Manuscò... ma non puoi cambiare macchina?... ha i caratteri tutti smangiati... e tu non l’hai mica perso il vizio vezzo delle tue cancellature... proverbiali... marchio
di fabbrica... ti manca la mano certa di Cecilia eh?... scusa... vedo che ne parli...
MANUEL La Cecilia che nomino è la figlia di Dora... però c’hai azzeccato... scritto il
nome due volti mi sono immediatamente venuti a galla... in gola... le mie due Cecilie...
Paris, 28 abril, 1981
Querida Dora,
me alegraron tus cartas pues extrañaba tu silencio aunque te suponía de viaje u ocupada
en tus problemas. Pero creo que te has quedado para mejor: para esperar tu nieto y gozar,
como dices, de las cosas que te ha dado la vida, dolores pero también grandes alegrías.
Saber apreciar esas “pequeñas cosas” es la sabiduría de la vida. Yo me he pasado la vida
olvidándolas y he aquí que la vida me hace pagar duramente las ausencias. Tu nieto será
una gran alegría y serás la abuela más joven y guapa del Perú. Que Cecilia (y Jorge) reciban mis cariños. Cecilia es una linda chica, será una linda madre y una gran mujer. Me alegro por todos ustedes.
El proyecto de Genaro es importante. El Perú es un país donde faltan testimonios biográficos, sobre todo de los hombres que viven el Perú desde otra perspectiva que la de los
“hombres importantes” que, salvo excepción, en general, son unos canallas. (Sino el Perú
no sería lo que es, un infierno, no?)...
SHADI Che progetto è?...

MANUEL Il suo libro Cuentos de carne y hueso... Narraciones sobre sucesos políti-

cos peruanos, talla aparición del régimen del General Juan Velasco Alvarado... credo che sia
in dirittura di stampa...

...Por muchas razones no he podido viajar. La primera, la dramática necesitad de terminar
La danza inmóvil pues salí del Perú arruinado...

Para todo exiliado su patria es una herida irreparable... yo con el Perú
tengo una relación de amor y de odio... en el fondo no estoy ni aquí ni allá... estoy en el
recuerdo de ciertos islotes de mi vida. Los hombres normales son continentes, los artistas
somos islas y desgraciadamente hay un momento que el mar se retira, la vida se retira, la
juventud se retira y te quedas convertido en una isla... solo... Yo ahora no estoy en el Perú
porque cada vez que he ido me han sucedido cosas terribles... la vez pasada que fui, uno de
los personajes de Redoble por Rancas me demandó por medio millón de dólares... en otra
MANUEL
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oportunidad tuve que afrontar un juicio de divorcio y me quitaron el pasaporte... le cause
di divorzio non sono mai belle... ma questa è stata colossalmente orribile... una pugnalata
no... una sciabolata... doppia... petto e schiena... fondoschiena... e ben a fondo... aah... cada
vez que voy al Perú regreso arruinado y tengo que trabajar en Europa para sobrevivir...
...Por primera, forzado a acabar rápidamente una novela la he terminado: nunca había
escrito una en seis meses. C’est fait. Y todo esto que coincidió con el final de mi relación
de Marie Claire, ha sido duro. Pero la travesía del desierto ha terminado con la novela y
pronto – después del primer Congreso de escritores de lengua gallega al que asistiré la
próxima semana – iniciaré otra novela para la que me he preparado largo tiempo y que
será mi libro más importante. En todo caso, es una obra cómica y me río mucho escribiéndola. Es una novela en forma de acordeón de manera que el deseo la conduce por
cualquier río. Y eso es una maravilla...
SHADI Cosa stai promettendo... quel progetto revanche?... Graecia capta ferum vic-

ÉDITIONS MENGÈS, PARIS, 1982

torem cepit?... che per voi amerindi suona l’America mai conquistata è lei che la scopre
l’Europa... Se vi consola...
MANUEL Perché no?... El descubrimiento de América... magari El verdadero descubrimiento de América... oddio... dio... dio... guarda che metatesi del cazzo... sono ancora un
colonizzato nell’inconscio... un inca pizarrato fin nell’anima... El verdadero descubrimiento de Europa... Europa non América... o magari più ampolloso ancora... La verdadera
historia del descubrimiento de Europa... come un titolo di crónicas spagnole... meglio di
così non si può ripristinare la storia... ribaltando il tavolo e le tavole geografiche e storiche...
e difatti... guarda il caso... è stata la Nueva corónica di Guamán Poma de Ayala a ispirarmelo... titolo e tema... e questo dovresti saperlo già... hai presente il libro che sto preparando con il fotografo francese André Lemaire?... Vivre le Pérou per le edizioni Mengès di
Paris... massì... quello lungo e stretto... quello di cui hai visto il menabò... sì... un vero album
fotografico sul mio Perú... la racconto lì la storia che Poma attribuisce la scoperta
dell’America mica a Colón... macché... all’apostolo san Bartolomé...
SHADI Ma è una storia riscaldata... la sanno anche i ragazzi di Saint-Cloud... e la
sanno anche i sassi...
Da noi in Italia Vivre le Pérou è uscito con un titolo affratellato alla
Danza... Perú il tempo immobile... precursore editoriale della Danza... è uscito l’anno
prima... Ce l’ho nella teca in libreria... nelle due edizioni... e ce l’ho nella mia libreria in edizione italiana... Eccolo qua... come al solito i titoli non li traduciamo... li inventiamo... il fortunatissimo è Corvo rosso non avrai il mio scalpo che il regista Sydney Pollack ha voluto
semplice semplice... Jeremiah Johnson... il protagonista... aah... mi ripeto anch’io come
Manuel?... mica lo lascio solo... La storia che dice Manuel tiene tutto il capitolo “Le Ande”...
MAÙMAÙ

MAGNUS EDIZIONI, UDINE, 1982

Le Ande
Verso la fine del XVI secolo, don Felipe Guamán Poma de Ayala, principe della stirpe degli
antichi re di Yarovilca, vassalli degli imperatori inca, spaventato dalla convinzione che “il
mondo è alla rovescia”, decide di stendere il bilancio delle atrocità della conquista spa-
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gnola. Un giorno del 1570 lascia la sua signoria di Lucanas (Ayacucho) al fine di percorrere le rovine dell’impero; il viaggio durerà trent’anni. Vestito di seta – ci dice – alla partenza, trasformato in mendicante, dopo aver conosciuto l’umiliazione, l’ingiustizia, l’insuccesso, egli troverà al suo ritorno l’ingratitudine dei suoi antichi vassalli, sarà respinto
dai suoi figli e buttato fuori dalle terre di cui fu sovrano. Ma le rovine dell’universo sono
più atroci per lui di quelle della sua vita. I conquistadores non si sono soltanto impadroniti del mondo, di questo mondo: lo hanno annientato. Un giorno di un anno ostinatamente dimenticato, dal nord dell’Impero, spuntando dall’inconcepibile, a bordo di navi
inconcepibili, appollaiati su bestie inconcepibili, gli uomini bianchi sono apparsi, e con
loro la distruzione, gli dei abbattuti, i flagelli, la morte implacabile. Tahuantinsuyo –
l’Impero inca – era l’ombelico del mondo, e di questo mondo non rimane niente, o quasi
niente. L’orda di Pizarro sbarca, nel 1523...

1523?!... ma no!!... è 1532... è un refuso di Manuel... al solito... o forse dell’edizione italiana...
SHADI

...in un Perú dilaniato dalle guerre tra l’inca Huascar e l’inca Atahualpa, popolato da quindici milioni di abitanti: il vegliardo Guamán Poma sa nel 1600 che ne sopravvive un milione appena. Allora, una sera miserabile della sua vita, pagato il prezzo con le sue terrificanti peregrinazioni, un’intuizione folgorante attraversa la mente di don Felipe Guamán
Poma de Ayala: l’America non è mai stata scoperta! I conquistadores adducono che un
navigatore chiamato Cristoforo Colombo è l’eroe di questo episodio fittizio, il 12 ottobre
1492, e usando un pretesto così fallace hanno annesso le Indie, destituito gli dei, sterminato direttamente o indirettamente quasi tutti gli abitanti. E febbricitante nella convinzione che questo incubo non è, non può essere la realtà, il vecchio Guamán Poma de
Ayala scrive: “Il primo a scoprire questo reame fu l’apostolo di Gesù Cristo, San
Bartolomeo, che, partendo da Gerusalemme, arrivò in queste terre, governate allora dall’inca Sinchi Roca, e se ne ritornò dopo aver visitato Cuzco e Collao...
SHADI Oddio... Collao... una delle province del dipartimento di Puno... non Callao...

il porto di Lima... me ne accorgo solo adesso... risentendola la storia... nell’ensayo Literatura
primer territorio libre de América Manuscò ha topicato in un altro dei suoi lapsus... scrive
después de haber visitado el Cusco y el Callao... Cusco è lo stesso che Cuzco... nemmeno i
peruani si mettono d’accordo...
...In seguito, durante il pontificato di Bonifacio IX, gli uomini della razza degli spagnoli
riuscirono a scoprire la strada che si poteva percorrere attraverso il mare per conquistare
questo reame”. Così queste frasi sorprendenti aprono la seconda parte della Cronaca del
buon governo, composta verso il 1600 dal più grande dei cronisti testimoni della conquista: circa mille pagine riconosciute oggi come gli scritti storici più completi, più minuziosi e più veritieri mai espressi su questo argomento. E questa storia grandiosa comincia
negando l’evidenza: Cristoforo Colombo non ha scoperto l’America! Immobili da allora
nel tempo, le culture – gli uomini – che nacquero e raggiunsero il loro splendore in mezzo
a quelle montagne colossali, hanno rifiutato il presente. La repubblica dei creoli ha sempre rifiutato loro l’avvenire. Rimangono i paesaggi imponenti, così ben illustrati in questo
libro, la maestà delle montagne, “mai calpestate da uomo, bestia o uccello” diceva
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Garcilaso de la Vega. E Neruda si interroga su questi templi distrutti, queste fortezze
rovesciate, i cadaveri degli dei defunti:
Pietra nella pietra, dov’era dunque l’uomo?
Aria mescolata all’aria, dov’era dunque l’uomo?
Tempo nel tempo, sì, dov’era?
[...]
Machu Picchu, hai posato
la pietra sulla pietra e, alla base, degli stracci?
Il carbone sul carbone e, in fondo, le lacrime?

Sono versi di Alturas de Macchu Picchu... Neruda... maestro referente di
Manuel... scrive Macchu con due c... la refusite è nelle origini... in quechua machu pikchu è
montaña vieja...
SHADI

Piedra en la piedra, el hombre, dónde estuvo?
Aire en el aire, el hombre, dónde estuvo?
Tiempo en el tiempo, el hombre, dónde estuvo?
[...]
Macchu Picchu, pusiste
piedra en la piedra, y en la base, harapos?
Carbón sobre carbón, y en el fondo la lágrima?

Be’ la storia di Poma m’è entrata come pulce nell’orecchio e m’è uscita
come elefante dalla mano... e mi sono immaginato che un anonimo abitante di un pueblo
andino... Huancayo... si mette nella testa di mettersi per mare e invece di scoprire le Indie
va a scoprire l’Europa... bella nemesi no?... è un antieroe... un antiColón... che la percorre
lui l’avventura colombina... a ritroso... o in anticipo... Il Descubrimiento è un ribaltamento
provocatorio del luogo comune del senso comune della storia comune... E se fossero stati
gli amerindi a scoprire l’Europa?... allora dove ve la ficchereste voi europei la sceneggiata
del vostro Cristóbal Colón?... rispondo io... ve la impalereste... cristosanto... altro che Palos
MANUEL

DATTILOSCRITTO DI EL DESCUBRIMIENTO, CONSERVATO DAGLI EREDI A LIMA, PUBBLICATO PER LA PRIMA VOLTA NEL LIBRO DI LILY HOYLE DE SCORZA, HOMENAJE A LA PALABRA, MANUEL SCORZA 80 AÑOS, UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, LIMA 2008
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porto di partenza... Palos porto di arrivo... Bueno, en este libro refiero esta escena de mi
padre... guarda che è una primizia... y pongo en labios de ese alemán... un personaggio... un
sovrintendente... non farmi scoprire troppo gli altarini... li devo ancora assemblare per
bene... más o menos estas palabras: “Ustedes no pueden fusilar a este hombre, oficial...” y
el oficial pregunta: “¿Y por qué no?” y el alemán le responde: “Porque va a ser el padre de
Manuel Scorza” y el oficial insiste: “¿Y quién es Manuel Scorza?”, a lo que el superintendente contesta: “Manuel Scorza es quien va a escribir este libro...”... la frase del sovrintendente tedesco se riportata all’esatto contesto storico della vita di mio padre sarebbe dovuta essere “Porque va a ser el padre de Manuel Escorza”... con la E non aferesata... Ridi ridi...
certo è che ho riso anch’io di gusto mentre buttavo giù queste battute... niente di più straniante che mettere d’impiccio l’autore nelle righe dell’opera... niente di più straniante e di
smagante... smagare la magia della Conquista... insensare il senso della Conquista... quale
senso?... per voi o per noi?... smitare il mito della Conquista... ovvero alla fin fine conquistare noi conquistati la Conquista... almeno sulla carta... almeno una rivalsa letteraria...
SHADI È un vezzo ormai acquisito quello di metterti in mezzo come personaggio...
l’hai già varato nella Tumba del relámpago...
MANUEL Se è per questo l’ho ribadito anche nella Danza... ma tu non hai ancora
letto il primo capitolo nella nuova versione... più che un vezzo un vero e proprio mezzo
per inserire nella narrazione il principio di realtà... è la cartina di tornasole che vira il mito
a realtà... il nome e la persona di Manuel Scorza sono stati il tramite per far irrompere la
realtà nella novela... Il Descubrimiento è una gran novela cómica... cómica o filosófica si
gustas... porque el humor es una de las formas de no llorar... es la respuesta a lo insoportable... quizás sea el más ambicioso de mis libros... y se va trabajando lentamente... aquí se
acumulan una serie de corrientes de fondo, que necesito trabajar transfigurar padecer... un
grande grandissimo scrittore che in Italia chiamano il Gran Lombardo più che soffrire
avrebbe detto meglio metabolizzare o peptonizzare... come dire digerire e assimilare in pancia e in testa... Es muy duro escribir... hay que estar extremadamente triste para escribir una
novela cómica... e la vita anche in questo momento dà segno di amarmi proprio perdavvero... di tristezza mi ha riempito all’orlo il sacco e la sporta... quello che noi latinoamericani
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TRE DONNE, TRE FIGLI

intendiamo con recibir una soberana paliza... un fracco di legnate... la vita personale mi
bastona e la vita letteraria mi condona... mi dona l’humus fervido della scrittura... più mi
toglie e più ne ho di che riempire mille e una pagina... la vita mi ha tolto tre donne... le
donne della mia vita... e tre figli... che sono la mia vita...
Il film della vita rewinda la bobina... un vecchio fermofotogramma... Paris Cecilia e
Ceciliadós... un altro rewind... un altro fermo... ancora più vecchio... Lima Lily Ana María
Mañuco... la voce gli s’è rotta a Manuel... Marie Claire... non basterà un altro suo calvados...
o quel che d’amnesia ambrosia passa adesso il convento...
...e la vita mi ha fatto tre doni... la guerra silenciosa in cinque atti... il nuovo ciclo
El fuego y la ceniza... al primo atto con la Danza... e il Descubrimiento... Sai Shadi... quando mi intervistano... quando mi chiedono dei nuovi progetti sono imbarazzato a parlare del
Descubrimiento... no quiero decir nada sobre ella... después... luego... uuh... abbiamo tanto
tempo davanti... preferiría no conversar más sobre eso... rimandiamolo a un momento
migliore... quando avrò più carne al fuoco e non solo pie intenzioni... uno scrittore non
dovrebbe mai affabulare sui progetti... mai... solo sulle pagine accumulate... Con gli altri
proprio non mi va... con te è diverso... come potrebbe essere altrimenti?... gli amici sono il
tuo confessionale... Ma che volevo dire?...
SHADI Non dirmi che il re delle digressioni ha perso il filo...
MANUEL Sì... ecco... in questa nuova novela me siento verdaderamente libre... la
tengo en la cabeza...
SHADI Ma a che punto sei?... finora mi hai fatto intravedere solo una scaletta... e
qualche paginetta...
MANUEL In alto mare... meglio appena fuori del porto... che vuoi?... lo prendo lo
lascio lo riprendo... per intervalla Danzae... prima si balla... nunc est bibendum nunc pede
libero pulsanda tellus... prima il vino della Danza poi l’acqua del Descubrimiento... allora sì
che si navigherà verso l’Europa barbara... la Danza ha un diritto divino di prelazione... sarà
lei la prima a uscire dalla tipografia... sono stato editore... sarò buono o no a pianificare le
uscite dei miei di libri?... La navigazione del Descubrimiento deve ancora prendere il vento
alle vele... ti dico solo che ce la metterò tutta a soffiare... Sólo he escrito cien páginas... pero
riendome... Tengo el proyecto en la cabeza, pero, después de haber escrito una serie de
novelas, sé que un personaje que dice una sola frase o que viene solamente a traer un caballo se puede convertir en un capítulo...
SHADI Vedi la moneta del giudice Montenegro...
MANUEL Por el contrario, un personaje principal puede pasar a un segundo plano...
ahora lo acepto... ya no tengo planes preconcebidos... obedezco al misterio... de hoy en
adelante, voy a seguir la línea de mi deseo en mis novelas... voy a cumplir mi deseo... ¿Si
escribo para mi placer y/o para el de los lectores?... me l’hanno fatta e rifatta sta domanda... adesso ho la risposta pronta... Todo depende del grado de dominio de la escritura...
para proporcionar placer... se c’è il procurato danno c’è anche il piacere procurato... che
in effetti può e deve essere proporzionato alle aspettative... tutto questo enigma intorcilingua per dirti che qui proporcionar non è proporzionare ma procurare... para proporcionar placer se necesita saber escribir... actualmente escribo para mi placer y encuentro
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mi recompensa en el placer del lector... sono troppo diplomatico?... e allora chiudo con
una capriola pirotecnica... di glucosio flambé... senti senti... Las mejores novelas son las
que... qui redoble por Manuel... proporcionan... qui otro redoble por Scorza... el máximo
de placer al autor... qui redoble por Manuel redoble por Scorza redoble por ustedes... los
lectores... adiós...
SHADI Fammi capire... il Descubrimiento non è allora il secondo atto di El fuego y
la ceniza?...
MANUEL No... no... il Descubrimiento fa storia a sé... è come la mia isola personale
lontana da tutte le rotte... la Danza invece fa parte di un atollo... un atollo di tre isole concatenate da una barriera corallina immersa... che è il nuovo ciclo El fuego y la ceniza... non
più cinque novelas ma tre...
SHADI I numeri dispari...
MANUEL Già... mis números preferidos son los impares... ¿por qué?... porque lo
mismo que mi color preferido es el rojo... ogni riferimento a bandiere o camicie o foulard
è puramente casuale... ¿la hora preferida?... las horas en que hay sol...
SHADI A proposito di rosso... all’uscita di Rancas mi ricordo che in America Latina
ti hanno steso tappeti rossi ovunque... a parte i soliti funghi amanita sparsi a quattro mani
dai malevoli... quelli ti avrebbero vetriolato anche se avessi scritto la Commedia o il
Macbeth... tutti inneggiavano al ritorno al focolare di un nuovo scrittore latinoamericano
dopo il trionfo in Europa... be’ è quasi il tema del Descubrimiento... Manuel Piscorzarro
che se ne ritorna a Lima carico di antichità greche latine celtiche trafugate nelle Indie europee... Nella realtà... anche tu... come il tuo personaggio del Descubrimiento... sei venuto a
Paris per conquistare l’Europa...
MANUEL Quizás...
SHADI Ma di sto ormai famoso El fuego y la ceniza proprio non se ne può sapere...
magari vedere... qualcosina di più?...
MANUEL Redattore intempestivo... come faccio a dartene visione?... tutti insieme
poi... i miei progetti stanno tutti ancora germogliando... chi più chi meno... la Danza è
ormai fiore e frutto... gli altri ancora semi... non pretenderai di vedere l’erba in embrione?...
dalla parte delle radichette... lascia che almeno sia cresciuto qualche filo diffuso...
SHADI Vabbe’... mi armerò dell’arma migliore di Giobbe... Senti affabulatore micidiale... di fronte a te Arianna si sarebbe scordata a casa il filo... si sarebbe persino scordata
di gomitolarlo... la vogliamo finire di leggere o no la lettera a Dora?...
...Dora, después de infinitos trabajos, me apróximo quizás a una solución con Monte
Ávila y probablemente reciba esos libros una buena parte a cuenta de los derechos de
autor que esos caballeros me deben pues siguieron vendiendo...
MAÙMAÙ Cos’è questa

storia?...
La querelle con l’editore Monte Ávila di Caracas... l’ex editore di Manuel...
non c’è di meglio che conoscerla dalla penna di Manuel... c’è una lettera precedente... del 4
dicembre 1980... è per Juan Liscano... allora direttore di Monte Ávila e già collaboratore di
Manuel per i festivales venezolani... ma è inviata a Dora... che è l’agente letterario di Manuel
in Latinoamerica... e anche testimone informato dei fatti...
SHADI
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Manuel Scorza
15 rue Larrey
75005, Paris
Tf 5351736
Paris, 4 diciembre, 80
Don Juan Liscano
Director General de
Monte Ávila Editores
Querido Juan,
Poco antes de partir del Perú recibí tus libros “El Horror de la Historia” y “Rayo que al
alcanzarme...”. Los leí los dos. Sobre tu poesía te diré simplemente que fue deleite y que
confirma lo que siempre he creído, que eres uno de los grandes poetas latinoamericanos
de hoy, sobre todo cuando cantas – con que profundidad – tus sentimientos. Hay en la
difusión de la poesía latinoamericana – tan rica como su novela – cierta injusticia: nuestros
poetas son tan grandes como nuestros novelistas. Lástima que por ahora la luz de la publicidad sólo alcanza a la novela. Acabo de leer un admirable poema de Coronel Urtecho
sobre el pasado, que es una maravilla. Y ya que hablamos de poesía te diré que durante mi
viaje a Lima – que fue una experiencia muy dura – revolviendo papeles encontré tres libros
de poesías perdidos que suman 300/400 páginas, es decir más que todo lo que he publicado hasta hoy en poesía y que ahora se editarán con el título de Poesía extraviada...
MAÙMAÙ Extraviada?...

SHADI Smarrita perduta... anche traviata... è anche la questione del tempo perduto...
delle occasioni perdute di Manuel... il destino gli ha reciso il filo del tempo... dei suoi progetti a venire... questo volume di poesie va a braccetto con El verdadero descubrimiento de
Europa... con il completamento di El fuego y la ceniza... e chissà che altro gli bolliva in
testa... anche di poetico... l’ultimo suo volume di poesie... Poesía incompleta... Manuel lo
pubblica nel 1977 in México... la sua patria adottiva... ma non sono poesie nuove... è l’insieme della sua poesia finallora pubblicata... ma perché incompleta?... aveva intenzione di
completarla prima o poi?... Poesía extraviada poteva essere l’occasione... In questi anni più
volte l’ho visto alle prese con fogli in cui la scrittura non aveva la grafica di una pagina di
novela... versi certo... ma non mi ha mai fatto buttare l’occhio sopra... li archiviava quasi con
pudore... nonostante cantilenasse che la poesia viveva per lui ormai solo nella prosa poetica delle sue novelas... invece no... Manuel è nato poeta e poeta si sentiva... e da poeta viveva... Chissà che prima o poi anche Poesía extraviada non gli renda merito... Ma dobbiamo
indagare su Monte Ávila...

...En cuanto al resto, alejado – creo que de modo definitivo – de la participación política
personal, vuelvo a mis libros y estoy a la mitad de otra novela, de la que ya te hablé, La
danza inmóvil...
Juan, tú al mismo tiempo que poeta – que es lo permanente – eres el director de Monte
Ávila – que es lo pasajero –. Para mí eres el poeta y lo que me gustaría es tomar una nueva
botella de ese fabuloso vino que bebimos con tu mujer en tu departamento de Caracas y
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hablar y charlar de nuestras cosas. Pero como al mismo tiempo eres el Director de Monte
Ávila te debo decir que mi amiga Dora Varona de Ciro Alegría, esa mujer que ha hecho
por la obra de Ciro Alegría lo que nadie podía imaginar, que ha rescatado para la literatura de América más de una docena de libros desconocidos de Ciro y que, además, los ha
difundido en todo el mundo con eficacia asombrosa, Dora, que es mi amiga desde
muchos años, ha tenido la amabilidad de aceptar mi representación de agente literario en
el Perú (y también para las ediciones de tapa dura en América Latina)...

Tapa dura?!... cos’è un tour de force in maglia gialla?... c’è da scalare il
Tourmalet-Aconcagua?...
SHADI Anche... un agente editoriale è pronto a tutto... tapa dura è copertina rigida...
le edizioni rilegate... per le economiche non ricordo a chi Manuel si affidasse...
MAÙMAÙ

...Tu sabes que desde hace mucho tiempo está pendiente la compra del stock que por
acuerdo mutuo congelamos en el momento de rescindir amistosamente nuestro contrato.
La verdad es que pese a todos los esfuerzos no he logrado jamás que tu jefe de ventas
cumpla con enviar los documentos que posibiliten la venta. Hay en todo esto – hay que
hablar con franqueza – una mala voluntad evidente. En el caso de España, en el caso de
Luis Porcel...
SHADI È l’editore di Barcelona che pubblica in unione con Monte Ávila le novelas

di Manuel...

...no sólo hay mala voluntad: hay negativa de venta no obstante habérsele enviado cartas
y cartas...
SHADI Manuel si è sempre lamentato e doluto della scarsa circolazione dei suoi libri
tra il pubblico spagnolo... e la imputava alla cattiva promozione del suo editore...

...Y hay algo peor que quiero suponer que no es cierto: cuando estuve en Lima los directivos de La Familia...
SHADI Una delle più famose librerie di Lima...

...me dijeron que un agente vendedor de Monte Ávila había pasado ofreciendo mis libros
a 30 centavos de dólar. Yo pienso que existe una mala interpretación porque de ser cierto se trataría de una ruptura de contrato – el de rescisión – que sería sencillamente una
burla y un escarnio...
SHADI Scherno... beffa...

MAÙMAÙ Burla e beffa... suona un po’ come cornuto e mazziato...

...que ni mis agentes literarios – en Perú, en España (Ramón Serrano), en París (La
Nouvelle Agence) – dejarían pasar sin intervenir. Y que en cuanto a mí me llevaría tener
con ustedes algo que jamás quisiera tener: un conflicto público a escala latinoamericana.
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Yo sé bien que a veces funcionarios irresponsables toman iniciativas ineptas o suicidas y
tengo la suficiente experiencia para dirigirme, en ese caso, a la cabeza, y cuanto más si la
cabeza es un amigo y sobre todo un escritor y un poeta.
Para esclarecer todo esto Dora Varona hará un viaje especial a Caracas para hablar contigo, para verificar los stocks y saber lo que sucede y quizás proponer fórmulas de compra.
No hay ni puede haber ninguna razón para que exista un solo ejemplar menos de los que
se censaron en el momento de la rescisión...
MAÙMAÙ Ben detto... eccheccazzo... sti capitalisti vampiri esosi e melliflui...

...Juan, te ruego que tomes estas palabras como expresión de mi deseo de evitar conflictos. Para mí sería lo más penoso y lo más triste verme obligado a actuar. Te repito: creo
que se trata de errores cometidos por tus subordinados en los que tú nada tienes que ver.
Hazme el favor de recibir para tí y para tu mujer mis cordiales y sobre todo sinceros saludos.
MS
MAÙMAÙ Non vorrai mica rimettere vie le lettere... anche se me ne darai una copia
le voglio leggere subito... madonna... mi sembra di stare dietro le spalle di Manuel... lui la
penna in mano io gli occhi vogliosi... guarda qui... qui... sarei anch’io a Paris... al Quartiere
Latino...

29 diciembre de 1980
Querida Dora,
Te escribo desde un café de la Place Maubert, Barrio Latino, que se llama L’Espoir. Al terminar este año – ¡que se vaya, que se vaya! – pienso con cariños, en todos los que quiero
y por supuesto, en ustedes, con el deseo de que en 1981 sean todavía más felices!...

chicca...

MAÙMAÙ Una lettera

di auguri per l’anno nuovo... quattro foglietti manoscritti... na

...Yo sigo trabajando afiebrado y felizmente en la danza y eso basta para que por encima
de miserias, envidia y bajezas, me sienta solo.
Dora: ojalá estas líneas te alcancen.
Te adjunto copia de mi acuerdo con Serrano para tu conocimiento...
MAÙMAÙ Questo ci interessa meno... questioni di fifty-fifty fra agenti letterari...

...Y entretanto llega un nuevo año, que lo será para mí, espero tranquilo. Mi fuerza es mi
obra y en ella espero a todos los que me silencian, me atacan o me envidian.
“La vida pasa como las islas azores” (Maiacovsky) pero también existe “el sol y su familia de oro”.
MS
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Veramente Quevedo dice... nel sonetto No si no fuera yo... dice “admite el
sol en su familia de oro”... ma qui Manuel in realtà si autocita... Por primera vez en la vida
sentí lo que Santiago decía que era pertenecer al sol y su familia de oro, lo dijo Quevedo,
mientras viví con ella fui pariente del sol... è il capitolo ottavo della Danza...
MAÙMAÙ Qui non si legge bene la data?... è 1 o 4?... 28 gennaio o 28 aprile 1981?...
uuh... è appena tornato da Napoli... quindi è gennaio...
SHADI

Querida Dora,
De regreso de Italia – un viaje magnífico que me ha dado muchas fuerzas – encontro tu
carta con la sorprendente noticia de la llegada de la edición. Yo no he autorizado ninguna edición. ¿Puedes enviarme un ejemplar de esa edición por aéreo? No quiero suponer
nada hasta ver...
MAÙMAÙ Di che edizione si tratta?...

SHADI Sai che non me lo ricordo... oddio... credo di non averlo mai saputo...

...¿Recibiste mi carta sobre Monte Ávila?
Es posible que por razones documentales para La Danza viaje al Perú – vía Varsovia, quizás – a fines febrero, ojalá los encuentre. Me alegraría tanto.
Manuel
MAÙMAÙ Con tanto di postscriptum...

...Es terrible lo que pasa en el Perú. Yo le doy a Belaúnde uno o dos años. Después – y
no quiero pensarlo – un Videla?

Sì.. ma... e la chiusa doverosa della lettera a Dora del 28 aprile?... è stata l’alfa... dovrà pure
arrivare al suo omega...
¿Puedo mandarte los libros a tu nombre para que los guardes o coloques en el mercado
peruano? Es reserva valiosa pues al paso que van los costos pronto editar será lujo
medioeval.
Ten la gentileza de contestarme.
Y entretanto los cariños de
Manuel
SHADI Il

tuo monogramma svolazzante... M o MS che sia... sopra il tuo nome non
ti riesce mai identico... devi esercitarti... guarda quello sotto il postscriptum... sembra la
metà di quello sopra... Ma anche nel poscritto manoscritto c’hai infilato delle correzioni...
sei incorreggibile...
Dora,
un gran favor, ¿puedes enviarme las Obras completas de Luis de la Puente? Están en
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librerías y si no las tiene una amiga – que es una de las editoras – que se llama Emma. Su
teléfono es 615650. Mi madre la llamó por teléfono y dice que ella prometió enviarlas.
Pero para mí es tan necesario – para la Danza – que no puedo correr el riesgo de no tener
el libro.
SHADI De la Puente...

lui?...
MANUEL Lui... Luis Felipe de la Puente Uceda... due anni più vecchio di me... mio
compagno d’esilio in Messico... mio compagno di stanza... morto nel 1965 prima che io mi
riesiliassi a París... dissidente aprista come me... io ho sbattuto la porta lui l’hanno espulso
anni dopo... fondatore dell’Apra rebelde... fondatore del Mir... Movimiento de izquierda
revolucionaria... la guerrilla... che mi dicano pure guerrillero che mi taccino di fautore della
lucha armada... come faccio a dimenticare gli amici di una vita?... come faccio a scordarmi
dei vecchi tempi in México?... che sia o no favorevole alle loro scelte loro sono amici...
hanno lottato per una causa in cui anch’io credevo...
SHADI Credevi?...
MANUEL Lapsus freudiano... forse... non credo alla guerrilla... al foco guerrillero...
ma non ho mai smesso di credere nella lucha... non ho appena finito di scriverci sopra una
intera novela?...
SHADI Davvero l’hai finita la Danza?...
MANUEL Finita sì... pronta per la stampa no... non ancora... non so...
SHADI Ahiahiahi... c’è aria di tela di penelope... non la farai lunga come con il Jinete
e con Agapito?... vuoi battere il tuo record delle dodici stesure?... chi ti credi?... l’Ercole
delle Ande?...
MANUEL Quizás... non so... pavento arie di patibolo... sento che stanno già affilando la lama del boia e pure arroventando il ceppo... non vedono l’ora di farmi fare la fine
dell’eretico e della strega...
SHADI Finora la Danza me l’hai fatta ballare a sprazzi... più che altro me l’hai raccontata... finirà che me la leggerò stampata... tanto con tutte le tue correzioni ripensamenti ristesure è come leggere... come sempre... un tuo libro nuovo novento... anche se il finale è noto... Manuscò... finisce così fra Marie Claire e Santiago perché è finita così fra Marie
Claire e te?...
Mi sono pentito all’istante di quella domanda... mi sento di merda ancora
adesso... Manuel a lungo in silenzio... male... un male immane dell’anima la mia domanda
del cazzo... una frecciata una sciabolata una scurata tutt’insieme... soffriva come Santiago...
Abandoné a una mujer por la revolución... come disse in un’intervista due anni dopo... non
valeva solo per Cecilia quel titolo... permaneva in vigore anche per Marie Claire... Manuel
e io non abbiamo mai parlato di quel distacco... a botta calda... e nemmeno dopo... vigeva
un’empatia silenziosa... come silenciosa era stata la guerra che aveva cambiato... indirizzato la sua vita... io ero via spesso da Paris in quei giorni... in quei mesi... Manuel non voleva più ballare... la Danza l’ha tolto dal gesso... è stata la sua autoanalisi e la sua autospinta... la Danza è rimasta immobile... fotografia del passato presente... Manuel no... i suoi
progetti hanno ripreso aria e fuoco... fotografia del presente futuro... futuro a breve... brevissima scadenza... non più tele di penelope... ormai solo il filo delle parche... Sulla Danza
SHADI

DIARIO 16, 25 FEBBRAIO 83, CULTURA, P. 40
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Manuel ci torna su in una lettera poco lontana... del 4 maggio... a Dora sempre... me la
ricordo la frase perché dà una ragione personale del titolo ossimoro della Danza... “La
danza se había inmovilizado ya, Dora, antes que yo la escribiera. Por eso la escribí.
Guerreando contra los ángeles de la luz y los ángeles de la sombra. Pero la he acabado.”...
La depressione è la molla lavica della creazione?... La Danza ha mosso i primi passi così...
è un episodio che mi brilla dentro la memoria... non ricordo bene dove eravamo... so solo
che c’era un amico con noi... un amico di Claude Couffon e di riflesso anche di Manuel...
non si vedevano da una vita...
MANUEL Un día, después de haber terminado La tumba del relámpago, pasé un año

en un hospital... e se non fu un anno poco... o molto... ci manca... un hospital donde padecí una grave experiencia de muerte. Allá me llevaron acosado... sarebbe assillato incalzato
ma si traduce bene in preda a... por un terrible ataque de fatiga... prostrazione affanno logoramento chi più ne ha più infierisca... insomma ero uno straccio...
SHADI Me lo ricordo... lo straccio del pavimento stava meglio di te... più a terra di
così... c’hai fatto preoccupare...
MANUEL Mi cuerpo se iba rindiendo... insomma alzava bandiera bianca... forse era
voglia di sindone... y entraba en los médanos de la muerte... le secche dove la vita si arena...
vedi da dove sgorga la poesía?... e magari poi approda al romanticismo rinsecchito... simplemente me acometió un infinito cansancio... davvero mi invase una spossatezza immane... y mi pulso fue descendiendo...
SHADI Ti stavi pigliando un... il coccolone...
MANUEL È il mio rischio da correre... Trato de escribir todos los días... ho tanta di
quella carne al fuoco... tu lo sai Shadi... sei il mio testimone oculare... e non è mai carne
dello stesso animale... il mio tavolo da lavoro è il tavolo della pachamanca... non lavoro mai
a un libro solo... ne ho troppi in testa e se non li metto sulla carta... pero... pero ocurre que
tengo un grave problema, pues escribo en un nivel completamente inconsciente... padezco
serias alteraciones en el nivel del sueño... sufro pesadillas... imagino cosas tremendas... y
todo eso me deja extremadamente agotado... malmesso davvero... esaurito... di più... squassato proprio... abbacchiato... come un vecchio ulivo o noce di cui si vuole a scrolloni fino
all’ultimo nocciolo o guscio... ma pure come un agnello macellato di cui si vuole famelicamente l’ultimo osso dell’anima... chi lo vuole?... il destino che solum è mio... Estaba consciente de lo que me ocurría... mi cabeza seguía funcionando... de la crisis salí milagrosamente el día que, pese a los consejos de los médicos... escribí... o mejor dicho, dicté... porque estaba terriblemente agotado... quest’aggettivo mi viene fuori... mi segue come un’ombra... dicté unos apuntes que, en diez... quince días, se convertieron en una novela de
amor... de amor y de revolución... che sempre amore è... dicté a Marie Claire lo que serían
las notas para La danza inmóvil... no se trataba de un alarde... macché... nessun sfoggio di
vanità ostentazione autoralità...
SHADI Be’ conoscendoti... una fine consona... il vate che muore con la penna in
mano... pardon... con la parola sulle labbra visto che la biro la teneva Marie Claire...
MANUEL ...de ninguna manera... mica voleva essere il mio testamento... il mio ultimo ritratto su questa terra... era un gesto un’esigenza un riflesso di assoluta vitalità... il lumicino scintilla della vita... difatti... la experiencia fue extremadamente luminosa porque se
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cumplía una vez más la ley de Freud... el que calla muere, el que habla vive... che è come
dire chi non muore si risente... chi non si risente più è chi tace... así resucité... Dicté La
danza inmóvil en francés... no había otra manera... la única persona que podía tomar el dictado era Marie Claire... mi esposa... mi tercera esposa... lo so... un’altra volta matrimoniato...
nessuno è perfetto specie l’hombre Manuel Escorza... scritto proprio con la E originaria...
Marie Claire no escribe español... ella no domina tanto el español como para tomar el dictado en este idioma... tuve que dictarle a Marie Claire en francés... en diez días... diez días
durante los cuales estaba en tal estado de fragilidad que tuve que contraer el hábito del
champagne... e ti assicuro che è un’ottima cura... purché ottima sia anche la marca... le bollicine... che in castellano sono las gorgoritas... galvanizzano le celluline... Fue una experiencia deslumbrante... sensazionale... forzata ma grata... pensa un po’ te... pensare in francese...
aspetta... pensare in castellano e all’istante convertirlo in francese... il mio francese dissennato... ti piace Shadi il calembour?...
MAÙMAÙ Me l’hai fatto ascoltare Manuel nella trasmissione Apostrophes... grazie a

internet... di certo i panni non li sciacquava nella Senna...

...Questa è la genesi della Danza... non proprio immobile... l’unico immobilizzato
a letto ero io... non è stata una cosa da ridere... Bueno... la novela está escrita a un nivel
oral... naturalmente tiene las limitaciones que me imponía un idioma que no puedo escribir lujosamente... ci ho messo tre anni a ridarle lo smalto castellano che si merita... Questa
prostrazione da stress viene da lontano... mi ha accompagnato fin dalla prima novela... fino
da Rancas... Posso raccontare?...
SHADI Non te lo impedirebbe nemmeno il... nemmeno un esercito di padreterni...
MANUEL Premessa... per raccontare la guerra silenciosa yo partía de circunstancias
extremadamente precisas... lugares, personajes, hechos... Ha habido algunos críticos y especialistas de literatura que han ido a Cerro de Pasco a buscar los lugares y los personajes de
mis novelas, y en todos los casos los personajes y los lugares han sido ubicados y se han
reconocido... alla faccia di tutti i detrattori miscredenti... Trataban de establecer cuál es la
diferencia entre la realidad y la fantasía. Bueno... Yo no podía escribir sino en el interior de
una realidad histórica que me obligaba a jugar al ajedrez con dos fichas... provatevi voi a
reggere con il solo re e un pedone... o anche re e regina se volete... provatevi... è come scrivere sotto condizione... meglio condizionamento quasi totale... es lo que me llevó finalmente... che è alla fine e non alla buonora... al hospital, porque no se puede contener siempre toda esa carga imaginativa durante tanto tiempo sin peligro... pericolo di sovraccarico
immaginativo... stress da strassimmaginazione... sindrome da sovraluccichio... scotoma
scintillante mi pare che si dica in gergo medico il vedere le stelle... ecco pativo proprio un
sovraccumulo di scotomi... magari anche un cortocircuito... insomma una versione technicolor del borde de la locura... sono un recidivo a oltranza... un recidivo incallito... quasi
scontato... tre esperienze letterarie... tra poesia e novela... tre crisi da sballo emozionale...
Pero como soy un hombre que en el plano del trabajo literario es humilde... almeno quando lavora, direte voi... y soy humilde porque he leído los grandes libros de la humanidad...
he leído la Biblia, Dostoievski, Gogol, Melville, Kafka... no tengo la pretensión de que mi
inteligencia o mi razón puedan explicar este tipo de cosas... bueno, recurrí a la capacidad
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onírica y a las posibilidades del sueño... almeno è più riposante... una cura dello stress a portata di testa... Nietzsche ha dicho que el hombre sólo es sincero cuando sueña... come tu
Shadi ben sai... Porque, en principio... tanto per cominciare... ¿qué es fantasía y qué es realidad?... Basta que uno abarque... cinga con le braccia... dopo avervi messo piede... el territorio de los sueños para que el concepto de realismo se derrumbe... si spappoli... vada bellamente in tilt... Y si lo que deseaba era mostrar una metáfora histórica, la capacidad onírica era ideal... sobre todo, si en América Latina las ideologías son generalmente resultado de
esfuerzos pensados en Europa o... peor... pensados en Estados Unidos... te l’immagini un
hamburger limeño premasticato da fauci texane?... Nuestras ideologías son muchas veces
falsas o endebles... bel dilemma... false o fiacche... en cambio, gracias a la literatura se tiene
la gran ventaja de que, partiendo del inconsciente y expresándose a través del sueño, sólo
puede ser auténtica... con qualche anacoluto di troppo ma ci sono arrivato al dunque... Por
eso sostengo que el único sector ideológico de América Latina que ha logrado su lucidez
es la literatura... Fine del racconto e della predica... sai Shadi quanto mi mancano le lezioni
a Saint-Cloud?... quanto mi mancano i ragazzi... darei la... il piede destro... non scrivo così
per Mario?... huachafo fino al midollo... incallito cursi e re-cursi letterario...
MAÙMAÙ Battutava

anche internazionale Manuel... questo è un calembour italocastellano... Vico lo ha conosciuto a Napoli?...
SHADI Por aquí pasó Manuel Scorza... Visto che hai ravanato nel mio archivio...
finiamo in bellezza... alla lettera di Manuel del 28 aprile Dora risponde il 20 maggio... lettera metà dolorosa metà gaudiosa... la sintonia dell’amica e della poetessa con la temperie
sentimentale di Manuel... leggi questo passo... è la conferma che a quella data è definitivo
il divorzio da Marie Claire... e che Manuel un punto fermo alla Danza l’ha messo... il primo
punto... sulle sue chiusure Manuel non è mai immobile...
Me ha impactado la noticia del final de tus relaciones con Marie Claire. Es como si la
danza se hubiera quedado inmóvil, Manuel. Compartiendo tu ánimo me apeno, rogándote que transmutes en creación tu pérdida y en pasión por tu obra la herida del costado. Es
un momento tan dramáticamente hermoso aquel en el cual el artista acepta el abandono
y se entrega de nuevo, plenamente, a la amada que nació con él, la que siempre lo espera,
la que nada le reprocha y más le ofrece: la Soledad.
Te felicito por haber terminado la novela La danza inmóvil. Haces unos días te envié el
libro Obras de Luis de la Puente Uceda. ¿Lo recibiste?
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capitolo 36

Dancing à La Coupole

LA DANZA INMÓVIL

EPOSGRAMMA 1
Daños que provoca el uso inmoderado de los ositos de peluche
Danni che provoca l’uso smodato degli orsetti di peluche

Jean Pierre salió disparado al bar y volvió con el whisky doble que Grigorescu debía encontrar cada vez que acudía a no orinar. En presencia de Madame Grigorescu, el Premio Nobel
que ella llevaba por marido sólo bebía agua mineral. Ejemplar abstinencia, inimaginable sin
los reiterados whiskies dobles que el personal de La Coupole se apresuraba a servir siempre
que la próstata hipócrita del maestro visitaba las toilettes.
Jean Pierre si era lanciato al bar ed era tornato col doppio whisky che Grigorescu doveva
trovare ogni volta che si recava a non orinare. In presenza di Madame Grigorescu, il
Premio Nobel che lei aveva per marito beveva solo acqua minerale. Esemplare astinenza,
inimmaginabile senza i reiterati whisky doppi che il personale della Coupole si affrettava
a servire quando la prostata ipocrita del maestro visitava le toilette.
EPOSGRAMMA 2
Miradas de Nicolás Centenario
Sguardi di Nicolás Centenario

Su padre, el último pasajero, desciende del tranvía, Nicolasito corre hacia sus brazos cansados, ocho horas de albañil, trata de pensar, piensa en el armamento que lograron trasladar clandestinamente a través del lago Titicaca, la postrera botella de vino que bebió en
Francia, los cajones de armas alineados en Argel, los árboles de Sierra Cristal, ¡sácate la
camisa!, ordena el mayor Basurco, mayor ya no, capitán nomás, so cojudo, por tu culpa perdí
el ascenso, había que acudir, yo acudí, aquí estoy frente a la muerte.
Suo padre, l’ultimo passeggero, scende dal tram, Nicolasito corre fra le sue braccia stanche,
otto ore a fare il muratore, cerca di pensare, pensa alle armi che sono riusciti a trasportare
clandestinamente attraverso il Lago Titicaca, l’ultima bottiglia di vino che ha bevuto in
Francia, le casse di armi allineate ad Algeri, gli alberi di Sierra Cristal, togliti la camicia!, ordina il maggiore Basurco, non più maggiore, solo capitano, pezzo di merda, per colpa tua ho
perso la promozione, bisognava venire, io sono venuto, ed eccomi qui davanti alla morte.
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3
Una mujer interrumpe el relato
Una donna interrompe il racconto
EPOSGRAMMA

...sin contar al infortunado que tiene frente a sus ojos a los veinte años de aburrimiento de
su esposa, y detrás de ella, en una mesa próxima y con la cara hacia él, a ese ser que una
calle del Renacimiento hubiera suscitado la palidez de Leonardo descubriendo a la Virgen
de las Rocas. Afortunado, sí, el comensal, pero a medias, condenado a la hemiplejía visual:
un ojo imparcial, casi de vidrio, mirando a su propia esposa, y el otro astral, de fuego, desbocado hacia el prodigio.
...senza contare lo sventurato che ha dinanzi ai propri occhi i vent’anni di noia di sua
moglie, e dietro di lei, a un tavolo vicino e col viso rivolto verso di lui, quell’essere che in
una strada del Rinascimento avrebbe causato il pallore di Leonardo mentre scopriva la
Vergine delle Rocce. Sventurato, sì, il commensale, ma a metà, condannato all’emiplegia
visiva: un occhio imparziale, quasi di vetro, con cui guarda la moglie, e l’altro strale, di
fuoco, schizzato verso il prodigio.
4
Cualidades de la topa, madera ideal para pescar cocodrilos
Qualità della topa, legno ideale per pescare coccodrilli
EPOSGRAMMA

El sol llaga su cuerpo inerte. Con este sol no sudas: te calcinas, este sol te reseca, te deja como
corteza quemada, este sol es una mierda, para protegerse los indios usan túnicas hasta los
pies, sin ellas no resistirían.
Il sole piaga il suo corpo inerte. Con questo sole non sudi: ti calcini, questo sole ti rinsecchisce, ti lascia come una corteccia bruciata, questo sole è una merda, per proteggersi
gli indios portano tuniche lunghe fino ai piedi, senza non resisterebbero.
EPOSGRAMMA 5
Cerca de las dalias, reaparece la desconocida
Accanto alle dalie, ricompare la sconosciuta

“La fuerza irresistible de una revolución es su promesa de paraíso. En teoría, la revolución
se propone destruir la sociedad donde los deseos no se realizan y remplazarla por otra donde
los deseos se cumplirán. Por ello no hay tentación más alta, más fascinante que la
Revolución. El problema del capitalismo es que en el muro salpicado por la sangre de millones de revolucionarios fusilados, en el muro final, seguirá escrita la promesa de Saint-Just:
‘La Revolución debe detenerse únicamente en la felicidad’.”
“La forza irresistibile di una rivoluzione è la sua promessa di paradiso. In teoria, la rivoluzione si propone di distruggere la società in cui i desideri non si realizzano e sostituirla
con un’altra in cui i desideri si compiranno. Ecco perché non c’è una tentazione più alta,
più affascinante della rivoluzione. Il problema del capitalismo è che sul muro spruzzato
dal sangue di milioni di rivoluzionari fucilati, sul muro finale, ci sarà sempre scritta la promessa di Saint-Just: ‘La Rivoluzione deve fermarsi soltanto alla felicità’.”
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6
Aparece David Pent, curaca yanqui y guerrillero campa
Appare David Pent, cacicco yankee e guerrigliero campa
EPOSGRAMMA

Los campas que trabajaban con él le habían anunciado que dos extranjeros bajaban en una
balsa. Su piel era oscura como la de un indio. En semejante piel escandalizaba esa cabellera
rubia y larga, levemente ondulada, y los ojos de verde insostenible y almendrado, abiertos allá
en lo alto de su metro ochenta y cinco. Él era indiferente a su apostura, rebajada, es cierto,
por sus maneras lerdas. El cristal aulló, el paraguas orinó ceniza que cantó la marsellesa.
I campa che lavoravano con lui l’avevano avvertito che due stranieri scendevano su una
zattera. La sua pelle era scura come quella di un indio. Su una pelle simile scandalizzava
quella chioma bionda e lunga, lievemente ondulata, e gli occhi di un verde insostenibile e
mandorlato, aperti lassù nell’alto del suo metro e ottantacinque. Lui era indifferente alla
sua gagliardia, sciupata, del resto, dai suoi modi fiacchi. Lo specchio ululò, l’ombrello
orinò cenere che cantò la Marsigliese.
EPOSGRAMMA 7
Batalla donde los vencidos ultiman a los vencedores
Battaglia in cui i vinti finiscono i vincitori

Hombres que hace un instante miraban el sol, contemplan la noche sin ojos. Pechos indomables, cinturas de hierro, muslos que desconocen la fatiga, ruedan quebrados. La penetré
aún más. Saliva de alazanes agonizantes se mezcla con saliva de jinetes agonizantes. El
cuarto se llenó de alaridos de húsares talados, piernas mutiladas, vientres vaciados, escuadrones en desorden. Sobre la vastedad del campo donde los vencidos ultimaban a los vencedores, se alzaron nuestros gritos de recién nacidos.
Uomini che un istante prima guardavano il sole, contemplano la notte senza occhi. Petti
indomiti, cintole di ferro, cosce che ignorano la fatica, rotolano spezzati. La penetrai ancora di più. Saliva di sauri agonizzanti si frammischia a saliva di cavalieri agonizzanti. La
stanza si riempì di gemiti di ussari falciati, di gambe mutilate, di ventri scuoiati, di squadroni in disordine. Sulla vastità dei campi dove i vinti finivano i vincitori, si levarono le
nostra grida di appena nati.
EPOSGRAMMA 8
Spinoza dice que toda tristeza es menoscabo de sí mismo
Spinoza dice che ogni tristezza è una diminuzione di se stessi

...“Vavá marcó dos goles, Pelé dos y Zagalo uno. Te cambio este caramelo por un pedazo de
pan”. El español lo miró asombrado. Le palmeó el hombro y le dijo: “Te invito un plato”.
Heráclito se arrojó de cabeza al fluir de la dialéctica. Jonás vomitó a la ballena. El manicomio de los monos anuncia otra lluvia. Pero Brasil reacciona. La estocada atravesó el abecedario. El cerca y el lejos se tambalean ensangrentados. ¡Gol de Brasil! A los nueve minutos Vavá empata.
...“Vavá ha segnato due gol, Pelé due e Zagalo uno. Ti do questa caramella per un pezzo
di pane”. Lo spagnolo l’aveva guardato stupito. Gli aveva battuto la mano sulla spalla
dicendo: “Ti offro un piatto”. Eraclito si tuffò di testa nel fluire della dialettica. Giona
vomitò la balena. Il manicomio delle scimmie annuncia un’altra pioggia. Ma il Brasile rea-
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gisce. La stoccata trafisse l’abbecedario. Il vicino e il lontano oscillano insanguinati. Gol
del Brasile! Al nono minuto Vavá pareggia.
9
Riesgos de nacer bajo el reinado de Henri IV
Rischi di nascere sotto il regno di Enrico IV
EPOSGRAMMA

“Tú, que eres latinoamericano, ¿acaso no sabes que los antiguos mayas abandonaban sus
ciudades cada 52 años? ¿Ignoras que cada 52 años dejaban sus casas, sus almacenes, sus
juegos, sus templos, y partían a otra parte a edificar una nueva ciudad?... El día que te vi
en el Jardin des Plantes se cumplieron 52 años para mí. ¿Quieres construir conmigo la nueva
ciudad?”
“Tu, che sei latinoamericano, non sai che gli antichi maya abbandonavano le loro città
ogni cinquantadue anni? Ignori che ogni cinquantadue anni lasciavano le loro case, i loro
magazzini, i loro giochi, i loro templi, e si recavano in un altro luogo a edificare una nuova
città?... Il giorno che ti ho visto al Jardin des Plantes sono scaduti cinquantadue anni per
me. Vuoi costruire con me la nuova città?”
EPOSGRAMMA 10
Santiago advierte a Juan que Moscú ya no es Moscú
Santiago avverte Juan che Mosca non è più Mosca

Salió nauseado. La nominación del Comité Central no consiguió disipar su disgusto. El sol
que moría lengüeteando la belleza pálida, los cuerpos duros, deseables, libres, de las alemanas que atravesaban la Plaza Marx-Engels, lo atenuó en su rabia. Decidió divertirse. Como
Responsable de la Sección peruana, Santiago disponía de dinero.
Se n’era andato con la nausea. La nomina del Comitato Centrale non era riuscita a vincere il suo disgusto. Il sole che moriva leccando la bellezza pallida, i corpi duri, desiderabili, liberi, delle tedesche che attraversavano la piazza Marx-Engels, aveva attenuato la sua
rabbia. Aveva deciso di divertirsi. Come responsabile della sezione peruviana, Santiago
disponeva di denaro.
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11
Pasajeros inesperados suben a la balsa
Passeggeri inattesi salgono sulla zattera
EPOSGRAMMA

Sueña ahora que una avalancha de peces llueve sobre la balsa. Cientos de boquichicos platean la balsa, golpean su cuerpo. ¿Sueña? Su mano tantea, toca, se cierra sobre la indiscutible dureza de una palometa de scamas traslúcidas. ¡No sueña! ¡Los peces existen, son, están
allí! ¡La mijanada lo ha salvado! De tiempo en tiempo, cuando los ríos crecen, las corrientes
preñadas alzan olas de peces. El agua le ha dejado una espuma de peces sobre la balsa.
Adesso sogna che una valanga di pesci piove sulla zattera. Centinaia di pesci boquichico
inargentano la zattera, colpiscono il suo corpo. Sogna? La sua mano scandaglia, tocca, si
chiude sull’indiscutibile durezza di una palometa dalle squame traslucide. Non sogna! I
pesci esistono, sono lì! La mijanada lo ha salvato! Ogni tanto, quando i fiumi crescono, le
correnti pregne sollevano onde di pesci. L’acqua gli ha lasciato una schiuma di pesci sulla
zattera.
EPOSGRAMMA 12
Santiago ve un animal que sus ojos jamás han mirado
Santiago vede un animale che mai i suoi occhi hanno visto

“En alguna parte de En busca del tiempo perdido, que encontrarás cuando conozcas ese libro
memorable, el Narrador lamenta que la banalidad infinita de los diarios desdeñe las noticias verdaderamente trascendentes. Por ejemplo, ¿qué Agencia Noticiosa hubiera transmitido el acontecimiento que en su tiempo, en lugar de las frívolas fiestas de Versalles, debió encabezar todas las primeras planas de todos los periódicos que entonces no existían? Imagina
con delicia el titular: ‘hoy día el marqués de saint-simón terminó de escribir sus memorias’...”
“Da qualche parte nella Ricerca del Tempo Perduto, che ritroverai quando conoscerai quel
libro memorabile, il narratore si lamenta che la banalità infinita dei giornali disdegni le
notizie veramente trascendenti. Per esempio, quale Agenzia di Notizie avrebbe trasmesso
l’evento che ai suoi tempi, al posto delle feste di Versailles, avrebbe dovuto spiccare su
tutte le prime pagine di tutti i giornali che allora non esistevano? Immagina con delizia il
titolo: oggi il marchese di saint-simon ha terminato di scrivere le sue memorie...”
EPOSGRAMMA 13
Nicolás cruza a nado el Boulevard Saint-Germain
Nicolás varca a nuoto boulevard Saint-Germain

Nadó calmosamente hacia el Boulevard Saint-Germain. Amanecía. Desobedeciendo su propia consigna, salió con Francesca a buscar un café. París no terminaba de despertar. El
Boulevard se poblaba de trabajadores, de limpiadores de calles, camareros que pronto abrirían los cafés, camiones que transportaban carne, verduras, huevos, frutas, todo lo que reclama el vientre de París. Trata de tranquilizarse; la serenidad es su única posibilidad de salvarse. Caminaron sin encontrar cafés abiertos. En la Place Saint-Michel divisaron la Boule
d’Or, pidieron cafés con leche. En las mesas del fondo, soportando los desperdicios que la
escoba de un mozo disgustado les arrojaba prácticamente contra los pies, cuatro negros se
reían a gritos, respira hondo, hunde la cara bajo el agua, nada calmosamente.
Nuotò con calma verso boulevard Saint-Germain. Albeggiava. Disobbedendo al suo stes-
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so ordine, uscì con Francesca a cercare un bar. Parigi non si era ancora destata. Il boulevard si popolava di operai, di netturbini, di camerieri che presto avrebbero aperto i bar, di
camion che trasportavano carne, verdura, uova, frutta, tutto ciò che reclama il ventre di
Parigi. Cerca di tranquillizzarsi; la calma è la sua unica possibilità di salvezza.
Camminarono senza trovare bar aperti. In place Saint-Michel scorsero la Boule d’Or,
ordinarono caffellatte. Ai tavoli in fondo, sopportando i rifiuti che la scopa di un cameriere disgustato buttava praticamente sui loro piedi, quattro negri ridevano gridando,
respira profondamente, immergi il viso sotto l’acqua, nuota con calma.
EPOSGRAMMA 14
Marie Claire encuentra agua subterránea
Marie Claire trova acqua sotterranea

Yo quise decirle que... Pero era tarde, no podía demorarme más. Sin voltear bajé a saltos la
escalera. Cerca de la puerta de calle, por suerte encontré un taxi, lo detuve, le pedí al chofer
que me condujera a la calle paralela a la rue du Comandant Gibau. Esperé que el taxi se
alejara, me apresuré a caminar los cien metros que me separaban del edificio, subí. Me abrió
la sonrisa dolida de Camilo, peor que el “dónde carajo has estado” con que me hubieran recibido Laynez o la mirada hosca de Nicolás. Entré al cuarto neblinoso de tabaco. Guillermo
estaba hablando. Mi llegada no lo interrumpió.
Io volli dirle che... Ma era tardi, non potevo indugiare oltre. Senza girarmi scesi a balzi per
le scale. Accanto alla porta di strada, fortunatamente trovai un taxi, lo fermai, chiesi all’autista di portarmi nella strada parallela a rue Comandant Gibau. Attesi che il taxi si allontanasse, mi affrettai a percorrere i cento metri che mi separavano dall’edificio, salii. Mi aprì
la porta il sorriso dolente di Camilo, peggiore del “dove cazzo sei stato?” con cui mi
avrebbero ricevuto Laynez o lo sguardo cupo di Nicolás. Entrai nella stanza nebbiosa di
tabacco. Guillermo stava parlando. Il mio arrivo non lo interruppe.
EPOSGRAMMA 15
Nicolás encuentra protección en el séquito de un almirante
Nicolás trova protezione al seguito di un ammiraglio

Luego se desploma un aguacero descomunal. Trata de protegerse con las ramas, pero las gotas
caen como piedras. Un desaforado crepúsculo tuesta los árboles por encima de la lluvia.
Divisa una casucha. Desembarca. Con la lluvia, la tierra exhala vapores tan densos que
antes de tiempo lo rodea la oscuridad. Los zancudos alancean por todas partes su cuerpo
maltrecho. Sin duda lo desangrarían, si a las once, ésa es su hora, no desaparecen. Tanta es
su fatiga que se duerme sentado. Lo despierta el ruido de los automóviles matinales que cruzan la pista mojada del Boulevard Saint-Michel.
Poi esplode un acquazzone inaudito. Cerca di proteggersi con i rami, ma le gocce cadono
come pietre. Un prepotente crepuscolo tosta gli alberi sopra la pioggia. Scorge una casupola. Sbarca. Con la pioggia, la terra esala vapori così densi che il buio lo avvolge prima
del tempo. Le zanzare trafiggono dappertutto il suo corpo malconcio. Lo dissanguerebbero sicuramente, se alle undici, è la loro ora, non scomparissero. Tanta è la sua fatica che
si addormenta seduto. Lo risveglia il rumore delle automobili mattutine che percorrono
l’asfalto bagnato di boulevard Saint-Michel.
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16
Santiago le dice a Marie Claire que Cervantes no fue autor del Quijote
Santiago dice a Marie Claire che Cervantes non è stato l’autore del Don Chisciotte
EPOSGRAMMA

“En uno de estos libros de autor incógnito leí las aventuras de un tal Don Quijote de la
Mancha, un caballero a quien la excesiva lectura de libros de caballería le sorbió los sesos.
Imaginándose caballero andante, acompañado de un tal Sancho Panza, pródigo en refranes
y en bellaquerías, los vi irse por el mundo a deshacer injusticias. Yo no sabía entonces que
hay tantos malvados en el mundo que el pensamiento de tomarles cuenta es locura.”
“In uno di questi libri di autore ignoto ho letto le avventure di un certo Don Chisciotte
della Mancia, un gentiluomo a cui l’eccessiva lettura dei libri di cavalleria aveva prosciugato il cervello. Immaginandosi cavaliere errante, seguito da un certo Sancio Panza, prodigo di proverbi e di bricconate, li vidi andarsene per il mondo a raddrizzar torti. Allora
io non sapevo che ci sono così tanti malvagi nel mondo che l’idea di sbaragliarli è follia.”
17
Vladimir Ilich Ulianov, dit Lenin, se ve obligado a irse
del departamento del Profesor Godett
Vladimir Ilich Ulianov, detto Lenin, si vede costretto ad andarsene
dall’appartamento del professor Godett
EPOSGRAMMA

El Estado es producto de las contradicciones de clase: surge en el momento y en la medida
en que, objetivamente, las contradicciones de clase no pueden conciliarse. Y a la inversa: la
existencia del Estado prueba que las contradicciones de clase son inconciliables con la hinchazón que comenzaba a dolerle en la bragueta. “¿Te gusta el Réquiem?” preguntó
Francesca. “¿Conoces su historia? ¿Por qué no nos acercamos más al tocadiscos?” y se sentó
en la alfombra. Las inocultables contradicciones de clase del Réquiem que dan origen al
Estado no impidieron que la verga se le siguiera parando. Se negó a levantarse.
Lo Stato è prodotto dalle contraddizioni di classe: sorge nel momento e nella misura in
cui, oggettivamente, le contraddizioni di classe non possono essere conciliate. E all’inverso: l’esistenza dello Stato prova che le contraddizioni di classe sono inconciliabili col gonfiore che cominciava a dolergli sotto la patta. “Ti piace il Requiem?” aveva chiesto
Francesca. “Ne conosci la storia? Perché non ci avviciniamo di più al giradischi?” e si era
seduta sul tappeto. Le inoccultabili contraddizioni di classe del Requiem che danno origine allo Stato non avevano impedito che la verga continuasse a drizzarglisi. Si era rifiutato
di alzarsi.
18
El camarada Ramiro dice que “no sólo la revolución debe cuidar a sus militantes”
Il compagno Ramiro dice che “non soltanto la rivoluzione deve occuparsi dei suoi
militanti”
EPOSGRAMMA

Pasé frente a un puesto de revistas. Un rostro conocido me detuvo en la carátula de “Paris
Match”. Retrocedí unos pasos. ¡Gilberto Roldán! ¡Sí!; la cara aceitunada y cachonda, los
vivaces ojos, la desbordante simpatía de Gilberto Roldán, mi ex compañero de trabajo en el
diario “El Heraldo” de Lima. ¡Uno de los escultores más célebres y adinerados de Europa!
¡Quién lo hubiera creído! El Roldán de la carátula había engordado, pero era el mismo nor-
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teño conchudo y seductor. Lo recordé, esmirriado y elegante, con ropa prestada, contestando
con una risita las recriminaciones del Jefe del Personal. “Oiga, Roldán: usted llega tarde
todos los días.” “Sí, Jefe, pero todos los días me voy temprano...”
Passai davanti a un chiosco di giornali. Un viso noto mi trattenne sulla copertina di “Paris
Match”. Indietreggiai di qualche passo. Gilberto Roldán! Sì, il viso olivastro ed esuberante, i vivaci occhi, la grande simpatia di Gilberto Roldán, mio ex compagno di lavoro al
quotidiano “El Heraldo” di Lima. Uno degli scultori più noti e danarosi d’Europa! Chi ci
avrebbe creduto? Il Roldán della copertina era ingrassato, ma era lo stesso uomo del nord
sfottente e seduttore. Lo ricordai, snello ed elegante, con abiti imprestati, mentre rispondeva con un risolino alle recriminazioni del Capo del Personale. “Senta, Roldán, lei arriva
tardi tutti i giorni.” “Sì, Capo, ma tutti i giorni me ne vado presto...”
19
Momentáneo fracaso de mis ambiciones
Momentaneo fallimento delle mie ambizioni
EPOSGRAMMA

Por consolarme miré, en la pared donde brillaba el reloj de La Coupole, los cuadros de Marie
Vassieleva. En el de la izquierda una mujer de extraño atavío, ¿de astronauta?, de rostro
nero, mostraba un cuerpo que era o parecía ser una botella. Las manos sostenían una aflautada copa colmada de champagne negro. Un esbelto perro negro caminaba sobre la cabeza
de Jean Giraudoux que soplaba un clarinete. El autor de la “Guerra de Troya no ocurrirá” había cenado muchas veces al pie de su retrato. En el segundo cuadro un dandy de etiqueta, de monóculo, sostenía una copa y cigarros cubistas. Su mano enguantada mostraba
su imperio sobre el cuerpo de una fantasiosa mujer verde, ella también con una copa espumosa de vino negro.
Per consolarmi guardai, sulla parete dove brillava l’orologio della Coupole, i quadri di
Marie Vassieleva. Su quello a sinistra una donna dallo strano abbigliamento, da astronauta?, con un viso nero, mostrava un corpo che era o sembrava essere una bottiglia. Le mani
reggevano un’allungata coppa colma di champagne nero. Uno snello cane nero camminava sulla testa di Jean Giraudoux intento a soffiare in un clarinetto. L’autore della Guerra
di Troia non avrà luogo aveva cenato spesso ai piedi del suo ritratto. Sul secondo quadro
un dandy in abito da sera, col monocolo, reggeva un bicchiere e sigarette cubiste. La sua
mano inguantata mostrava il suo dominio sul corpo di una fantastica donna verde, pure
lei con un bicchiere schiumoso di vino nero.

MARIE VASSILIEFF, PILASTRI DECORATI, LA COUPOLE, 1927
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20
Los campas insisten en que Pent pretende techar el bosque
I campa insistono che Pent pretende di ricoprire la foresta con un tetto
EPOSGRAMMA

Las curuinces, hormigas de mandíbulas voraces, seccionan grandes hojas y ramas y cortezas,
y así ínfimas, transportan árboles íntegros en sus madrigueras. Las curuinces del viejo
Rainieri no eran hormigas, eran gentes. Cientos de brujitas, miles de brujitas regaladas rellenaron las hondonadas de sus tierras altas, decapitaron las colinas boscosas, apisonaron la
planicie que es ahora Vista Hermosa, y alargaron entre dos grandes ríos esta vasta avenida cubierta de cascajo que sus desgraciados esclavos curuinces igualaron para que no aterrizara nunca un avión. Las niñas hormigas cargaron durante años cientos y cientos de toneladas de guijarros desde playas situadas a quinientos metros más abajo...
Le curuince, formiche dalle mandibole voraci, recidono grandi foglie e rami e cortecce, e
così minuscole, trasportano alberi interi nelle loro tane. Le curuince del vecchio Rainieri
non erano formiche, erano persone. Centinaia di piccole streghe, migliaia di piccole streghe regalate hanno riempito gli avvallamenti delle sue terre alte, hanno decapitato le colline boscose, hanno spianato la zona che adesso è Vista Hermosa, e hanno allungato fra
due grandi fiumi quel lungo viale coperto di pietrisco che le sue disgraziate schiave
curuince hanno livellato affinché non ci atterrasse mai un aereo. Le bambine formiche
hanno trasportato per anni centinaia e centinaia di tonnellate di ciottoli dalle sponde situate cinquecento metri più sotto...
21
Recuerdos que en su vejez solía entreverar el sargento Morales
Ricordi che nella sua vecchiaia soleva mescolare il sergente Morales
EPOSGRAMMA

Días hay en que amanece más temprano. Los primeros árboles que yerguen la cabeza sobre
el verdinegro, entre el verdirrosa, tras el verdirrojo son las tres lupunas que fronteran el ingreso al territorio de Pent. Sus copas desgreñadas todavía peinan neblinas. O las neblinas peinan sus copas desgreñadas. Bajo el primer rocío pasan botas alarmando garzas, quebrando
ramajes muertos, rumores de mono y de loros. Los campas despiertan, tratan de avisar. O
llegaron a avisar y el gringo no quiso salir. En su orgullo o su calma no cabía la posibilidad de una fuga.
Ci sono giorni in cui albeggia più presto. I primi alberi che drizzano la testa sul verdenero, fra il verderosa, dietro il verderosso sono le tre lupuna che segnano l’entrata nel territorio di Pent. Le loro cime scarruffate pettinano ancora brume. O le brume pettinano le
loro cime scarruffate. Sotto la prima rugiada passano stivali che mettono in allarme aironi, che spezzano rami secchi, rumori di scimmie e di pappagalli. I campa si svegliano, cercano di avvertire. O riuscirono ad avvertire e il gringo non volle andarsene. Nel suo orgoglio o nella sua calma non c’era posto per l’eventualità di una fuga.
22
Cena de gala que doña Francesca de Centenario ofrece en honor de su esposo
Cena di gala che la signora Francesca Centenario offre in onore di suo marito
EPOSGRAMMA

La palizada se acerca peligrosamente a la balsa, rema hacia la orilla, pero la corriente lo
arrastra bajo los relámpagos, la lluvia no lo deja ver a Francesca que se levanta para colo-
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car algo en el tocadiscos: “No sé si conoces la ‘Sonata para violín y piano’ de César Franck.”
“No” dijo él “yo de Pinglo no he pasado.” “Esto que estás oyendo es la famosísima Sonata
de Vinteuil, el himno nacional de los amores de Swann y Odette, ¿recuerdas lo que te leí de
Proust...?” Sin terminar un cigarillo, Francesca encendió otro y dijo sin levantar la cabeza:
“Nicolás, ¿sabías que yo me inscribí por ti en el Movimiento?”...
La palizzata si avvicina pericolosamente alla zattera, rema verso la sponda, ma la corrente lo trascina sotto i lampi, la pioggia non gli lascia vedere Francesca che si alza per mettere qualcosa sul giradischi: “Non so se conosci la Sonata per violino e pianoforte di César
Franck”. “No” disse lui “io non sono andato oltre Pinglo.” “Questa che stai ascoltando è
la famosissima Sonata di Vinteuil, l’inno nazionale degli amori di Swann e Odette. Ricordi
quello che ti ho letto di Proust...?” Senza finire una sigaretta, Francesca ne accese un’altra
e disse a capo chino: “Nicolás, lo sapevi che io mi sono iscritta per te al Movimento?”...
23
El verdadero baile del duque de Alençon
L’autentico ballo del duca di Alençon
EPOSGRAMMA

Sin salir de la danza, Marie Claire me preguntó: “¿Cuál es tu verdadero nombre, Santiago?”
Sin vacilar respondí: “Marie Claire, ¿y tú cómo te llamas?” “Santiago” dijo ella. Entonces,
asustados, encantados, aterrados, ya no nos vimos dentro de la fiesta sino frente a ella, frente
a la danza inmóvil enmarcada en el “Baile del duque de Alençon” en el Petit Cabinet Seine
del Louvre. No oíamos una orquesta: mirábamos una orquesta. No asistíamos a un baile:
mirábamos un baile.
Senza interrompere la danza, Marie Claire mi chiese: “Qual è il tuo vero nome, Santiago?”
Senza esitare risposi: “Marie Claire. E tu come ti chiami?” “Santiago” disse lei. Allora, sorpresi, affascinati, atterriti, non ci vedemmo più dentro la festa ma lì dinanzi, dinanzi alla
danza immobile incorniciata nel Ballo del duca di Alençon nel Petit Cabinet Seine del
Louvre. Non ascoltavamo un’orchestra: guardavamo un’orchestra. Non assistevamo a un
ballo: guardavamo un ballo.
24
Francesca entre los lagartos
Francesca tra i caimani
EPOSGRAMMA

Francesca le rozó la cara con sus collares, por detrás del sillón entrecruzó sus manos sobre
su pecho, sobre su arrechura que intentaba, ya al borde de la desesperación, recordar lo
importante que, según Lenin, es sustituir el parlamentarismo verbal y corrupto de la burguesía por organismos inventados por la Comuna, donde la libertad de opinión y de discusión no degenere en engaño, pero el aliento de Francesca le quemó la nuca de la burguesía, el
cuello del parlamentarismo venal y corrupto, la piel tibia de los organismos inventados por
la Comuna, la catarata negra de los cabellos de Lenin y supo que no podría seguir viviendo
sin lanzarse a ese precipicio.
Francesca gli aveva sfiorato il viso con le sue collane, da dietro la poltrona aveva allacciato le mani sul suo petto, sulla sua eccitazione che tentava, ormai sul bordo dell’angoscia,
di ricordare quanto importante è, secondo Lenin, sostituire il parlamentarismo verbale e
corrotto della borghesia con organismi inventati dalla Comune, dove la libertà di opinione e di discussione non degeneri in inganno, ma il respiro di Francesca gli aveva bruciato
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la nuca della borghesia, il collo del parlamentarismo venale e corrotto, la pelle tiepida degli
organismi inventati dalla Comune, la cataratta nera dei capelli di Lenin e aveva saputo che
non gli sarebbe stato possibile continuare a vivere senza buttarsi in quel precipizio.
EPOSGRAMMA 25
El capitán Basurco ordena construir jaulas de madera
Il capitano Basurco ordina di costruire gabbie di legno

Miradas llorando nada porque desde los ojos de “Cucharita” no miraba Cucharita sino los
ojos de millones y millones de hombres que mueren sin justicia, millones de asesinados que
estarían naciendo, millones de víctimas de hombres que desafiarían la ley, la ley, la ley, que
algún día iban a nacer. Con trabajo entreabrió los párpados y en la reverberación del mediodía, sobre las aguas metálicas, meciéndose sin motor, distinguió la lancha, vio uniformes.
Sguardi che piangevano solo perché attraverso gli occhi di “Cucharita” non guardava
“Cucchiaino” ma gli occhi di milioni e milioni di uomini che muoiono senza giustizia,
milioni di assassinati che forse stavano nascendo, milioni di vittime di uomini che avrebbero sfidato la legge, la legge, la legge, che un giorno sarebbero nati. A fatica socchiuse le
palpebre e, nel riverbero del mezzogiorno, sulle acque metalliche, scorse la lancia senza
motore che si dondolava, vide uniformi.
26
Santiago se echa a correr bajo la lluvia
Santiago si mette a correre sotto la pioggia
EPOSGRAMMA

Hacía milenios, un impostor, muchos impostores, reunidos en la oscuridad húmeda de una
caverna, sobre la piel arrancada de una bestia todavía palpitante, había tatuado la siniestra
escritura de la Obediencia. Y debajo de ese Debe sin Haber, de esa obligación a miles de
años vista, de esa letra de cambio aceptada para la eternidad, habían falsificado mi firma.
¡Sí, me rebelaría! ¡Arrojaría el cuchillo y dispersaría los leños! ¡No obedecería! ¡Jamás volvería a obedecer...! Y eché a correr bajo la lluvia gritando, como hacía ochenta años:
“¡Concepción! ¡Concepción!”.
Millenni prima, un impostore, molti impostori, riuniti nel buio umido di una caverna, sulla
pelle strappata a una bestia ancora palpitante, avevano tatuato la sinistra scrittura dell’obbedienza. E sotto quel Dovere senza un Avere, sotto quell’obbligo valido di lì a migliaia
di anni, sotto quella lettera di cambio accettata per l’eternità, avevano falsificato la mia
firma. Sì, mi sarei ribellato! Avrei gettato via il coltello e avrei disperso la legna! Non avrei
obbedito! Mai più avrei obbedito...! E mi misi a correre sotto la pioggia gridando, come
ottant’anni prima: “Concepción! Concepción!”.
EPOSGRAMMA 27
Marie Claire relee el Popol Vuh por primera vez
Marie Claire rilegge il Popol Vuh per la prima volta

Hablaba por hablar. Sabiendo que ella no había pasado la tarde en la Biblioteca Nacional,
que ella no había leído esa tarde el Popol Vuh, identificado con el pavor de un quipucamayo súbitamente desmemoriado, confundía los colores de mis hilos, entreveraba mis nudos.
¡Desgraciado quipucamayo a quien le habían sustraído un nudo clave, un color clave, y que
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no sabía ya que el rojo era la guerra, el negro era el tiempo, el morado la desconfianza, el
amarillo el engaño, el verde la traición, el azul los celos!, ¡pobre aeda cuya memoria no era
capaz de abarcar ni la historia de una tarde!
Parlavo tanto per parlare. Sapendo che lei non aveva trascorso il pomeriggio alla Biblioteca
Nazionale, che lei quel pomeriggio non aveva letto il Popol Vuh, identificato col terrore di
un quipucamayo improvvisamente immemore, [confondevo i colori dei miei fili] frammischiavo i miei nodi. Sventurato quipucamayo cui avevano sottratto un nodo chiave, un
colore chiave, e che non sapeva più che il rosso era la guerra, il nero era il tempo, il viola
la diffidenza, il giallo l’inganno, il verde il tradimento, l’azzurro la gelosia! Povero aedo la
cui memoria non era capace di comprendere neppure la storia di un pomeriggio!
EPOSGRAMMA 28
El cacique Siviro descubre que entre sus guerreros hay uno de más
Il cacicco Siviro scopre che fra i suoi guerrieri ce n’è uno di troppo

“¿Y Fidel qué dice?” “Dice que él ya se lo había advertido, que Reagan – en vez de perder
el tiempo con guerras bacteriológicas y bombitas de neutrones – debía volver a su auténtica
profesión: el cine. Dijo que ‘en Cuba, Ronald tendrá un trabajo justamente remunerado porque entre nosotros no existen ni la desocupación ni la explotación ni la discriminación. Si
Ronald lo desea, podrá disponer de un rol estelar en nuestra próxima superproducción histórica Los Cochinos en la Bahía de Cochinos. ... Si Ronald acepta, no habrá problema con el
vestuario porque disponemos de muchos uniformes norteamericanos capturados a la gusanera que desembarcó en Bahía Cochinos. Y en cuanto a caballos, estoy en condiciones de asegurar que Ronald en el filme, será el único que desembarque en caballo, y que todos los demás
se rendirán a pie...’”
“E Fidel che cosa dice?” “Dice che lui l’aveva già avvertito, che Reagan – invece di perdere tempo con guerre batteriologiche e bombe ai neutroni – doveva riprendere la sua antica
professione: il cinema. Ha detto che ‘a Cuba, Ronald avrà un lavoro giustamente retribuito
perché da noi non esistono né la disoccupazione né lo sfruttamento né la discriminazione.
Se Ronald lo desidera, potrà avere un ruolo di star nella nostra prossima superproduzione
I Porci nella Baia dei Porci. ... Se Ronald accetta, non ci saranno problemi, quanto ai costumi, perché disponiamo di molte uniformi nordamericane catturate a quel brulichio sbarcato nella Baia dei Porci. E in quanto a cavalli, sono in grado di assicurare che Ronald, nel
film, sarà l’unico a sbarcare a cavallo, e che tutti gli altri si arrenderanno a piedi...’”
EPOSGRAMMA 29
Santiago y Marie Claire pasean dentro de cincuenta años por el Jardín de Luxemburgo
Santiago e Marie Claire passeggiano fra cinquant’anni nel giardino del Luxembourg

Con torpeza estulta de quelonios, tomados del brazo, avanzaba una pareja de esos viejos que
tras cincuenta años de vida común, de aburrimiento común, de odio común, acaban por tener
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los mismos rostros estriados por el mismo tedio común. Y esa pareja goyesca tenía la desfachatez de exhibirse con las manos amorosamente enlazadas como si en vez de salir de un
dibujo de Daumier fueran lor tiernos protagonistas de una historia de amor?
Con una goffaggine stolta da testuggini, sottobraccio, avanzava una coppia di quei vecchi
che dopo cinquant’anni di vita in comune, di noia in comune, di odio in comune, finivano per avere la stessa faccia striata dallo stesso odio in comune. E quella coppia goyesca
aveva la sfacciataggine di esibirsi con le mani amorosamente allacciate come se invece di
uscire da un disegno di Daumier fossero stati i teneri protagonisti di una storia d’amore?
EPOSGRAMMA 30
Santiago vuelve a elegir
Santiago sceglie di nuovo

Acodado en el puente Sully, Santiago miró las suicias aguas del Sena. Miró Notre Dame.
Desde allí la catedral semejaba un navío encallado en el cielo; lo contempló desde el fondo de
ese inverosímil océano. ... Miró una pareja entrelazada, omnibuses llenos de turistas, arenas
movedizas, el rojo del sol del Urubamba sobre la repisa de la chimenea, miró versos ... la estatua del poeta Oquendo de Amat recitando ... miró tres mediodías, pensó: no puede ser ... miró
barcazas, miró su pensamiento: para mí ya no hay lugar en la tierra ni fuera de la tierra ...
miró palomas retardadas, su traje de primera comunión en la Iglesia de María Auxiliadora
... miró su envidia por Nicolás, envidió su destino; entre la revolución y el amor Nicolás había
elegido el amor y la revolución; fuera cual fuera el sitio donde cayera, Nicolás caería hacia lo
alto subiendo en paz; él en cambio entre el amor y la revolución escogió nada, miró pastores
de yeso de un retablo de Navidad, sus dedos de niño rozando la mano de su prima Amelia,
miró a su profesor de literatura citando a un poeta griego: yo querría ser la noche estrellada
para mirarte con millones de ojos, miró una joven mujer que encanecía vertiginosamente persiguiendo a su padre bajo las aguas de un arroyo infinito, automóviles volcados por un violento rocío, se miró descendiendo por una escalerilla de caracol, la fosforescencia del reloj sobre
PONT DE SULLY, PARIS

ARMAND GUILLAUMIN, 1886
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la repisa de la chimenea, miró otra vez las aguas suicias del Sena, saltó sobre la baranda del
puente Sully, arrastrado por las corrientes turbias su cuerpo se hundió, flotó, se hundió.
Con i gomiti appoggiati sul ponte Sully, Santiago guardò le sudicie acque della Senna.
Guardò Notre Dame. Di lì la cattedrale assomigliava a una nave incagliata nel cielo; la
contemplò dal fondo di quell’inverosimile oceano. ... Vide una coppia allacciata, autobus
pieni di turisti, sabbie mobili, il rosso del sole dell’Urubamba sulla mensola del caminetto, vide versi ... la statua del poeta Oquendo de Amat che recitava ... vide tre mezzogiorni, pensò: non può essere ... vide le chiatte, vide il suo pensiero: per me non c’è più posto
sulla terra né fuori della terra ... vide colombe in ritardo, il suo vestito della prima comunione nella chiesa di Maria Ausiliatrice ... vide la sua invidia per Nicolás, invidiò il suo
destino; fra l’amore e la rivoluzione Nicolás aveva scelto l’amore e la rivoluzione; in qualsiasi posto fosse caduto, Nicolás era caduto verso l’alto salendo in pace; lui invece fra l’amore e la rivoluzione aveva scelto niente, vide pastori di gesso di un presepe natalizio, le
sue dita di bambino che sfioravano la mano di sua cugina Amelia, vide il suo professore
di letteratura che citava un poeta greco: vorrei essere la notte stellata per guardarti con
milioni di occhi, vide una giovane donna che incanutiva vertiginosamente inseguendo suo
padre sotto le acque di un ruscello infinito, automobili travolte da una violenta rugiada, si
vide scendere per una scala a chiocciola, la fosforescenza dell’orologio sulla mensola del
caminetto, vide ancora le acque sudicie della Senna, saltò sul parapetto del ponte Sully, trascinato dalle correnti torbide il suo corpo sprofondò, galleggiò, sprofondò.
EPOSGRAMMA 31
Coronación de Nicolás I, último monarca de las luciérnagas
Incoronazione di Nicolás I, ultimo monarca delle lucciole

... ¡abran paso, huevones! grita el mayor Basurco, mayor ahora sí y avanza hacia el árbol,
descarga el machete contra la corteza de la tangarana, istantánea sobre la corteza brota una
corteza de hormigas, ¡algún día triunfaremos!, gritó Sandino, general de Hombres Libres y
si yo no lo veo las hormiguitas llegarán a contármelo bajo tierra, las hormigas muerden su
aullido, la luz, los ojos de mamá limpiando la cara de su Nicolás, el cielo que huye de las
hormigas, y luego de ejércitos de hormigas, de meses de hormigas, de siglos de hormigas, nada.
... fate strada, coglioni! grida il maggiore Basurco, maggiore adesso sì e avanza verso l’albero, scarica il machete sulla corteccia della tangarana, istantanea sulla corteccia scaturisce una corteccia di formiche, un giorno trionferemo!, gridò Sandino, generale degli
Uomini Liberi, e se io non lo vedrò verranno le formiche a raccontarmelo sotto la terra,
le formiche mordono il suo urlo, la luce, gli occhi di sua madre intenta a pulire il viso del
suo Nicolás, il cielo che fugge dalle formiche, e poi da eserciti di formiche, da mesi di formiche, da secoli di formiche, niente.
32
En vez de Marie Claire aparece Marie Claire
Invece di Marie Claire appare Marie Claire
EPOSGRAMMA

“Volviendo a lo suyo, ¿cómo se titula el libro?” preguntó Vaca Sagrada. “La Danza
Inmóvil.” “Sugerente título. Lástima que también esta vez sus personajes sean peligrosos
fanáticos. ‘Hablar de política en un libro es como disparar un pistoletazo en medio de un
concierto.’ Todos conocemos la famosa frase de Stendhal, n’est pas? Hoy es más vigente que
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nunca. El arte al servicio de la política degenera en propaganda. La obra de arte es un fin
en sí; no puede ser de ninguna manera un puente.” Vaca Sagrada sonrió con conmiseración.
“Tornando a lei, come si intitola il libro?” chiese Vacca Sacra. “La Danza Immobile.” “Un
titolo suggestivo. Peccato che anche questa volta i suoi personaggi siano dei pericolosi
fanatici. ‘Parlare di politica in un libro è come sparare una pistolettata in mezzo a un concerto.’ Conosciamo tutti la famosa frase di Stendhal, n’est-ce-pas? Oggi è più valida che
mai. L’arte al servizio della politica degenera in propaganda. L’opera d’arte è un fine in sé;
non può essere in nessun modo un ponte.” Vacca Sacra sorrise con commiserazione.
EPOSGRAMMA 33
Pero también pudo ocurrir que...
Ma avrebbe anche potuto succedere che...

“¿Y usted cree que las Revoluciones no traicionan?” preguntó el Editor. “Los revolucionarios, quizá. Las Revoluciones nunca.” “¿Y el amor no traiciona?” preguntó Marie Claire.
Miré girasoles cerca, lejos, próximos, ausentes. El destino de los girasoles es rodar alrededor
del sol. El destino de los humanos girar alrededor del amor. ¡Ay del girasol o del humano
enloquecidos que se obstinen en girar contra su sol! ¡Pobres girasoles ciegos dando vueltas y
vueltas alrededor de la nada, del no-ser! “El amor nunca traiciona; algunas mujeres, sí.”
“E lei crede che le rivoluzioni non tradiscano?” chiese l’editore. “I rivoluzionari, forse. Le
rivoluzioni mai.” “E l’amore non tradisce?” chiese Marie Claire. Guardai girasoli vicini,
lontani, prossimi, assenti. Il destino dei girasoli è di ruotare intorno al sole. Il destino degli
uomini è di girare intorno all’amore. Guai al girasole o all’uomo impazziti che si ostinano
a girare contro il loro sole! Poveri girasoli ciechi che girano e rigirano intorno al nulla, al
non-essere! “L’amore non tradisce mai; certe donne, sì.”
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SHADI Ho una gran voglia di ballare... ho un mare di cose da chiederti sulla Danza...

MANUEL Lo vedo... la tua copia pare un puntaspilli... quanti blocchetti di post-it hai

SUPLEMENTO DOMINICAL DE EL COMERCIO,
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fatto fuori?... la mia povera Danza s’è beccata un’itterizia con i fiocchi...
SHADI E non sai quante altre domande mi sono tenuto di riserva in testa... La
Danza è piena di grandi movimenti... più che i piccoli passi pagina per pagina mi verrebbe
di seguire le coreografie... avanti e indietro nei capitoli... al rallenti magari... stavolta l’avvocato del diavolo è talmente strafogato di pezze d’appoggio che procederà con la tattica del
metti la carne al fuoco vedrai che si rosolerà... salterò di cosciotto in boccone... ho più
voglia di metterti a nudo che con le spalle al muro...
MANUEL Vuoi dire che sarai buono stavolta?... che non mi farai a pezzi come Inkarri
e non mi inspiederai per la tua pachamanca redattoriale come per la guerra silenciosa?...
Allora preparo già la bottiglia...
SHADI Guarda che le minutaglie con spillone verranno fuori lo stesso... non è che
all’improvviso sei diventato un autore meticoloso... ma la bottiglia va bene comunque...
rischiamo di seccarci la voce tutt’e due... lamadonna Manuscò mi hai messo di fronte a un
guerra-e-pace... c’è tutta la tua vita qua dentro... attribuita ai tuoi due alter ego... Nicolás e
Santiago... le tue letture i tuoi gusti le tue passioni... la musica che senti i quadri che guardi
le donne che ami... la Paris che respiri il Perú che rimpiangi... la febbre del nostos come
Odisseo... le amicizie gli odi gli amori...
MANUEL La danza es una novela de guerra y amor... due guerre... non guerra e
pace... non oserei mai... Tolstoj è un maestro... un mio maestro...
SHADI Li nomini tutti i libri della tua vita... i tuoi grandi amori sempre presenti... il
Quijote... über alles... a Cervantes un intero capitolo... ma anche qui... Manuscò... citi male...
MANUEL Lo sapevo... gli spilloni al curaro cominciano presto...
SHADI Para mí sola nació don Quijote, y yo para él; él supo obrar y yo escribir; solos
los dos somos para en uno... sola non solo... Cervantes si rivolge alla penna non a sé stesso
o al suo alter ego Cide Hamete... e para en uno non para con uno... sono o non sono laureato in letteratura spagnola?... aah Manuscò... inguaribile... sei il citator dei citatori di
Cervantes... Poi vengono Madame Bovary... Il processo... Cent’anni di solitudine... poi citi
Arguedas... chi ne poteva dubitare?... la Voragine di Rivera... altro tuo libro di culto... Proust...
altri tuoi autori di culto... Keats Nietzsche Dostoevskji Melville Kafka... Majakovskji... La
vida pasa como las islas Azores... deve essere la tua citazione preferita... l’hai anche infilata
nella tua poesia Lamentando que Hans Magnus Enzensberger no esté en Collobrières... e
nella lettera a Dora... e Majakovskij lo citi in A César Calvo agradeciéndole que esté aquí...
Lenín no apreciaba a los poetas: cortó groseramente un poema de Maiacovski. Vladimir
Maiacovski se mató... La tua classica esegesi degli scrittori rivoluzionari figurati se poteva
mancare... la infili nella Danza dopo che l’hai dispiegata nell’intervista a Juan José Vega sul
Comercio... La literatura es el primer territorio libre... il tuo cavallo di battaglia...
MANUEL Si danza anche a cavallo...
SHADI No hay libros revolucionarios o conservadores: hay libros eximios y libros
mediocres...
MANUEL La suscribo... l’ho scritta adesso te la sottolineo... e ti dico di più... Todo
libro tiene un contenido político por lo que se dice o por lo que se calla... esplicito o implicito... El arte ha sido siempre expresión de una clase... hoy más que nunca... pero eso no
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impidió la aparición de obras revolucionarias geniales... El Quijote o El proceso... pero
antes que revolucionarias, son geniales... no hay literatura sin esplendor de la palabra...
SHADI Scrittori rivoluzionari solo nella forma... Gogol Balzac Flaubert Proust Joyce
Pound... o solamente nel contenuto... non fai esempi nell’intervista a Vega... sorvoli... citi
solo la categoria... “se puede ser revolucionario en la práctica política y un conservador en
la forma: es el caso de tantos autores del realismo socialista”... e poi la marchiatura “demasiado atentos”... il troppo stroppia... “a escuchar la opinión literaria del comité central del
partido comunista”... o rivoluzionari in entrambi... contenuto e forma... Cervantes Vallejo
Brecht... suona come una tromba del giudizio universale la tua ghigliottina critica... La tua
etichetta di libri politici illustri... la Divina Commedia Madame Bovary I fratelli
Karamazov... uuh che carrellata... poteva benissimo essere una tua lezione a Saint-Cloud...
MANUEL Lo è stata... però l’ho diluita nell’intero corso... nell’ottennio...
SHADI Bastassero i libri... fai sfoggio di tutta la tua cultura musicale classica...
MANUEL E i tanghi dove li metti... e i boleri?...
SHADI Béla Bartók... le Bachianas di Villalobos e la Sonata di Vinteuil di César
Franck... Sibelius... la cantata 84 di Johann Sebastian... Mozart e il Requiem... l’ultima lettera... Che bello... Mozart Majakovskji e Nicolás... ovvero tu... nella tua metà azionistica... con
il rinforzo di Sandino... nello stesso tragico frangente... la dogana della morte... Sai che ti
dico?... il capitolo 17 è davvero tosto... qui dovrei dire ben tostato... l’aroma è sublime...
comunque nessuna e nessuno che metta su Jimi o Coltrane... gli hai dato a tutti i tuoi personaggi i tuoi gusti parrucconi... nobili ma parrucconi... Pinglo chi?... Pinglo Pallino?...
MANUEL Pinglo è il profano accanto al sacro... Felipe Federico Pinglo Alva... conosciuto come el bardo inmortal... autore parole e musica del vals El Plebeyo... alle parole di
Pinglo avevo per così dire sbirciato per le mie tre poesie vittoriose messicane... nei Juegos
florales del 1952...

FELIPE FEDERICO PINGLO ALVA
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FELIPE PINGLO NELLA PAMPA DE AMANCAES, 1935

INSIEME A GIOCATORI DEL ALIANZA LIMA

INSIEME AL FIGLIO FELIPE ALEJANDRO

SHADI C’è anche Chico... Chico Buarque... Construçao...

Lo vedi che non c’è solo musica colta ma musica di culto... se non è di
culto questa canzone...
SHADI Basta che non ci metti refusi nel primo verso... daquela non doquela... fosse
non fósse... Amou daquela vez como se fosse a última... Tu ti affezioni agli oggetti vero?...
compare anche nella Danza il giradischi RCA Victor... nel capitolo 15...
MANUEL E dove l’ho messo prima?...
SHADI Ai redattori non sfugge la virgola... neanche in corpo quattro...
Garabombo... capitolo 6... sono finito sul post-it di Apostrophes... il consacrante programma televisivo di Bernard Pivot... come lo chiami... quando ci sei stato?... quattro anni fa?...
MANUEL Sì... nel settembre del 1979... c’era anche Alejo Carpentier... l’anno prima
che morisse... il grande Alejo... ricordi che sono stato a Cuba al suo funerale?... c’era anche
Carlos Fuentes... e c’era anche Copi... oltre alla scrittrice canadese Antonine Maillet... la trasmissione era Amériques Amériques... Canada Messico Cuba Perú Argentina... non c’era
Mario... come mai?... gli sarà venuto lo scorbuto a sapere che il Perú lo rappresentava el
huachafo Manuel Scorza...
SHADI Il 1979... l’anno della tua candidatura al nobel... andato poi al poeta greco...
MANUEL Odysseus Elytis...
SHADI Manuscò... e se l’avessi pubblicata quell’anno la Danza pensi che...
MANUEL Che avrebbero dato il primo nobel della storia a uno scrittore peruano?...
aah... il Perú non è una potenza... né letteraria né politica... il Perú è ancora nel dimenticatoio della storia... verrà un giorno... verrà un giorno in cui la nostra letteratura si irrobustirà... a rimarcare la voce dei suoi vecchi verranno scrittori giovani... il 1979 non era tempo...
non era il mio tempo... una voce troppo esposta e troppo schierata la mia... l’ho detto e lo
ripeto... il nobel finirà che lo daranno a Mario... lui è bravo a farsi sentire sulla scena internazionale... lui le carte le ha tutte in regola... anche quelle tarocche...
MANUEL

RCA VICTOR, LA VOCE DEL PADRONE
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SHADI Mi ha impressionato

una cosa... te la dico subito... l’ho notata da subito ma
l’ho annotata solo quando parli della taverna di Henri IV... nel capitolo 23... il vino venduto a bicchiere non a bottiglia... È davvero l’era nuova dopo il ciclo delle Ande... qui sei a
tuo perfetto agio a Paris Manuscò... nella Danza balla tutta la tua Paris... donne vini cibi
locali rues... mi sembri Toulouse-Lautrec... che stupendo gusto del dettaglio... le giarrettiere in primo piano... le guêpière... l’impressionismo vitale esistenziale... la Danza la dovresti
esporre al Musée d’Orsay... peccato quel refuso nel Côte de Beaune... come se un blasfemo
l’annacquasse... manca la prima e... Beaune non Baune... Hai dato fondo a tutto il tuo francese... specie gastronomico... proprio lo sfoggi...
MANUEL Dovevo dimostrare al mondo che starsene a París quindici anni francamente francesizzano... e così bastono pure quelli che non mi hanno mai perdonato di parlare il francese come un cane in chiesa...
SHADI Bellissima la commistione tra fiume amazzonico e pavé parigino... Nadó calmosamente hacia el Boulevard Saint-Germain... capitolo 13... Be’... ti confesso... prima le
traversie di Nicolás sulla zattera mi stavano un po’ sul cazzo... tutta sta natura matrigna
attorno al naufrago sul fiume mi sapeva di insalatona gigante quando la tua voglia è di un
bel piatto di bucatini all’amatriciana o di una fettazza di parmigiana o... m’hai capito... poi...
poi... è come se a quel fiume mi ci sia abituato... forse proprio quando hai introdotto lo
sdoppiamento accoppiato di Nicolás nella selva e di Nicolás a Paris... A proposito di Paris...
e dei suoi nomi trattinati... boulevard Saint-Germain... qui il trattino ce lo metti Manuscò...
complimenti... altrove sei come Omero... il trattino ti dormitat... lo dovresti sapere che i
francesi ci tengono al loro trait d’union... alla loro union... gli altri popoli li smembrano e
macellano e maciullano... ma alla loro union... alla grandeur della loro union ci tengono
eccome... e la tengono unita con i trattini... nei nomi nei toponimi... nei prénoms... sono
trattini adesivi... non se ne può fare a meno... come per voi ispanofoni l’accento acuto... faubourg Saint-Antoine... place Saint-Michel... boulevard Saint-Michel... una botella de “SaintÉmilion”... Île Saint-Louis... Jean-Pierre... anche Marie Claire dovresti scriverlo con il trattino... invece lo scrivi come la testata della rivista... ma sai... io sono algerino... e neanche del
tutto... per metà sono senegalese... figurati a me dei trattini francesi che me ne...
MANUEL Mi toccherà telefonare all’editore e fargli fare una nuova tiratura tutta trattinata... o magari... per risparmiare... inserendo i trattini a mano nelle copie in magazzino...
credi che sia per questo che a Stoccolma non si decidono a darmi il nobel?... Sei un redattore ossessivo... e io un autore con un senso di colpa tour eiffel... su... dimmi quanti altri
passi sbagliati m’hai segugiato nella Danza...
SHADI Nei prénoms nei toponimi o altrove?... facciamo un’unica lista di proscrizione?... ci vorrà una bobina di carta... T’ha preso la sgaggia eh?... tutto sommato nella
Danza t’è andata bene... nomini tutte rues e boulevards reali... perché allora questa impossibile rue du Comandant Gibau... non sarà per caso rue du Commandant Guilbaud?...
MANUEL Ho scritto a caso... a memoria...
SHADI Non c’hai azzeccato neanche la fonetica... ghi non gi... pazienza per la grafia...
MANUEL Ma i lettori sono tutti come te?... lentone d’ingrandimento in pugno e coltello fra i denti?... mannaggia... gli scrittori non possono più vivere... bisognerà pagarli noi
i lettori perché non ci querelino...
SHADI Rue de l’Amiral de Coligny... manca il de... e non solo qui... diciamo che hai
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uno stile telegrafico per la toponomastica parigina... Sai che il percorso che fai fare a Marie
Claire da place Saint-Michel... lo senti il trattino nella pronuncia?... il trattino... a place de la
Contrescarpe non mi convince?... è un giro dell’oca... oltrettutto non può passare da rue
Saint-Bernard... ma da rue Claude Bernard...
MANUEL Sono vie di París no?... tutte nella stessa zona no?... mica tutti i lettori
saranno così puntigliosamente parigini... meglio... così redattorialmente annusapatte da
rifarsi metro per metro il pavé...
SHADI Annusapatte?!... e chi ti ha insegnato questo gergo?...
MANUEL Magari un algerino della Casbah... non erano i vostri odiati pedinatori?...
SHADI Non ricordo più se me l’ha imparato Yasà... o Alì... credo Alì... Certo che stai
nominando tutte le tue zone parigine... le strade dove hai abitato e vissuto... sempre di casa
sulle rive gauche...
MANUEL Dove se no?...
SHADI ...boulevard Saint-Germain... boulevard Saint-Michel... place Saint-Michel...
tutta la tua miniParis... allora sei proprio tu questo peruano pendolo tra la Selva e la Senna...
tra il Sepa e la Senna.. non ci sono né santi né Se... sei tu... sei tu anche Santiago... sei tu che
scegli Paris por amour...
MANUEL L’amour l’avevo già scelto a Lima... prima di venirmene... venircene a París...
SHADI C’è anche rue Jussieu tra le strade della Danza... sai MaùMaù... ci penso solo

adesso... è dove abita Cecilia... ancora oggi...

SHADI Ma davvero tutti i locali che nomini... bar ristoranti taverne... davvero ci sei

stato in tutti?... la Coupole per descriverla così bene... addirittura nei quadri... capitolo 19...
quante volte l’hai bazzicata?... ti sarà costato na cifra...
MANUEL Avevo la tessera... cliente d’oro con carta oro... ovvero pagare nada...
Ahò... che ti credi?... non è che appena messo piede a París mi sono imbucato alla

SIMENON & BAKER
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Coupole... eravamo Cecilia e io due emigranti con la valigia di cartone... ho dovuto aspettare che i franchi mi girassero più amichevoli in tasca... sarà stato dopo il contratto con
Grasset... o dopo il mio primo stipendio faraonico a Saint-Cloud...
SHADI Mi hai fatto proprio venir voglia di andarci alla Coupole... non ci sono mai
stato sai?... e tu non mi ci hai mai portato... lo so... lo so da Cecilia che ci portavi gli amici
importanti...
MANUEL Con gli amici veri veri sto bene a casa mia... ma se proprio vuoi...
SHADI Da chi ti sei fatto consigliare per i menu della Coupole?...
MANUEL Più che dal mio palato dalla carta... la devo ancora avere fra le mie carte la
carte della Coupole... non solo per i vini...
SHADI Non sono stato del tutto sincero... ci sono stato alla Coupole... una sola
volta... qualche giorno fa... volevo controllare se i quadri della Vassilieff te li eri inventati...
invece no... ne hai fatto una perfetta descrizione...
MANUEL Shadi... io bleffo... bleffavo... solo a poker... è una vita cher ami che non ho
più polli al tavolo...
SHADI Ma come diavolo hai scritto il nome della Vassilieff!... Vassieleva?!... casomai
Vassilieva... E te intendi anche di sigarette... Gitanes... Stuyvesant...
MANUEL Non sono un tabagista ma gli amici pipponi li osservo... i loro gusti... non
si sa mai... potrebbero attagliarsi a un personaggio... il novelista è un raccoglitore indefesso... i suoi occhi soprattutto...
SHADI Santiago fuma... allora non sei Santiago...
MANUEL Per depistare il lettore che mi sta troppo alle costole... più che il lettore il
critico...
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SHADI Nella Danza ti racconti come non mai Manuscò... sei un calzino rivoltato...
MANUEL Temevo rivoltante...

SHADI ...conoscendoti e leggendoti è come se in queste pagine ci fossi anch’io... in

pantofole a casa... a risentire dalla bocca di un amico la sua storia... Ti ricongiungi alla tua
giovinezza... Messico primo amore... Messico e nuvole... la facoltà di lettere... Manuel dongiovanni docente ricercato... la tua fama di tombeur è cominciata presto...
MANUEL Fama usurpata... ovvero diceria propalata... dagli invidiosi... sfigati magari... vero tombeur è César...
SHADI La storia delle riviste letterarie scopertinate di tua madre... allora non l’hai
raccontata solo a me e ai ragazzi a Saint-Cloud?... adesso è urbi et orbi... e la racconti quasi
con le stesse parole... anche se qui l’arricchisci la ricetta con ingredienti nuovi... l’Alchimista
di Balzac... Eteocle e Polinice di Eschilo... i Karamazov... però è come se riprendessi pari
pari il tuo racconto orale... L’incontro con Roldán al chiosco di giornali... fratello del chiosco dei tuoi genitori... l’hai ambientata lì per questo la scena vero?... Uuh... la famosa pensione messicana dove il nostro Manuscò si è consacrato... a sua insaputa... poeta... Qui ci
metti di mezzo Vaca Sagrada però... e metti tutti i puntini sugli i... il nome della rivista...
Excelsior... il nome della pensione... Monterrey... il nome cognome della proprietaria...
Juanita Amparo... le città dove Juanita ha seguito i suoi padroni diplomatici... Londra Paris
Venezia Barcelona Mosca... e anche i fogli su cui scarabocchiavi... un bloc-note a quadretti... cos’erano? poesie matematiche?... le prime versioni della tua formula della conchiglia?...
la meravigliosa spirale logaritmica... ooh... la formula la prendo per buona... lo sai che io e
la matematica...
MANUEL Io invece la matematica l’ho studiata e amata... corrisposto... al collegio
militare... la formula della conchiglia la dovrebbe applicare l’artiglieria peruana... mischiata
alla formula del boomerang... così è sicura di spararsi sulle palle... invece che sugli indios...
SHADI Tre poesie d’amore scritte su tre macchine diverse... ma perché?... quelli della
commissione erano del Kgb?... e tre pseudonimi... per vincere i tre premi... e questo lo sapevo... Anche Santiago studia in collegio dai preti... come qualcuno che conosco... Ma davvero tuo nonno?!... Concepción Concepción... le sue ultime parole per il suo primo amore?...
MANUEL È vero se sono Santiago... se...
SHADI Qui c’è un post-it con bollo rosso e titolo maiuscolo... IRONIA... l’ironia nella
Danza è da subito violenta... sarcasmo... vetriolo... un cetriolo al vetriolo... l’ironia... la tua
perfida splendida ironia... cala subito sul collo di Vaca Sagrada... cono di carne... pappagorgia... unica natica...
MANUEL Nell’epopea... nel mondo degli indios non era permesso... forse sì... con
juicio... adelante Manuel con juicio... la conosci anche tu questa novela italiana no?... anche
qui ci sono spagnoli conquistadores... invece nella miseria vacua d’Europa... non solo
d’Europa... della città contrapposta alla campagna e alla montagna... il sarcasmo viene liscio
d’istinto... è un dovere naturale...
SHADI Una vagonata di ironia al calor bianco... si deve scendere in fretta dalla carrozza di Pasco e salire sulla locomotiva della Danza... con annesso tender... il fumo pepatissimo ti prende alla gola... una frase dopo l’altra un bersaglio dopo l’altro... con chi ce l’avevi quando hai buttato giù il primo capitolo?... con il colonnello Bodenaco?... il macellaio...
MANUEL Dopo averlo seminato a spruzzi nella guerra silenciosa adesso l’humor
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posso disseminarlo a piene mani nella Danza... ne avevo dei sacchi di scorta... perché farlo
ammuffire?... Yo soy un hombre que vive la vida con humor y creo que de todo lo que hago
lo que más me gusta es reír... A veces la literatura latinoamericana me parece demasiado
seria y en La danza inmóvil... entre tantos aspectos serios... quise reirme de la vida, de los
editores, de mí... del pobre hombre Manuel Escorza Torres... Como si en América Latina
existiera la obligación de ser serio... como si debido a la violencia de la situación no fuera
posible hacer reír... y lo cierto es que en América Latina nos pasamos la vida riendo... en
los Andes no... el andino no ríe, pero en la costa sí... Y eso no se refleja en la literatura, en
la que se tiende a tratar solamente la parte patética de la vida... Anche nel Descubrimiento
rido... sghignazzo... peccato che non c’è con me César come quella volta nell’hotel di
Tacna... quando finivamo la stesura di Agapito... César e io ci contagiamo a vicenda con la
ridarera... è un contagio letterariamente proficuo... Il Descubrimiento è irriverente... sanamente blasfemo... così lo voglio... blasfemia politica storica culturale... che credono?...
prendere per il culo la chiesa non vuol certo dire essere un irriducibile mangiapreti... guarda Buñuel... el Descubrimiento me está saliendo tan cómica que me van a tirar piedras...
SHADI Faccio fatica a annodare e a dipanare tutte le sensazioni e i ricordi di Nicolás
sulla zattera... farcisci la narrazione di versi ermetici... incastonati come diamanti misteriosi... cos’è?... la voglia di un nuovo vals?... la cupio dissolvi del borde de la locura?...
MANUEL La locura del Vals dici?... vero Shadi... vero... la locura delirante di Nicolás
non è poi così diversa... la sua locura lo fa poetare.. lui non arriva al borde de la locura...
lui ci naviga sopra... dentro... e la locura sboccherà in una rapida cascata...
SHADI Guarda che campionario... tutti i post-it con un doppio pallino rosso... te li
sorbisci tutti... capitolo 6... La jauría del amarillo se lanzó sobre la honra del cobre... La muta
del giallo si lanciò sull’onore del bronzo... La seda lloró, el lápiz indiferente como la plateria
que duerme, mordió a la cornamusa... La seta pianse, la matita, indifferente come l’argenteria che dorme, morse la cornamusa... ¡Ni yuca ni luz de jabalí ni espejo de sandía: estrellitas,
estrellitas caminantes, triángulos fríos que sudan teorías, aeroplanos capturados por loros de
celofán!... Né yucca né luce di cinghiale né specchio d’anguria: stelle, piccole stelle che camminano, triangoli freddi che sudano teorie, aeroplani catturati da pappagalli di cellophane!...
capitolo 8... los ríos engordan como cadáveres de dioses... i fiumi ingrossano come cadaveri di dei... los lentos pueblos de los armadillos... i lenti popoli degli armadilli... El porvenir se
enredó en el pelo del arpa, la cortó con tijeras de luz, el arpa lloró... L’avvenire si impigliò
nella chioma dell’arpa, la recise con forbici di luce, l’arpa pianse... La estocada atravesó el
abecedario. El cerca y el lejos se tambalean ensangrentados... La stoccata trafisse l’abbecedario. Il vicino e il lontano oscillano insanguinati... capitolo 15... El día se impluma. Los
restos del tricornio se tragan a la nieve... Il giorno si impennacchia. I resti del tricorno
inghiottono la neve... El pueblo de lata se rebeló contra la pureza. El gallo arrojó el hueso
de la hora... Il villaggio di latta si rivoltò contro la purezza. Il gallo gettò via l’osso dell’ora...
capitolo 17... La boca hinchada de los números mordían la cola de Hegel... La bocca gonfia
dei numeri mordeva la coda di Hegel... El murciélago de Oceanía pronunció el amarillo que
Simbad anhelaba escuchar escondido debajo del 14... Il pipistrello dell’Oceania pronunciò il
giallo che Simbad anelava di udire nascosto sotto il 14... El Norte perdió el pelaje y el infinito mordió la boca del Asno... Il Nord perse il pelame e l’infinito morse la bocca
dell’Asino... capitolo 24... Unicornios miedosos escupen manantiales de rubí contra el cielo...
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Unicorni timorosi sputano sorgenti di rubini contro il cielo... E prima... nel capitolo 3... l’ingresso della sconosciuta... mi ha colpito alla pancia il suo paragone con la Vergine delle
Rocce... ese ser que en una calle del Renacimiento hubiera suscitado la palidez de Leonardo
descubriendo a la Virgen de las Rocas... certo che coi paragoni ci vai giù pesante... tu... o il
tuo personaggio... Leonardo... non ti ho mai visto con la barba... capellone sì... E le tue lussuose metafore... mi riavvincono alla realtà ma mi danno anche nostalgia dei tuoi versi... del
Manuel che non poeta più... è un boomerang... capitolo 4... La noche enfranela su alivio... La
notte inflanella il suo sollievo... capitolo 5... El crepúsculo se amotinaba en los techos de
París... Il crepuscolo si ammutinava sui tetti di Paris... capitolo 18... con la vertiginosa lentitud de una puñalada feroz... con la vertiginosa lentezza di una pugnalata feroce... el otoño
dilapidaba sus oros sobre París... l’autunno dilapidava i suoi ori su Paris... Non ti smentisci
come pittore... anche qui... capitolo 30... El alba y su pueblo de pájaros remolcaban un cielo
ceniciento... L’alba e il suo popolo di uccelli rimorchiavano un cielo cinerognolo...
MANUEL Sono uccelli della Senna... il cielo è per loro una chiatta... cielo grigio... Nei
cieli bigi / guardo fumar dai mille / comignoli Parigi... Bohème per qualche redattore ignorante d’opera...
MAÙMAÙ Popolo... anche in Gadda... il popolo dei pioppi...

Nella campagna una ragione profonda, antica. L’ordine geometrico e la dirittura delle
opere, il popolo stupefatto dei pioppi, la specchiante adacquatura delle risaie: che la sera
illividisce di sogni, di futili paure...

...che meraviglia... difatti è nelle Meraviglie d’Italia... in Terra lombarda...
Popolo di pioppi meditabondi, corona di intangibili nevi...

è nell’Adalgisa... Quando il Girolamo ha smesso... non smetterei mai di leggerla
l’Adalgisa...
Pensavo nella pianura il popolo folto e fedele dei pioppi, la dominazione delle nobili torri
(mattone bruno che la fiamma in culmine accende); e, perse nella verde gente, le cupole
di taciturne certose...

...è nella Madonna dei filosofi... in Cinema...
Con i verbi macedonia... meglio giustapposti con il vinavil... hai fatto una
scorpacciata in una frase sola... capitolo 9... Subibajábamos al sueño. Dormidespertábamos.
Y nuevamente morivivíamos, odioamábamos, sueñidespertábamos, desaparexistíamos. Y
nuevamente peleasoñipacifidespertábamos, descaradamente felices...
SHADI

MAÙMAÙ Aspetta Shadi... qualcosa non va nella traduzione di Feltrinelli... E di
nuovo morivivevamo, odiamavamo, dormivegliavamo, svanivesistavamo. E di nuovo litigadormipacificasvegliavamo, svergognatamente felici... c’è un omissis del cazzo... manca
Subibajábamos al sueño. Dormidespertábamos.... chissappoipperché?...
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AUGUSTO CÉSAR SANDINO

SHADI

svegliavamo...

Non è che la traduzione sia improba... saliscendevamo nel sogno... dormi-

Aah... ecco perché... senza assolverlo il traduttore... il redattore poi... il
dormivegliavamo l’ha messo al posto del sognadestavamo... cos’è? una traduzione in economia?... economia di cosa?... economia penosa...
MAÙMAÙ

Che stupendo finale ha il capitolo 30... un film ai titoli di coda... musiche
incorporate a piacere... ti ritrovo poeta impressionista Manuscò... una tavolozza di immagini e parole... ancora una tua poesia... lo vedi che non è mai l’ultima?... che non è mai finita la tua poesia?... E il capitolo 31?... tutto il capitolo 31 è da incorniciare... la fine luminosa di Nicolás... migliaia di lucciole... la madre e il padre di ieri un lontano ieri che si intercalano all’oggi al tramonto... e al domani in saldo... le formiche mordono il suo urlo... mi è
rimasta impressa questa sinestesia... chiamiamola così... compare subito... nel capitolo 2...
mordono le sue urla... come un quadro nel quadro... Munch associato al conte Ugolino...
Le bambine formiche... le formiche di Sandino... le formiche di Nicolás... la Danza è un formicaio... altro che immobile... la real Revolución es la felicidad, una Revolución que sólo es
una revolución no es una revolución... la vera rivoluzione è la felicità, una rivoluzione che
è solo una rivoluzione non è una rivoluzione... Sandino... generale degli Uomini Liberi...
sulle labbra di Nicolás il grido promessa testamento di Sandino... ¡Algún día triunfaremos!
y si yo no lo veo las hormiguitas llegarán a contármelo bajo tierra... Un giorno trionferemo! e se io non lo vedrò verranno le formiche a raccontarmelo sotto la terra...
MANUEL La rivoluzione non è una danza immobile è una danza permanente... era
un bravo ballerino Trotskij?... La rivoluzione riannoda sempre la sua continuità... la rivoluzione è un quipus permanente... nodoso ma ininterrotto...
SHADI Quipus... è da un po’ che ti sento nominare questa parola... più o meno ho
capito... meno che più... adesso la trovo nero su bianco nella Danza... alla fine del capitolo
27... pretendo di più... lo richiede la mia deontologia redattoriale...
MANUEL Aah... quella è più esigente di dio e del super-io... se non le si dà il contentino è capace di rompere fino alla fine dei secoli saeculorum... anche se mi sa che coi
quipus qui facciamo notte...
SHADI Leggo io...
SHADI

TRASCRIZIONE PIÙ ANTICA DEL POPOL VUH,
OPERA (1701-1703), DEL FRATE FRANCISCO XIMÉNEZ.
4 FOGLI RECTO-VERSO DEL PROLOGO, 56 FOGLI
RECTO-VERSO DEL POPOL VUH (COLONNA
DI SINISTRA NELL’ORIGINARIO DIALETTO MAYA
QUICHÉ, COLONNA DI DESTRA IN CASTELLANO),
6 FOGLI RECTO-VERSO DELLE NOTE DI XIMÉNEZ
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“¿Los incas?” se extrañó. “¿Los incas tenían la misma concepción del tiempo que los
mayas?” “Los incas no tenían la misma concepción cíclica del tiempo, pero vivían en una
idéntica continuidad histórica.” “Pero no tenían escritura” observó Marie Claire. Me obligué a quitar los ojos del ejemplar del Popol Vuh que estaba a su espalda, cerca a la chimenea, y acoté: “Los incas conservaron su historia por tradición oral. Durante el imperio incaico existían unos personajes llamados quipucamayos...”
“Gli incas?” si stupì. “Gli incas avevano la stessa concezione del tempo dei maya?” “Gli
incas non avevano la stessa concezione ciclica del tempo, ma vivevano in un’identica continuità storica.” “Ma non avevano una scrittura” osservò Marie Claire. Mi costrinsi a scostare lo sguardo dall’esemplare del Popol Vuh che si trovava alle sue spalle, accanto al
caminetto, e spiegai: “Gli incas conservarono la loro storia mediante la tradizione orale.
Sotto l’impero incaico esistevano certi personaggi chiamati quipucamayo...”
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POPOL VUH: PROLOGO, INCIPIT, EXPLICIT, NOTE

Madonnadellapagina... mi sono dimenticato la c finale... quipucamayoc...
lo vedi infedele?... faccio il redattore di me stesso...
SHADI Un po’ tardi caro il mio peruano cultore della tradizione inca... ormai la carta
canta... fino alla ristampa... ma la prima edizione è fallata... sarà la gioia dei bibliofili...
MANUEL

MAÙMAÙ Un po’ la storia del gronchirosa o delle 500 lire con le bandiere impennonate controvento... magari il vento le avesse incontrariate le vele alle caravelle di Colombo...
Manuel... soprattutto Arguedas che ne patì a morirne... farebbero ancora salti di gioia...

“...quizá funcionarios, quizás aedas, quizás historiadores, en quienes los imperadores incas
delegaban el temible privilegio de conservar la memoria de su imperio.” “¿Por qué temible
privilegio?” “Porque si un quipucamayo(c) olvidaba un fragmento del pasado irremisiblemente era condenado a muerte. Los quipucamayo(c)s aprendían el uso de los quipus, que
eran cordones anudados según principios que desconocemos. Parece que los colores de esos
hilos, de esos nudos, designaban las épocas. Los hilos rojos correspondían a la época de la
behetría, los morados a la época de los curacas, de los caciques y los carmesíes simbolizaban
a la época de la civilización inca. En los quipus de la guerra, los hilos verdes señalaban a
los vencidos y los castaños a los vencedores. El rojo era la guerra. El negro era el tiempo.
Parece que conservaban la historia hasta una profundidad de cuatrocientos años...” ...
“...forse funzionari, forse aedi, forse storiografi, cui gli imperatori incas delegavano il
temibile privilegio di conservare la memoria del loro impero.” “Perché temibile privilegio?” “Perché se un quipucamayo(c) dimenticava un frammento del passato, veniva irrimediabilmente condannato a morte. I quipucamayo(c) imparavano l’arte del quipu, che
erano cordicelle annodate secondo principi che ignoriamo. Sembra che i colori di quei fili
designassero le epoche. I fili rossi corrispondevano all’epoca più primitiva, quelli viola
all’epoca dei cacicchi e quelli cremisi simboleggiavano l’epoca della cultura incaica. Nei
quipu della guerra, i fili verdi indicavano i vinti e quelli marroni i vincitori. Il rosso era la
guerra. Il nero era il tempo. Sembra che conservassero la storia fino a una profondità di
quattrocento anni...”...

Nero il tempo... non dirmi che il traje nero del dottor Montenegro è nero
perché aveva fermato il tempo?...
MANUEL Tu che dici?...
SHADI

...Hablaba por hablar. Sabiendo que ella no había pasado la tarde en la Biblioteca
Nacional, que ella no había leído esa tarde el Popol Vuh, identificado con el pavor de un
quipucamayo(c) súbitamente desmemoriado, confundía los colores de mis hilos, entreveraba
mis nudos. ¡Desgraciado quipucamayo(c) a quien le habían sustraído un nudo clave, un color
clave, y que no sabía ya que el rojo era la guerra, el negro era el tiempo, el morado la desconfianza, el amarillo el engaño, el verde la traición, el azul los celos!, ¡pobre aeda cuya memoria no era capaz de abarcar ni la historia de una tarde!
...Parlavo tanto per parlare. Sapendo che lei non aveva trascorso il pomeriggio alla
Biblioteca Nazionale, che lei quel pomeriggio non aveva letto il Popol Vuh, identificato
col terrore di un quipucamayo(c) improvvisamente immemore, frammischiavo i miei
nodi. Sventurato quipucamayo(c) cui avevano sottratto un nodo chiave, un colore chiave,
e che non sapeva più che il rosso era la guerra, il nero era il tempo, il viola la diffidenza,
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il giallo l’inganno, il verde il tradimento, l’azzurro la gelosia! Povero aedo la cui memoria
non era capace di comprendere neppure la storia di un pomeriggio!
SHADI Manuel nel romanzo era più interessato all’analogia tra il quipucamayoc
smemorato del regno e derubato della sua tavolozza mnemonica e Santiago non più padrone del tempo e del dove Marie Claire fosse solo per quel pomeriggio... Santiago geloso e
disilluso... Manuel nella novela non voleva farla lunga sulla reale storia dei quipus... non è
che non sapeva i reali principi di annodamento e coloramento dei quipus... vero invece che
non sapeva molto sull’antica scrittura inca... almeno i più recenti passi avanti...
MANUEL Shadi te la ricordi Carmen Miranda e il suo Tico-Tico?...

O quipu-quipu tá, tá outra vez aqui,
o quipu-quipu tá comendo o meu fubá.
Se o quipu-quipu tem, tem que se alimentar,
Que vá comer umas minhocas no pomar.
ovvero... guarda come te le franceso bene le metriche...
Il quipu-quipu è qua, è di nuovo qua,
il quipu-quipu sta mangiando il mio bel mais.
Se il quipu-quipu deve proprio mangiar deve,
vada a magnarseli i vermetti nel frutteto.
...I quipus... tu vuoi sapere dei quipus... è una lunga storia... un vero rosario... ci son
più nodi e cose in un quipus caro Shadi di quante ne sogni la tua filosofia...
Il quipu che mai sarà il quipu?... diciamo che è la versione inca dell’abaco asiatico... anche
se un abaco inca c’è... la yupana... in bell’evidenza tutt’e due... quipus e yupana... in un disegno prezioso di Felipe Guamán o Huamán Poma de Ayala... L’abaco classico e il quipu funzionano entrambi su file verticali... scanalature o tondini con palle infilate l’abaco... corde e
nodi il quipu... quipu in quechua è appunto il nodo... e per sineddoche lo strumento contabile fatto a nodi... lo si chiama anche cordino parlante... e il nome la dice tutta... perché
davvero il quipu parla agli incas... parla come un documento... di più... come un documento d’archivio da consultare nei secoli... come?... da come è annodato... e colorato... Da una
corda orizzontale... o corda madre... che la fa da architrave... rigorosamente senza nodi bella
spessa... pendono le corde figlie... più magre... di colore diverso di intreccio diverso di lunghezza diversa... anche tre fili di diverso colore e dimensione diversa... Le figlie generano
pure loro e allora abbiamo le cordinine nipoti pendenti... occhio... dalle corde figlie non
dalla corda madre o meglio nonna... I nodi compaiono solo sulle corde figlie e nipoti... ogni
corda un massimo di nove nodi... sono di forma diversa e compaiono a intervalli distinti...
I nodi sono le sinapsi contabili dei quipus... sono unità di calcolo... indicano la quantità di
qualcosa... compreso lo zero... la dà l’idea di zero una corda senza nodi?... o magari semplicemente la sua coda del tutto nodospelata... calva di nodi... I nodi rappresentano in ver-
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ticale... salendo dal fondo... il sistema decimale... gli incas mica sono antidiluviani... in basso
le unità... 5 nodi sono il cinque... salendo le decine... 3 nodi sono il 30... più su le centinaia
e sopra ancora le migliaia... chiaro fin qui?... claro que sí... come?!... non vi basta un solo
disegno?... e allora bisogna che andiate a consultarvelo il libro di Poma alla Det Kongelige
Bibliotek di København... ovvero la Royal Library di Copenhagen... la più copiosa biblioteca del Nordeuropa dove il manoscritto di Poma è finito avventurosamente e ne è uscito
alla buonora libro... volete il link?... la volete comoda la vita... http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/12/es/image/?open=id2682405... ma non basta un solo porto internet...
coi quipus bisogna copiosamente navigare... il quipuportolano fai-da-te vi attende...

Ma che c’entrano i colori delle corde?... watsonelementare... i colori sono il significato
extranumerale... il nodo è l’unità di misura... di che cosa?... il che cosa lo segnalano i colori... i colori sono il tema o i temi del quipu... il mais raccolto... i morti in battaglia... quanto?
quanti?... la risposta è nei nodi... colori-cosa nodi-quanto... la gamma cromatica equivale a
una gamma tematica... concettuale oltre che concreta... analoga all’esempio di Manuel nella
Danza... bianco uguale argento o pace... giallo naturalmente oro... e che altro?... l’alba maga-
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ri... rosso lapalissianamente sangue o guerra... ovvero... in un quipu sul bestiame... bianco
uguale ovini e caprini... verde bovini... le vacche verdi erano molto ricercate... le vacche
ripiene e spalmate di aromi e spezie... L’informazione è veicolata dal numero ma anche
dalla forma dei nodi... nodo semplice nodo a occhiello nodo flamenco ovvero a otto... il
disegno dell’infinito... e non si possono escludere anche nodi più sofisticati... marinai e
pescatori ci sono anche fra gli incas... non si può escludere ma nemmeno a tutt’oggi sapere che razza di ruolo tengono nel quipu... E l’informazione la veicola anche il colore delle
corde... s’è visto... una corda figlia può essere anche tricolore... tre fili diversi ritorti insieme... e policolore può essere anche la corda madre... colori santi delle cordine sante... da
sole parlano già papale papale... lo si sa subito dal loro colore di che si parla nel quipu... ma
i quipus sono così efficienti e poliedrici che informano anche in base al numero delle corde
e alla loro posizione... da sinistra verso destra... dalla più importante alla last-but-not-least...
in un quipu hablante di dotazione armi al primo posto vengono i giavellotti-turpuna... preziosi perché il legno lungo dritto scarseggia sulle Ande... le avessero gli incas le lunghe picche gli spagnoli a cavallo non avrebbero vita così facile... poi gli archi-huachina pure loro
distribuiti alle truppe con il contagocce... solo l’Amazzonia largheggia... poi le fionde-huaraca... ovvero le armi da getto... seguono le armi da corpo-a-corpo... le asce-chictana... le
mazze-macana... i micidiali bastoni da guerra... con la testa in pietra ultradura a forma di
stella appuntita... in un quipu sugli approvvigionamenti alimentari si parte dal mais seguito
dalle patate... nei quipus demografici al primo posto figurano le corde degli uomini poi
donne poi bambini... poi i sani i malati i vedovi... malati questi di nostalgia o di libertà?...
Quipus monocolori quipus multicolori... gamme di verde rosso blu e marrone... quipus larghi e pesanti... sei chili di corde secondarie e ausiliarie variamente annodate... Che razza di
pantagruelico calcolo combinatorio mette in piedi un quipu?... una banca dati?... una pacchia per i cifrofili... I quipus innanzitutto contabilizzano le risorse della sopravvivenza...
dovunque c’è un numero vitale per la comunità lì c’è un quipu a documentarlo... come un
registro contabile... un archivio numerico universale... di cui il quipu è la chiave mnemotecnica... chiedete al quipu e vi sarà detto...
MAÙMAÙ Come farsi un nodo al fazzoletto...

Cosa conteggiano i quipus?... animali uccisi nelle immense battute annuali... produzioni
riserve consumi alimentari... risorse in uomini forza lavoro e forza militare e materiali per
il lavoro e per la guerra... manufatti tessili immagazzinati... stato dei tributi gabelle balzelli
per tale o tal’altra unità amministrativa dell’impero... tutto tutto... e durante una guerra...
dato vitalissimo... dislocazione e computo delle truppe nemiche... i quipus servono anche
per l’intelligence... già... lo volete mettere un re inca alle prese con una guerra o con l’impresa di tirar su un palazzo o una fortezza?... dove la sbatterebbe la crapa senza i suoi quipus... come fare a reclutare le truppe o la manodopera necessaria?... a calcolare il numero
delle armi o delle pietre e delle giornate di lavoro?... gli schei son schei... anche per i non
ebrei... a dar credito per amor di rima agli stereotipi... Che i quipus siano documenti in piena
regola nessun dubbio... durante il secolo XVI sono accettati come prove in giudizio davanti
all’audiencia di Lima e pure nelle chiese come memorandum dei peccati da confessare...
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Ma chi li annoda e li amministra e li archivia i quipus?... il quipucamayoc... il guardiano dei
nodi... è un funzionario regio... un sapiente... è parte essenziale della casta governativa... sta
su un gradino alto e privilegiato... solo lui nient’altri che lui sa scrivere e leggere i quipus...
già... un quipucamayoc in entrata... l’annodatore o nodoscrittore... un quipucamayoc in
uscita... il denodatore o nodolettore... non che li sciolga i nodi... guai... per la carità d’un
dio... gli basta leggerli... Il quipucamayoc non è ruolo da tutti... richiede doti speciali scuole speciali giuramenti speciali... scelto in gioventù per le sue meningi benedette dalla picodellamirandolosi e per l’acribia risoluta che gli dei benevoli assegnano ai nati nel segno della
vergine... i daltonici poarini rigorosamenti esclusi... c’è il rischio che con i colori scambino
oro per ferro... bagni di sangue per risorse idriche... e adeguatamente addestrato... al quipucamayoc... onere unico dopo tanto onore... gli è consentito di errare humanum est una
tantum... una... la seconda è troppo... irrimediabile... kaputt... Ogni città villaggio distretto
dell’impero inca ha i suoi quipucamayocs... loro crittannodano e decrittannodano i quipus...
loro archiviano le quipuinformazioni per la presentità e la posterità... Sono la corte dei conti
dell’impero... ogni genere di conto da tenere debitamente in conto per il bene dell’impero...
lo sanno eccome far di conto... addizione... preziosa per la grandezza insaziabile del sovrano... sottrazione... rigorosamente non indebita... moltiplicazione... eccetto pani e pesci...
divisione... con molta parsimonia... il sovrano non aborre la comunione dei beni in mano
sua... Ogni quipucamayoc si specializza tematicamente... derrate demografia statistica militaria costruzioni... Ogni anno i quipucamayocs procedono all’inventario dei prodotti
ammassati nella regione o al censimento dei gruppi di popolazione annodando corde figlie
e nipoti con la regolarità e precisione di un notaio... per sesso età ricchezza salute... corde
di un colore per gli anziani di un altro per gli adulti di un altro ancora per i bambini... ormai
c’abbiamo preso confidenza... A ogni bisogna dell’amministrazione imperiale il quipucamayoc della tesoreria contabilizza le entrate... le materie prime... gli operai... gli oggetti e i
materiali comuni e pregiati depositati nei magazzini reali... il quipucamayoc dell’anagrafe
registra i nati e i morti... i matrimoni... il numero degli uomini atti alle armi... e ogni genere di dato demografico... Ci sono almeno quattro quipucamayocs in ogni insediamento
umano... quando l’autorità lo richiede da ogni provincia o regione il quipucamayoc prefetto fa annodare i quipus informativi... se ne fanno due copie... una rimane in loco e l’altra è
inviata all’autorità richiedente... che a sua volta ne invia copia... magari condensata... all’autorità superiore fino a giungere alla vetta... la segreteria privata del sovrano... l’Incap
Quipucamayocnin Chillque Inca... il capintesta di tutti i quipucamayocs... è così che il sovrano la sa a menadito la rava e la fava del suo impero... il censimento dei sudditi... per sesso
età stato maritale capacità lavorativa libera o forzata stato di salute abilità alle armi... censimento anche del prodotto... dell’immagazzinato... del consumato... Da dove se non da qui
sgorga l’idea eureka dell’archivio nazionale?... una bella rete in cui annodare senza scampo
i destini di tutti i sudditi... nodi su nodi su nodi... il nodimpero... L’occhio del padrone vuol
sapere bene di quanto ingrassa il cavallo... pardon... facciamo maiale... il cavallo è animale
infausto per gli incas da subito... da quando lo vedono sellato e arcionato dai conquistadores... Nessuno all’infuori dei quipucamayocs sa e può mettere mano ai quipus... scienza
esclusiva funzionari esclusivi al servizio esclusivo del sovrano... non c’è mezzo migliore per
salvaguardare la sicurezza del potere... Guai a pensare a uno snellimento razionalizzazione
dell’archivio centrale col sistema drastico alessandrogordiano... Lo si può intuire quanto sia
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CHASQI

preziosa o nefasta l’amicizia o l’ostilità di un quipucamayoc... mai farselo nemico mai... il
quipu canta ma può stonare artatamente a arte... lo sanno bene i magazzinieri gli agrimensori i gabellieri gli astrologi... mica tanto per l’oroscopo quanto per i tempi della semina e
del raccolto... l’imperatore i risultati li vuole succosi...
MAÙMAÙ In fin de la fera il quipucamayoc farebbe oggi concorrenza a un analista
economico... un pianificatore... e il quipu che maneggia è l’antesignano del computer...

Come arrivano le quipuinformazioni nella capitale?... a cavallo no... a piedi... e i piedi sono
quelli dei chasqi... i messaggeri... come dire?... il quipu-express... fatto di tante quipu-stazioni con debite quipu-mense... non si cambia il cavallo si cambia il chasqi...
Ma... ma i quipucamayocs... i quipus vivono di soli numeri?... l’Inca vive di soli numeri?... il
suo impero può vivere di soli numeri?... e i nomi dei sovrani passati e le guerre e le imprese e i canti di pace dopo la vittoria?... Il sovrano non chiama forse il quipucamayoc suo più
abile?... non gli racconta forse per filo e per segno i fatti più i misfatti meno del suo governo?... e giù vita morte e miracoli... certo gonfiati... le virtù del carattere... scavate al fondo
del fondo... il nome della sposa favorita... ma è più d’una... i nomi degli avi... gli anni del
regno... i popoli sottomessi... i tesori grinfiati... le città fondate... e il quipucamayoc non te
li istoria forse tutti nodo per nodo nel quipu?... e il sovrano non può adesso morire contento?... la sua benvoluta posterità si ricorderà di lui...
MAÙMAÙ Il quipu è come il francobollo della regina d’Inghiterra... non si può non

ingentirla Elisabetta.... la cara Betty del suo popolo... tutti la ricordano sorseggiando il tè...

Possibile che l’imperone inca faccia viaggiare in lungo e largo nei suoi sterminati territori
solo scritture contabili e non messaggi?... Possibile che nel suo archivio centrale non sonnecchino a uso dei posteri e illustrazione dei sovrani genealogie e gesta?... Possibile che non
ci siano calendari e annali?... Possibile che il sovrano non invii diktat?... Possibile che i quipus solo contino e non raccontino?... solo enumerino non elenchino?... I nodi non sono
anche le sinapsi linguistiche oltre che contabili dei quipus?... Nessuno ha mai fatto parlare
i quipus... ma in molti hanno parlato della loro voce... fin da appena dopo la Conquista...
Sono gli stessi cronisti spagnoli o meticci del tempo a avvalorare l’esistenza di quipus storici oltre ai quipus contabili... tutti i cronisti sono concordi... i quipus hanno un ruolo
nevralgico nell’amministrazione ma anche nella cultura dell’impero... e la cultura inevitabilmente occorre scriverla... i cronisti tramandano di esperti capaci di trarre dai quipus resoconti storici come pure notizie da calendario o astrologiche...
Miguel Cabello de Balboa o Valboa che scriver si voglia... nella Miscélanea antartica y orígen de los indios y de los incas del Perú... 1576-1586... inedita fino al secolo XIX... ma quante storie della loro conquista gli spagnoli incantinano per secoli e secoli... chissappoimmaipperché... dice che Huayna Cápac prima di morire disegna su un palo le sue ultime
volontà... Tradotto il disegno in nodi di quipu dal quipucamayoc reale anche anni decenni
secoli dopo un quipucamayoc storico lo può leggere il lascito diretto del sovrano...
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Inca Garcilaso de la Vega... figlio del conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega e della
principessa inca Isabel Chimpu Ocllo... nipote dell’Inca Túpac Yupanqui e cugina dell’Inca
Huayna Cápac... imperatore del Tahuantinsuyo... al secolo non nasce Garcilaso eccetera ma
Gómez Suárez de Figueroa... come Garcilaso lui rinasce in Spagna... autore di Los
Comentarios Reales de los Incas o Primera parte de los Comentarios Reales... Lisboa
1609... e dell’Historia General del Perú o Segunda parte de los Comentarios Reales...
Córdoba España 1617... dice che i quipucamayocs scrivono con i nodi di tutto... contabilità... elenchi di battaglie... resoconti di ambasciate... trascrizioni di conversazioni del sovrano... addirittura il pissipissi di palazzo e talamo... pussi pissi pissi pussi... annodato spesso
spesso nei quipus... a non perderne un sospiro... col rischio di farne un baobab...
Felipe Guamán o Huamán Poma de Ayala... El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno...
scoperta nel 1908 ben ragnatelata nella Biblioteca reale di Copenhagen... come sappiamo...
dopo chissaqquante peripezie... dice che gli scrivani... ovvero i quipucamayocs... sono tanto
abili nell’annodare i quipus che le corde e i nodi parlano come lettere dell’alfabeto...
Antonio de la Calancha... Corónica moralizada del orden de San Agustín en el Perú con
sucesos ejemplares en esta monarquía... volume primo Barcelona 1631... volume secondo
incompleto Lima 1653... avanza ma non prova che i quipus hanno pure specifici simboli
per i nomi personali e i toponimi...
José de Acosta... Historia natural y moral de las Indias... Sevilla 1590... dice di ammirare come
i nodi nei quipus la facciano da parole raccontando di storie leggi cerimonie commerci...
Pedro Cieza de Léon... Chrónica del Perú... Sevilla 1553... prima parte... le altre tre edite
post mortem e post saecula... dice che i quipus raccontano cose diverse... numeri ma non
solo... quello che i libri dicono di storie cerimoniali affari i quipus lo dicono nodando...
E allora allora?... c’è perdavvero il quipu matematico e c’è il quipu alfabetico?... magari i due
in uno?... hanno o non hanno gli incas elaborato una scrittura come dio comanda?... ma perché annodarsela e non scriversela con cunei pitture rebus puzzle se proprio le lettere non gli
andavano giù?... Allora i nodi sono anche lettere?... i numeri diventano parole?... e come?...
nessun cronista dà la chiave di questa transustanziazione alchemica cifra-lettera che suona
oro... le cronache non è che si sbilancino muzioscevola sui quipus come accumulatori di
fonemi... oddio nemmeno molto se ne distilla sulle tecniche di registrazione dei dati numerici... C’è l’annosa storia che si mette di traverso... c’è la parola tabù da pronunciare... esiste
o non esiste la quellca?... la lingua scritta degli incas... è leggenda?... è realtà?... è da scavare il
suo mistero come le ceneri di Troia o il tesoro di Atreo?... c’è il suo Schliemann?... ci sarà?...
I conquistadores e i primi cronisti al loro seguito sono pragmatici realisti euroclassicocentrici... la scrittura la vedono e intendono solo come la loro... alfabetica... c’è in Perú qualcosa di assimilabile o avvicinabile?... non c’è... non ce n’è traccia vestigia sentore... e allora
la logica sillogistica drastica conclusione è che il Perú non ce l’ha mica proprio nisba una
scrittura... mai avuta... come dubitarne?... i peruanos sono come tutti gli amerindi selvaggi
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selvaggi... selvaggioni... crasi spregiativa tra selvaggi e minchioni... nessun rispetto per i loro
manufatti opera d’inciviltà... Gli indios così sofisticati da scrivere disegnando?!... o annodando corde come concetti concatenati?!... quegli incivili biotti... quelli lì degli amministratori sagaci?!... ma quando mai... quei tocapus lì della minchia... – fuori dello spregio castellano è il nome quechua dei rinomati disegni geometrici e metonimicamente dei tessuti geometrizzanti – ... sono il tessuto della superstizione... peggio... della negromanzia... i nodi dei
quipus sono nodi della coda di satana... appena si può... darli al fuoco... spedirli al mittente... al diavolo le diavolerie... Tocapus e quipus saccheggiati... gli spagnoli torquemada non
tollerano l’alterità... gran parte dei quipus vanno persi nei primi due secoli della colonizzazione europea... quando gli spagnoli timoratididio irrompono in un villaggio deserto di
uomini a tempo fuggiti razziano cibo oro argento vasellame non i tessuti né gli annodati...
li hanno previamente bruciati i loro tessitori e annodatori... testimoniano la storia del popolo... sono oggetti sacri e consacrati... se si trovano sono gli spagnoli stessi a bruciarli... non
si brucia l’opera del diavolo come si bruciano i portavoce del diavolo?... Ha ragione
Manuel... ha ragione a dire che i conquistadores hanno privato gli amerindi nativi della loro
storia... senza storia passata si sgretola anche il futuro...
Di negatori della scrittura inca ce n’è una sfilza... e alcuni sono nomoni... Garcilaso de la
Vega Huamán Poma de Ayala Pedro Cieza de León fray Martín de Murúa Antonio de la
Calancha Gutiérrez de Santa Clara fray Domingo de Santo Tomás Polo de Ondegardo
Pedro Sarmiento de Gamboa... affermatori entusiastici della loquacità dei quipus ma torquemada negatori della quellca... dei quipus tutti loro ne straparlano... s’è visto... ma checcazzo mai è sta quellca?... la quellca inca è na bufala bianca... E allora señores miei?... gli
annali i calendari di cui parlate albergati nei quipus?... i quipus annodano o no sinteticamente i dati di un sistema scritto... quasi una scrittura nodostenografica?... Maccome?!...
quipuzzare fatti storici e culturali l’è un tantino più arduo che conteggiare patate e maiali e
manovali... non è farsi un nodo al fazzoletto... nemmeno alla cravatta... I quipucamayocs...
memorizzatori sublimi... vanno subito al nocciolo... al nodo... i quipucamayocs detentori di
uno strumento di potere conoscenza esclusiva meglio di qualsiasi sistema di scrittura... un
nodo è per sempre... hanno dato o no l’altro loro meglio di sé al di fuori e al di là della
matematica e della statistica?... Se sì... se i quipucamayocs anche scrivono annodando allora la quellca c’è... anche se nessuno ne intravede la legge... c’è... E ci sono le testimonianze... almeno sulla sua concreta esistenza come parola...
Inca Titu Cusi Yupanqui... figlio naturale di Manco Cápac II... nella sua Relación al re di
Spagna Felipe II dettata a uno scrivano... titolo chilometrico... Relación de cómo los españoles entraron en Pirú y el subceso que tuvo Mango Inca en el tiempo que entre ellos vivió...
1570... lo ricorda anche lui l’episodio di Atahualpa e del libro scaraventato via... e dice... dice
che gli spagnoli avvicinarono a Atahualpa il libro dicendogli che era la quellca de dios...
E c’è la prova della logica... la prova inversa... non può non esistere la quellca... quellca o
quellqa o quillca nell’antico quechua vuol dire proprio scrittura... Come fa a esistere la parola scrittura senza traccia di scrittura... i semiologi rimarrebbero inorriditi... può esistere un
significante senza traccia né di referente né di significato?... se esiste la parola scrittura esi-
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ste anche il concetto e la sua reificazione no?... può la lingua produrre una parola di cui non
si abbia né titolare né eco né bisogno nella realtà?... a che scopo?... per ipertrofia nominalistica autoindotta?... ben strana malattia dell’homo sapiens e non infans... davvero curioso
che esista una parola per nominare qualcosa che non darebbe risolutamente segno di sé...
MAÙMAÙ La quellca la dovrebbero scrivere a Panama... senti Shadi...

Oh mamacita Panama dov’è
ora che stiamo in mare
sull’orizzonte ottico non c’è
si dovrà pur vedere
signori ancora del tè
fra breve il porto di attracco darà segno di sé...

Addirittura di quellca e dei suoi derivati c’è un’infinità di attestazioni nei primi dizionari
quechua-spagnolo... quanti ma quanti quechuistas a dar man forte...
Domingo de Santo Tomás... Léxicon o Vocabulario de la lengua general del Perú... Valladolid
1560... primo dizionario in assoluto della lingua quechua... assegna alla parola quillca i significati di lettera messaggio libro carta... con codazzo di derivati... quillcanigui dipingere scrivere colorare... quillcacamayoc pittore scrivano... parente del nostro quippocamayoc... tradotto come contabile.. uno esperto di nodoscrittura l’altro esperto di quellcascrittura... e c’è
quillcaquippo libro di racconti... quilca[?]aricunigui leggere... quillca[?]ayachac... lettore...
anche quippocamayoc ha il suo entourage... quippo nodo... quippoçapa cosa nodosa... quipponac senza nodi... quippoy racconto numero... quipponigui far nodi contare per nodi...
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Antonio Ricardo... in realtà Antonio Ricciardi... torinese... che a Lima apre la prima tipografia del Latinoamerica... Doctrina Christiana y Catecismo para la Instrucción de los
Indios... Lima 1584... primo libro stampato in Perú... stampato da lui stesso naturalmente...
l’incubabolo peruano... in castellano quechua aymara... Nel repertorio di parole quechua e
aymara compaiono quillca carta libro scrittura lettera pittura e quillcacha scrivere e dipingere... e l’occhio cade sul ribaltamento ormai acquisito tra i significati di pittura e scrittura... è la scrittura a prevalere decisamente... la quellca è scrittura... e poi scrittura dipinta...
Diego González Holguín... Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua Qquichua, o del Inca... Lima 1608... la quellca mantiene la prevalenza del significato di
scrittura carta lettera... con il solito corteo di derivati...
Francisco del Canto... altro stampatore di se stesso... Arte y vocabulario en la lengua general del Perú llamada quichua y en la lengua española... Lima 1614... ribadisce abbreviandole le accezioni di González Holguín...
Diego de Torres Rubio... Arte de la lengua quichua... Lima 1619... ribadisce per i duri di
duramadre che quellca è carta lettera e che quellcani è scrivere... è autore anche di Arte de
la lengua aymara... Lima 1616...
A forza di diabloavvocatare... stringistringi... la conclusione s’imbuta una... una sola... dubbio non c’è ma proprio alcuno che i popoli del Perú preispanico ce l’hanno la parola ad hoc
per i segni della scrittura... quellca... che indica pure i segni colorati i disegni la pittura... ce
l’ha nel dna l’idea del colore... ha una doppia anima... grafica e pittorica... una scrittura pittografica... scrivere disegnare dipingere sono come legati da un saldo cordone ombelicale...
Quellca quipu quipucamayoc quillcamayoc... due sistemi scritturali differenti?... articolati
come?... perché uno sopravvive in corde e nodi e l’altro è solo un flatus vocis?... Tutte
domande... e non le uniche... a tarlofrullare e guttascavare nella testa di William Burns
Glynn... inglese... di Manchester... e sulla punta dell’iceberg mistero una bandiera inammainabile... oddio una panoplia di bandiere quesiti... Come diavolo accidenti cazzo può essersi ipertrofizzato plasmon l’impero inca senza una minchia di scrittura?... cristosanto... santissimo... nessun sistema di governo può stare in piedi né il governante in sella senza la verbalizzazione delle informazioni... più che lapalissiano... dai tempi della conquista non c’è...
verissimo... incontrovertibile... gli spagnoli non l’avrebbero consentito tollerato... non c’è un
sistema di scrittura... ma prima?... prima nessun sistema di scrittura inca?... maccome?!... a
parte l’estensione e durata dell’impero... e i contatti scontri con altre civiltà che la scrittura
l’hanno?!... gli incas conquistano e non ne approfittano?!... la scrittura è oro... più dell’oro...
un impero di dieci milioni di sudditi e dell’estensione di due milioni di chilometri quadrati
senza uno straccio di scrittura?!... La scrittura... la scrittura... la scrittura... La cerco e non la
trovo... Tutti mi chiedono tutti mi vogliono...
MAÙMAÙ È sempre il mito di porta Ludovica... che ci sia ciascun lo dica, dove sia
nessun lo sa... Gadda e le sue carabattole della fiera di Sinigallia...
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Burns ci ricerca sopra una vita... Burns vive metà della sua vita in Perú... ingegnere tessile
amministratore d’azienda... la matematica è il suo regno fin da ragazzo... ma anche le lingue gli sfagiolano... le antiche greco e latino e le moderne francese e spagnolo... ma pure
quelle a mezza storica via come il quechua... Burns arriva a essere il presidente onorario
dell’Academia mayor de la lengua quechua di Cusco... quale onore per un gringo... Durante
la seconda guerra mondiale Burns è in divisa sul continente europeo senza sdegnare Libano
e Palestina... lavora per l’intelligence inglese... esperto di comunicazioni dei Royal Corps of
Signals... decifra i codici militari tedeschi... Chi meglio di lui predestinato a sfangarla anche
con gli enigmi inca?... chissennimporta se gli daranno del pazzo... del Quijote quechua... del
Quijote non ne parlano ancora oggi?... Dopoguerra... c’è ancora l’India inglese... Burns ci
va a lavorare... in Perú ci arriva nel 1956... e ci rimane... sposa una peruana e tira su la famiglia a Lima... Sirenato professionalmente dai geometrismi dell’arte tessile e passionalmente
dalla storia precolombiana dell’America... la storia più nobile... dopo è solo servaggio...
Burns decrittatore in guerra prosegue in pace... arrovellandosi invischiandosi imbozzolandosi nell’enigma nodoso dei quipus e nell’enigma carsico ben più corposo che sottendono... e che sfunga e scalcia irrefrenabile int’a capa... Maccomeccazzo mai gli incas con tutte
le loro conquiste culturali architettoniche amministrative comemminchiammai non hanno
marsupiato fuori una scrittura?... eeh?... o siamo noi moderni ciechi più di mille talpe?... la
seconda che s’è detta per Burns... Con in mano na forcella da rabdomante e in testa l’idea
luminosa martellante che non ci sia di mezzo solo aritmetica e matematica Burns si sorbisce per un ventennio i saliscendi peruani... costa Ande costa... viaggia guarda accumula...
cosa?... quipus of course... Alla figlia Burns dice che i suoi libri di testo... suoi-her della
figlia... sono tarocchi... spacciano bufale... no che non è vero che non esiste una scrittura
inca... no proprio no... Ho viaggiato per tutto il Perú ho visto centinaia di manufatti inca
da Quito all’Argentina... gli stupendi tessuti inca a disegni geometrici... i tocapus... sono lettere... sono sicuro che sono lettere...
Vediamolo da vicino alla lente d’ingrandimento il tocapu... la tessera base dei tessuti
mosaicati inca... una cornice quadrata che inscrive un disegno geometrico... Perché il tocapu è quadrato?... una domanda facile facile per l’ingegnere tessile Burns... perché è più
semplice da tessere di un cerchio o di un pentagono... il quadrato è unico cambia l’interno... la pentola e gli ingredienti della cucina tessile inca... Burns è anche galileiano... la sicurezza esige prova e controprova... Burns giringira tutti i musei di Lima... a studiarsi per filo
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e per segno... e non è una metafora... i tocapus tessuti sugli unkus... L’unku è il poncho
corto... cucito ai lati con aperture braccia e testa... grossomodo la tunichetta che Manuel
nella Danza chiama cushma... diciamo pure una camiseta smanicata di cotone o lana di
lama alpaca vigogna... fili sottili tinti con estratti di erbe... forse l’antesignano del poncho
ampio... istoriato da tocapus con parsimonia o stragrande generosità... dove i tocapus non
mancano mai è sulla fasciacintura... chiamiamola fascinta... che l’unku lo cinge in vita...
chiaro che la decorazione dell’unku riflette lo stato sociale del suo portatore... più è su più
tocapus gli toccano... ma è mica sempre detto... Le camicieponcho dei dignitari inca e del
sovrano e delle sue mogli... le coyas o quyas... sono belli sono colorati ma che nascondono?... Che nascondete?... perché vi nascondete?... Burns osserva paragona pindara connessioni acrobatiche... aah... con gli unkus è ancora lungi da stringere il dunque... Burns
divora libri tampina esperti non dorme non ha più un minuto libero appena può scappa
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dal lavoro e si tuffa nelle sue sudate carte... che si accumulano come e più degli strati di
Troia... anche a Schliemann hanno dato del pazzo del mitomane del boccalone... e guarda
che ne è venuto fuori... Si mette a studiare e affinare il quechua... caracolla per ogni dove
gli segnalino un antico quipu... La moglie sgrana sempre più gli occhioni... e sguaina tutta
la sua pazienza... sarà anche pazzo il Billy ma è sempre il mio lordmarito... E poi un giorno... un giorno fatale un amico gli mette nelle mani le pagine di Felipe Guamán o Huamán
Poma de Ayala... E chi diavolo è sto tanghero si dice Burns... un nome lungo un chilometro... e che titolo... Nueva corónica ecc. ... e che testo... altro che un chilometro... cento chilometri... magari la incullasse una verità lunga un metro... basterebbe... facciamo dieci... una
verità sulla scrittura inca... però... però ci sono anche illustrazioni... tante e ben fatte... realistiche... c’è tutta la vita quotidiana degli inca... dalla corte ai sudditi... e ci sono quipus ci
sono tocapus ci sono unkus... prima durante e dopo la conquista... Ogni disegno Poma lo
correda come il disegno 25 di un titolo maiuscolo in alto... MANGO CAPAC INGA... di una
didascalia corsiva in basso... Este Ynga rraynó [sic] sólo el Cuzco, Aca Mama... con nomenclatura dove serve... quitasol è il parasole... il quechua trascritto in alfabeto latino... il nome
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e i possedimenti o le gesta... il sovrano porta un unkus sobriomonacale con la sola fascinta bell’istoriata di tocapus... non ha scettro ma una picca... con pendant di parasole... È un
libro che ha una strana storia... noi la sappiamo ma Burns non ancora... la storia di una
verità nascosta... un libro sepolto per quattro secoli e riesumato nella Royal Library di
Copenhagen... un libro anche spettegolato... chi è il suo vero autore?... il meticcio sconosciuto Poma o il gesuita fantasma Blas Valera... meticcio pure lui... figlio di una principessa india e di un capitano spagnolo?... Burns il gossip non lo solletica... di Valera lo arpiona un dato personale... Valera ha una erudizione enciclopedica... sa tutto del Perú... e guarda qui... qui... Valera è stato un quotatissimo... uno degli ultimi quipucamayocs... uno che i
quipus li legge ma anche li scrive... ovvero annoda... annoda quanto vuole annotare... quando muore dopo una fantasmagorica vita... cinematografica si direbbe oggi... Valera viene
cremato con indosso un lungo quipu da lui stesso manufatto... e leggenda o storia vuole
che vi sia annodata tutta la storia inca... Poma o Valera... per Burns pari sono... contano i
quipus... contano i disegni dei re incas... di mano di Poma... contano i loro tocapus... i tocapus che Burns è andato francescanamente indagando per anni e anni nei musei di Lima...
contano gli unkus che indossano come loro abito di rappresentanza... Nei disegni di Poma
Burns si imbatte in sovrani totalmente unkutocapusati meglio di una cariatide immeritatamente immedagliata della nomenclatura sovietica e in sovrani francescanamente spogli
all’essenziale... la fascinta come un cilicio... non solo sovrani... gli unkus istoriati di tocapus

SOVRANI
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Burns li vede indosso anche agli aristocratici inca... ai dignitari dell’impero... e relative consorti... e se gli unkus sono semplici e monocolori le fascinte che li istoriano in vita sono
totalmente tocapusate... Burns non stacca gli occhi dai disegni di Poma... scruta e lasera gli
unkus tocapusati dei personaggi della Nueva corónica... analizza e memorizza i tocapus
delle fascinte... Burns embriona sul bloc-notes la legge dell’unkus con la costante ma variabile del tocapus... i tocapus ricoprono interamente gli unkus o si limitano a campeggiare in
vetta o al centro... verticalmente... dal collo al ginocchio... la fascinta non è un elemento
esterno all’unkus... è tessuta al centro come un equatore... negli abiti delle coyas i tocapus
istoriano l’unkus... quando c’è... sovente bordano i larghi scialli e le lunghe gonne... Unku
dopo unku tocapu dopo tocapu fascinta dopo fascinta Burns una lampadina gli s’impizza
ex abrupto... E se i loro nomi corrispondessero... meglio fossero scritti con i tocapus dei
loro unkus o delle loro fascinte istoriate?... Sta a vedere che i tocapus ti identificano i nobili incas e le loro famiglie!... messi in serie personalizzata magari sono la loro carta d’identità... il loro nome e cognome... la loro ministele anagrafica... la loro storia stampata... pardon tessuta...
MAÙMAÙ Gli unkus come le nostre t-shirt... la prima t-shirt di John Lennon indos-

sata dal t-shortato stesso... uno scoop...

CONSORTI

ARISTOCRATICI E DIGNITARI
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I nomi quechua traslitterati latini e i tocapus personalizzati sono per Burns la stele di
Rosetta... Burns si sente appieno il quechuampollion del Perú... quechua in disegni quechua... quechua in alfabeto spagnolo... Burns ha la chiave di volta e di svolta... la storia ha
una svolta...
MAÙMAÙ Stele... hanno ragione gli inglesi a chiamarla stone... è un pietrone... frammento del rivestimento di una stele... è la pietra di Rosetta... al solito noi latini siamo enfatici... barocchi...

Burns si rituffa nel libro... si rimpoma... alla cerca del pomo e del vello d’oro... raffronta
annota alambicca distilla... è un vulcano col pepe al culo che stavolta la pista puzza bene...
ripassa al laser tutte le 398 illustrazioni della Nueva corónica... è previdente... ordina una
cassa di bloc-notes... li va riempiendo per mesi e mesi... Burns non teme sabbie mobili... ha
ben in testa martellanti le prezione indicazioni dei cronisti... ha sotto gli occhi la galleria dei
disegni di Poma... l’humus visivo propizio all’eureka di Burns... vanno scandagliati vanno
lentati vanno distillati... Burns di buzzo buono... temperie Bbb... più scientificamente Bb2...
Sistema decimale dei quipus... sistema decimale linguistico della quellca?... Ahò... pensando
a tutte le combinazioni di colori distanze fra le cordine posizione e tipo dei nodi ce ne
sarebbe di che estrarre un sistema alfabetico o alfanumerico ben oltre le trenta risicate lettere occidentali... e invece no... magari gli incas sono risparmiosi... Applichiamo in matematica il sistema decimale?... e allora il nostro papabile sistema di scrittura sarà deciconsonantico... non una di più... né di meno... senza vocali è una scrittura quasi stenografica... non
c’è tempo da sprecare... la Conquista incombe... lo dice pulsando il sangue... della vita e
della storia... Avranno ragionato così?... ipotesi da non scartare... le vocali invece sì... massì...
deciso... alle ortiche le vocali... sicuro come l’oro che abbonda... solo consonanti al modo
di altre illustri scritture antiche... il quechua aborre le vocali come l’ebraico e l’arabo?... e
scommettiamoci... via anche le consonanti che fonicamente se non sorelle cugine sono...
Quipu colori numero dei nodi posizione delle corde... significato numerico e significato
alfabetico... Tocapu colori disegni geometrici... significato alfabetico e significato numerico?... perché no?... E c’è... c’è... c’è... dopo non so quanto andivagare e quanto intorcinare...
dalle Ande dell’entusiasmo alle spirali dello sprofondo nero... cristosantobeatissimo sì che
c’è... come fa a non esserci?... non può non esserci... deve esserci... sarebbe la pervicacia
dell’inessenza... c’è... c’è corrispondenza tra quipus e tocapus... tanto da farci na tavola della
legge... Ande come Sinai... da incastonare nella pietra... la pietra della quellca... la legge della
quellca... Poma come Mosè... Burns come Champollion... tocapu come topkapi... quipu
come... come putiferio di gioia... Eureka eureka eureka... l’ultimo bloc-notes della scorta...
li ricordate?... si graffita ghirigora gorgheggia di preziose tabelle... sono la chiave condensata del mistero... la quellca è quella cosa lì... eurequellka... quellca est... habemus quellca...
da ballarci una polca inca... È come se Burns li sentisse ragionare gli incas... E mo’ come te
li rappresentiamo li nummeri... mica semo indiani... indiani dell’India... qui semo en
America... eccheffamo?... famo come li fenici come li eggizzi e pure li greci no?... anco se
nun li conosciamo... ennò... senza saperlo... essì... semo origginali pure noantri... embe’?...
prendiamo il nome-suono che je damo ar numero e ce teniamo solo la capoccia... l’inizio...
er gioco è fatto...
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TOCAPU

NUMERO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

huk (juk)

iskay

kimsa

tawa

pichqa

soqta

kanchis

pusaq

isqon

chunka

y

m

t

r

s

k

p

n

ch

oqe

kulli

korner

kawa

yuraq

yana

ankas

puka

qosni

chumpi

terra

viola

verde

giallo

bianco

nero

blu
azzurro

rosso

grigio

marrone

SUONO

LETTERA

h (j)

COLORE

SUONO

COLORE

pesce

s, ch

suchi

nero e marrone

pernice

ch, q

chaqua

marrone e blu

agnello

s, ch

usiacha

nero e marrone

tortora

r, p

urpa

bianco e rosso

lama

ll, m

llama

viola e verde

Be’... un sistema acrofonico imperfetto... diciamo in rodaggio... pescano
volentieri nel mezzo e nel fondo... ma mi sa che i coniatori di parolone non ce l’hanno trovata quella... non la quellca... la parolona giusta giusta...
SHADI

È con in pugno st’ostrica perlifera... sto trofeo d’Atreo... quipu e tocapu... nodi e geomdisegni... due facce della stessa medaglia linguistica... quella che i quipucamayocs coniano e
battono... nodo su nodo... che Burns riaffiora dalla fullimmersion... la connessione tra dieci
tocapu della quellca e dieci suoni consonantici dei quipus... è la base dell’idea della scrittura alfabetica non solo ideografica... l’equivalenza tra nodi-numeri e tocapus geometrici... in
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soldoni una scrittura alfanumerica a dieci consonanti... non solo contabilità anche scrittura... i nodi di un problema non vengono al pettine?... be’ i nodi delle parole vengono alla
corda... Come definirlo?... sistema alfanumericocromatico?... lettere numeri colori... in base
dieci... Quellca scrittura geropittoideoglifica incentrata nel quadrato in serie del tocapu... e
non incisa né pittata né graffiata... tessuta... tessuta... Gli incas non scrivono pittando come
gli egizi non scrivono graffiando come i sumeri non scrivono incidendo come i romani...
gli incas scrivono tessendo o annodando quipus e tocapus... elementare watsonofabitch...
elementare... technicolor elementare... quei colori erano e sono parola...
William Burns Glynn baciato dall’illuminazione... come Galileo... Eppure parla... i quipus
sono libri... diciamo pagine... in scrittura alfanumerica... un numero nodoso del quipu un
fonema della lingua quechua... i tocapus sono lettere consonanti trama-ordito di una lingua
intessuta di/nel mistero... Dieci segni consonantici... dieci chiavi... dieci comandamenti...
analogia tra i suoni consonanti e i suoni numeri... perché non una relazione anche con i
colori dei quipus?... il sistema di scrittura acquisterebbe in coerenza no?... una bella incomparabile relazione acrocromatofonica tra colore e consonante... che pienezza... que llenura
la quellca... che goduria la quellca en plein air... la quellca dei girasoli di Vincent...
SHADI Ma Manuscò... c’è qualcosa che non mi quadra... sto vagamente rasentando
il tilt... troppa carne... troppa corda al fuoco... troppi nodi... concettuali... mi si annodano le
sinapsi... anche i colori ci si mettono... ma i colori non indicano già il tema di cui si parla?...
che bisogno c’è di consociarli ai numeri?... è vero però che le cordine hanno nodi dello stesso colore... mah... che rebelot... c’è da topicarci di brutto... tocapuccarci... a quipufitto...
madonna la devo mettere sul ridere se no vado a fuoco... quipus rebus... rebusillis...
MANUEL Ci manca solo che vieni a farmi il redattore anche sui quipus... contentati
di quello cha hai saputo e più non dimandare... è una scrittura appena decifrata chiaro che
è complicata... non venirmela a sovracomplicare...

Nella vita quotidiana pro pancia la quellca annodata nei quipus scintilla e sentenzia così...
Nodi imbevuti del succo di disegni-lettere-numeri i quipus non parlano solo di conteggi ma
di storie resoconti gesta... c’è di più... dalla contabilità della sopravvivenza... vita morte
guerra pace... alla contabilità dell’esistenza il passo è giusto il passo della gamba... Dai quipus censimento di uomini e cibo ai quipus fatti liturgici ai quipus cronologia degli eventi...
– il calendario sì... invece di snocciolare a memoria come sciamani secoli di storia e di annali e di nomi... e se lasci passare il tuo ricercato gli tocca alla sciamano ricominciare da capo
e occhio a stopparlo giusto stavolta... ricordate Radici?... i quipucamayocs quipusano...
snocciolano nodi come un rosario storico... e le nuove generazioni vengono su sane e
forti... non si sentono mai orfane... – ai quipus mappe astronomiche e... udite udite... ai quipus spartiti... istruzioni per l’uso... come interpretare come dio comanda una composizione musicale... non è matematica la musica?... ai quipus poesia... non è matematica la metrica?... ai quipus amministrativi... i messaggi direttiva tanto preziosi a un sovrano per tastare
il polso del suo impero e delle sue vittorie... ai quipus legge... può un imperatore imperare
senza imperio scritto?... verba e pure leges volerebbero che è un piacere... Hammurabi
docet... lui il codice l’ha fatto incidere... bianco su nero...
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Burns ulula gongola... la vera scrittura inca è tessuta... è il tessuto... non la pergamena non
la foglia non la tavoletta d’argilla... è il tessuto il supporto scrittorio degli incas... Il tocapu
non mi ha tradito... Burns ingegnere tessile predestinato... dove se non nei tessuti la chiave
del mistero della scrittura inca?...
MAÙMAÙ Ufelé fa el to mesté...
SHADI Cos’è? argot swahili?...

MAÙMAÙ Semplicemente saggezza milanese... unicuique suum... lavora il tuo terre-

no e darai i migliori frutti...

Burns esperto di arte tessile ha studiato nei tessuti la cultura inca... l’antica cultura peruana... e il Perú gli è riconoscente... Burns è ufficialmente in Perú personalidad meritoria de la
cultura... non è un dilettante... qualcuno lo ha qualificato come lo scienziato che più ha fatto
dato per elevare la cultura peruana delle origini... be’ una gran bella medaglia per un inglese una tantum non imperialista... È la conclusione di un quarto di secolo... di mezza vita alla
ricerca della scrittura perduta degli incas... perduta per chi finora non ha avuto voluto avere
gli occhi per leggerla... è sempre stata lì... all’aria e alla luce... Mentivano gli spagnoli...
Mavvalà che non esiste nessuna scrittura e come altrimenti trattandosi di straccioni incivili?... non hanno avuto il coraggio di dire le cose come stanno... Non esiste una scrittura
come la nostra ma la loro esiste... è multicolore... come la bandiera arcobaleno del
Tahuantinsuyo...
Enigma la quellca?!... se la sghignazza ora Burns... una scrittura geometrica facile da tessere enigma?!... Un dato è certo... la lingua quechua... il runa-simi... che vuol dire semplicemente e sostanzialmente lingua della gente... ha le due parole ben distinte... quellca e quipus... e da che mondo è mondo... come volevasi dimostrare... e c’è voluta davvero volontà e fortuna... quando esiste la parola esiste anche nello stato delle cose quanto o quello
che la parola individua... vero o no Jacques II de Chabannes de La Palice amatissimo come
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Lapalisse?... Burns pubblica nel 1979 La escritura de los Incas... sta qui il nocciolo della sua
ipotesi assurta a tesi della scrittura alfanumerica... poi sì che lo prende il tarlo specifico della
matematica inca e pubblica... annodati come in un quipuburns... nel 1981 Yupana, ábaco
peruano... nel 1984 El Kipu... nel 1986 El tiempo en el antiguo Perú... è la volta dell’astronomia inca... quale ramo delle scienze inca ha lasciato scoperto Burns?... E nel 1990 il
Concytec Consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica gli rende omaggio riducendo ad unum tutte le sue pubblicazioni sparse nel Boletín de Lima... Legado de
los Amautas è una pietra miliare nello studio... meglio nella resurrezione del passato peruano... Un altro onore dopo la presidenza onoraria della Academia mayor de la lengua quechua... Inkarri è davvero e finalmente resuscitato... La successiva tappa editoriale di Burns
cade nel terzo millennio... Decodificación de quipus... 2002... un libro tuttochiarificante a
chiudere il cerchio dell’enigma scrittura inca... da matematico dimostra che i rosari contabili dei quipus ricettano non solo aride cifre ma poetici versi... una matematica epica...
segue e chiude El mundo de los Amautas... 2010...
Gli antichi peruanos possedevano non uno... due tipi di scrittura... quipuannodata e tocaputessuta... Chi o cosa ha infranto la diarchia?... chi o cosa ha segnato l’avvento... la dittatura unica del quipu?... Chettocapuccazzo è successo?... Chi o cosa ha gettato nelle segrete
la quellca?... Perché la strada maestra dei tocapus s’è ostruita?... Perché la quellca s’è inabissata carsica?... Sono domande che a Burns non premono... non premono più... premono a altri visatergando fino a noi... Balugina dietro il sipario del mistero la leggenda fioca
del divieto... sgattaiola dalle quinte sul proscenio... a accaparrarsi tutte le luci... una figura
ombrosa di cronista... l’unico che del divieto faccia parola... Fernando de Montesinos...
Memorias antiguas, historiales y políticas del Perú... finite di stendere presumibilmente nel
1642 e pubblicate parzialmente nel 1869-70 e nel 1882 con l’avantitolo Ophyr de España...
Montesinos di Perú esperienza ne ha... quindicennale... sbarca in America nel 1628 e se ne
parte nel 1643... vassueggia almeno sessanta volte per le Ande... ma non l’accatta un cane
ch’è uno tra i colleghi che suffraghi le sue versioni... paiono apax legómenon... fantasmagorici unica... hanno l’aria... più un peto... di bordate barocche sparate per stupire... è del
cronista il fin la maraviglia... è lui a raccontare che all’epoca del re Toca Corca Apo Capac...
il quarantesimo sovrano inca... di suo sapiente e astrologo... esiste addirittura un’università
per lo studio della quellca... che viene scritta su supporti vegetali... grandi foglie... il bana-
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no è l’ideale supporto scrittorio... la palma pure... come i nostri fogli... come dire... un papiro delle Ande... Ma c’è una sovrabordata nella bordata... quarantesimo sovrano inca?!... La
cronica di Montesinos è anomala rispetto a quelle dei suoi colleghi coevi... La lista storica
dei sovrani inca... i Qhapaq o Cápac Inca... ne conta quattordici fino alla Conquista...
Manco Cápac... Sinchi Roca... Lloque Yupanqui... Mayta Cápac... Cápac Yupanqui... Inca
Roca... Yáhuar Huaca... Viracocha Inca... Pachacútec... Amaru Yupanqui... Túpac
Yupanqui... Huayna Cápac... Huáscar... Atahualpa... e sette dopo... Túpac Huallpa... Manco
II... Paullu... Sayri Túpac... Titu Cusi Yupanqui... Túpac Amaru I... Túpac Amaru II...
Montesinos è l’unico a appiopparci un listone di 104 sovrani incas... ha fatto una seduta spiritica fiume?... s’è imbattuto in un quipu lungo una piazza che si è poi incenerito all’aria?...
Ora... Montesinos le può avere sparate grosse... le sue bufale grandi come elefantesse... ma
non davvero pare sulla quellca... molto prima di lui della quellca parla con autorità Titu
Cusi... come Montesinos anche Titu Cusi tramanda di foglie scritte... di messaggi fogliacei...
e c’è una sfilza dei primi quechuistas e autori dei primi dizionari che gli danno man forte...
Montesinos d’altronde... poverocristo... prove ne dà di non essere uno sprovveduto... di cose
ne sa... sa pure perché la quellca esce di scena... è un unicum pure questo... è la leggenda
metroperuana del divieto... la quellca proscritta... Regnante Pachacútec ci sono... come
potrebbero non esserci?... calde riottosità a sottomettersi agli incas da parte degli stati confinanti... ci sono pesanti e ingenti sacrifici rituali di persuasione... sangue scorrente... troppo... anche per stomaci e iridi incallite... Consultato l’oracolo di Viracocha... il verdetto è
inoppugnabile... se c’è un colpevole... e c’è... è la quellca... La quellca?!... che Viracocha sia
un buzzurro retrogrado?... che non gli piacciano i fumetti tocapus?... L’oracolo è l’oracolo...
esige il detto fatto... Ci vuole una legge... un decreto diktat imperiale... pena la morte che nessuno s’azzardi mai più a far uso della quellca... mai più quellca... mai più... mai più foglie di
banano o di palma istoriate dalla quellca... E dove di grazia la scriviamo sire sta legge?...
C’abbiamo i quipus no?... d’ora in poi solo quipus... annoderemo la tradizione dell’antica
quellca con la nuova scrittura e non solo contabilità dei nodi... C’è... c’è... come potrebbe
non esserci?... qualche quillcamayoc che trasgredisce il divieto... persevera nel vizio e istantaneamente paga dazio... la vita... nel fuoco... come Giordano Bruno... non si scherza con la
parola scritta... La tua è giusta Giordano... lo sai tu... lo sapremo noi... ma chi non la vuole
leggere non vuole nemmeno lasciarla vivere... né la parola né il parolante... La ragione religiosa diamola per buona... sono così pii gli incas... la ragion di stato più che buona è ottima... specie se duplice... imperiosa e imperiale... La prima... non consentire intralci o peggio da parte dei vinti alle sorti magnifiche e progressive dell’impero... se continuano a avvalersi del loro sistema di scrittura culturalmente sarebbero loro i vincitori... La seconda... non
è mica vantaggiosa proprio no sta scrittura fumettosa a portata di tutti... le teste calde possono metter su arie ancora più calde e fomentare per ogni dove la sedizione... no no... la
scrittura pittografica per la politica interna dell’impero inca è come sabbia o zucchero nei
suoi ganglingranaggi... desquellca et impera... Eppoi... eppoi... i fumetti tocapus sono troppo popolari... il popolino è bue... travisa Lima per lama... meglio mantenerla una certa
segretezza delle informazioni... meglio molto meglio l’esoterismo dei nodi... sa è vero di un
po’ antidiluviano però vuoi mettere quanto a segretezza... così c’è l’esclusiva... il segreto
annodato... sì sì... meglio bandire del tutto la quellca e favorire i quipus... controllati centralmente... bandito il popolino dal loro maneggio... giaggià... le loro cordine annoderanno
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non solo le idee ma soprattutto i sudditi... la scrittura è più potente della spada... Deciso...
deciso... i neosudditi per tenerli al cappio li si mantenga all’oscuro... niente più quellca per
loro... niente più velleità di proclami sediziosi... niente più venenità di idee perniciose che
prima o poi ti vanno a sfociare in sediziose adunate... deciso con sigillo imperiale... quellca
mai più... quellca adieu... morta la quellca se ne fa un’altra... c’è già... la scrittura quipu... e
questa ce la teniamo religiosamente per noi... E tanto per rendere meno blando il bando
meglio damoclarci sopra il parere vincolante dell’oracolo... così si implicano nella firma
anche i sacerdoti... con quelli non si sa mai... mala genia... subdolinfidi come sempre...
Ma se c’è il divieto come mai continuano a tessere i tocapus?... messa la
quellca nel dimenticatoio i tocapus li vivono solo come disegni e non più come lettere?...
fumetti innocui senza fumo?...
MAÙMAÙ

Rimane da dare alla quellca quel che della quellca è... il ruolo storico... La quellca non l’hanno inventata di sana pianta gli incas... nei cinque millenni di storia peruana solo la recente
è storia inca... gli incas l’ereditano la quellca... e se l’inglobano... dalle civiltà antecedenti sottomesse a furor di sangue... E allora... allora non è che in Perú si è sempre scritto?... Nel
primo millennio avanticristo le pittografie sono disegnate su terrecotte o tavolette... poi su
foglie di palma o altro materiale organico e perciò deperibile come racconta proprio
Montesinos... di pergamene non c’è traccia... ma di tessuti in necropoli sì... già i tessuti..
Burns rigongola... Gli incas la perfezionano la quellca... niente più supporti fogliacei o animali deperibili... meglio tesserla la quellca... tocapusarla... quipusarla meglio ancora... Ve
l’immaginate le informazioni veicolate sull’antico supporto a foglie?... tutto quel sudore
quell’umido... povere le mie foglie... arrivano a destinazione unte e smunte... illeggibili... e
poi quante foglie occorrerebbero?... si rischia la deforestazione della già non ricca foresta
costiera e montana... si rischia... l’impero inca mica è solo Amazzonia... di fare con il runasimi la fine del rapa nui... manco uno straccio d’albero cavo là solo alberi calvi qua... Meglio
molto meglio i quadrati tocapus tessuti... meglio molto meglio ancora le cordine annodate... c’è un vantaggioso risparmio di spazio... non trascuriamo il cerimoniale burocratico...
in un messaggio fogliare quante righe e quante foglie si perderebbero in salamelecchi d’obbligo all’autorità ricevente?... Illustre di qui esimio di là cavinggranduffciambell sopra e
sotto... fregnacce che i quipu dribblano con la loro informazione sinteticostenografata...
SHADI Non solo citi la Danza all’interno della Danza... Truffaut il cinema nel cine-

ma... La nuit américaine... Effetto notte... Scorza il libro nel libro... effetto giorno... citi addirittura il tuo prossimo romanzo... i tuoi prossimi... il primo mi dirai dopo... perché devi vuotarmi tutto il tuo sacco prossimo venturo... il secondo è meglio identificabile... è il
Descubrimiento vero?... siamo nel capitolo 1...

“Estoy escribiendo también un relato sobre una vieja condesa francesa.”
Vaca Sagrada intervino:
“Una historia de la nobleza francesa escrita por un sudamericano sin títulos... Por qué
no?”
“Y otra novela – insistí –, que si bien es cierto no transcurre en París, alude más a Europa
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que si sucediera en ella. El personaje central es un genio, un loco que un buen día se autonombra Almirante y...”

...Ti citi nel capitolo 9... ¿acaso no sabes que los antiguos mayas abandonaban sus
ciudades cada 52 años?... e nel capitolo 25... hasta hace cincuenta mil años el hombre abandonaba a sus muertos en cualquier parte... Sono i due incipit delle tue ultime poesie ufficiali... Lamentando que Hans Magnus Enzensberger no esté en Collobrières... Los mayas
que abandonaban sus ciudades prodigiosas / cada cincuenta y dos años... e A César Calvo
agradeciéndole que esté aquí... En el principio el hombre abandonaba a sus muertos. /
Hace cincuenta mil años comenzó a cavar tumbas... La tua poesia Manuscò... la tua poesia... e torna nella Danza il relámpago... tornano come rondini le luciérnagas... Aah... dalla
poesia alla prosa... le prendo per buone le tue citazioni dei classici del marxismo... non sono
un cultore di aforismi rivoluzionari... leniniani poi... né un devoto lettore dei padri-nonni
del socialismo... preferisco Fanon... preferisco i romanzi... e citare i romanzieri... del resto
anche Nicolás non è un ortodosso ortodosso... guardalo un po’... a disquisire della teoria
dello stato gli si gonfia la patta... così... così va trattata e sottomessa la bieca ideologia...
MANUEL Pausa caffè?...
SHADI Intanto che sale una... delle curiosità scientifiche...
MANUEL Madonnasanta... mi vuoi proprio vivisezionare...
SHADI La vivisezione non è scienza... è crudeltà... come la tua conquista... è ferocia... e siamo in tema... La corteccia di ferocia delle formiche della tarangana... qui non mi
interessa la metafora... mi interessa l’entomologia... e l’antropologia... ti destreggi fra le tribù
di indios della selva come per le tue strade di Lima... non di Paris... danzi a tuo agio nei
panni dell’etnologo botanico entomologo zoologo ittiologo... uccellologo... non mi viene...
ornitologo... grazie... Per la guerra silenciosa hai detto che non era materiale antropologico... qui costruisci un’enciclopedia... sei diventato un esperto di botanica della selva... tutti
quegli alberi dai nomi improbabili eppure veri... come redattore me ne sono controllati una
sfilza... un esperto anche di pesci amazzonici... ma... zebù?!... in America Latina?!...
MANUEL Per tua informazione... mio redattore onnisciente ma un tantino groviera...
gli zebù sono stati importati in Brasile ai primi del novecento... e l’Amazzonia peruana non
è diversa dall’Amazzonia brasiliana... gli zebù si sono ben ambientati anche in Perú... dovrei
farci una poesia to’... vista la rima...
SHADI Aspetta prima di depurarti della refusite... vuoi tanto sfare sfoggio di entomologia e mi cadi brutalmente sulla grafia... capitolo 30... Achrioptera mica Archioptera...
quello è l’Archaeopterix... un tantino più grande... e questo poi... Phoalticus fyshtoleri... ma
da dove cazzo l’hai tirato fuori quella fistola d’insetto?... t’è caduto il nome nel frullatore?...
m’hai fatto perdere una mattinata di ricerca incaponita... ho scomodato e messo in fibrillazione due miei amici biologi della Sorbona... nisba su tutta la linea... non abbiamo rintracciato nemmeno un suo cugino... forse un cugino alla lontana... Halticus crysolepis... crysolepis ha tutte le vocali di fyhstoleri... c’è pure la y... certo che... fyhstoleri?!... ma che razza
di scopritore è... cos’è?... andava a caccia con la colt invece che con il retino?... se il tuo editore latinoamericano non te l’assegna... compratelo tu un redattore... e tienilo sempre acceso... Comunque... Manuscò... ma tu tutta questa esperienza di foresta... di abitanti della foresta... a due e quattro zampe... a due e quattro radici... a due e quattro pinne... o a quattro e
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otto sciampette... insetti pestiferi descritti e nominati così appropriatamente... tu come dove
quando diavolo te la sei fatta?... non può esserti bastata la vacanziella che ti sei fatta al Sepa
prima di volartene via con Héctor libero... e allora?...
MANUEL Dimentichi una cosa mio buon redattore... il libro sul Perú che ho fatto
con André Lemaire... quel libro è stato per me un’ottima scuola... be’... sono stato un ottimo allievo... molto interessato e coinvolto... e poi magari mi sono documentato di mio... o
è prerogativa dei soli redattori?... Buono il caffè?...
SHADI Passabile... mai come quello di Cecilia... anche Marie Claire mokava bene...
Torniamo a danzare... Quando un rivoluzionario non è un poeta finisce per essere un dittatore o un burocrate... un traditore dei propri sogni... sei diventato un filosofo della rivoluzione... sogno... realtà... uomo metafora carnale provvisoria o carne metaforivora?... frase
luce frase ombra... Sai Manuscò... per la prima volta ti scopro filosofo... filosofo della vita...
dalla Danza si potrebbe trarre un manuale di massime aforismi apoftegmi epifonemi...
Apoftegma epifonema... due parole care a Gadda... non solo nella
Meditazione milanese... IX il male: Il critico: “Conosco un popolo in cui era diffuso questo
apoftegma: ‘Sciupiamo il più possibile calzoni e scarpe e fucili, cosicché la guerra finirà presto ché il governo non avrà più potere di continuarla.’”... IX il male... nota: “Più che a
Plutarco in sé mi riferisco al plutarchismo imperversante nella pseudo-storia e agli exempla virtutis. L’epifonema della storia maestra del vivere è da alcuni beoti inteso nel senso di
prestare alla storia un nemesismo o exemplum virtutis, per poi dire: ‘Vedete?’”... anche in
Eros e Priapo: “Una di codeste pazze riuscì a fare un figlio: col ritratto del kuce. Ed ebbe
il pupo, al nascere, le quadrate mascelle del Mascellone, tanto che lo ricovrarono al
Cottolengo. Dove il mostriciattolo pisciò, cioccolattò, crebbe e proferì apoftegmi: in tutto
simili a quelli del Padre.”... in San Giorgio in casa Brocchi: “Il professore, trascinato dalla
foga de’ suoi epifonemi e dall’ammirazione per la propria voce, aveva camminato assai nella
vita: ed era arrivato ai cinquanta con tanta salute in corpo e con dei polmoni così temibili,
da lasciar facilmente intuire come la nevrastenia de’ cerebrali, al solo suono di quei polmoni, avesse battuto ogni qual volta in precipitosa ritirata.”
MAÙMAÙ

LOUIS DE ROUVROY DE SAINT-SIMON

...m’è venuta quasi voglia di stilare un elenco... Manuel Scorza ti ammannisce la
scorza della vita...
MAÙMAÙ Meditazione manuelese...
MANUEL E a proposito di filosofi... quale io non sono né mi sogno... o di non filo-

sofi... guarda che quello nella Danza non è il Saint-Simon metà filosofo metà industriale
metà socialista... quello là è il conte Saint-Simon... Claude-Henri de Rouvroy patrono del
sansimonismo... questo qua è un suo lontano parente... stessa famiglia ma altro ramo... e
pure lontano nel tempo... vissuto quasi un secolo prima... questo qua è Louis de Rouvroy
de Saint-Simon... pure lui conosciuto meglio come Saint-Simon senza troppi orpelli nobiliari... lui è l’autore delle famose Mémoires... morte miracoli pochi della vita di corte... consesso di famiglia in un interno ovvero foto di gruppo con regina e consorte... tanto per
modernizzare... filmletterariamente...
MANOSCRITTO AUTOGRAFO DELLE MÉMOIRES
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SHADI E tanto per precisare... duca

non marchese... duca di Saint-Simon...
MANUEL Uuh... la punta della redattorspada... touché... touché... vabbe’... Marie
Claire mica è specialista di araldica... marchese o duca per lei pari sono... per lei valgono le
qualità fattuali dell’anima... scrittore... filosofo... scienziato... no?...
SHADI C’è di mezzo anche Saint-Just... La Rivoluzione deve fermarsi soltanto alla
felicità... oddio non è proprio così... a spelare l’uovo... e io l’ho spelato in biblioteca...
On ne fait pas les révolutions à moitié... La révolution doit s’arrêter à la perfection du
bonheur... Il s’agit moins de rendre un peuple heureux que de l’empêcher d’être malheureux. N’opprimez pas, voilà tout. Chacun saura bien trouver sa félicité. Un peuple, chez
lequel serait établi le préjugé qu’il doit son bonheur à ceux qui gouvernent, ne le conserverait pas longtemps... La révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur et de la
liberté publique par les lois. Ses élancements n’ont point d’autre objet, et doivent renverser tout ce qui s’y oppose...
MANUEL La

prossima rivoluzione che faremo deve stavolta essere diversa... rivoluzionarmente rivoluzionaria... prendiamola una cosa buona dalla dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti... facciamo una rivoluzione per il riscatto della vita e della felicità...
felicità... si combatte per la vita e perché la vita sia felice...
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty
and the pursuit of Happiness...

...la ricerca della felicità... occorre spenderci una vita per salarle la coda... peggio di
una cometa..
SHADI L’uomo che si ritrova più vicino alla morte che alla nascita ha l’obbligo di
essere felice... questo l’ho già sentito da te in un’intervista... è una tua autocitazione...

DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA
DEGLI STATI UNITI D’AMERICA,
PHILADELPHIA, 4 LUGLIO 1776
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SHADI Manuel non se la ricordava... è l’intervista con Juan José Vega del 1979... La

literatura es el primer territorio libre de América Latina... che già conosci... l’autocitazione
è da A César Calvo agradeciéndole que esté aquí... 1977... e al solito è scazonte... i versi esatti sono Porque el hombre que está más cerca de su muerte / que de su nacimiento /necesita urgentemente ser feliz... In chiusura dell’intervista Juan attingendo a Neruda... Piedra
en la piedra, el hombre, dónde estuvo? / Aire en el aire, el hombre, dónde estuvo? /
Tiempo en el tiempo, el hombre, dónde estuvo?... chiede a Manuel “¿Y el hombre donde
está?”... Manuel prima sorride contento della citazione dell’amico poeta... poi si fa subito
serio... quei cambi di espressione tipici sulla sua faccia mezza india... come i suoi trapassi
dalla quiete alla tempesta... e ritorno... serio e sereno risponde appunto con la citazione storpiata di sé stesso... “El hombre que está más cerca de su muerte que de su nacimiento tiene
la obligación de ser feliz”... revolución y felicidad... un matrimonio che ancora s’ha da fare...
Manuel voleva essere felice... L’intervista me la sono tenuta da parte per te MaùMaù... quando qualcuno mi chiede Ma chi è Manuel Scorza? sono preso in contropiede... Maccome non
sai chi è Manuel Scorza?!... vorrei rispondere d’acchito un grande grandissimo scrittore e un
amico della vita... poi mi tornano in mente le parole di Juan José Vega... proprio prima della
domanda “¿Y el hombre donde está?”... eccole... fattene una fotocopia... e appendila vicino alla teca di Manuel... quando qualcuno entra in libreria e chiede chi è mai questo carneade di scrittore... gli rispondi con le parole di Juan... risuonano come una poesia biografica... lette verso a verso...
Manuel Scorza
conspirador temible entre campesinos
periodista incisivo
perseguido político
candidato parlamentario
casi dos veces millonario
ácido polemista
conversador entretenido...
...piacevole come pochi...

...innumerables veces en la miseria
expositor brillante
cadete militar
el mayor editor de América con sus Populibros
enemigo de muchos
amante de las buenas cosas de la vida
izquierdista enfebrecido
preso de dictaturas
exilado por años de su patria
trotamundos de Europa
respetable profesor de literatura en París
poeta laureado en América
novelista célebre con sus treintaitantas traducciones...
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...treintaitantas trenta e passa...
...de matrimonios por lo menos tres hijos
y, sobre todo, amigo de todas las horas...

...Ecco chi è Manuel...
I tuoi amici guerrilleri forse non erano così felici... nemmeno reincarnati
sarebbero entusiasti di lottare per la felicità e non per il potere del popolo... per loro è il
potere come il denaro a rendere felici...
MANUEL Non sarei così prosaico... direi che il senso della giustizia rende felici i rivoluzionari vecchio stampo... anche i nuovi... ma i nuovi devono plasmonare il senso della
libertà... assolutamente... libertà über alles... dalla libertà dipende la ricerca della felicità... tua
mia di tutti... non ci si può abbonare... non si possono comprare i buoni del tesoro della
felicità... ce la si deve sudare inventare per goderla... a essere fortunati... ma la fortuna purtroppo rimanda al mito... la fortuna la dispensano gli dei non certo a piene mani ma noi
con le nostre unghie ce la possiamo tirare dalla nostra... Shadi mi hai contagiato... mi fai
filosofare...
SHADI E invece ti voglio far guerrillare Manuel... vedi?... sono serio come non mai...
non ti ho chiamato Manuscò... Come mai Manuel tu non sei mai stato nella guerrilla?... tutti
i tuoi amici ci sono stati... anche César... non era addirittura comandante?...
MANUEL Chissà... forse perché io sono stato nella guerra... silenciosa ma sempre
guerra... forse perché nella guerrilla hai la vanguardia ma no hay el pueblo... no hay el pueblo è sempre stato il mio rimprovero al generale Velasco e alla sua revolución... e anche...
se posso osare... il mio rimprovero al Che Guevara pur tributandogli il massimo degli
onori... la vanguardia despueblada... ti va l’aggettivo?... non mi ha mai fascinato... un’insurrezione di pochi non è un’insurrezione di popolo... col popolo a far da spettatore ignorante... la guerrilla sulle Ande non è la guerrilla con le Ande... la federazione di campesinos di
Hugo Blanco vale mille guerrillas... arma i campesinos e la storia legittimerà la tua guerra
di popolo... Aah... quante spedizioni eroiche... ma forse è meglio tragiche... quanti della mia
generazione... dal México in poi... Luis Felipe de La Puente Uceda... e anche della generazione dopo... Javier Heraud Pérez... si sono arruolati e sono caduti... non posso non rendergli omaggio... in nome dell’amicizia e dello stesso sogno... sognato diversamente...
SHADI Non mi piace l’aura torbida della guerrilla nella Danza... complotto contro
complotto... mammasantissima... quanti scheletri foderano gli armadi della rivoluzione...
più dubbi che certezze... una maionese impazzita di sospetti... è un’ulcera unica...
MANUEL La rivoluzione è un paradiso perduto prima ancora di entrarci?... metto il
dubbio... mi fa troppo male la certezza...
SHADI Però... sai non ti ci vedevo nei panni di un Le Carré dietro le quinte della
guerrilla... Mai sedersi di spalle a una porta... decalogo del dirigente rivoluzionario addestrato... chi ti dà queste informazioni tecniche?... tu non sei un ex pratico di ste pantomime
della clandestinità...
MANUEL Davvero non mi ci vedi nei panni della talpa o del cacciatore di talpe?...
peccato... comunque di amici pratici ne avevo e ne ho... il comandante César in primis...
SHADI
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Sai Shadi la vita monacale di Nicolás mi ricorda tanto quella del mio
amico e compagno Nicola... come diavolo si chiamava davvero Nicola?... aah... questi nomi
di battaglia... sai il mio qual era?... Rolando... me l’ha affibbiato proprio Nicola... alla prima
riunione...
SHADI Compagno di che cosa?... militavate insieme?... dove?...
MAÙMAÙ Cazzo... Shadi... mi vergogno... nella quarta internazionale...
SHADI E che male c’è?... con Trotskij a Manuel non gli dispiaceva mica di andarci
a braccetto...
MAÙMAÙ Era la quarta posadista... quella delle giaculatorie e del culto rosario della
verbosità... è durata poco però... per fortuna il manifesto è uscito dal Pci... Sai... la storia di
Nicola l’ha raccontata bene quel mio amico che ha curato la mostra su Gadda... ricordi?...
quella a Milano nel decennale della morte... be’ l’amico non è solo curatore è anche narratore... sai quanto gli sarebbe piaciuto a lui conoscere Manuel... e anche Gadda... eccome...
ho un libro suo... qui nella libreria di casa... ma lo trovi un pezzo anche su internet... mai in
libreria libreria... il mio amico si picca di fare l’inedito... è un romanzo su piazza Fontana e
su quella stagione di stragi... piazza Fontana da noi è come il 17 ottobre da voi... Eccolo...
il libro... poche copie a spese dell’autore... e eccotela la storia... siamo in piena Danza no?...
balliamola tutta...
MAÙMAÙ

Nicola Capone aveva tre case a Bagnoli. L’italsider – ma guarda il caso, proprio come il
Picone mandante di Nanni Loy – dove sudava cinque sei mai sette camicie e dove manteneva una linea perfetta, la sezione del pci, dove andava a imbucarsi appena smontato
dal turno in fabbrica e da cui usciva con pacchi di volantini o manifesti perché qualcosa
in pentola bolliva sempre e andava debitamente annunciato al popolo, e la casa di sua
madre, dove si ritirava a notte a ritemprare le forze. Agli inizi degli anni sessanta qualcosa gli disse in anticipo sui tempi che il revisionismo aveva inquinato il sangue rivoluzionario del glorioso pci, qualcosa simile a un’anemia mediterranea, che aveva contagiato
anche la Spagna. Per tirarsene fuori niente di meglio che mettere piede dentro la casachiesa che della rivoluzione permanente faceva la sua bandiera-vangelo. Divenne militante a tempo pieno della quarta internazionale versione posadista, foglio ufficiale Lotta
operaia, tiratura di poco superiore ai contributi al partito, generosamente inclini allo zero
non fosse per quelle briciole che provenivano dalle tasche-tovaglie di militanti e/o simpatizzanti che godevano ahi-loro/buon-per-noi di uno stipendio. Il che voleva dire che
per i militanti a tempo pieno, i cosiddetti rivoluzionari di professione, quelli che i cosiddetti teorici e pratici li avevano eccome, non esisteva che una ricetta: arrotolarsi le maniche, arrangiarsi a mettere del companatico nel poco pane che passava il centro del partito. Il più delle volte la ricetta si riduceva all’arte di tirare la cinghia, approfittando del
minimo spiraglio per tirare a casa qualcosa. Non tanto il cibo, che tanto bastava mangiare una volta al giorno, la sera, magari con settantacinque grammi di spaghetti invece di
cinquanta, quanto i materiali per la propaganda e il vestiario. Aveva bisogno un paio di
scarpe un po’ più comode e meno sgangherate delle vecchie che ne avevano viste di processioni e visitazioni delle sette chiese? Nicola, che da Napoli il partito l’aveva mandato
in terra di missione al nord, a Milano, la piazza più importante, dove c’era più assembramento di tute blu candidate alla conversione, amava in particolare il coin di piazza
Cinque Giornate. Gli andava quel grande magazzino per quel suo lusso decadente, quell’esibizione di opulenza propria del capitalismo nel suo stadio morente. Queste le moti-
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vazioni ufficiali, legittime, ma sotto sotto inconfessa c’era la presenza delle più belle commesse che Nicola avesse mai lumato. Se avesse potuto discuterne, perché quelli della
quarta ideologizzavano spaccando il capello in quattro di qualsiasi cosa, avrebbe sostenuto a spada tratta che erano meglio delle colleghe della rinascente, da sempre al top
nella parade della commessità più fica. Nicola gironzolava nel reparto abbigliamento
maschile, lumava giacche, camicie e cravatte che anche piacendogli non avrebbe mai
potuto permettersi e per la lira e per il partito, mica voleva fare certo lui la figura di quello che va imborghesendosi. Perché una massima popolana in cui anche troschisticamente credere era che l’abito lo faceva eccome il monaco, alla faccia di tutte le sovrastrutture figlie della struttura economica matrice e matrigna. Ma il suo occhio era puntato sul
comparto calzature, doveva essere sgombro da clienti e commesse, per questo preferiva
la mezza mattina. Colto l’attimo propizio, passava in rivista i modelli, sceglieva il più
comodo, senza badare minimamente al prezzo, anzi guardando quelli più costosi, perché
visto che te la fanno pagare sangue deve essere per forza roba buona. Se le portava alla
panchina, le provava e le riprovava e quando si ritrovava pienamente soddisfatto di pianta e di caviglie non faceva altro che raccattare le sue vecchie scarpe a bocca mezzaperta
tra suola e tomaia e collocarle all’esatto posto delle nuove sulla rastrelliera o, potendo,
dentro la scatola. Allora, trent’anni fa, non c’era la sorveglianza di adesso, non quella elettronica di quelle specie di cimici che innescano l’allarme alla cassa, bastava eludere gli
occhi della commessa e uscirsene con la più bell’aria paciosa, magari con un pacchettino
sdoganato ufficialmente. Contenuto: due stringhe di ricambio. Una volta era riuscito
anche a espropriare un paltò. Ben più difficile delle scarpe. Le cassiere mica ti guardavano i piedi quando uscivi, erano attente ai gonfiori del giubbotto o delle tasche dei calzoni o tuttalpiù a quello che ti usciva da sotto il cappello. Ma cosa potevano dire di un cappotto mimetizzato integralmente sotto un eskimo due misure abbondanti in più?
Potevano solo spettegolare che quel tizio, però, era ben bassetto ma anche bello cicciotto, si vede che non seguiva la loro dieta ferrea che costava un casino di sacrifici ma ti procurava uno strafottio di morosi e pretendenti, e più la coscia era lunga e il culo alto stagionato, al riparo anche dalla sola idea della cellulite, e più erano i cavalli che ti scarrozzavano in giro nelle nottate dei weekend. Per i bisogni personali s’è visto che per Nicola
non c’erano problemi. Ma nemmeno per le necessità del partito. La rank xerox non si era
ancora lanciata alla grande sul mercato, imperava ancora la gestetner, come dire che si
ciclostilava allora, lasciando nell’utopia a venire la fotocopia. Il partito aveva bisogno spasmodico di canali a stampa in cui veicolare le straripanti cogitazioni del suo teorico
Posadas, che più che respirare pensava e più che pensare scriveva. E il partito stampava
e stampava e divulgava e divulgava. Più che di Trotskij il partito pareva un’emanazione
di Gutenberg, con segreteria affidata all’Aldo Manuzio. E il suo medium preferito era il
volantino al ciclostile. La macchina che Nicola aveva rimediato di ventesima mano e s’era
messo in casa, vicino al lavandino, al posto della lavatrice, aveva esalato l’ultima matrice.
Boff, boff, trac. S’era incantata, peggio di un mulo degli alpini, e non c’era stato più verso
di ricondurla alla ragione di stampa. Nicola non si diede nemmeno a aprirla, tanto meno
a smontarla. Si infilò la giacchetta blu, due misure in meno – lascito di un compagno
facoltoso ma sicco sicco –, che teneva per le grandi occasioni pubbliche, si infilò nelle
migliori scarpe, quelle del coin naturalmente, si lisciò poco ci mancava alla rodolfovalentino. Tirò su la borsa bella similpelle da pseudobanchiere – dono di un compagno che
l’aveva fottuta al padre fascista durante una visita a casa di rappacificazione – e si avviò
risoluto verso la migliore agenzia gestetner in centro. Si fece illustrare i modelli migliori,
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fece il difficile, si entusiasmò un tantino solo per l’ultimo, velocissimo e affidabilissimo
e soprattutto costosissimo. L’agente si entusiasmò pure lui perché su quel modello di lancio la percentuale era ben più gratificante. Alla fine Nicola concordò un pagamento
rateale, versando direttamente in mano all’agente la prima rata. La sera stessa i facchini
gli recapitarono il ciclostile a casa. Ma l’è propi chì ch’el sta el sciur Nicola Capone? chiesero perplessi alla portinaia. Dalle parole dell’agente sembrava quasi che dovessero consegnare alla sede centrale della cariplo a Brera. La casa di Nicola a Milano era una classica cadente casa di ringhiera. Tanti chilometri di ferro battuto, altrettanti di scalini. I facchini guardarono la tromba delle scale, d’ascensore gnanca l’ombra, tremarono. La
madocina! E a che piano l’è? No, no, venne in soccorso rosso la portinaia. La merce mettetela giù qui. Scende lui el sciur Nicola a firmare la ricevuta. Chiamato dal cortile (tutto
il mondo è Napoli) Nicola si presentò currecurrenne e elargì una mancia che i due faticatori non s’aspettavano certo da uno che abitava in quela ratera lì (e che la portinaia non
aveva mai visto né a natale né a pasqua). Ma dopo ce la fa sciur Nicola a portarla su da
solo questa scatolona qui? si preoccupò la portinaia. Ci avrebbero pensato la sera gli
amici a dare una mano. Prima c’era da fare spazio in casa. Ma cosa l’è che la contiene?
tentò di carpire la portiera che dal nome della ditta sul cartone aveva ricavato ben poco,
se non che era foresta, e dal nome dell’oggetto, ciclostile gxb... (stampigliato sulla bolla),
aveva tuttalpiù maliziato che dovesse essere una bicicletta di quelle speciali, che pedali e
non ti muovi, per mandar giù la pancetta. Eh sì, el sciur Nicola l’era bello rotondetto, el
gh’aveva propi bisogn di smaltire un quaj chiletto di troppo. Nicola la lasciò rosolare nel
dubbio quella lingualunga. Una macchina fu il massimo della concessione. Ma alura el se
porta el laurà a casa... tentò di ricongetturare la portinaia. Ma pö che laurà el fa questo
terùn chì? Boh, l’era così riservato sulle sue cose. Dopo un anno e passa non l’aveva
ancora inquadrato bene. Rispettoso, el salutava semper per prim, non sporcava la scala
con la ruera, non faceva baldorie, non teneva la radio a tutta manetta. Puntuale con l’affitto, gliel’aveva detto l’amministratore, solo l’ultimo trimestre aveva chiesto una proroga, il prossimo lo pagava doppio. Una personcina a modo. Quest sì. Però mai due parole in portineria. Mai nessuno che veniva a trovarlo. E se veniva magari quaj duneta, si
vede che veniva fuori dell’orario di portineria. Ma no, non la veniva mica la duneta, neanche dopo. L’Adelaide, che ci abitava vicino a quello lì, mai mai mai le aveva riferito nel
caldo riparato del gabbiotto di qualche visita particolare, mai mai mai, e all’Adelaide,
all’occhio dell’Adelaide non ci scappava niente, gnanca un fiato in una giornata di vento.
L’era un pu misteriùs, ecco misteriùs, el sciur Nicola Capone. El sembrava pusé un inglés
che un napuletàn. Per il comportamento, solo per il comportamento, perché la parlata
era genuina, napoli verace verace, ciumbia! Ma non me lo lasci qui, eh, sto catafalco, me
racumandi, sciur Capùn, ch’el me ingumbra tutto l’androne. E dumàn matina chi li sente
gli altri inquilini. Mi g’hu giamò el me bel defà, g’hu minga voia de sta a sentì tanti ball.
Nicola annuì e s’inchinò. Quel che diceva la sciura purtinara era per lui vangelo. La mattina seguente si alzò di buonora, ben in anticipo sulla solita sveglia della portiera, fece la
valigia, una sola, infognandovi ogni minuzia, dalla saponetta alla biro, svitò via pure la
lampadina dal portalume nudo, e con l’aiuto di due compagni e di un apepiaggio traslocò con il ciclostile all’altro capo della città, dove uno dei due l’avrebbe ospitato il tempo
necessario a rimediare una nuova casa. Aveva voglia la gestetner a reclamare il pagamento delle rate. Da chi? Dalla portinaia che s’era lasciata scappare di sotto al naso un inquilino che non aveva avuto neanche la creanza di pagare l’ultimo affitto? Già, la cauzione
era di due soli mesi, c’era l’ulteriore saldo attivo di un mese sottratto a quella sanguisuga
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capitalista del padrone di casa. Questa era concreta lotta di classe, che colpiva il nemico
nella tasca. Il suo punto debole. Il portafoglio d’Achille. Ma la cosa più sorprendente in
Nicola non era certo la sua arte partenopea di rangiarsi, era la sua serenità, ai limiti dell’atarassia. Da dieci anni faceva una vita da eremita. Usciva svizzero di casa come qualunque lavoratore della grande metropoli, faceva il giro dei suoi contatti politici, sindacalisti, semplici operai, militanti del pci, studenti, davanti alle fabbriche, in università, in
mensa. Cavava fuori dalla sua borsa di battaglia nera da ragioniere del dopoguerra volantini, documenti, lettere pubbliche del maestro Posadas, copie di Lotta operaia. Suo obiettivo era smuovere e raccattare qualche simpatia per le opzioni rivoluzionarie posadiste,
simpatia che potesse magari trasmutarsi passin passetto in aperta adesione. Non c’era
fretta, la rivoluzione agiva zitta zitta, sotto sotto, in mutande e canottiera, mica in smoking. Non c’era bisogno di agitarsi, anche la rivoluzione prende la vita con filosofia.
Anche Napoli filosofava. Solo Milano voleva sempre strafare con tutta la sua pressa. A
mezzogiorno il più delle volte rientrava, se non c’era qualcuno che gli offriva un pasto.
Si faceva un caffè, eh sì, come si fa a campare senza na tazzulella? Va bene la miseria,
però... Leggeva due o tre orette nel pomeriggio. Le circolari del partito, l’Unità, il
Corriere, e qualche paginetta di Trotskij. Più era informato e più riusciva a mettere in
luce il partito agli occhi degli eventuali sostenitori. I militanti quartinternazionalisti dovevano essere eruditi come professori sennò le masse che c’avevano da ’mparà? Poi riusciva per ripresentarsi ai cancelli di una fabbrica e rifare con il turno di mensa serale l’etabeta del materiale di propaganda, o a un’assemblea sindacale aperta, a una di quartiere, a
una di sezione (del pci, il psi in strada a Milano lo si trovava come un biglietto per la
prima della Scala) e se c’era l’occasione, e se non c’era se la creava, portava alle masse a
viva voce il verbo posadista. Una parola compendiava la frenesia di Nicola e dei troschisti in genere di piantare semi rivoluzionari nelle serre altrui: entrismo. La sera rientrava
stanco morto di tutto quello scarpinante agitpropaggio, per quello servivano le scarpe
buone e comode del coin, mica per altro. Ah, maronna ’e Forcella, finalmente si poteva
sbracare in mutande e canottiera (sempre che non ci fosse in ballo qualche attivo serale,
qualche convegno, che a quelli c’andavano gli intellettuali, le capesante, pure a quelli gli
si doveva imparare come il mondo andare doveva, dovrebbe, dovrà... perché allora a
Nicola Capone rivoluzionario di ferro gli toccavano gli straordinari). Metteva sul gas la
pentola d’acqua e a fianco il padellino con olio e pelati. In attesa del miracolo della pummarola ’ncoppa, metteva a bagno nell’unico lavandino di quell’unica stanzetta quattro
metri per tre i calzini sudorati dalla processione giornaliera e qualche altro pannicello che
stagionava sulla sedia. Una insaponata, una resentata e poi li appendeva sui fili di ferro
fuori della finestra, unica anche quella. Un’occhiata al bollore, ancora lontano, e allora
una rassettata al letto (rete + materasso) e una scopatina per terra. Finalmente scodellava sull’unico (manco a dirlo) tavolino che era un pezzo pieghevole recuperato da chissà
quale camping (a Cuba forse?), accendeva la radio (terzo programma, l’opera se aveva
fortuna, l’opera gli piaceva assai) e si gustava come un’ambrosia e una prelibatezza la sua
spaghettata e il suo bicchiere scarso di barbera, amalgamandoli e irrobustendoli con una
michetta. Ah certo, non senza una salutare grattatina di grana parmigiano doc che aveva
grattato nella puntatina serale alla standa, prima di rincasare (se aveva fatto un’ora decente), pagando solo per scena la michetta e gli spaghetti perché gli sarebbero fuorusciti dal
giubbotto (la borsa chissapperché era sempre strapiena, l’entrismo si vede non centrava
l’obiettivo e boomerangava indietro al mittente). Si lasciava irretire dalle onde dell’etere
per un’oretta ancora, sorbendosi stavolta tutti i radiogiornali disponibili, poi senza spe-
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gnere, con una musica qualsiasi di sottofondo (anche leggera), ripuliva tavola e suppellettili. Si rimetteva al tavolino pulito. Aveva da stendere la relazione quotidiana al partito
sul lavoro politico svolto. La spediva regolarmente tutte le mattine appena messo il piede
in strada. Se c’era tempo e il sonno non lo ghermiva alla gola, si leggiucchiava qualcosa,
romanzi o storielle manco a parlarne, saggi, parolone, problemi del mondo e del cosmo.
Leggeva per utilità non per diletto. Se ancora ce la faceva a resistere alle palpebre si rigodeva della musica. Sinfonica o napoletana se gli riusciva di smanopolarla tra tutte le schifezze poppuppap. Non si concedeva un cicchetto né una cicca. Un rivoluzionario è
soprattutto un campione di virtù. Il vizio era semmai una virtù del capitalismo debosciato in piena crisi di valori antropici. In tutta questa sua vita monacale naturalmente –
con buona reputazione dell’accoppiata d’intelligence Adelaide-purtinara – non era mai
entrata una donna. Non fisicamente in casa e nemmeno fuori. Nemmeno, che so, un’amicizia, una simpatia, una conoscenza, una compagna del pci di carattere aperto, che so,
un’emiliana esuberante, di quelle che tutto hanno in mente ma non rendere ostici i primi
approcci. Qualcuno dei suoi giovani compagni, che magari veniva dalle file trasgressive
del movimento studentesco, non ce la faceva a trattenersi e chiedeva sottovoce e in disparte a qualche anziano Ma Nicola quando scopa? ma scopa poi? Ma tutti glissavano,
nessuno osava esternare che fra Nicola era consacrato alla chiesa-partito e comunque,
ammesso e non concesso che il partito gli emanasse una bolla di deroga ad personam, se
con qualcuna scopare doveva quella era la rivoluzione, la femmena chiù bella che un
ommo potesse sognare, un’amante passionata, clandestina, che ti dà il fuoco nelle vene,
che te la tieni vicina ogni notte e al mattino non ne ha ancora abbastanza. E così ogni
giorno, ogni mese, ogni anno. Chiedeva di più, di più, sempre di più. E tu glielo davi, di
più, di più, sempre di più. E dopo dieci anni passati a dare sempre di più, una mattina
Nicola Capone di Bagnoli, militante rivoluzionario a pieno tempo assegnato alla piazza
cruciale di Milano, fece pervenire al comitato centrale del partito a Roma il laconico messaggio Abbiamo ormai dato. Tutto. Lo fece alla sua maniera, quella sperimentata in tanti
anni di militanza. Sparendo. Dalla sera alla mattina. Non lasciò traccia dietro di sé. La
nuova purtinara non se lo vide più passare ogni volta con una riverenza davanti alla sua
guardiola, i compagni di Milano ancora lo aspettavano all’appuntamento che avevano
concordato con lui la sera prima e quelli di Roma ancora si rileggevano la sua ultima asettica e circostanziata relazione cercando disperatamente tra le righe o tra le virgole un pelo
di una qualsiasi capocchia di ragione della sua volatilizzazione, che era un ucceldiboscamento in piena regola. Nemmeno i parenti di Bagnoli, nonostante le invocazioni al santo
patrono, specialista in materia, ne sapevano qualcosina di più sullo squagliamento di
Nicola. E tutti escludevano univocamente e tassativamente e a ragione una risposta. Non
era certo per una femmena. Per mala, per bona, per calda che fosse, non era certo per
una femmena. Nicola lasciò passare sei mesi, un anno. Non si diede la pena di scrivere o
telefonare. Una mattina se lo videro passare per le strade di Bagnoli con in testa un cappellino da americano in gita, un panamino economico con tanto di fascia sgargiante fantasia. L’aveva comprato a Amsterdam prima di prendere il treno. Con gli amici che ne
volevano sapere vita e miracoli parlò soltanto di fica e di fumo. Del partito e dei compagni pareva non esserci mai stata traccia nella sua precedente vita. L’impressione e la
realtà era che si fosse rivoltata la pelle e l’anema. Difatti si faceva chiamare Nick, e tutto
di lui si poteva dire che era freddo ma non la mano, così girava voce e che voce tra le
tulipanine teenager.
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La Danza l’ho ballata godendo... credimi... giuggiolandomi nell’ammirazione... e sai che non sono un ballerino... Sanougue nella sua lista di gradimento mette la
Danza subito dopo Redoble...
MANUEL E tu?...
SHADI Tu lo sai che ho una passione per Garabombo... però sposo il giudizio di
Sanougue... solo che...
MANUEL È un rospo lo so... sputalo...
SHADI È l’humus dei tuoi ballerini... Santiago e Nicolás... a farmi sentire i piedi su
un terreno acido... Manuscò in tutta sincerità preferisco gli orizzonti liberi della pampa di
Junín... preferisco quelle anime libere... mi prendono meno le peripezie psicoaffettive di un
individuo rispetto alla coralità di desideri di un popolo... un uomo una donna la revolución... Manuel Lelouch... i lelouchmoment va a finire che li tollero... invece li adoro e li inseguo i manuelmoment... mi capisci amigo?... Paris non è all’altezza epica di Cerro de Pasco...
il dramma di uno sbiadisce a fronte dell’epopea di un popolo...
MANUEL Umano sei non giusto per dirla poeticamente all’italiana... mi leggi solo
fuori... leggi la novela... non mi leggi dentro... non leggi la temperie dello scrittore e ancor
prima dell’uomo... D’accordo... el libro es completamente distinto a lo que he hecho... e non
finisce qui... después de éste pasaré a otro libro que es también otra fase... da adesso in poi
sarò sempre una sorpresa... no sigo novelando lo mismo... ya lo otro desapareció... il vecchio ciclo e il vecchio Manuel... il ciclo delle cinque baladas o cantares come preferisci está
agotado... prosciugato come una vecchia vena in una vecchia miniera... spero d’oro e non
di piombo... c’est la vie... bueno... no... no insistiré más en el tema... me lo sono detto da un
pezzo... me lo sono riproposto... no voy a ceder a la tentación de seguir hoy a mis personajes... mis viejos personajes... en la realidad... He cambiado... he cambiado... la mia vita s’è
cambiata... la mia anima s’è cambiata... d’abito... di colori... colori della vita non della bandiera... hay pintores que tienen una sola etapa y otros que tienen varias... Picasso ce lo ritroviamo rosa blu... in Africa... sul cubo... dentro il cubo... be’ considerami anche a me uno de
los de varias etapas... un immodesto Manuel Picasso... me siento picassiano... stabilirà il
pubblico lo stabiliranno i critici quale è il mio periodo rosa e quale invece il periodo nero...
SHADI La danza non è nera è oro... il capitolo 7 è una scena eroticopoetica... una
marziale cavalcata nel terreno... minato o sminato?... dell’amore... Hai un lessico imponente... imperiale... un immaginario sfolgorante... scrivi d’amore da dio... la tua penna nelle
mani di un altro sarebbe melensa... eppure...
SHADI

MAÙMAÙ De Gregori... Francesco de Gregori... versi che non cantati da lui suone-

rebbero proprio fregnacce mielose... gli uccellini nel vento non si fanno mai male, / hanno
ali più grandi di me / e dall’alba al tramonto sono soli nel sole... eppure... basta la sua voce
la sua magia poetica la sua melodia nenia e... e ti lasci invischiare nel miele... De André è
più realismo poetico... il miele si mastica e sputa... Mastica e sputa / da una parte il miele /
mastica e sputa / dall’altra la cera / mastica e sputa / prima che venga neve... dio se è bello
quel prima che venga neve...
...eppure non mi prende in pancia la storia sbrindellata di Nicolás... come la storia
amorguerreggiata di Santiago... non mi prende questo manicheismo di personalità e di
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destini... non mi prende come mi ha preso la piccolezza di giganti degli indios di
Yanacocha... Nonostante le tue pitture divine d’amore... nonostante i saliscendi veri e
umani dei dilemmi esistenziali... nonostante l’attualità e l’urgenza delle scelte di campo...
non posso non preferire Garabombo... preferisco Agapito... preferisco la terra sotto i piedi
cavalcata in massa... cavalcando il rischio sicuro che mi finisca addosso e mi ricopra... preferisco la Casbah... certo anche lì c’erano guerriglieri... ma forse è meglio soldati... e c’era
l’Algeria delle montagne e dei villaggi... c’era la Casbah con loro... come Chinche era con
Garabombo e Yanacocha con Agapito...
MANUEL Lima non è mai con gli indios... le Ande per Lima sono lande straniere...
SHADI E il Che?... e la religione del foco guerrillero?...
MANUEL Anche un mito lo si può dissentire... proprio perché mito...
SHADI Mi capisci vero Manuscò?... dove sulle Ande è chiarore di dramma a Paris o
nella selva è scuro di anima... il fondo d’anima non mi appaga le labbra... né gli occhi... né
l’anima... la mia anima staziona in superficie... le cose le vuole toccare...
MANUEL Non li vuoi toccare l’amore la rivoluzione?... la donna la morte?... un bel
chiasmo... già... se non ben risolto rischia perdavvero di mandarti in croce... Santiago e
Nicolás... ambos van a morir paralelamente, envidiándose mutuamente su suerte, con las
mismas palabras... ambos, recíprocamente, creen que la vida del otro ha sido mejor... esto
se da en un contexto imaginario que en realidad constituye una serie de espejos metafóricos... ci sono gli specchi ustori e gli specchi metaforici... che spero siano più tiepidi... y que
encierra varias pequeñas novelas dentro... Hai detto manicheismo... accetto... per puntualizzare una cosa... Claro... la Danza si trascina nel suo ballo vortice anche una soluzione narrativa nuova... intrecciare come due piante di edera due storie parallele... una tecnica plutarchesca... spero che l’esito non sia alla puttanesca... due storie che alla fine sono la stessa
storia... si confondono in una stessa storia... la storia di una generazione passionale e alla
fine confusa... La danza inmóvil sucede al mismo tiempo en París y en Lima... la historia
me exigía esa estructura... no es una metáfora... cada libro exige su técnica y hay que tener
la fortuna de descubrirla... Ti faccio un esempio dettato dalla mia proverbiale modestia...
metti che fra qualche anno... molti anni... qualcuno si prenderà la briga di scrivere la mia
biografia... magari inserendola in un romanzo sperticato... avrà il problema di farmi parlare... di mettermi in bocca le cose reali che ho detto e non delle battute a effetto inventate
lì per lì... be’ quel tipo avrà un bel problema da risolvere no?... almeno per essere originale... per rendere Manuel Scorza un personaggio originale ma reale... Bueno... come pensi
che le pelerà le sue gatte scorziane?... come le peleresti tu?... perché potresti essere tu...
anche la tua biografia dovrà scoprire la sua struttura no?... La Danza ha volutamente...
necessariamente questra struttura dualistica... manichea... chiamala come vuoi... Posso affabulare ancora a mia difesa?... siamo in ballo danziamo...
SHADI Non sei mica imputato... io non sono giudice... sono un lettore che vuole
andare dentro il libro del suo autore preferito...
MANUEL Tu sì... i tuoi dubbi sono sinceri... ma la muta dei critici sadici là fuori vuole
solo sangue... a prescindere... come direbbe Totò... Scorza lo vogliono inkarriare... la rabbia
mi fa affiorare i neologismi... Scorza lo vogliono fare in cinquanta non in cinque pezzi...
SHADI La volevo lasciare per ultima la questione dei critici... non certo ciliegina sulla
torta... La facciamo fuori subito così ce la e ce li togliamo dai coglioni?...
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MANUEL Allora cambio il bicchiere... il calvados mi ci vuole triplo...

Stanno iniziando a metterti al muro dopo averti appiccato per le palle...
Guarda te dove è andato a parare il grande difensore degli indios!... lo scrittore che ha sfidato il potere dei generali e dei governanti!... in un guazzabuglio di amori e amorazzi s’è
andato a infilare!... gli daranno il nobel rosa fango!...
MANUEL El compromiso que un escritor tiene que tener fundamentalmente es con
la literatura... sucede que a veces vivimos en realidades tan extremas que no queda otra
posibilidad que reaccionar politícamente... si nosotros viéramos en este instante que alguien
está golpeando a un niño, no podríamos dejar de intervenir... es una imposibilidad... Pero
el mundo no es únicamente político... existen otros problemas... el del lenguaje... el de la
belleza... el de la muerte... todos esos temas que justamente plantea La danza inmóvil...
Eccheccazzo... la devo salvaguardare davanti alla platea canea dei critici criticoni la mia
deontologia di scrittore... che vadano a... mi fanno incazzare queste obiezioni del cazzo...
Ho scritto cinque novelas de matanzas... ho difeso la vita e la lotta degli indios della sierra... dei miei indios della mia sierra del mio Perú della mia América... Todas la luchas acaban en matanzas... pero todas la luchas engendran... partoriscono proprio... hombres que,
superando esas matanzas, seguirán combatiendo... y todos seguirán avanzando más y más...
Yo prosigo... prosigo ese combate y esa descripción humana a través de La danza inmóvil...
sólo que esta novela la he planteado a través de hombre que dudan... dubito ergo sum...
lucho ergo sum?... o amo ergo sum?... continúo planteando la misma descripción heroica
del hombre, pero esta vez los héroes están vistos a través de hombres que dudan... aunque
también hay un hombre que no duda... o sembra non dubitare... sembra... Nicolás, que dice:
“Si yo volviera a nacer, repetiría los mismos gestos, viviría la misma vida, acariciaría a la
misma mujer, viviría esta misma muerte”... spero di essermi citato giusto... Claro... claro...
La danza inmóvil refleja un mundo completamente distinto al de mis novelas anteriores...
è quello che volevo... che voglio... esta historia no es sólo la historia de amor de la pareja...
amore di coppia... porque el hombre ha participado en los movimientos guerrilleros...
recuerda los hechos en que ha intervenido... y desde este punto de vista la novela es la continuación y la superación dialéctica del movimiento del campesinado que refleja La guerra
silenciosa... y es también una interrogación sobre el sentido de la existencia humana...
SHADI Né più né meno dell’Odissea innestata su Guerra e pace con riverberi della
Divina commedia... ti consola sapere che Dante non era modesto?...
MANUEL Dante era tosto... la politica mica la lasciava fuori del suo uscio letterario...
la Vita nova e la Commedia escono dalla stessa mano e dallo stesso cuore... Non è che con
la Danza Manuel Scorza abbandona il tema contadino e si dedica al tema cittadino... no...
Semplicemente sigo el camino ... o uno de los caminos... de la historia peruana... El Perú
de los Andes que se estremeció con la guerra campesina de 1960... la guerra silenciosa de
mis novelas anteriores... asistió luego a la guerrilla de 1965... La danza inmóvil es... en
parte... la historia de ese movimiento...
SHADI

MAÙMAÙ La danza immobile... ci penso adesso... è un titolo gattopardiano...

...En la guerra silenciosa se cuentan sólo tragedias colectivas... en mis nuevas novelas... perché La danza non voglio che rimanga sola oltre che immobile... la tragedia colecti-
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va se ve a través de la tragedia o el drama individual... la zuppa non cambia... sempre a base
di pane è... posso e amaro... Che lo pensino pure... macchelopensino i cazzoni... che batto
in ritirata... yo creo absolutamente lo contrario... mi defilo dalla lucha come finora è stata
ma non tradisco la lucha... faccio la lucha sul mio terreno... absolutamente lo contrario...
porque estoy planteando temas que quizá no ha tocado la literatura latinoamericana... temi
che quindi sono in sé rivoluzionari... letterariamente... ma anche non letterariamente... sgorgano dall’attualità sociale e politica... si imbevono dell’attualità sociale e politica... con un
punto di vista più maturo... che non esclude di essere critico... e anche pessimista... e anche
più esigente... perché realmente e non miticamente la revolución prossima a venire sia una
vittoria e non l’ennesima riedizione del fracaso... che l’hombre nuevo sia nuevo perdavvero... La verdad es que me asombra que haya tan pocas historias de amor en América
Latina... y tan poco erotismo e humor... e in effetti nello schema ci sono caduto anch’io...
nel ciclo La guerra silenciosa ci sono sì donne ma donne de lucha... non certo donne amanti... a parte Maca certo... del resto è comprensibile... la guerra silenciosa è epica... e l’epos
può fare a meno dell’eros... ma non dell’humor... En la literatura latinoamericana hay muy
pocos libros de amor... es curioso, pero es así... hay muchos libros de violencia, pero encontrarás muy pocas historias de amor en la literatura latinoamericana... e historia de pasiones,
menos... Yo he planteado acá un tema importante a mis ojos... el derecho a vivir... el derecho a vivir hoy una vida que no sea enajenada por las promesas que nos ha hecho la religión, la política, la historia... promesas de futuros que están cada día más lejos y que nos
hacen vivir presentes cada día más horribles en nombre de paraísos que se alejan... insomma viva l’hic et nunc... abbasso l’illic et tunc... qui e ora... tutto subito... e non allora e là...
come narrano da secoli le favole dei nonni... un futuro anteriore che non paga e appaga
mai... Pero es importante señalar que esta no es una actitud honesta... Ahí está la actitud
del otro personaje... Nicolás... que muere por sus ideas... porque el buscar meramente la
felicidad es una actitud de un hedonismo que yo personalmente no comparto... yo creo que
uno debe tratar de realizarse en lo luminoso, en lo positivo, pero no lo puede hacer a veces
porque el mundo es horrible, ¿no?... la felicità è una meta umana non una fuga dallo schifo dell’umanità...
SHADI Allora parteggi per Nicolás?...
MANUEL Eppure a tanti sembrerà che io sia Santiago... la mia vita la vorranno vedere come la saga di Santiago... me la vorranno imprimere a fuoco la lettera scarlatta S...
Scorza è S... S... nient’altro che S come Scappatore... S come Sceneggiatore... da sceneggiata napoletana... S come Simulatore... e invece...
SHADI Invece sei Nicolás?...
MANUEL Quizás...
SHADI Non ti vuoi sbilanciare... vecchio marpione... ma lo farai... dammi tempo...
MANUEL E tu concedimi... dopo Picasso... di mandare in scena Fidel... o il Che
Guevara... stavolta come paragone all’incontrario... Permitame decirlo... no se puede llevar
siempre el uniforme de revolucionario... es que somos muchos hombres en el transcurso
de nuestra propia vida... a mí me ha parecido siempre muy pobre la existencia de los hombres que empezaron a coleccionar mariposas a los ocho años y terminan a los ochenta
habiendo escrito una obra monumental sobre las mariposas... l’ho già detto?... e lo ripeto
qui a appesantire il macigno... Vogliono sapere qual è la mia divisa adesso?... ¿Por qué tengo
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que llevar un uniforme?... uno de los temas esenciales de mi último libro es el rechazo de
la obediencia...
SHADI Adesso ti sento davvero anarchico... e mi sento di abbracciarti forte...
MAÙMAÙ L’obbedienza

non è più una virtù... don Lorenzo Milani...

MANUEL Considero que mi vida ha sido más pobre porque la pasé obedeciendo... a

mis padres, a mi maestro, a mi partido, a la ideología... e non al poveruomo Manuel
Escorza... se non di quando in quando... y si tuviera que rehacerla... la vida... haría como
Gilberto Roldán... me obedecería a mí mismo... obedecería a mi deseo... con buona pace di
Herr Sigmund... che ne sarebbe davvero contento... una volta tanto l’es a capo dell’establishment... e il superio in cucina a pelar patate...
SHADI Obbedire obbedire obbedire... sai Manuscò... mi fa specie un irlandese
patriota costretto a sottostare ai dettami giusti-ingiusti dell’Ira... politicamente giusti ingiusti umanamente... e costretto individualmente a ribellarsi... l’ho visto in un film... E io?... io
che farei se non condivido?... se ho scelte mie da fare?... se la mia vita va a sud invece che
a nord pur senza tradire... conta di più il partito rivoluzione o la rivoluzione della mia vita?...
Torniamo ai critici...
MANUEL I campioni dell’obbedienza... al loro tornaconto... al tornaconto di chi li
ingrassa...
SHADI Nella Danza nel finale fai dire all’editore che la storia anche se bella entrerà
lo stesso nel mirino feroce della critica perché la guerrilla è attiva in América Latina... già...
in Perú c’è Sendero... la Danza non sarà perciò accolta a un ballo di gala ma da un fuoco di
fila... alzo zero... casomai appena sopra lo zero... accolta comunque non come meriterebbe...
o accolta manco p’o cazzo... passata bellamente sotto silenzio... Ti aspetti questo dai tuoi
amati critici peruani?... per questo spari per primo?... addirittura dalle pagine della novela...
MANUEL ¿Por qué no?... la miglior difesa è legittimamente l’attacco... Hasta hoy la
crítica... por lo menos la crítica hispanoamericana... no ha hecho mucho por demostrar
que es imparcial... todo lo contrario... y lo estoy viendo en lo que leo sobre La danza inmóvil... en muchas ocasiones merece no críticas, sino opiniones caricaturales... me reprochan
el amor, el humorismo, la alegría... incluso... arrivano anche a questo... una cómica crítica
de Cambio 16... en España... me sugería otro final... ma che se lo cambino loro il finale
scontato delle loro cosiddette critiche... qui non c’è nessuna ragion critica... qui c’è solo
ragion di sedia di stato... per tenersi la sedia devono megafonare la voce del padrone...
¿Hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo la mentira de que la crítica es “desinteresada”?... non ci vogliono due virgolette... ce ne vogliono venti... Todo crítico ve la literatura
de acuerdo a su ideología, ¿por qué no decirlo?... Vedi?... sta cazzo di intervista di Cambio
16 mi fa ancora ribollire... le mani soprattutto... una voglia rinnovata di strozzarli... quel
titolo del cazzo... Dico che La danza inmóvil ha come tema centrale il desencanto político e mi lascio ingenuamente andare a una diagnosi specifica... la guerrilla peruana... quella storica degli anni sessanta... fue exterminada por una concepción errónea de la realidad... los guerrilleros no conocían bien su país... sus instrumentos ideológicos no coincidían con la mentalidad de los campesinos... Quando commento la pagina di Cambio 16
davanti a Roland Forgues... quel vecchio volpone mica si accontenta della storia... punta
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dritto al cuore dell’attualità... che ha sempre più spine che ti imbrigliano il giudizio e te lo
fanno uscire sbrindellato di fili di verità... un viaggio mentale tra cariddi cautela e scilla
ignoranza... mi chiede... me la ricordo benissimo quella domandina a bruciapelo...
“¿Piensas que tu afirmación... parecida a lo que opinaba Arguedas sobre las guerrillas...” e
con Arguedas al mio fianco vuole mettermi a mio agio... con le spalle al muro... “...se
puede aplicar también hoy en día a Sendero luminoso y a sus dirigentes?”... Roland intende quanto ho affermato nell’intervista... “La guerrilla peruana fue exterminada por una
concepción errónea de la realidad, los guerrilleros no conocían bien su país, sus instrumentos ideológicos no coincidían con la mentalidad de los campesinos”... Come me la
sono cavata a rispondere?... a mezzavia tra Cristo e Pilato... tanto per non volare basso...
Manuel Cristo... El desencanto es un instante entre dos esperanzas... el desencanto de algunos... algunos personajes de La danza inmóvil... es natural resultado de la quiebra... fallimento è poco... bancarotta... rotta in culo... de la quiebra mundial de ideologías y del triunfo mundial del conservadurismo...
MAÙMAÙ Però... ben prima

del fatidico 89...

...Pero en América como en todo el mundo no hay sólo desencantados sino también hombres que luchan por otro mundo... te lo dicevo no? che è una risposta cristiana...
escatologica quanto mai... io sono un uomo che guarda sempre al di là... pero, a veces, hay
que pasar por las tinieblas... e qui risparmiami la radiografia delle tenebre... accontentati che
se dopo la tempesta viene la quiete anche all’oscurità non può che seguire l’illuminazione...
prima o poi... uno scatto di luce... Ese paso lo dan mis personajes en la novela que te anuncio... en Los pétalos de la quimera... El tema de Sendero Luminoso es demasiado complejo, tenemos una información tan incompleta que sería intelectualmente riesgoso adelantar
una opinión... non voglio fare il ponziopilato o peggio... solo che dove porta e come porta
questo sentiero mi offusca l’anima non me l’illumina... sono davvero sconvolto... prima di
pontificare a sproposito voglio piombarmi i piedi due volte...
Se proprio vuoi sorbirtela tutta... curiosone come sei... eccotela l’intervista
di Cambio 16... pietra dello scandalo fin dal titolo... El peruano irritante. Manuel scorza
explica su última novela... marzo 1983... i bibì & bibò intervistatori sono Antonio
Caballero e Silvia Llopis... Irritante chi?... l’intervistato? o il gatto e la volpe?... il galpe e la
votto magari... Essì che Cambio 16 favorisce con la sua informazione l’effervescenza politica che prelude al cambiamento storico in Spagna... la fine del franchismo la nascita della
democrazia...
SHADI

EL PERUANO IRRITANTE

CAMBIO 16, 7 MARZO 1983, INCIPIT
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La publicación de La danza inmóvil y la presencia en España de su autor, el peruano
Manuel Scorza, podrían haber dado lugar a una cierta polémica si la escena literaria española – en la que sólo se arma jaleo cuando aparece un nuevo “testimonio” sobre la guerra
civil – no se hubiese convertido en lo más parecido a una sociedad de autobombos. Se trata
de un libro irritante, uno de los libros más irritantes que se han publicado en los últimos
tiempos. No un libro sobre el que deba reinar la paz de los sepulcros, sin embargo.
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Por dos razones. En primer lugar porque es una novela ambiciosa, que plantea cuestiones
de las llamadas candentes y, en segundo lugar, porque Scorza es un autor con talento, como
ya lo demostró en sus anteriores novelas, agrupadas bajo el título de La guerra silenciosa,
que ahora Plaza y Janés se propone reeditar.
Sentado en un salón de su hotel madrileño, Manuel Scorza, cincuenta y cinco años, ex guerrillero en su país, profesor en Francia, poeta, uno de los novelistas latinoamericanos más traducidos, intentó varias veces interrumpir esta entrevista al advertir unas discrepancias sobre
su novela que no esperaba y, finalmente, respondió a las preguntas de CAMBIO 16.
CAMBIO 16 ¿Por qué los protagonistas de La danza inmóvil son tan guapos, tan valientes,
tan heroicos? ¿No le parece una simplificación?
MANUEL SCORZA Yo no creo que mis personajes sean simplificaciones. Intentan ser seres
humanos contradictorios, hasta tal punto que uno de ellos se encuentra con un sentimiento
que le hace vacilar y acaba suicidándose. Además, no es cierto que todos sean guapos...

SHADI Se per guapos intendiamo fichi alti forti e magari biondi... e magari con una

bella barba come Garibaldi...

...de Nicolás, por ejemplo, digo que es un hombre que es feo...
SHADI Che è il contrario di fico...

...que nunca ha tenido amores, que ha llevado una vida triste y solitaria. En cuanto a las
mujeres, bueno, uno de los temas de mi libro es la belleza de la mujer y creo que toda
mujer que inspira una pasión es bellísima a los ojos del que la ama.
CAMBIO 16

¿Cree que la gente habla como ellos en la vida real?

MANUEL SCORZA No sé si los diálogos resultan artificiales en la vida real, en cualquier caso
muestran que los latinoamericanos somos gente leída, y eso, en un continente donde no
se lee, es hasta una labor de beneficencia. Quizá sea una novela ideológica; en América
Latina hacen falta más novelas ideológicas.
CAMBIO 16

¿Por qué insiste en su novela en que un relato de ese estilo no tendrá aceptación?

MANUEL SCORZA Yo sé que a muchos mi novela les va a irritar porque planteo temas como

el del desencanto que tengo después de haber asistido a grandes derrotas. La guerrilla
peruana fue exterminada por una concepción errónea de la realidad, los guerrilleros no
conocían bien su país, sus instrumentos ideológicos no coincidían con la mentalidad de
los campesinos. Pese a su heroísmo muchos de esos guerrilleros pasaron más tiempo en
el extranjero que en el Perú. Yo también he pasado mucho tiempo luchando en la política y luego he testimoniado esas luchas y esas derrotas de la izquierda, por eso la izquierda ha guardado silencio sobre mis novelas.
CAMBIO 16

¿Por qué dice que hacen falta más novelas ideológicas?

MANUEL SCORZA

Porque hoy se va hacia una literatura lúdica, de juguete de consumo...

SHADI Giocattolo da bancarella...

...castrada políticamente y reducida a un mero juego literario.
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16 !Hombre! ¿Y Cortázar, Roa Bastos, Carlos Fuentes, Galeano... inclusoi
Vargas Llosa...?
CAMBIO

MANUEL SCORZA Nos hubiera gustado más que Vargas Llosa aplicara su talento a

escribir

sobre el Perú en vez de hacerlo sobre Brasil.
SHADI Manuel allude a La guerra del fin del mundo... 1981...
CAMBIO

16 La danza inmóvil tiene momentos muy humorísticos...

El humor ha estado presente en todos mis libros. Ahora estoy escribiendo una novela que es, a la vez, ideológica y cómica, se llama El descubrimiento de
Europa y me está saliendo tan cómica que me van a tirar piedras. Parecía como si en
América Latina existiera la obligación de ser serio, como si debido a la violencia de la
situación no fuera posible hacer reír. Y lo cierto es que en América Latina nos pasamos
la vida riendo. En los Andes, no; el andino no ríe, pero en la costa sí. Y eso no se refleja
en la literatura, en la que se tiende a tratar solamente la parte patética de la vida.
MANUEL SCORZA

CAMBIO

16 En su novela ataca usted muy duramente a los editores.

Da la impresión de que los editores y los críticos hubieran adjudicado
virreinatos a determinados escritores...
MANUEL SCORZA

Vicereami... se così si può dire... ovvero territori sottoposti a scrittori viceré... vicescrittoré... come se la conquista adesso si provasse a intaccare il territorio della letteratura...
SHADI

...Prefiero no citar nombres, pero cada país tiene un dueño...
SHADI Un signore padrone...

...y no se habla jamás de los otros escritores. Por ejemplo, a José Revueltas se le conoce
muy bien en México, a pesar de que murió en la cárcel sin que los escritores mexicanos
hicieran nada por sacarle de allí, pero apenas se le conoce fuera, y lo mismo pasa con
Arguedas, a quien se adora en el Perú y se ignora en el resto del mundo.
CAMBIO

16 ¿Vive usted ahora en su país?

MANUEL SCORZA Sí, vivo en el Perú, no estoy perseguido y tengo abiertos los medios de
comunicación. Yo viví la revolución campesina desde dentro, pero después de la tercera
gran masacre que aplastó el movimiento campesino se nos procesó a los que habíamos
tenido algo que ver. Y entonces me fui al extranjero porque consideré que era mejor vivir
en el extranjero que estar en una cárcel peruana.

A Manuel quello che gli brucia... gli smangia proprio il fegato... al di là del
titolo e del cappello redazionale... è il box che in cauda venenum sigilla l’intervista... La
trampa móvil... una vera tagliola... a altezza di ombelico... firmato S.LL...
SHADI

CAMBIO 16, 7 MARZO 1983, EXPLICIT
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LA TRAMPA MÓVIL

La danza inmóvil llega aureolada por el prestigio y el éxito de las novelas anteriores de
Manuel Scorza, un ciclo titulado La guerra silenciosa en el que describía las luchas campesinas en su país, el Perú. Es precisamente la parte peruana de esta nueva novela la que
resulta más brillante. No le faltan a Scorza ni habilidad narrativa ni imaginación. Le sobran.
A Scorza le pierde un afán desmesurado por gustar que presta falsedad a todo el relato y
convierte lo que podría haber sido un gran libro sobre el dilema entre las opciones personales y las colectivas en un simple folletín con aspiraciones de “best-seller”. De izquierdas, por añadidura...
SHADI Ti vedo interdetto... por añadidura è per giunta...

Y todo ello no tendría mayor importancia si Scorza no se empeñara precisamente en
demostrar todo lo contrario, que se trata de una novela difícil de vender.
La danza inmóvil è llena de trampas. Esa intervención del escritor dentro del relato, con
la que Scorza intenta llevarse al huerto a los lectores...

Lllevar al huerto... portare nell’orto... sta per ingannare e... andando oltre...
per fottere... metterlo in quel... non dite voi italiani portare in camporella?...
SHADI

...advirtiéndoles sobre la mala acogida que tendrá una novela de este estilo en un mundo
poblado por editores que sólo quieren vender libros y por cínicos críticos literarios, es sólo
la más evidente de ellas. Tiene más.
En primer lugar es todo menos difícil de vender. Tiene sexo, amor a todo pasto, emociones, aventuras, mujeres bellísimas, hombres valerosos. Scorza embellece artificialmente los
conflictos que plantea, como embellece artificialmente a sus personajes. Escoge el camino más fácil – hacer que los protagonistas se vean obligados a elegir entre la revolución y
el amor – y lo resuelve de la forma más espectacular: uno de ellos se suicida y al otro se
lo comen la hormigas carniceras. La resolución del conflicto sería mucho más peliaguda
si ambos se vieran obligados a convivir con sus respectivas pasiones, más peliaguda pero
menos comercial.
SHADI Peliaguda

è complicata... e appena dopo trasunto è duplicato... alter ego...

El escritor – trasunto en parte del propio Manuel Scorza – se defiende en un momento
dado de los ataques con que le abruma el editor, alegando que “no hay libros revolucionariosd o conservadores”, que “sólo hay libros eximios y libros mediocres”. Pues bien,
puede que La danza inmóvil no sea exactamente una novela mediocre. Es una novela
tramposa, que es peor todavía.

E forse i critici non lo colgono nemmeno l’indizio di continuità che cordonombelica Tumba e Danza... la Tumba finisce con un aereo carico di prigionieri... c’è anche
Genaro... verso la Selva e il Sepa... la Danza si apre alla Coupole ma sullo sfondo c’è ancora la Selva c’è il Sepa e Nicolás che evade... la Tumba chiude con le parole La esperanza duró
menos que este relámpago, ceniza ya de la oscuridad... il relámpago si riaccende nel fuego
del nuovo ciclo... la ceniza c’è inevitabilmente... è il trait d’union vero... ceniza mon amour...
SHADI
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MANUEL Ti devo assumere come portavoce... deciso... mando te alle interviste...

Se è per questo avrei anche uno slogan... Santiago-Paris la vie en rose...
Nicolás-Perú la voie en rouge...
MANUEL Sei ferocemente manicheo Shadi...
SHADI Nicolás rosso e nero... Santiago nero e oro... va meglio?... l’oro della frase di
Quevedo... lo dijo Quevedo, mientras viví con ella fui pariente del sol... Ne avrei ancora uno
di slogan per la tua promozione... mancano le luciérnagas a completare i quattro elementi
dei tuoi cicli narrativi... relámpagos luciérnagas ceniza fuego... il loro acronimo suona reluce fue... la tua è una pittura neobiblica... Manuel Scorza il profeta espatriato... meditate critici meditate...
MANUEL E con questa stoccata sono al tappeto... dopo tanti soloni tromboni e
mezze maniche della cultura e della politica m’è venuta una voglia di Vladimir spasmodica... una lunga potente tirata maiacovskiana... limone e zucchero e zenzero... che sia incinto di poesia?... Ci tocca equipaggiarci... caffè o armagnac?... tutt’e due?... meglio...
SHADI

A PIENA VOCE

Spettabili
compagni discendenti!
Frugando
nell’odierna
merda impietrita,
studiando le tenebre dei nostri giorni,
voi,
forse,
chiederete anche di me.
E, forse, vi dirà
un vostro dotto,
coprendo d’erudizione
lo sciame delle domande,
che visse, pare, un certo
cantore dell’acqua bollita
e nemico giurato dell’acqua corrente.
Professore,
toglietevi gli occhiali-bicicletta!
Io stesso narrerò
di quel tempo
e della mia persona.
Io, pulitore di fogne
e acquaiolo,
dalla rivoluzione
mobilitato e chiamato,
andai al fronte
dai giardinaggi nobiliari
della poesia,
donnetta capricciosa.
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Possedeva un leggiadro giardino:
una figlia,
una villa,
un laghetto,
la calma.
“Ho piantato da sola il mio giardino,
da sola lo innaffierò”
Chi versa versi dall’innaffiatoio,
chi ne spruzza
dalla bocca piena,
riccioluti Mitrèjki,
saccenti Kudrèjki ,
chi diavolo li sbroglierà!
Per questa massa non c’è quarantena,
smandolinano sotto le mura:
“Tara-tìna, tarà-tina,
t-en-n ...”
Non è soverchio onore
che da siffatte rose
si ergano le mie statue
nei giardinetti
in cui sputa un tubercoloso,
in cui stanno puttane, teppisti
e sifilide.
A me
l’agitpròp
è venuto a noia.
Vergare
romanze per voi
sarebbe stato
più lucroso
e più seducente.
Ma io
dominavo
me stesso, schiacciando
la gola
della mia propria canzone.
Ascoltate,
compagni discendenti,
l’agitatore,
lo strillone-capo.
Soffocando
torrenti di poesia,
scavalcherò
i volumetti lirici,
come vivo
parlando coi vivi.
Verrò verso di voi
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nella distanza del comunismo
non come
un canoro paladino di Esenin.
Il mio verso giungerà
superando crinali di secoli
e teste
di poeti e di governi.
Il mio verso giungerà,
ma non al modo
d’uno strale
in una caccia di amorini e di lire,
non come giunge
al numismatico un logoro baiocco
e non come la luce delle stelle morte.
Il mio verso
a fatica
squarcerà la mole degli anni
e apparirà
ponderabile,
ruvido,
lampante
come nei nostri giorni
è entrato l’acquedotto
costruito
dagli schiavi di Roma.
Nei tumuli dei libri,
sepolcri di poemi,
scoprendo a caso le làmine dei versi,
voi
le palperete
con rispetto
come arma vecchia,
ma minacciosa.
Io
non sono avvezzo a vezzeggiare
l’orecchio
con la parola:
l’orecchio d’una vergine
tra i capellini-bùccoli
non arrossirà,
se sfiorato da frasi scurrili.
Spiegate in parata
le truppe delle mie pagine,
passo in rassegna
il fronte delle righe.
I versi stanno
con pesantezza di piombo,
pronti alla morte
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e alla gloria immortale.
I poemi si sono rappresi,
spianando compatte
le bocche da fuoco
dei titoli spalancati.
Arma
fra tutte prediletta,
pronta
a lanciarsi con un grido di guerra,
si è raggelata
la cavalleria delle arguzie,
levando le aguzze
lance delle rime.
E tutte queste truppe
armate sino ai denti,
che per vent’anni volarono
da una vittoria all’altra,
sino
all’ultimissimo foglietto
io le consegno a te,
proletario del pianeta.
Ogni nemico
della classe operaia
è mio vecchio
e acerrimo nemico.
Ci ordinarono
di andare
sotto la bandiera rossa
gli anni di fatica
e i giorni d’inedia.
Noi aprivamo
ogni torno
di Marx,
come in casa
propria
si aprono le imposte,
ma anche senza leggervi
noi comprendevamo
da quale parte andare,
in qual campo combattere.
Noi
la dialettica
non l’imparammo da Hegel.
Con lo strepito delle battaglie
irrompeva nel verso,
quando
sotto i proiettili
dinanzi a noi fuggivano i borghesi,
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come noi
fuggivamo una volta
dinanzi a loro.
Dietro
i geni,
vedova sconsolata,
si trascini la gloria
in marcia funebre,
– muori, mio verso,
muori come un gregario,
come, sconosciuti,
morivano i nostri all’assalto!
Me ne infischio
dei massi di bronzo,
me ne infischio
del muco marmoreo.
Mettiamoci d’accordo sulla gloria,
dacché siamo tra noi,
ci serva
di monumento comune
il socialismo
edificato
nelle battaglie.
Discendenti,
controllate i gavitelli dei dizionari:
dal Lete
affioreranno
residui di parole
come “prostituzione”,
“tubercolosi”,
“blocco”.
Per voi
che siete
sani e destri
il poeta
ha leccato
gli sputi polmonari
con la lingua scabra del manifesto.
Con la coda degli anni
io assumerò l’aspetto
dei mostruosi
fossili caudati.
Compagna vita,
orsù
percorriamo più in fretta
nel piano quinquennale
i giorni che ci restano.
A me
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nemmeno un rublo
i versi hanno messo da parte
gli ebanisti
non mi hanno ammobiliata la casa.
E tranne
una camicia lavata di fresco,
dirò in coscienza
che non mi occorre nulla.
Dinanzi
alla C.C.C.
dei futuri
anni radiosi,
sopra la banda
dei poetici
profittatori e scrocconi
io leverò
come una tessera bolscevica
tutti i cento tomi
dei miei
libri di partito.

Majakovskij meglio del calvados per uscire dal letame delle miserie e rituffarci nei fiori della tua Danza... è un tango Astor Piazzolla al suo meglio non un saltarello...
quello di Allonsanfàn... so che l’hai visto... il saltarello lo faccio io... di pagina in pagina...
Dopo tanto ruminare di amore e morte... qualche nota leggera di tarantella... colta qua e
là... Non ti facevo fan di calcio... la finale Brasile-Svezia la racconti al minuto... nono minuto gol di Vavá... solo la grafia di Zagallo... non Zagalo... come ha due gambe ha due elle...
MANUEL Non tre?...
SHADI

CAMPIONATO DEL MONDO DI CALCIO 1958
FINALE BRASILE-SVEZIA 5-2: I DUE GOL DI PELÉ
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SHADI Un altro risultato calcistico... Ecuador-Perú 6-0... mazza...
MANUEL A Quito nel 1975...

SHADI I francesi stanno cambiando. La guerra con l’Algeria è finita.

I francesi non

hanno più algerini da spiare, da intercettare, da torturare e da fregare...
MANUEL Giuro che scrivendolo ho pensato a te...
SHADI E io ti dico che puoi metterci la mano sul fuoco... e bruciartela... i francesi
con noi non sono cambiati... neanche i servizi segreti che tu nomini... guarda in che condizioni ci hanno fatto vivere nelle bidonvilles... dalla fine della guerra all’altro ieri... un
quarto di secolo rannicchiati nella merda della metropoli della grandeur... se qualcosa è
cambiato noi li abbiamo calcinculati a cambiare... e sai quanto sudore e sangue ci è costato... Anche Nicolás soffre d’asma... un altro!... prima di fare la rivoluzione voi latinoamericani dovreste ossigenarvi per bene in montagna... magari europea... berreste anche
meglio... per non parlare delle consolazioni nel talamo... Hai inscritto nella biografia di
Nicolás l’episodio che è invece della tua... quando ti è capitato?... in Messico o a Lima?...
quanti anni avevi? venti?... certo che quel medico aprista era un bel figlio di puttana... puttana anche la nonna e la bisnonna... non curarti perché eri un suo avversario politico!...
Ippocrate a rivoltarsi nella tomba... come un ippopotamo nel fango... Le donne... quante
meravigliosamente quante donne nella Danza... dalle Ande puritane siamo scesi... o saliti?... c’è in ballo il paradiso... alle sante del sesso... Joséphine Baker Catherine Deneuve
Brigitte Bardot...
Verushka... o Veruschka che sia... in Blow-up la sua bellezza ha colpito
anche me non solo Manuel e Michelangelo... e mi ha colpito la sua ascendenza... il padre
antinazista... niente male per un’icona della moda... santa Verushka madonna della minigonna... e della seta... la pelle e la mise...
MAÙMAÙ

...E siamo a Marie Claire... la tua... Lima, settembre 1981 - aprile 1982 dati in calce
alla Danza... Marie Claire ti ha lasciato da poco... lo dici nella lettera a Dora...
MANUEL Ci siamo lasciati...
SHADI Vi siete lasciati... importa il dato di fatto... e i dati di fatto bruciano... le cause
invece stanno annegate nei punti di vista dell’anima... soggettivi come in Rashomon... non
ti ho mai chiesto perché... vero vero... tempo fa te l’ho fatta la domanda... assassina... a bruciapelo... non mi hai risposto allora... non ne abbiamo più parlato...
MANUEL Sei sempre in Germania da un po’ di tempo in qua... anche in Italia... non
è che ti si trova spesso a París... Posso citarmi?... È più facile che un venerdì santo capiti di
domenica che chiavarsi una cinese comunista... con te è lo stesso... arduo salarti la coda...
SHADI Eeh... c’è una missione da compiere... Daouda è un super-io inflessibile... la
Daoudécole non è destinata alla sola Paris... l’abbiamo portata... esportata in tutti gli arrondisséments... adesso tocca alle altre città... e non è detto che ci si limiti a una sola nazione...
sai quanti fratelli africani e latinoamericani conta l’Europa?... be’ è più facile che un venerdì santo capiti di domenica che noi daoudécolisti ci fermiamo...
MANUEL Cherchez l’Afrique cherchez l’Amérique... è la missione del mahdi...
Shadi... non te ne puoi esimere... res sunt consequentia nominum... mi piacerebbe che mi
sentisse quel tuo... come dire?... mentore...
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SHADI Larbi Ben M’hidi... lui un paese l’ha fatto anche se non è venuto come vole-

DIARIO 16, 25 FEBBRAIO 83, CULTURA, P. 40

va... come del resto temeva... io... noi... la nostra rivoluzione è ai primi passi... dobbiamo
ancora portare il popolo... i popoli a fare il sale... e dove siamo adesso il mare non è che un
miraggio... siamo in Germania... andrà meglio in Italia?... Mi hai fatto divagare... eravamo
su Marie Claire e su te... no non voglio appagare adesso le mie curiosità di amico rimasto
ignorante della vita dell’amico... verrà il tempo... quando il tempo avrà fatto il suo lavoro di
medico... ma... qualche acqua è passata... macina lo stesso dolore?...
MANUEL Mi trovi ancora convalescente?...
SHADI Insomma...
MANUEL La Danza è stata un ottimo antibiotico... pensarla scriverla viverla... pubblicarla è stata la dimissione dall’ospedale... hai davanti a te un uomo sano... ex ferito di
guerra... ex... rotto a tutte le ferite... pronto a quelle nuove... me ne faccio il baffo di quelle nuove... c’ho il callo... E tiramela sta domanda pugnalata...
SHADI Mi hai già praticamente risposto... Perché Marie Claire l’hai messa in mezzo
così pesantemente nella novela?...
MANUEL Perché... perché... chissà perché... e come facevo a lasciarla fuori da una
novela de amor?... amor amor... y amor y revolución... ci sono dentro io anima e piedi vuoi
che non ci sia dentro con me Marie Claire?... almeno il suo ricordo... La danza inmóvil es
un sueño soñado mientras una mujer atraviesa el restaurante... come vedi non sono poi così
corrivo... sono quanto mai realista... all’uomo non gli concedo che un sogno di pochi secondi... manco un minuto... della felicità non bisogna abbuffarsi... non si potrebbe reggerle...
vogliamo schiattare di felicità?... non sia mai... viviamo e soffriamo... Yo... yo... en algún
momento de mi vida... senti che po’ po’ di incipit... fossimo in un copione teatrale ci vorrebbe una didascalia... ce l’ho la faccia giusta del confessato in punto di morte?... c’è sufficiente tristezza nella mia voce?... c’è il velo squarciato del pudore nei miei occhi?... meglio
che li tenga bassi... yo abandoné a una mujer por la revolución...
SHADI Vedi che anche a Manuel quella frase gli ritorna a

galla... e in gola...

...decisión desgarradora... lacerante e lancinante... que cambió mi vida... yo como
los personajes de mi novela he pasado años preguntándome si debía hacerlo o no... e una
volta fatto il passo se era giusto o no... adesso col senno assonnato di poi... adesso so che
no... non era giusto... era giusto starmene con la mia donna... con la mia famiglia... adesso...
adesso con la maturità dei cinquant’anni che ti dà autorità anche con la tua coscienza e con
la tua passionalità... adesso so che la mia vera ricerca... come la ricerca di ogni uomo su questa terra... è la felicità... e la felicità per me è stare con gli esseri che mi amano e che io amo...
e scrivere... scrivere... stando con loro... uuh... rischio di far la fine del cinghiale sentimentale... ma... ma l’uomo alla fine della sua vita esige di essere felice...
SHADI La vita per la rivoluzione al di là... sopra ogni affetto personale... Sai chi mi
ha fatto venire in mente d’acchito Nicolás?... Serge Michel... Vedo nei tuoi occhi la domanda a quattro ???? Carneade chi era costui?... Be’ anche lui può dire Abandoné a una mujer
por la revolución... anche una figlia... Serge Michel è il tuo contrario... almeno stando al
monogramma... SM contro MS... ma sotto sotto siete fatti della stessa pasta... solo che l’infornate diversamente...
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1930, LUCIEN CON LA MADRE CÉLINA

[LE FOTO DI SERGE MICHEL, TRANNE LA SECONDA,
PROVENGONO DAL LIBRO DI MARIE-JOËLLE RUPP,
SERGE MICHEL. UN LIBERTAIRE DANS
LA DÉCOLONISATION, 2007]

SERGE MICHEL

Serge Michel è un nome di battaglia... di un uomo di penna e d’azione... un po’ come
Manuel... è poeta è scrittore è giornalista... è un lottatore... il suo fronte sono i paesi ancora
colonizzati... è anche pittore e sceneggiatore... amico di Gillo e di Luchino... Serge Michel
pseudonimo di Lucien Douchet... nel corso della vita noto anche come Petit Lulu... Olaf...
Saint-André... Monsieur Christian a Roma... docteur Xavier in Svizzera durante la guerra di
liberazione... Trosième Collège... lo chiama così il protagonista del suo libro Nour le voilé,
1982... trosième collège ovvero il terzo e quarto e quinto stato esclusi dalla rappresentanza
politica all’Assemblée algérienne... premier collège a europei e ebrei... deuxième collège agli
indigeni algerini... naturalmente i seggi inversamente proporzionali alla consistenza delle due
comunità... un milione i bianchi tutti i diritti in tasca otto milioni i caffelatte taillables et corvéables à merci ovvero da poter prendere a piacere a pugni calci sputi... Serge Michel fonde
i nomi di Serge Viktor rivoluzionario russo e Louise Michel eroina della Commune... Nasce
a Saint-Denis... negli anni trenta la banlieu rouge... il 22 luglio 1922... doppio battesimo...
pucciato prima nella zuppiera di vino rosso... genitori ardentemente anticlericali... poi nell’acquasantiera reale della basilica di Saint-Denis dalla nonna materna a salvare l’anima del
piccolo Lulu dal demonio della zuppiera... Lucien è figlio unico di operai di sinistra... il padre
calderaio nel 1940 rileva l’officina dove lavora grazie alla legge sull’arianizzazione dei beni
giudei... Lucien adolescente... passione per la pittura... surrealismo e dada... frequenta la scuola di arti e mestieri sezione dessin industriel... farà caricature contro i nazi occupanti firmandole Saint-André... frequenta i dandys parigini condividendone stravaganze e critiche all’occupazione... Nel febbraio 1943 è irretito dall’Sto Service du travail obligatoire... la Francia è
occupata dai nazi... i lavoratori francesi vengono intrenati e menati in Germania ai lavori forzati in nome della grandeur tedesca... è su un treno destinazione Rostock sul Baltico...
evade... passa per Berlino annuvolata di bombe... arriva in Italia... Dopoguerra... vive di petits
trafics... non ce la fa a farsi irreggimentare in una piatta tranquillità... fa amicizia con il poeta
Henri Michaux... Nel 1950 una seconda evasione... dalla famiglia... meta l’Algérie... uno dei
tanti francesi che la patria la intendono in senso umano e non geografico... la patria è dove
ogni uomo è libero... lascia il suo cappotto sulla banchina di Marseille per farsi a Alger una
nuova pelle... si lascia dietro tutto... il nome... la moglie che non lo segue... la figlia MarieJoëlle... chercheur d’étoiles lascia l’Europa perché è impossibile cambiarla...
A Alger non sono ostriche non è champagne... è miseriaccia... frequenta il petit groupe di
quelli che lui chiama le pied gauche de la Casbah... Kateb Racine, Sauveur Galliéro, Jean
Sénac, Hadj Omar, Issiakhem, il teatrante Mustapha Kateb... di notte sciamano per la Casbah
in cerca del polline dell’epicureismo militante... La svolta... incontra Ali Boumendjel avvocato e militante politico... Ali lo presenta a Ferhat Abbas... Ferhat lo chiama nella République
algérienne organo dell’Udma Union démocratique du Manifeste algérien... solo partito aperto agli europei... Serge è caricaturista grafico impaginatore reporter e segretario di redazione... è adesso che assume l’identità rivoluzionaria di Serge Michel... redige o rivede i discorsi di Ferhat Abbas... 1 novembre 1954... Toussaint rouge... Serge entra in clandestinità... apre
una tipografia giocoforza clandestina a Bab El Oued quandi i giornali nazionalisti vengono
chiusi... lavora alla propaganda dell’Fln in Francia e Svizzera... 1955 Serge torna più volte in
Francia per contatti... la figlia lo incontra per la prima volta a Monaco... lei ha quattro anni...
le rimane di quel giorno una foto b/n... poi del padre più nulla per quarant’anni...

MONACO 1955, SERGE CON MARIE-JOËLLE
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VOIX DE L’ALGÉRIE LIBRE ET COMBATTANTE

MANUEL Cos’è sta

storia della figlia?...
SHADI Ti preoccupa eh?... No... no che tu non la perderai mai la tua Ceciliadós... del
resto non è la figlia perduta... è la figlia ritrovata...
Di ritorno a Alger viene avvisato che la police lo cerca... lo arrestano sul postale che lo trasporta a Marseille ma messo piede sulla banchina si squaglia... amici lo rifugiano da Francis
Jeanson... il réseau Jeanson al momento non esiste ancora... 1956 è in Svizzera per stampare materiali di propaganda dell’Fln... c’è nel lotto Résistance algérienne... agli svizzeri si
presenta come docteur Xavier... 1957 è a Tunisi come propagandista... incontra esponenti
dell’Fln... ne vede e ne palpa i conflitti intestini... anima radio Voix de l’Algérie e lavora a
El Moudjahid diretto da Abane Ramdane... giornalista cronista editorialista Serge è una
delle plumes de feu del giornale dell’Algeria combattente... Fa esperienza di sceneggiatore
nel cinema militante... filmati di propaganda girati dalla commissione cinema... Serge ne fa
parte... del Grpa Gouvernement provisoire de la République algérienne... è autore dei dialoghi e voce narrante... A Tunisi incontra Lumumba venuto a chiedere aiuti tecnici giuridici e militari all’Fln... Lumumba cerca anche un consigliere fidato in comunicazione-immagine e un attaché de presse... in Serge troverà anche un amico... la loro collaborazione
comincia il 5 agosto 1960... a Lumumba restano solo sei mesi di vita... ne passano due insieme fino al colpo di stato di Mobutu... 25 agosto conferenza panafricana di Léopoldville...
Serge incontra Fanon... Le truppe Onu entrano a Kinshasa... Lumumba manda l’Onu a
quel paese e si rivolge all’Urss... Lumumba ha contro il mondo... anche Serge passa i suoi
guai... lo chiamano communiste... déviationniste de gauche marqué par la fin du surréalisme... conspirateur-né e... se non bastasse... anarchiste... Kasavubu destituisce Lumumba...
Lumumba sconfessa Kasavubu... Mobutu li mette d’accordo con il colpo di stato del 14
settembre... Lumumba e Serge entrano in clandestinità... Serge si rifugia nell’ambasciata
guineana e poi in quella tunisina... non ha un franco in tasca... come al solito... essì che
avrebbe potuto metterne via di grana... dei finanzieri pescicani americani gli hanno ventila-

PATRICE ÉMERY LUMUMBA

STANLEYVILLE 1960,
SERGE MICHEL CON LUMUMBA E OMAR OUSSEDIK
I CARTELLI DICONO:
VIVE LE PREMIER MINISTRE PATRICE ÉMERY LUMUMBA
VIVE LE CONGO INDÉPENDANT UNITAIRE
L’IMPÉRIALISME BELGE TOMBE DÉCAPITÉ
HORTS DE LA PORTE OFFICIERS, AUTORITÉS BELGES
VIVE LA RESISTANCE DU PEUPLE ALGÉRIEN
VIVE L’ALGÉRIE ALGÉRIENNE
VIVE L’INDÉPENDANCE
VIVE LA DEMOCRACIE
A BAS LE COLONIALISME
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to un’offerta sfavillante... una quota di una miniera di diamanti per ammorbidire Lumumba
a fargliela aprire vantaggiosamente agli yankee... Mobutu damocla contro Serge un mandato di cattura e un decreto di espulsione... vuole consegnarlo ai francesi... 17 gennaio 1961
Lumumba assassinato... Serge torna a Tunisi... fonda con altri l’agenzia Aps Algérie presse
service... apre il 1 dicembre 1961... 4 luglio 1962 Serge è a Alger con tutto il Gpra... festeggia in mezzo alla gente l’esito del referendum del 1 luglio... è dappertutto nei quartieri algerini in festa permanente... ma il sorriso gli si gela... una vecchia lo apostrofa gaouri gaouri... marchio d’infamia... i maghrebini li bollano così i francesi di stirpe... se ne ricorderà
Serge quando gli sgozzano il gatto... altro che algerino a Alger africano in Africa... lui rimarrà sempre uno straniero in tutt’e due... L’étranger, ce n’est pas celui de Camus, c’est moi!...
eppure è lui che nel palais du Gouvernement abbassa il tricolore e alza la bandiera algerina... lo stesso farà alla tipografia dell’Echo d’Alger divenuta sede dello stato maggiore dell’armée... Serge incaricato di far uscire il primo quotidiano dell’Algeria indipendente... il
vecchio storico Moudjahid ha uscita settimanale... si chiamerà Ech-Chaâb (Le peuple)... il
19 settembre 1962 dal numero 20 di rue de la Liberté dalle vecchie rotative dell’Echo
d’Alger esce il numero zero... Serge fa da chioccia ai nuovi giornalisti algerini... 1964 Serge
crea il primo quotidiano serale... Alger ce soir... le sue colonne ospitano più volentieri i
PRAGA 1961, SERGE MICHEL ALLA NASCITA DELL’APS,
FRUTTO DI UN ACCORDO CON LA CTK
(CESKÁ TISKOVÁ KANCELÁR, CZECH NEWS AGENCY)

ALGER 1964, SERGE MICHEL NELLA REDAZIONE DI ALGER CE SOIR
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ALGER 1964, AHMED BEN BELLA, PRESIDENTE
DELL’ALGERIA, RICEVE ALL’AEROPORTO IL CHE,
VENUTO A ASSISTERE AL CONGRESSO DELL’FLN

camalli del porto che i ministri... Serge vince il grand prix international des journalistes... 27
dicembre 1964 in una notte di sbevazzate Serge intervista su Alger ce soir il Che venuto a
conoscere la Mecca dei rivoluzionari... la visita gli lascia l’amaro in bocca al Che... i dirigenti
algerini gli paiono piccoli borghesi nelle aspirazioni e perdipiù arroganti... ignoranti... sculturati... gravemente sculturati e perciò arroganti...
SHADI Io c’ero...

A Alger arrivano in pellegrinaggio anche i Black Panthers e i leader del Frelimo Frente de
libertaçao de Moçambique... Serge prende il tè con Agostinho Neto capo del Movimento
popular de libertação de Angola e Amilcar Cabral capo del Partido africano da independência da Guiné e Cabo Verde... 1965 circolano voci di golpe... lo si respira nell’aria e negli
occhi... avverrà il 19 giugno... a Serge scippata ogni responsabilità giornalistica... lavora
come attaché de presse alla Compagnie de électricité e poi alla Casbah film...
MAÙMAÙ La Casbah film di Yasà?!...
VENEZIA 1966, SERGE CON YASÀ SI GODE IL LEONE
D’ORO ALLA BATTAGLIA DI ALGERI DI GILLES

SHADI Il cerchio del mondo è piccolo e stretto... già... lo zampino di Serge fa scat-

tare la scintilla di Yasà che fa nascere La bataille di Gilles... C’è la conferma a voce di
Gilles... Serge Michel lo conosco già... l’ho incontrato per un mio vecchio progetto... è lui
che indirizza Saadi Yacef da me... cercava come Diogene per la Casbah film un regista... a
Algeri avevano in cantiere un loro... devo dirlo... polpettone agiografico sulla rivoluzione
algerina... Sono passati anni secoli Gilles la dice tutta la verità anche sui Souvenirs di Yasà...
Letti li ho letti ma... dopo aver scritto con Solinas il film... dopo... ci è stato infinitamente
più d’ispirazione Fanon... di Fanon abbiamo letto tutto... prima... prima del film... devo
riconoscere che i Souvenirs di Yacef sono più dignitosi del loro retorico soggetto cinematografico... quello che c’hanno sottoposto per farne un film... noi abbiamo risposto Mai
più... sto film qui non s’ha da fare... o facciamo il nostro o nisba... e la Battaglia fu...
Serge conosce il gran mondo del cinema... Rossellini Visconti Monicelli Losey Nicholas
Ray... 1967 Visconti è a Alger a girare Lo straniero coprodotto dalla Casbah film... Yasà si è
alla fine piegato a Camus?... o è un omaggio al suo vecchio amico Daouda?... Serge affianca Visconti nella scelta degli esterni... lo accompagna sui luoghi reali teatro del romanzo...
Belcourt Tipaza Hadjout (ex Marengo)... gli fa conoscere un’amica della madre di Camus...
in tono minore è quel che Shadi ha fatto per Gilles... 1969 Festival panafricain d’Alger... alla
sua riuscita sono essenziali la mano e la vita di Serge... conosce i popoli conosce le etnie
conosce i nuovi dirigenti africani... Ma c’è una morsa a Alger... una ganascia di dittatura...
una ganascia di arroganza... quella che il Che ha avvertito... i portatori di libertà come Serge
sentono la loro aria scricchiolare... Serge va in Italia... gli valgono le sue conoscenze nel cinema... lavora nello studio del figlio di Rossellini... Renzo jr... supervede le finitions dei film
algerini... è lui che promuove la nascita del cinema embrionale dell’Algeria indipendente...
Anni 70 Serge lavora nell’ombra... dovunque s’incantiera un progetto lui c’è... editoria cinema televisione... non cerca riconoscimenti... 1973 Henri Lopès primo ministro CongoBrazzaville... Serge l’ha conosciuto nel 1969 al festival panafricain... lo chiama in Congo a
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TIPAZA 1987, FESTIVAL DU FILM ARCHÉOLOGIQUE

ALGER 1990, HÔTEL EL DJAZAÏR, EX SAINT-GEORGES

mettere in piedi una scuola di giornalismo... il Congo fermenta... a galla nel petrolio ci sguazzano i petrodittatori... Serge rientra in Italia... per poco... lo chiamano in Guinea-Bissau...
giornalismo e cinema... lo chiamano nelle isole del Capo Verde... le illusioni sfumano...
l’Italia di nuovo meta e casa... La salute zoppica... va a Paris... ospite di un sanatorio... 1978
muore Boumédienne... Serge rirespira la sua Algérie... si stabilisce a Alger... vive della sua
pensione di benemerito moudjahid e delle collaborazioni all’Aps... La malattia carogneggia...
si trasferisce a Ghardaïa... ai limiti di un palmeto... i berberi mozabiti lo chiamano ancora
gaouri... appena temperato dalle sue benemenze di lotta... gaouri moudjahid... ma sempre
gaouri... Nell’Algeria ingrata degli anni 80 e in quella intollerante degli anni 90 è costretto a
un giornalismo da michetta per sopravvivere... non firma più i suoi pezzi... è un cronista
anonimo a cottimo... un tanto a riga... per testate non alla ribalta... i suoi rigaggi li invia da
Ghardaïa... 1992 Serge fa da trait d’union tra Jean-Claude Carrière autore di La paix des braves... Belfond 1989... e il vecchio amico commandant Azzedine autore di On nous appelait
fellaghas... Stock 1976... due libri sui due lati opposti della barricata algerina... ne esce il film
documentario C’etait la guerre di Maurice Failevic e Ahmed Rachedi... si gira a Bou Saâda...
e ne esce la nuova edizione dei due libri gemellati giustapposti... C’etait la guerre. Algérie
1954-1962... Plon 1993... Serge dal set rientra a Ghardaïa... divampa il terrorismo fondamentalista... il vecchio gaouri perde la sua vecchia moudjahidità... è solo gaouri... i ragazzini
scagliano pietre contro la sua casa urlando Allah akbar... il suo gatto Medor viene decapitato... è più che un avvertimento... Metà 1994 Serge deve tornare a Paris... lo ospita un amico...
apre con giornalisti algerini in esilio l’agenzia Alger info international... Serge è il consulente e tiene una rubrica... SOS Labès... 1997 Serge va a trovare dopo quasi mezzo secolo sua
madre Célina... a Pierrefitte-sur-Seine... pena fuori Paris pena fuori Saint-Denis... qui a mo’
di Stanley-Livingstone lo ritrova sua figlia Marie-Joëlle... Mon père, je présume... il cerchio
familiare si richiude... Per quarantadue anni... da Monaco 55 a Pierrefitte 97... nessun minimo segno di esistenza in vita... Serge per Marie-Joelle letteralmente disparu... nel febbraio

DAL FILM C’ÉTAIT LA GUERRE DI MAURICE FAILEVIC E AHMED RACHEDI
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LUMUMBA. LA MORT DU PROPHÈTE (1991) DI RAOUL PECK

SERGE NEL SUO ATELIER FRANCESE

97 France 3 trasmette Lumumba. La mort du prophète dell’haitiano Raoul Peck... chettivede chettiscopre Marie-Joelle?... suo padre!!!... suo padre è vivo!!!... il suo nasone affilato sbattuto in primo piano nell’intervista introduttiva... la chioma ingrigita lunga a saturare il monitor... qualche settimana e se lo trova davanti in carne e ossa... oddio l’inverso... mai stato in
carne Serge... a Pierrefitte... in una maison meglio una bicoque... una camera ammobiliata
smunta quanto i suoi polmoni à bout de souffle... Figlia e padre vivono da padre e figlia per
quattro mesi... tanti mancano al taglio del filo del destino di Serge... inflazione di domande
inflazione di affetti inflazione di rimpianti... inflazione una tantum benedetta... Serge viene
ricoverato in ospedale per complicazioni respiratorie... alla radio segue l’entrata di Laurent
Désiré Kabila a Kinshasa... Mobutu è spodestato... alla buonora... dopo trent’anni... nei corridoi dell’ospedale risuona l’urlo Vive Kabile vive Kabila... il Congo e l’Algeria a Serge gli
sono rimasti nel cuore... è il cuore che non vuole più saperne di affetti e dolori... L’ultima
telefonata a Azzedine... Ne me laisse pas crever chez les gaouris... fammi tornare in Algeria...
fammi tornare... Esaudito dopo morte... rimpatriato a Alger... seppellito con tutti gli onori...
presenti amici e ministri non sempre amici... funerali di stato con retrogusto ma anche anti
di strumentalizzazione politica... il regime si fa la lampada dei ricordi gloriosi... Da morto
Serge è stato a un bivio... o finire à la sauvette nel carré des indigents in Francia... ma per la
Francia è stato un traître... anche se qualcuno dirà Ces traîtres qui ont sauvé l’honneur de la
France... o finire nel carré des martyrs in Algérie... la vita persevera a girargli mancina... finisce nel carré dei chrétiens... per l’Algérie mica è un martire... solo un eroe...

MARIE-JOËLLE E I SUOI FRATELLI: IGOR-NOURREDINE, IVAN-NADIR, MAHDI...
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Chi è stato Serge Michel?... chi lo dice democratico chi comunista chi trotskista... Serge ha
sempre preferito libertaire... semmai anarchiste libertaire... Serge Viktor anarchico... anarchica Louise Michel la vierge rouge de la Commune... Cosa ha scritto Serge Michel?...
Uhuru Lumumba... omaggio all’amico... uhuru in swahili è libertà... suona come Freedom
now suite di Max Roach... pubblicato da Julliard Paris il 20 febbraio 1962... sei mesi prima
dei Souvenirs di Saadi Yacef... che sia proprio Serge a presentare Yasà a Julliard?... e Nour
le Voilé... sottotitolo in trittico... De la Casbah au Congo... Du Congo au désert... La révolution... Éditions du Seuil Paris 1982... Che eredità ci lascia Serge Michel?... Una domanda...
Che posto-spazio-tempo ha l’utopia in un mondo sicuro e soddisfatto apparentemente di
sé?... tutto sta in un avverbio...
SHADI Manuscò... Serge è un buon prototipo per la tua rivoluzione rivoluzionaria?...

Se la rivoluzione è mia io mia figlia non la lascio... Voglio tornare al tuo
monogramma... Serge Michel SM... Manuel Scorza MS... allora Nicolás-SM e Santiago-MS...
perché no?... la crosta della vita ce li sforna così... ma la mollica della vita?... non potrebbe
essere Nicolás-MS e Santiago-SM?...
SHADI No no... io Santiago lo vedo solo MS...
MANUEL Comunque... l’uomo giano bifronte... meglio l’uomo-es e l’uomo-io coartati entrambi dal superio... o entrambi che del superio se ne sbattono... La danza inmóvil
trata de dos hombres que combaten en la guerrilla... e sottolineo combaten... entrambi...
y que deben enfrentar o afrontar... stare di fronte o stare contro... fronteggiare per fare
una scelta o affrontare per respingere el conflicto amor-deber... conflitto nel conflitto
tanto per compiacere le tue passioni truffautiane... Los dos hombres, en el momento de
partir al frente de la lucha, se enamoran de dos mujeres... los dos hombres deben optar
entre su amor o la revolución... ¿Quién tiene razón?... ¿la cabeza o el corazón?... dilema
angustioso que se ha presentado varias veces en la lucha política... e anche nella vita personale... e uno la combatte a modo suo... con le sue forze... la sua battaglia... che rimane
una battaglia...
SHADI Mi stai spiazzando... non è che mi stai leggendo dentro da pokerista connaturato?... Ti stavo per fare la domanda damocle... che ti penzola sopra da un po’... Ma tu
Manuscò sinceramente per chi parteggi?... per Nicolás o per Santiago?... mi hai già mezzo
risposto...
MANUEL Vuoi che mi schieri... e come faccio a schierarmi?... dovrei amputarmi... via
Nicolás o via Santiago?... e amputato verrei imputato... a ragione... di non essere più me
stesso... allora me li tengo tutt’e due... nel bene e nel male... più nel male... lo dice la mia
povera vita... lei sì amputata di affetti e di sogni... Shadi mi fai diventare un saggio piagnucolone... e da saggio ti dico... in verità ti dico... Este conflicto... cabeza o corazón... amor o
revolución... está en el centro de toda vida y todo hombre en un momento de la existencia... piensa que podría haber elegido otra vida... por eso sentimos nostalgia o dolor por el
camino no seguido... El sincretismo sería ideal... lo intenté en el poema dedicado a Hans
Magnus Ensemberger...
SHADI Come l’hai pronunciato?... Ensemberger?!... e lo scriveresti anche con l’mb!...
nooo... anche i nomi degli amici li refusi!... il mio te lo ricordi vero? come si scrive?... bene...
per intero... Shadi Lat Dior Diop... non Diop Dior...
MANUEL
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MANUEL Sei un

cagnaccio che non molla le caviglie... fammi finire... El ser humano no es como decía Aristóteles un animal político... somos hombres políticos, pero también somos hombres sentimentales, hombres tristes, quiméricos, soñadores, todo eso a la
vez... de allí que en nosotros se dan todos los sentimientos... en este sentido, a un escritor
no se le puede pedir coherencia... la coherencia sería inhumanidad... La danza inmóvil...
claro... es un intento de sincretismo... es una obra de amor en libro... sensual y erótica... cuya
redacción fue para mí una fiesta... davvero in questi anni mi sto divertendo a scrivere...
divertendo e non cortocircuitando... en este libro hay planteamientos... impostazioni?...
muy diversos, pero también están dadas la sensualidad y la alegría de los sentidos... esto
dentro del cuadro de amores que no tienen... y aquí se volverà a llamarme pesimista... que
no tienen finales felices... Te la rimando io al mittente come un boomerang la tua domanda damocle... E tu sinceramente per chi parteggi Shadi?... Nicolás o Santiago?...
SHADI Perché parteggiare?... vorrebbe dire che le loro ragioni devono restare divise... no non mi sto tirando indietro... ti dico Nicolás ma con un ma... che è il ma di
Santiago... ma mi tirerei dietro Francesca... ovvero Francesca verrebbe sua sponte con me...
l’amore non può intralciare la vita... la dipinge non la stinge... Sanougue e io combattiamo
la stessa battaglia senza stare sull’una e sull’altra sponda dell’oceano... Una rivoluzione non
può essere così crudele... non può esigere un sacrificio umano... che divinità sanguinaria
sarebbe?... se non la puoi combattere con la tua donna al fianco che cazzo di rivoluzione
è?... è una rivoluzione del cazzo... non è la rivoluzione giusta da combattere... una rivoluzione che vuole combattenti amputati è una rivoluzione nata storpia... Posso dire la mia?...
Santiago non è sincero fino in fondo con se stesso... Marie Claire è la cartina di tornasole...
una cartina d’oro massiccio... ma l’elemento in ballo... metafora giusta per la Danza... non
è l’amore... l’amore è un ingrediente... la ricetta è la coerenza... l’aderenza adesione dell’anima alla cose reali della vita... l’adesione del tuo cuore-cervello alle tue mani e alle tue
gambe... o viceversa... andare e fare quello che veramente si vuole si crede di fare... e andare... La rivoluzione religione non può essere la tua inscalfibile padrona... o sei un uomo perduto... Daouda me l’ha insegnato...
MANUEL Così parlò Shadimahdi... è un bel sentire... Amore o rivoluzione che fare?...
Fare come il Che... stavolta... no non il focolaio della guerrilla... il focolare dell’amore... le
sue donne il Che le ha incontrate e amate nella rivoluzione... in Messico o sulla Sierra
Maestra... quello che non sono riuscito a fare con nessuna... Lily Cecilia Marie Claire... è la
mia vita che è un groviera Shadi...
SHADI Le tue donne... aspetta... ho un post-it... Scrivi... capitolo 16... E lei... Marie
Claire... mostrando un occhio fra le dita... prima si è coperta il viso con le mani... è troppo
vero per essertelo inventato... aprire le dita e mostrare l’occhio... è un gesto di chi?... di
Marie Claire o di Cecilia?...
MANUEL Magari di Ceciliadós... guarda che combini con i tuoi nomignoli... adesso
Cecilita la chiamo anch’io così...
SHADI Un appuntino finale... magari due... le stelle della bandiera yanqui sono 50
non 52... ma visto che si tratta di yanqui bugiardi e bastardi sei perdonato... e invece come
redattore mi complimento per l’etichetta del Cutty Sark... tutto riportato alla perfezione...
salvo la seconda ripresa della trascrizione dell’etichetta... con due refusi... uno ...ino e uno
...one... by appointment to non of... e Merchants non il tuo incomprensibile Merchandise...
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SASKIA VAN UYLENBURGH

Mi correggi pure le etichette... un redattore sommelier... che fortuna la
mia... da ciucca triste...
SHADI Certo che il tuo alter ego Santiago vuole fare il figo e invece topica di brutto... Rembrandt conviveva sì ma non con Katia Saks... il vero nome di sua moglie è Saskia
van Uylenburgh... cugina del mercante d’arte Hendrick van Uylenburg...
MANUEL Eeh... ho trovato il redattor dei redattor d’Omero...
SHADI Rientriamo nella carreggiata dei temi spessi... Manuel-Nicolás è ucciso dalla
formiche... Manuel-Santiago rimane con la sua donna e non fa una fine migliore... tu
Manuel... che sei tutt’e due loro... hai lasciato le tue due Cecilie per la revolución... giusto?...
parzialmente giusto... o meglio ingiusto... Cecilia è lei che t’ha lasciato... e hai lasciato o t’ha
lasciato Marie Claire... non lo so il perché... non voglio nemmeno saperlo... anche se sento
che la revolución... diabolicoperseverantemente... li irradia sempre e ancora i suoi riverberi centrifughi... quel che conta è che ti ha lasciato anche la revolución... lei ti ha lasciato...
non tu lei... questo è poco ma sicuro... giudizialmente sicuro... lei... con le sue beghe elettorali e le sue seghe insurrezionali... e visto che la tua revolución revolucionaria è un apax
legómenon che te lo canti e te lo suoni tu per te solo ti ritrovi solo su tutta la linea del fronte... solo in una trincea e solo anche nell’altra... è la solitudine la tua morte Manuscò?...
MANUEL

I CONIUGI REMBRANDT
NEL FIGLIOL PRODIGO NELLA TAVERNA, 1635

SHADI Manuel non mi risponde subito... mi guarda dritto negli occhi... a lungo...
una corta muta confessione... poi versa acquavite in due bicchieri... cos’è?... calvados armagnac grappa vodka?... non gliene importa della divisa gli importano i gradi... peccato... sono
solo quaranta... quattrocento ce ne vorrebbero...
MANUEL Brindiamo alla solitudine Shadi... la mia nuova mujer... brindiamo e anne-

ghiamo... il naufragar m’è amaro in questo mare... è il gorgo delle erre... ce ne voleva una
in più no?... à la santé... vive la liberté... di bere e di ballare... sulla stessa casella di partenza... dove alla fine del giro sono arrivato... bel traguardo... Non ricordo più chi mi abbia
detto in un’intervista “Qué barbaridad de hombre solo, Scorza...”...

Nicolás Yerovi nell’intervista Con Manuel Scorza en París... uscita sul Café
Literario di Bogotá nel 1983... anno domini... per Manuel anno del vuolsi-così-colà... la rivista gli rende omaggio con vecchie interviste e due poesie... c’è Claude Couffon per l’adiós...
SHADI
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SHADI In coda ti chiedo del titolo...

MANUEL Non ci sarà del venenum nella cauda spero...

SHADI Il Ballo del duca d’Alençon... al Louvre... al Petit Cabinet Seine... è questo il

prototipo pittorico della tua danza immobile?... Non ascoltavamo un’orchestra: guardavamo un’orchestra. Non assistevamo a un ballo: guardavamo un ballo... non amavamo sognavamo di amare...
MANUEL Il titolo è un ossimoro perché l’ossimoro è per così dire una stasi... il
tempo dell’estasi... il ballo non ballato ma ancora più sfiancante è il gioco di specchi tra il
sogno e la realtà... un pareggio tra due opzioni possibili...
SHADI Qui c’è tutta la tua vita... sei tu in ballo... e non sei stato certo immobile...
MANUEL Be’ d’immobilizzarmi hanno tentato più volte...
SHADI Non è che l’idea della Danza t’è venuta dal ballo di Agapito?...
MANUEL Agapito comprende, una vez más, que la lucha ha sido inútil, ¿qué es lo
que hace?... se pone a bailar... inicia una danza gigantesca con toda la comunidad... Se l’idea del titolo La danza inmóvil mi è venuta da qui?... magari per antitesi?... chissà... Yo he
hablado con el capitán que estuvo en el lugar, y me dijo “Yo no podía abrir fuego sobre esa
gente que estaba bailando”... dici che la frase mi ha fatto un effetto così lungo da finire oltre
la Tumba fin nel titolo della Danza?... le vie del signore sono infinite... e quelle dello scrittore... perché no?... gli si avvicinano...
SHADI Il titolo del capitolo 27... Marie Claire relee el Popol Vuh por primera vez....
un altro magnifico ossimoro... rilegge per la prima volta... il 7 mi richiama il capitolo 17...
un’annotazione doverosa... te la giro pari pari dal post-it... mi ha folgorato come un montante al fegato doppiato al mento... come quasi o come soltanto il capitolo 11 su Nicolás...
è scritto stupendo... Chiudo con post-it telegrafici... capitolo 28... Marie Claire è spiritosa...
la tua degna partner... battutona... finché il cimitero di Lima non si deciderà a organizzare
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una mostra di scultura sotterranea... La guerra dei due cacicchi è la guerra di Troia nella
selva amazzonica...
MANUEL Non volevi l’epos?... più epos di così...
SHADI Capitolo 30... il passo dei vuoti... Guardo il salotto: vuoto; vado in camera
da letto: vuota... vuoto vuoto vuoto... che pienezza descrittiva... E alla Danza impongo io
l’amen... l’abbiamo straballata in lungo e in largo... non abbiamo scansato nessuna mattonella... Rimane il dopoDanza... quello che sta facendo e ha in animo di fare Manuel
Scorza... hai messo tanta ma tanta di quella carne al fuoco in questi ultimi anni che non mi
puoi impedire di mettere mani e piedi sul tavolo della tua pachamanca letteraria... ci siamo
visti poco... è la prima volta che una tua novela la leggo stampata e non in dattiloscritto...
le nostre vite hanno fronti di lotta diversi... mi sono sorbito solo a sprazzi le primizie dei
tuoi progetti... una pezza oggi una pezza domani... adesso me le devi cucire... voglio l’arlecchinata ben imbastita del tuo futuro letterario...
MANUEL Che è già presente... non sono più progetti sulla carta o ancora nella testa...
la testa di Minerva... ci sono già una buona dose di pagine scritte e già torturate...
SHADI E chi ne dubita?... amigo torquemada...
MANUEL Sai una cosa Shadi?... la redacción de la Danza fue para mí una fiesta... già
detto?... e lo ripeto perché la fiesta continua... nel Descubrimiento... e continuerà... anche
se non sarà semplice mantenere il sorriso... Sendero più che illuminarmi mi spegne... El
personaje logra a veces imponerse... yo aprendí en la escuela que, de acuerdo a la tradición,
el personaje se impone al novelista... y esto es cierto en mi caso... Nella Danza ma ancor
più nel Descubrimiento dejo en libertad a los personajes... esto me causa gran placer...
significa una nueva etapa de mi creación en la cual el compromiso político no existe de
manera tan directa como en el pasado... me siento mucho más feliz porque puedo así navegar en lo imaginario en forma ilimitada... Es esa la gran trampa... la tagliola sì... l’ho imparato... que hay que evitar... que la forma novelística se convierta en una obligación... la tradición de esta estructura “lógica” nos viene de la escuela francesa y, especialmente, de las
novelas del siglo XIX... Los rusos supieron evitar esa obligación... Dostoievski no se atuvo
a ella... se atuvo da atenerse... sus novelas son bastante desequilibradas... es por eso que son
grandiosas... Ma tu redattore mignatta vuoi sapere del ciclo che verrà... claro... preparo otras
novelas... no son temas los que me faltan... es tiempo... la vida es corta...
SHADI Manuel come sempre buon profeta... anche di se stesso... gli rimangono solo

pochi mesi davanti... Siamo rimasti tutti ciechi... orbi almeno... solo la Danza è stata pubblicata... il resto è a Lima... tra le carte di Manuel ricondotte a casa dai suoi figli...

...Bueno... ahora justamente estoy trabajando una gran novela cómica... certo... il
Descubrimiento... que publicaré luego de La danza inmóvil... cómica o filosófica si gustas...
porque el humor es una de las formas de no llorar... es la respuesta a lo insoportable...
Después de esta novela llegaré quizás a cosas aún más autobiográficas... come un amico mi
ha detto... para sobrevivir en el Perú se necesita un gran ego... y es así... y yo lo suscribo...
porque ese ego es una especie de campana neumática que te protege en el fondo del mar
del horror peruano... il mar dei salassi... Tú necesitas quererte para poder existir y la gente
te maltrata...
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MAÙMAÙ Sei buono e ti tirano le pietre...

...Por eso es que ahora yo he eliminado totalmente de mi vida a esa gente que considera que no eres un hombre simpático, inteligente, atractivo, encantador... Come ho già
detto a un amico... un altro... una sera di ciucca di modestia... e non mi fa male ripetermelo da sobrio... todo, claro, no es pura mala suerte. Soy desafiante, jactancioso y siempre
capaz de perder un amigo por una frase ingeniosa... forse me l’ha sbattuto in faccia anche
Hildebrandt... quel... lasciamo perdere... ¿Hombre conflictivo, difícil? ¿Yo?... ¿Y el Perú es
simpático, inteligente, comprensivo?... aah...
SHADI Ma così rischi di rimanere solo...
MANUEL Canaglia di un amico... macché amico... serpente in casa...
SHADI Io comunque ti vorrò sempre un bene dell’anima anche senza... o con quel
rosario di aggettivoni...
MANUEL Gracias... lo so... tu sei un amico vero... ma è vero il fatto della solitudine...
casi he estado a punto de imitar a uno de los personajes de mi última novela... Roldán... un
escultor que en momentos de desaliento... di avvilimento ma proprio vile vile... con i marroni che si calano così bassi da rischiare l’incolumità... escucha cassettes de aplausos para
levantarse el ánimo... por ejemplo, los aplausos a Fidel después de Bahía Cochinos... per voi
dell’emisfero nord Baia dei Porci...
SHADI Ha registrato anche gli applausi degli omosessuali sbattuti bellamente in
galera?... da sentire magari nei momenti di massima euforia...
MANUEL Colpo basso... ma giusto... potrei farne una battuta nella prossima novela... fammi finire la disamina psicofilosofica... pro domo mea... Para querer a los demás tienes que quererte... es la base... y yo creo que mucha gente odia a los otros porque en realidad se está odiando a sí misma... Mira... con la cantidad de enemigos que tengo yo en el
Perú, podría llenar varias veces el Estadio nacional... ¿por qué tengo tantos enemigos?...
porque yo he llegado a ser yo... simpático y inteligente y atractivo y encantador... y desafiante y jactancioso... y conflictivo y difícil... Hay gente que con un soneto llegó a ser rector de San Marcos... y conste que no estoy hablando de Luis Alberto Sánchez que nunca
llegó a escribir un soneto... Uno que ha escrito quince mil debería ser rector de quince mil
universidades...
Paris non lo poteva irretire... né Circe Eea né Calipso Ogigia... Itaca Itaca
Itaca... vita itinerante meta iterata... Perú Perú Perú...
MAÙMAÙ Itaca Itaca Itaca / la mia casa ce l’ho solo là / Itaca Itaca Itaca / a casa io
voglio tornare... Mi viene in mente Allonsanfàn... il film... mi viene sempre in mente quando la vita ti mette di fronte a un bivio cruciale... la casa di Fulvio non è Itaca... non lo è ancora... Fulvio si ferma... lui accetta le lusinghe di CirceCalipso... Ma Allonsanfàn... la rivoluzione... è un imbuto... non puoi uscirne dall’alto... c’è una sola via d’uscita... con la vis a tergo
scontata... non c’è più modo di passare la mano... ti tocca giocare con il due di picche...
SHADI Manuel no... lui non si sarebbe fermato lui sarebbe ripartito lui sarebbe
caduto... lungi da lui la tentazione contentata di chiamarsi fuori... l’uomo che accusano di
arroganza narcisismo individualismo è quello che ha le palle quadre per andare contro un
mondo sghembo... alla faccia dell’uomo di piacere... Manuel è un uomo di dovere... Nella
SHADI
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Danza Manuel non la nasconde la testa né sotto il tappeto né sotto la sabbia... si mette
onestamente di fronte al bivio e... non è che non scelga... lui sceglie... lui è un allonsanfàn
e va con gli altri allonsanfàn... ma stavolta pone una condizione... la revolución revolucionaria...
SHADI Entriamo nei dettagli del futuro...

El fuego y la ceniza... il completamento della Danza... la Danza è il primo
tassello della trilogia... ooh... amigo redactor... guarda che stavolta il titolo è definitivo... pensato e rimuginato... posso proprio dire... caro il mio scettico dei scettici... che tale è nato e tale
rimarrà... nato con l’idea stessa... nucleo della Danza... El fuego y la ceniza... è deciso... certo...
SHADI Come è certo che tu sarai il prossimo presidente del Perú...
MANUEL Dios me ne scampi... Meno certi... mi costa ammetterlo davanti alla giuria
redattoriale... i titoli delle prossime due parti... chi vivrà vedrà... Perché El fuego y la ceniza?... la risposta... ribadisco... è nella Danza... Un escritor en un restaurante ve pasar de
repente a una mujer de belleza fulminante, y mientras ella avanza, él en sus sueños la ama
y logra que esta mujer maravillosa le ame. El escritor padece y goza tanto con esta relación;
ha sido tan intenso este amor imaginario, que cuando ella se le acerca en el restaurante...
porque era él a quien buscaba... el escritor se da cuenta de que la relación real con esa mujer
ya no lo puede aportar nada. La realidad sería ceniza ante el fuego de ese amor imaginado...
SHADI Fuego y ceniza... vida o muerte... come prima vida o masacre...
MANUEL Cosa può venire dopo il primo atto?... lapalissiano... il secondo... el segundo volumen de El fuego y la ceniza... la continuación de La danza inmóvil... si titolerà...
redoble... ancora redoble... suspence...
SHADI El reposo del bailador guerrero...
MANUEL Vigliaccone che sei... si titolerà... originalmente e musicalmente... Segundo
movimiento... ma forse opterò per una variante più poetica... che meglio mi si addice...
vero?... se llamará Los pétalos de la quimera... y se me presenta... ce l’ho già in testa... como
un soliloquio de trescientas a cuatrocientas páginas... mica facile da stendere sulla carta
senza far stramazzare di tedio il povero lettore... come vedi amigo mio otro cambio... otra
técnica... tema la lucha armada en América Latina... pero esta vez, y a diferencia de mi anterior saga, a través de hombres contradictorios, hombres con conflictos internos y problemas personales... come nella Danza... una saga más lírica... bellica ma lirica... la lucha armada vista desde el ángulo de un hombre destruido por la pérdida de la Gran Esperanza... un
hombre que desertó del combate para salvar su vida, y gastarla... sprecarla... en una vida de
actos míseros, rutinarios, empobrecedores... ¿Qué era mejor? ¿vivir o morir? ¿o vivir para
qué?... A esser sincero... tu sai come li amo i redattori... nessuno scrittore come me ne giustifica l’esistenza... no sé si se llamará Los pétalos de la quimera o Las tinieblas... lasciami
ancora il gusto dell’imbarazzo... Pero el fin será luminoso... Luminoso...
SHADI Alludi?...
MANUEL Affermo... come posso non coinvolgermi nell’apparizione sconvolgente di
Sendero... un’epifania rossosangue... Cosa diranno i miei criticoni?... blatereranno ancora
che Manuel Scorza s’è imborghesito pensionato rincoglionito?... Sarà un bel corpo a corpo
per me... farmene una sensata e soppesata opinione di Sendero mi costerà una ponderosa
meditazione... una meditazione scorzese... toroincatenata...
MANUEL
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Per Manuel non c’è più stato tempo di meditarsela l’opinione... credo...
conoscendolo adesso un po’ di più... che non sarebbe stata così luminosa...
SHADI Manuel non è Ponzio Pilato... né Salomone... si è sempre schierato sbattendoci il muso... avrebbe scelto il suo petalo della sua chimera... non un sendero magari...
ancora un sueño... Manuel parla con Ledesma del dramma di Ayacucho... del massacro degli
otto giornalisti a Uchuraccay... è atterrito e angustiato Manuel... Voglio scriverci una novela Genaro... non posso starne fuori... non posso... mi viene già il titolo Retablo ayacuchano... o Escenas ayacuchanas... Genaro non mi basta l’informe de Uchuraccay di Mario...
voglio intervistare il líder dei terrucos... il camarada Gonzalo... al secolo Abimael Guzmán...
prima di scrivere voglio... devo conoscere... È in Retablo ayacuchano che sarebbe comparso da protagonista Sendero luminoso... è Retablo ayacuchano che chiude la trilogia di El
fuego y la ceniza?... per i posteri... i filologi... sentenza ardua davvero...
MAÙMAÙ

...Sai Shadi... le tue domande hanno riacceso il fuoco di fila che mi ha sparato contro il mio amico Roland Forgues... si vede che siete due patiti del dito nella piaga...
SHADI Il solito modesto... il tuo non è il costato di Cristo...
MANUEL Sarà... ma io in croce mi sento e mi sono sentito... con un quinto chiodo
piantato non ti dico dove... Del fascio di... non so come chiamarli... e poi mi date dell’immodesto... lo vedi come sono imbarazzato a sentirmi oggetto di studio manco fossi Sartre?...
del fascio di temi quesiti problemi aporie contraddizioni ubbie tic pallini leitmotiv refrain...
scegli tu... mi rimane a galla questo... La danza è una novela ideológica sui generis... algunos
personajes dudan de la ortodoxia política... dubitano magari tra virgolette ma dubitano... se
plantean... o replantean... problemas políticos muy poco discutidos... ma... non è certo la
prima volta che me lo senti dire... una novela puramente política es una novela mendiga...
SHADI C’è una risposta violenta di Santiago nel suo confronto con Nicolás...
Santiago ribatte alla bruttodio... Pero yo estoy harto... che suona davvero come Ne ho pieni
i coglioni... de que me confisquen el presente en nombre del porvenir... E tu Manuel
Scorza?... sei pure tu harto?...
MANUEL Eccome no... harto che mi facciano quello che non sono... che mi inquinino il presente per ipotecarmi il futuro... Secondo te io avrei tradito?... io mi sarei chiamato fuori?... io sarei il figlio di mignotta che si estranea?... aaah... inutile farsi cattivo sangue... siamo più forti di loro... lasciamoli pure sbraitare i criticoni o i critichini... Non ragioniam di lor, ma guarda e passa... Vien dietro a me e lascia dir le genti... sta come torre ferma
che non crolla già mai la cima per soffiar di venti... venti?!... peti... Ho solo un dubbio... e
odora già di rammarico... che il divertimento della Danza e del Descubrimiento andrà
repentinamente incenerendosi... la rivoluzione non divora solo uomini... divora il loro sorriso... ma tant’è... bisogna passarci... anche la letteratura ha le sue forche caudine... non si
può guardare dall’altra parte... la guerrilla c’è... e c’è nel mio Perú... per medicarmi l’anima
mi sa che il Descubrimiento dovrò tirarlo in lungo... così tra un fuego e una ceniza avrò
modo di reirme ancora... andrò sulle montagne russe del Descubrimiento...
SHADI Posso chiederti una grazia mai ricevuta?... Posso mettere gli occhi sul
Descubrimiento che sennò mi rimane un fantasma?... finora l’ho visto di lontano... fogli su
fogli... appesi come le copie a asciugare di un fotografo...
MANUEL Povero il mio devoto lettore... certo che sì... e guarda che è una grazia in
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esclusivissima... a nessun altro prima... Un capitoletto... cazzo... e dove m’è finita la pagina
iniziale?!... che figura davanti a un redattore coi denti sguainati... be’ il tuo rigore mondriano si deve rassegnare a iniziare dalla pagina 2...
SHADI Figuriamoci... la tua solita battaglia navale di corrige e corrige e corrige... ma
quei segni verdi?!...
MANUEL Sono le tracce di un virus... è il tuo contagio... stavo spulciando il nome
Popeye... mi sono accorto... redattoriando me stesso... che l’alternavo alla grafia Popepe...
in attesa di scegliere... sai com’è...
SHADI Il Descubrimiento... me l’hai fatto tanto penare che ora è un’emozione... per
gli occhi e per le dita... toccarlo... scorrerlo... sentire che esiste davvero e non solo nelle tue
ermetiche e parsimoniose affabulazioni... registrare come un fortunato notaio la tua sciampadegaìna che subito sevizia la tua battitura a macchina ancora fresca... che macchina hai
usato dopo che hai lasciato la torpedo a casa di Cecilia?... era di Cecilia la torpedo vero?...
sul dattiloscritto le tue epiche cancellature e modifiche sono ancora più epiche che sul
manoscritto... Manuscò ti faccio grazia dei refusi più banali dovuti alla tue sgraziate dita...
perché a vedere dalle ciclopiche sbavature di diteggiatura l’hai scritto di getto a macchina...
non sei passato per la carta a mano e poi per la carta a macchina... chissà come ti manca
Cecilia... Che capitolo è questo? il primo?... la pagina 1 ucceldibosco... mmm... non c’è solo
il titolo... l’attacco della 2 è in medias res... manca qualcosa... qualcosa dopo il titolo... sette
pagine sorelle orfane della culla madre... il tuo corsivo non è sempre intellegibile per quanto ti sforzi di scrivere a lettere staccate come deve fare ogni buon redattore... anche di se
stesso... lo sai quello che succede a distanza di tempo... ti trovi davanti a tuoi indecifrabili
geroglifici... e qui hai fretta... fretta di buttare tutto nella pagina... non hai neanche ripassato a mano tutti gli accenti... Lo so lo so che è brutto e peccaminoso mischiare la filologia
alla poesia ma la coscienza professionale è una brutta bestia da tenere a bada... il redattore
mette gli occhi dentro l’acquasantiera... spalancati come oblò a evitare scogli e alghe e relitti... Diamo via alla danza del Descubrimiento...

2319

PARTE NONA 1979 S’INGOLA 1983 SI BALLA

CAPITOLO 36 DANCING À LA COUPOLE

EL DESCUBRIMIENTO
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de “La Niña” con el grado de Capitán de Navío.
– ¡Europa! – musitaban los marineros estupefactos. Estupor que aprovechó para
liberarse Popeye Trevejo...

...Popeye... essì... stavi scrivendo Popepe ma hai ribadito la y... inequivocabile...
Popeye... cos’è?... l’Europa deve essere scoperta a forza di muscoli da un autentico americano di antico sangue europeo?...
...Cojeando pues habia sido herido durante la refriega, con la cara tumefecta...

...e dagli che refusi sempre...
...y los labios todavía...

...aún?... non si legge bene... qui... hai corretto a matita?...
...hinchadas...

...forse volevi modificare anche labios... maschile...
...por golpes recibidos durante la trifulca, Popeye Trevejo se abrió paso entre los traidores que rodeaban al Capitán Pons y lo abofetó.

...abofeteó... Manuscò... ti mangi le enghie... uno schiaffo è uno schiaffo...
Pons retrocedió, palidísimo.
– ¡Asumo el mando, carajo! ¡Viva Max Jiménez, chingón de chingones! gritó
Popeye Trevejo.

...chevvordì chingón de chingones?...
MANUEL È gergo messicano... non me lo sono scordato... diciamo il checco dei
checchi... il fottitor dei fottitori se preferisci... il drago dei draghi... il più dei più...
– ¡Viva! coreó la tripulación.
Solo entonces se acordaron del Descubridor prisionero en la humedad de la pestilente
sentina. La luz de la madrugaba acentuaba las formas.

...madrugada... assonanza in attrazione fatale con acentuaba?...
Sorpresivamente aparecieron embarcaciones tripuladas por seres que eran o se parecían
pasmosamente a hombres. ¡Europa no sólo existía!, sino que tal como lo había supuesto
la genial intuición del Almirante, era tierra poblada!
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– ¡Formación de honor, hijos de puta!, bramó...

...perpira?! pergira?! pergera?!... che diavolo ha scritto?!... che sia feccia marmaglia
lo si capisce...
...del mundo!, Popepe Trevejo.

...Popeye.. Popepe... stai davvero facendo un braccio di ferro... come per i tuoi
titoli... fammi dare una scorsa a Scorza... eh no eh no... lotta impari... sono cinque Popeye
contro due Popepe... anche sei a due... se consideriamo un Popeye cassato...
Se ladeó la gorrita de marinero que, no obstante los accidentes de la navegación, conservaba desde las épocas en que mozalbaete...

refusino... mozalbete... ragazzo non ragaezzo...
...había sido marinero de segunda (“por que no hay tercera”) en un pontón de la Marina
de Guerra Peruana. La desharrapada tripulación se alineó contra el fondo de gaviotas que
chillaban.
El Alférez Popeye Trevejo y el Suboficial de Mar Carlitos Ames descendieron a dar la
noticia al Almirante. Por entre los últimos sacos de chalona y pescado salaeo... salado...

...chalona?!...
MANUEL Carne secca affumicata di agnello...
...costalillos de platanos secos y de cancha...
MANUEL

Mais tostato... e prima sacchetti di banane secche... e dopo la guangana è

un cinghialotto...
SHADI Sono residui della tua erudizione zoobotanica utilizzata nella Danza?...
y las postreras barricas de agua,...

... pero tu correggi prosteras...
...sin atender el asustado chillido de la última guangana selvaje, ganaron la puerta del calabozo donde por orden del felón capitán Pons los rebeledes habían confinado al Almirante.
Con

...Cos’è questo qua in calce?... zip?!... tip?!... è la copia già per la tipografia?!... dubito... o è una variante del tuo monogramma scazonte?...
MANUEL Ti lascio strafogare nel dubbio...
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una barra de hierro que encontraron en el piso rompieron el candado, abrieron la puerta
que exhaló olor rancio. Mal trazado por la luz de una vela, sentado sobre un saco de harina, delante de una barrica que, en la ocasión le servía de escritorio, ajeno a todo cuidado,
el Almirante escribía algo que, por la enigmática sonrisa, le placía.
Popeye Trevejo se cuadró marcialmente.

E

– ¡Tierra, Mi Almirante!, susurró emocionado.

...va via anche la E?...
Como si oyera las rutinarias de un orden... o la?!... novedad de un Parte de Día sin relieve, sin oirlos...

... qui con tanto che hai tagliato e sfatto non è che riesce proprio intellegibile...
...el Almirante concluyó de escribir la frase. Con moroso arte debujó las volutas de una
“A” y las elegantes curvas de una “G”, terminó de perfeccionar la exactitud de una “T”,
esparció luego arenilla sobre el mapa porque mapa y no escrito era el trabajo que lo absorbía. Lo que terminaba de trazar era la leyenda del hoy celebérrimo “Mapa de las Salvajes
Naciones de Europa”. Con aire satisfecho sopló los granos de arena rebelde.
– ¡Alférez de Mar Popeye Trevejo comunica a su Señonoría...

...è il tuo inconscio a farti refusare... sei un signor no... appena senti l’autorità ne
storpi il nome...
...la debelación del motín. El traidor Pons...

...madonna... stavo per leggere troian... traditore troia...
...es prisionero a disposición del Almirantazgo. ¡Tierra a sotavento, Señor! ¡Euppa existe,
Señor!

...Euppa... bel modo di storpiare il nome della vecchia Europa...
– ¡Capitán de Navío Trevejo, acerquese.
Enrojecido de emoción por el inesperado ascenso, el novedoso capitán Trevejo y Carlos
Ames se aproximaron.
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El Almirante desenrrolló el pergamino donde dibujaba el mapa. Con el índice señaló:
– ¡Esta que veis en forma de cuerno es la tierra de España habitada por hombres que de tener voz como nosotros probablemente hablarán español. Esta en forma de
nariz es Inglaterra que de ser, por lo que creo, habitada por besgias crudelísimas del aspecto del ser humano, sin duda, hablarán otra lengua.

...ho ricostruito bene?... la plastica devi farcela a puntino a sta frase martoriata...
Inglaterra, se encuentra entre Bulgaria y Turquia. Por casi todas partes limita con las tierras del Imperio Carolongio o Vaticano, que son lo mismo, pues los imperios se aproximan por leyes físicas, y linda con el Celeste Imperio cuyas fronteras son los Alpes abundantes en monos. ¡Europa, existe, caballeros!
– Está la vista, Señoría. Hace una hora el vigía gritó Tierra y ella es la que su
Señoría anunció, tartamudeó el capitán Trevejo sin comprender que la novedad dejaba
indiferente al Almirante.

– ¿Qué día es hoy?

– El 12 de octubre de 1970, Señoría.
– Lea aquí, capitán.
Los ojos del capitán Trevejo siguieron el índice del Almirante que, sin atender las
novedades, con exasperante lentitud, recorría la leyenda que acaba de inscribir en la parte
inferior del “Mapa de las Salvajes Naciones de Europa descubiertas por don Max Jiménez
de Soto Florido, el 12 de octubre de 1970”.
Los interrumpió un mocetón de cuerpo basto y cara cubierta de granos: el cabo de Mar
Lunel.
– ¡Embarcaciones enemigas a babor y estribor, Señoría!
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Sin levantarse siquiera del saco de harina, el Almirante prosiguió.
– ¡Europa existe y, tal como supuse, es tierra habitada por hombres que, por la
figura, acaso por el rostro cubierto de pelos pero de forma semejante al nuestro, dotados
de voz, quizás de boca y probablemente de cabellos, pertenecen al genero humano.
¡Libertad de sus cadenas al Alférez Pons pues soyle deudor de descubrimientos capitales!
No ciertamente el de su traición, pues habiéndole sacado de la oscuridad, salvándole la
vida, distinguido con mi amistad y enriquecido con mis favores, siendo hombre en el sólo
cabía esperar ingratitud y traición. En mi niñez acompañé a don Federico de Santa María
y Reyna, mi señor abuelo, la vez que fue, recuerdo, a la Notaría Céspedes a cerrar la venta
de uno de sus sotos. En el camino mi señor abuelo cruzóse con don Mario Pons abuelo
del arriba citado Carlos Pons, pues quien lo hereda no lo hurta...
MANUEL Letteralmente... chi lo eredita non lo ruba mica... è suo geneticamente... es

lo mismo que De tal palo, tal astilla!... stesso legno stessa scheggia... come dite voi?...
SHADI Qualis pater... meglio qualis avus... talis filius... buon sangue non mente...

No obstante conocer a mi señor abuelo, pues desde antiguo los Pons han servido a los
Jiménez, Mario Pons pasó al lado de don Federico de Santa María, sin saludarlo. Mi señor
abuelo, con la curva de plata de su bastón, lo retuvo.
– ¡Enemigo a barlovento! gritaron dos marineros. El Almirante prosiguió sin
inmutarse:
– Digo pues que deteniendo al presunto desconocido mi abuelo le espetó:
“Oiga usted. ¿Por qué no me saluda? Que yo recuerdo yo nunca he hecho a Ud. un
favor”...

...è tutto ok qui?...
..Desde entonces tengo previstas traiciones de Ponses o Ponsas o como se apelliden...
¿Por qué en este viaje debían incumplirse las leyes de Felónica, la ciencia de la Felonía, la
rama más frondosa del Árbol de la Filosofía. No es en esa ciencia en la que los Ponses
pueden acrecentar mi conocimiento. Pero levantando el ánimo levantisco de los que ahora
vendrán a besarme las manos olvidando que yo no olvido, fomentando el motín que acaba
de debelar el presente capitán de Navío
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Trevejo, recluyéndome en este tranquilo calabozo, despojándome de las investiduras de
mi rango, el Alférez de Batea, que más lejos no navegó, Carlos Pons hame obsequido o
mejor dicho obsequiado al mundo, preciosos días de ocio que agradece mi entendimiento feraz. Pero que chilléis que se divisa Europa? ¿Es esa novedad que me sorprenda? Sin
mirar sus balsas, sin haber cruzado palabra con los aborígenes que quizás desconocen el
lenguaje, digo que esa desconocida costa es España, país cuyo perfil tracé anteladamente
en este mapa.
– No acuden en balsas sino en embarcaciones velocísimas, Señoría, se atrevió a
interrumpir, un hombre lloroso: el ex-capitán y ahora marinero Pons.
– ¡No lo creo! La geografía, ciencia en la que por tu ignorancia destacas, es hija
de la Astronomía y la Astronomía hijastra de mi vela. La verdad no puede engendrar la
mentira. Y si venís a decirme que Europa está a la vista me decís que las suposiciones que
me condujeron a conjeturar la existencia de ese continente son exactas. Exacto tiene que
ser también el rústico espíritu de sus pobladores...

...eppure hai scritto proprio pabladores... di tuo pugno stilografico...
...Sus torpes ingenios no son ni pueden ser capaces de construir embarcaciones habiles
no digo de superar sino siquiera de igualar la velocidad de aquesta nao.
– ¡Suplícole que sus ojos lo verifique, Señoría!,...

diobono... c’era suplicó... e che hai corretto?... se alarmó?... sei proprio un sciampadegaìna come dicono a Milano... dovevi fare il farmacista...
...el demacrado capitán Trevejo.
El Almirante prosiguió:
– Si en tanto que Conductor de esta Empresa Civilizadora, censuro la felonía del
alférez Pons, en tanto que filósofo agradezcole la traición, pues en el ocio de esta carcelería reflexioné sobre la forma y la extensión de mi propósito.
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– Los salvajes nos rodean. Urge que Vuestra Señoría suba a cubierta, insistió el
capitán Trevejo.

n’ata vota... suplicó cambiato in... insistió... ho decifrato bene?... la fatica...
– No es otra mi intención, capitán.
Se levantó, reparó que en la mano conservaba el lapicero de carey que, después de una
noche de jolgorío,...

...carey è tartaruga... d’accordo... ma perché jolgorío... non è baldoria?...
...le había obsequiado el gobernador de Manaos, lo depositó al lado del pesado tintero de
plata, obsequio del presidente Estrada Cabrera y cogió la espada que después de un duelo
terminado en amistad le había obsequiado en el Puerto de la Paz, el presidente Melgarejo.
Con rostro, con ademanes calmos salió, subió por la escalerilla de escalones podridos, se
detuvo y con voz afectuosa ordenó:
– Abotóname, hijo.
Conteniendo el temblor de sus dedos el capitán de Navío Trevejo le abotonó la doble
hilera de botones dorados de su casaca, le ciñó la espada de empuña dura incrustada en
piedras preciosas que le había ganado en una partida de Poker al Teósofo Ametrallador.

... ma el Almirante quante spade porta?... due?...
Trevejo sacó su pañuelo, si pañuelo podía llamarse al trapo sucio que extrajo del bolsillo
de los harapos donde solo un adivino podía reconocer el antiguo uniforme, le limpió los
botones, abotonó los escarpines color amarillo patito. Y luego majestuoso subió la escalerilla. En la cubierta lo agredió un aire nauseabundo. Sus ojos acostumbrados a la oscuridad demoraron en habituarse a la luz. Los cerró y los abrió de nuevo. ¡A menos de una
milla distinguió una flotilla de embarcaciones – ¡no balsas! – de formas y tamaños...

...señonoría... tamañanos... l’indice ti scappa sulle enne... non lasci... raddoppi...
....y mástiles diferentes. En las proas o en las cubiertas seres pasmosamente parecidos a
los hombres, se aproximaban velozmente a la nave almirante. Se restregó los ojos, volvióse a la tripulación alineada detrás de la oficialidad.
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– ¡Izad el pabellón! ¡Llegado es el instante de tomar posesión del Nuevo Mundo!
El suboficial de día Doloriri corrió y descendió a buscar la bandera bicolor que con gestos
nerviosos izó enseguida. La tripulación lo ovacionó. Indiferente al clamor de sus hombres
pidió:
– ¡Mis largavistas!
El capitán de Navío Trevejo se los tenía preparados. El Almirante enfocó la mancha de
embarcaciones que se seguían aproximando a la nao. El agudo silbido de una sirena
espantó pájaros marinos. Examinó la flota de los aborígenes. No eran balsas. Eran barcos
de formas esbeltas, de extrañas torrecillas, de aspecto desusado. Distinguió con claridad
los uniformes de la marinería y la agitación de pasajeros que lucían uniforme. Algo pálido se volvió, y con voz ligeramente alterada ordenó:
– ¡Zafarrancho de combate y ron para la chusma!
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Che ne sarà del Descubrimiento Manuel?... quanti lo vorranno scoprire... anche così... a
mezza strada... mezza?... nella tua testa incontentabile magari gli hai assegnato la sorte di
Agapito... questa versione è la numero uno senz’altro... con quel po’ po’ di refusi e correzioni... pure scorrette... quante altre revisioni per portarla in porto?... porto d’Europa o
d’America?... l’avresti pubblicato a Lima o a Paris?... l’Europa agli europei?... non ti è mai
andata giù la dottrina Monroe... appiopparla all’Europa sarebbe una nemesi...
Grazie dell’anteprima... me lo fotocopio il Descubrimiento e me lo rigusto
in modo rigorosamente afilologico a casa... poi lo distruggo... promesso... Facciamo un
passo indietro alla Danza... mi è rimasto qualcosa fra i denti... un post-it finito dentro le
pagine... spiegami questo paradosso... se paradosso è... Nicolás invidia Santiago... la scelta
che ha fatto... che è alla fin fine la scelta di Allosanfàn... no... aspetta... non voglio impelagarmi nella critica cinematografica... è solo un paragone alla lontana... voglio impegolarmi
nella critica letteraria... voglio ballare con l’autore la sua Danza... visto che ce l’ho a disposizione... allora Nicolás invidia Santiago ma poi alla fine dice che rifarebbe tutte le sue scelte... una per una... maccome?!... se invidia Santiago...
MANUEL No hay paradoja... en su monólogo... que a veces es delirio... Nicolás se
contradice pero su verdad final es la que tu señalas... el no duda...
SHADI Francesca lei sì lo mette e a fondo il dito... la mano tutto il braccio nella
piaga... dice a Nicolás che la morale della storia è sempre monotonamente stitica... ogni
rivoluzione rigogliosa alla fin fine rinsecchisce in una dittatura spinosa... spoglia e spogliante... e tira fuori come pezza d’appoggio... mica da ridere... anzi il contrario... il telegramma
di Lenin... nientemeno che Lenin... “In galera gli anarchici e sommergeteli di accuse”...
SHADI

MAÙMAÙ Di questo telegramma mica lo sapevo... cazzo... così si spiega meglio la
guerra di Spagna... è nel dna della rivoluzione russa la caccia alle streghe anarchiche...
MANUEL Hasta hoy casi siempre... casi... ha sido así... las revoluciones triunfantes se

transforman siempre... casi siempre... en dictaduras...
SHADI Casi siempre... lo so che pensi a Cuba... ma non possiamo tirare fuori sempre Cuba come alibi del mondo realcomunista... Cuba che non è poi così una dittatura...
Cuba che non è certo una dittatura feroce... blablabla... Cuba è una dittatura... lo è... il partito padre non ha il diritto di decidere ora e sempre del destino del popolo bambino... e una
dittatura è l’antitesi della rivoluzione... la dittatura esige di essere abbattuta da una rivoluzione... un’altra... cazzi non ce ne sono...
MANUEL D’accordo... togliamoci da Cuba... stiamo sull’insieme del mondo rivoluzionario... e sui suoi intendimenti ineludibili e ineluttabili inciampamenti... il se son rose fioriranno... che non sboccia mai... non è mai... quasi mai... sbocciato... conviene casomai rivisitarlo in base all’esperienza... se son buche ci cadremo... quanto vorrei che ci fosse un
non... Pero... pero no creo que sea una fatalidad histórica... algún día... stai bene a sentire il
profeta... algún día habrá una revolución revolucionaria... e lasciamela sognare... a me l’utopia non è consentita?...
SHADI Anche per te... come per Santiago... el acto verdaderamente revolucionario
no es morir, sino vivir?...
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Sí... claro que sí... nella Danza yo hablo de la grandeza y la miseria de la
condición humana... Como dice uno de los personajes de La danza inmóvil... Francesca...
el problema más importante no es el imperialismo, es la muerte... No... non vuol dire che
io stia pensando più alla morte che all’imperialismo... no... casomai alla morte dell’imperialismo... No... yo creo que no se puede pensar más que en una cosa... yo pienso, sucesivamente, en este instante, en la muerte, en la lucha política, en el amor, en los celos... alla gelosia... la quiebra... la bancarotta... mundial de las ideologías... yo pienso en que el hombre es
un producto ¡eterno! de revoluciones fracasadas ¡y sin embargo triunfantes!... es un cuadro
de Brueghel... ho detto revoluciones... al plurale... non ho detto la revolución de Genaro
Ledesma o de Manuel Scorza... bueno, nadie puede hablar de ¡su! revolución... no existe
una revolución personal... hoy pienso que jamás podría triunfar una revolución política, sin
un cambio decisivo y profundo en el alma humana...
SHADI Lo vedi che sei un gandhiano... tu vuoi uomini nuovi dentro come attori
coscienti di una rivoluzione rivoluzionaria... quella che una volta vinto non ha bisogno né
di reprimere né di difendersi perché ha la vittoria e la maggioranza nell’anima e non nel
consenso... non ha più davanti a sé lo spettro dannato e deviante della controrivoluzione...
non si inculdisacca nel puntellare le posizioni e nell’imbullonare le libertà... rivoluzione
rivoluzionaria... non la rivoluzione minestra riscaldata che finisce in brodaglia da galera...
sbobba... immangiabile... indigeribile... Bell’utopia Manuel... gran bella utopia... la verdadera revolucion es la felicidad... infelici di tutto il mondo unitevi!...
MANUEL Vogliamo finire in gloria con un brindisi... sancerre ghiacciato...
SHADI Uuh... non è il vino che Francesca offre a Nicolás nella cena d’addio?...
MANUEL Sì... bravo... ma quale sancerre?... bianco d’accordo... ma di quale cantina?...
e soprattutto... di quale annata?... preferisci un attuale e giovane 83?... o un più attempato
70?... basta non far caso alle ragnatele... credo sia un regalo squisito di Claude... o forse di
Abel... chi se non loro?... tu no di certo...
MANUEL
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